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Sopra. Raffigurazione pittorica del Monte del Lago della regina Sibilla e del Monte della regina Sibilla , eseguiti, come 

li ha visti, Antoine de la Salla  il 18 Maggio del 1420.  Il disegno in questo caso è tratto da un depliant illustrativo, ma 

in buona riproduzione fa parte del Libro “ “IL PARADISO DELLA REGINA SIBILLA” , edito nel 2001 da TARARA‟. 
(Archivio-Bibliofototeca: Porzi F. e f.) 
 
 
 
 

CLUB ALPINO ITALINO                                           Sezione di Perugia “G. Bellucci” 

 
un’idea di Silvia e Francesco Porzi 

videoconferenza in streaming 

18 DICEMBRE 2020 ore 16,00 

AL MONTE  SIBILLA  
CON ANTOINE DE LA Sale 

nel 600° della sua salita (18 maggio 1420) 

descritta nel suo “Les paradis de la reine Sibylle” 
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Sono nato il 9 Aprile 1936, e da quel dì  vivo  a Perugia. 

Sono sposato, e con mia moglie ho avuto due figlie (Silvia e Maria Elena), che ci hanno dato quattro nipoti, di cui due gemelle. 
Con il diploma di Perito Commerciale e Ragioniere, ho intrapreso varie attività fra le quali, per ventiquattro anni, quella di impiegato presso la FIAT di Perugia e per 

un‘altra trentina sono stato distributore ed editore  librario. Per alcuni anni sono stato anche  impiegato della Perusia Caffè, Agente Generale di Assicurazione (Veneta 

Assicurazioni) e Consulente tecnico sportivo della Provincia di Perugia.  

Il servizio militare l‘ho assolto a Siena ed a Pisa (artiglieria contraerea). Sino da ragazzo ho dedicato il tempo libero a più attività sportive di nicchia, in particolare quelle 
di montagna (con il  CAI),  di sci, canoa, mountain bike, skiroll e forrismo, (con la FISI con il CAI, con il CUS  e con AISER).  

Sono Guida Escursionistica, Speleologica ed Equestre della Regione dell‘Umbria. Tecnico Nazionale di Sciescursionismo, Sci, Sci Fondo, Racchetteneve, Escursionismo, 

(CSEN) e (già) Istruttore di Nordic Walking. 

Fondatore e presidente di ―Geografia‖ e già presidente e fondatore dell‘AISER, (Associazione Italiana Sciescursionismo, Escursionismo, Racchetteneve), della quale nel 
2016, sono stato insignito della presidenza onoraria. Già Istruttore CONI CAS per gli sport invernali, ho creato in Umbria lo Sciescursionismo (1978) ed in tale disciplina, 

ho una metodologia propria. Già Aiuto-Istruttore e Istruttore Sezionale di Sciescursionismo (CAI) e già Operatore Sezionale di Alpinismo Giovanile (CAI),  già 

Cronometrista (FIC) e Giudice di Gara e Fiduciario Provinciale FISI. Nei primi anni ‘60 ho tenuto con il CAI i primi corsi perugini di Sci (Alpino, poi  di Sci Escursionistico), e, 
con il CUS Perugia,  di canoa, di skiroll  e di orientiring  Ho fatto parte del Soccorso Alpino e Speleologico, (1968) e sono stato volontario della CRI e dell‘AVIS.  

Fra i riconoscimenti più ambiti ricevuti ci sono: l‘aquila di platino del CAI (2018 per i 60 anni di appartenenza), la targa CONI (1984), ed AVIS (1987), quella di ―Paladino 
dello Sport ― (CSEN 2015) e nel 2017 la targa di ―Pioniere dello Sciescursionismo‖ del CAI Regionale dell‘Umbria e del ―Premio Fortebraccio 2020 CSEN‖. 

La frequentazione sportiva del territorio e le conoscenze necessariamente acquisite nella ricerca di itinerari escursionistici, nel corso di settanta  anni, mi hanno portato 
a pubblicare alcuni piccoli libretti delle escursioni, libri storici, manualetti  tecnici e documentativi, e quaderni,  attingendo ai miei brogliacci di appunti ed al mio archivio-

biblioteca.  

 

 

Porzi Francesco 

PRZFNC 36D09 G478W        tel. 335.6633960 

06131 Perugia – via del ranuncolo, 27   
porzifrancesco@gmail.com  

info@aiserneve.it 

 

 

 

Con buoni trascorsi nello Sci di Fondo ed Alpino, si diploma  ISEF (oggi Scienze Motorie) a Perugia con la massima 
votazione e pubblicazione della tesi. 
Già allenatrice  di 2° livello di Pallavolo, da alcuni anni pratica, il Nordic  Walking e  dopo averne conseguito il titolo 
di Coach,  si è dedicata  alla didattica ed alla ricerca tecnico-scientifica in sinergia  con   qualificati esperti del 
settore della Medicina  e delle Scienze motorie. 

 

Alcune mie pubblicazioni: 
 
- Bellucci B. (a cura di F. Porzi) “ Relazione sulla storia della Sezione di Perugia del Club Alpino Italiano”  
                  2009 – Perugia – Porzi Editoriali – 2013 CAI Perugia 
- Cardini L., Porzi – “ canti e … scanti” 2015 Perugia – AISER CSEN  
- Cecchetti A. (a cura di F. Porzi) “ Na Balla dei miei ricordi” 2014 Perugia – AISER CSEN  
-- Porzi F.  – “I monti Sibillini” 1984 Perugia – Prov.  Perugia  
-- Porzi F.  – “Relaz. Compresorio Forca Canapine- Castelluccio” 2000- Perugia -  Prov. di Perugia  
-- Porzi F.  – “ Sant‟Antonio” 2001 Perugia – Porzi Editoriali 
-  Porzi F. e S. “ Sciescursionismo facile” 2006 – Perugia – Porzi Editoriali - CAI Perugia  
-  Porzi F. “ Monte Tezio e Cenerente” 2006 – Perugia – Porzi Editoriali  
- Porzi F. – “Monte Vettore: osservazioni botanico forestali” -  2008 Perugia – Porzi Editoriali – CAI Perugia 
- Porzi F. – “Monte Nerone”  2010  Perugia – Porzi Editoriali  
- Porzi F.  – “Il Borghetto di Prepo”  2011 Futura – Porzi Editoriali 
-- Porzi F.  -  “ ….pe „nsòldo”  2012 Perugia – Porzi Editoriali 
-- Porzi F. e S. – Nordic Walking in Umbria” 2013 Perugia – Porzi Editoriali    
- Porzi F. -  “La Sezione di Perugia del Club Alpino Italiano” 2013 Perugia – Porzi Editoriali /CAI Perugia 
-- Porzi F.  – “Guerrin Meschino” 2013 Perugia – Porzi Editoriali. 
-- Porzi F.  – “La ferrovia Spoleto- Norcia”  2014  Perugia – AISER CSEN  
-- Porzi F.  -  “La Madonna dei Bagni”  2017 Perugia – AISER  CSEN  
- Porzi F.  -  “Cent‟anni di scivolate”  2017 Perugia – CAI Perugia  
- Porzi F.  -  “La barella Brinci” 2018 Perugia – AISER CSEN Perugia  
- Porzi F.  -  “Bruno Spagliccia” 2018 Perugia – CAI  Perugia – ANA Umbria  
- Rossi Scotti L.  (a cura di F. Porzi) “Una lettera dal Vettore” 2008 Perugia –  Porzi Editoriali – 2013 CAI Perugia  
- Saiella M., Gattobigio G., - Porzi  F. “Memorie di Prepo” 2015 Perugia – AISER CSEN  
- Tacconi G. (a cura di F. Porzi) “Visavì “ 2017 Perugia – AISER CSEN 

 

Silvia Porzi  
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Aprile 2020 

Dicembre 2020 

 

Cari soci, simpatizzanti ed amici,  

quest‟anno facendo uno strappo, (obbligato, ma per me non troppo, perché è più giusto che dia 

la maggior colpa alle mie gambe, che alle ordinanze sanitarie),  salire la Sibilla  probabilmente 

avremo (avrò), dei problemi: Pandemia, che vuol dire viaggio, distanziamenti, attrezzatura e 

regole. 

Me ne rammarico perché potevamo e dovevamo celebrare un anno storico per questa montagna 

che ha dato il nome al nostro maggior gruppo montuoso: i Monti Sibillini.  

In verità la parte umbra di queste montagne è minoritaria rispetto a quella marchigiana, dove 

è la Sibilla, e lo è anche lo stesso monte Vettore, nella sua più alta vetta: ma li sentiamo nostri 

perché sono quelli che come escursionisti (umbri), ci hanno dato e ci danno  le maggiori 

soddisfazioni.  

Sino a pochi giorni or sono speravo, insieme a voi,  di ricalpestarne ancora una volta, la cima, ed 

approfittando dell‟itinerario delasalliano, godere dei colori primaverili (e autunnali) dei boschi 

che fiancheggiano la strada di avvicinamento per Montemonaco e delle praterie sommitali.  

Volevo commemorare con voi,  soci ed amici, il 600° anniversario della salita alla Grotta della 

Sibilla, effettuato il 18 Maggio del  1420 da Antoine de la Sale ed l‟accurato   resoconto che 

ne ha fatto, nel Paradis de reine Sibylle, che ha dato forse il maggior contributo alla 

conoscenza laica (asettica od oggettiva, come meglio vi aggrada), della grotta, della montagna 

e delle sue leggende.     

Occorre rimandare il tutto, ma se qualcuno o, qualcuna, novelli Guerrin Meschino, ed Antoine 

de la Salle, quest‟anno salissero (avessero salito) la montagna, (ce gissero , per dirla in 

perugino) in tal caso ne gradirei qualche foto documentaria, e me lo facciano sapere: grazie in 

anticipo.  

Anche e perché, per ora  non ho notizie di altre commemorazioni di questo, per noi importante 

avvenimento.   

Ad Oggi però – nulla ho visto, nulla ho sentito -.  

E così fra trilla e baralla, per dirla in perugino, l‟anno sta per finire e la Sibilla non ci ha visti. 

Pazienza! “Pazienza un corno!”  dice Silvia e così …. ha organizzato questo! 

 

                                                                        francesco porzi 
 
 AVVERTENZA 
 * PREMETTO CHE QUESTA INIZIATIVA NON HA SCOPI DI LUCRO ED E’ INDIRIZZATA AI SOLI SOCI CAI, AISER, 
GEOGRAFIA E A CHI VUOLE DISINTERESSAMENTE PARTECIPARE,  
* E SI AVVALE DELLE LORO COLLABORAZIONI E PARTECIPAZIONI (SEMPRE CITATA E GRATUITA). 
* LE PAGINE CHE SEGUONO NON HANNO PRETESE ACCADEMICHE MA SONO SOLO UN CANOVACCIO PER UNA 
TRACCIA DI DISCUSSIONE PER STIMOLARE APPORTI PIU’ DETTAGLIATI E QUALIFICATI.  
* QUESTO PERCHE’ SIAMO (IO E SILVIA) SOLO DEGLI ESCURSIONISTI E DI CONSEGUENZA GLI APPORTI CHE  
SEGUONO SOFFRONO DI MOLTE LACUNE, OLTRE CHE DI INCOMPLETEZZA, AVENDOLO CONCEPITO E REDATTO SOLO 
IN QUESTI ULTIMI DUE GIORNI … MA SE LA COSA E’ GRADITA POTREI ANCHE SEGUITARE …. PADRETERNO E  
PANDEMIA  PERMETTENDO. 

        
* Tutto quello che viene inserito nelle pagine che seguono, (testi, cartografie, illustrazioni, foto e quanto altro 

compreso), proviene dagli archivi, biblioteche e collezioni di libri, cartografie, manifesti, depliant, cartoline, 

ed altro che, quando è stato possibile ne ho citato sempre la fonte,  e/o indicato, nei limiti delle mie 

conoscenze del momento, se sono ancora reperibili sul mercato.  

* Al termine del collegamento-iniziativa, chi lo desideri, può richiedermelo in PDF, ma non può divulgarlo, 

poiché, non posso escludere che vi possano essere  detentori a vario titolo di diritti,  e che, se ce ne  fossero,  

gli stessi sono pregati di segnalarmelo, con adeguata documentazione, per apporre precisazioni, modifiche 

e/o soppressioni, poiché oltretutto, non conosco se per simili iniziative occorre tenerne conto.  

Anticipo un grazie a tutti, per la collaborazione. (porzifrancesco@gmail.com)  
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OO.01 
 “Et car toute promesse se doit loyaulment aquiter, pour ce, ma tresredoubtee dame, vous 

E poiché è doveroso soddisfare lealmente ogni promessa,per questo, mia riveritissima dama, vi 

envoier par escript et pourtrait les mons du lac de Pilate et de la Sibille, qui autrement 

invio, per scritto e raffigurazione, i monti del lago di Pilato e della Sibilla, come altrimenti  

son que en votre tapis serie ne son faiz, et aussi tout ce que je aybpeu veoir et moy informer di 

sono nel vostro arazzo, e pure tutto ciò che ho potuto vedere ed informarmi 
par les gens du pais, le XVIII jour de may, l‟an mil ccccxx que je y fus; …1 

dalla gente del paese, il 18° giorno di Maggio, l’anno 1420 che io ci  fui…. 
 

OO.02  

Così scrive Antoine de la Sale nel suo libro-resoconto Le paradis del reine Sibylle, della 
sua ascesa alla Grotta delle Fate2 sul Monte Sibilla3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Questa pregevole notizia di Antoine de la Sale, (v. riquadro 01) si trova in due manoscritti (v. riquadro 02).  

2 – Grotta della Sibilla, o della Fata, o delle Fate, o della Maga Alcina. (m 2150 //42°54‟00N-13°15‟43”E) 

3 – Il Monte Sibilla * (m 2173 /42°54‟00,68”N- 13°15‟51,73”E/) *  Essendo state rilevate da Porzi F. con GPS Garmin 60CS non sono utilizzabili 

per scopi tecnici. La quota  invece è quella ufficiale  della Cartografia della Stato Italiano (IGM) 
 

01 Antoine de la Sale                                                                                                     A sinistra. Motto di Antoine de la Salle disegnato nel libro  
                                                                                                                                                                      A destra. Copia (graffita ?) del motto scoperto dal prof.   

Romano Cordella in San Gregorio di Spoleto 

                                                                                                                                                                                               
 

 
 
Di Antoine non si conosce il luogo di nascita: chi dice ad Arles in Provenza, chi in Turenna e chi in Borgogna; in ogni caso 
nell‟odierna Francia. E non si conoscono neppure le date di nascita e morte (1385?/1462?). 
Non era un figlio qualsiasi: per primo era naturale ovvero non legittimo, ovvero bastardo, ma non NN per dirla più modernamente, 
poiché si conosce il nome del padre Bernard e della madre Perrinette Damendel.  Probabilmente non solo non lo conobbe, ma 
dopo pochi anni ne rimase orfano. Però suo padre era un militare di ventura di gran fama, al servizio di molti fra i quali i duchi 
d‟Angiò e nella loro corte (di Luigi II), il giovane Antoine vi entrò come paggio, ma probabilmente non per apprendere e poi 
insegnare l‟arte militare, ma per i tanti servigi, anche culturali di cui una corte aveva bisogno e. (nel 1399 o 1402 ?) e, nel  1407 lo 
inviò in Sicilia da scudiero (e politico?),  
Nel 1407 con il duca Luigi II andò a Messina. Nel 1415 con i Brabante andò in  una spedizione contro i Mori per conto di 
Giovanni I di Portogallo. Nel 1420, accompagnando il giovane Luigi III d‟Angiò  a Napoli, eseguendo un desiderio della principessa 
Agnese di Borbone, fece una – capatina – alla Grotta della Sibilla e ne fece  anche rendiconto nella sua La Salade, nel capitolo de Le 
paradis de la reine Sibylle. 
Probabilmente il viaggio italiano ed il gradevole territorio,  uniti però ad un buon compenso, lo indussero a fare da segretario al Re 
di Sicilia, Luigi III duca d‟Angiò dal 1423 al 1434. Morto il re, il suo successore Renato (sempre d‟Angiò), gli affidò la tutela del 
figlio Giovanni d‟Angiò, duca di Calabria e fra il 1438 ed il 1447, avendogliela finanziata, come era d‟uso gli dedicò la Salade, che 
conteneva, tutto quello che si riteneva un principe dovesse sapere per specifico ed adeguato bagaglio culturale. 
Nel 1439 il duca di Calabria, con la sua giovane moglie Maria di Borbone, venne a custodire il Castello di Capua ed ovviamente 
c‟era anche Antonio, che però ritornò nel 1442, da Napoli in Francia, sempre con il duca Giovanni e moglie, perché il castello era 
stato messo sotto assedio da Renè re d‟Aragona. Dopo 40anni al servizio dei d‟Angiò, non avendo più giovani – da svezzare – fu 
liquidato con poco esborso e andò nelle Fiandre  sempre a – svezzare – i figli di Luigi di Lussemburgo, conte di Saint Pol. Intorno al 
1448 fu alla corte di Filippo il Buono,, sempre da precettore e così,   nel 1451, scrisse per i – precettati - un‟altra opera: La Salle. 
Infine fu invitato a collaborare alla stesura di Cent Nouvelles nouvelles  da quello che sarebbe poi divenuto Luigi XI, ma che al 
momento, per sfuggire alle ire del babbo, era – ricoverato – (in esilio  a ? Genape nel Brabante).    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
02 Le paradis de la reine Sibylle 
 
L’eccezionale accurata notizia di questa ascensione alla grotta sul Monte Sibilla (Monti Sibillini), ci è pervenuta perché 
inserita in due manoscritti che sono conservati: uno (il 693-924), nella Libreria del Museo Condè di Cantilly, ed il 
secondo (n° 18200-18215), nella Biblioteca Reale di Bruxelles. Sembra che nessuno sia l’originale. La prima edizione 
che si rifà al manonoscritto di Cantilly datata 18.01.1521 si ebbe a Parigi da Michel Le Noir e una seconda il 13.03.1527  
da Pilippe Le Noir. Datata 1897  esiste una trascrizione inserita da Werner  Soderbjelm (finlandese) nelle: “Memories 
de la Société néo-pilologique à Helsing-fors”. Ioseph Nève nel 1903 pubblicò il racconto del 1527 con alcune varianti 
prese dal manoscritto di Bruxelles. Nel 1930, Fernand Desonay (belga), pubblicava il testo del manoscritto di Cantilly, 
con le variazioni di quello di Bruxelles, della prima ristampa corredato, per la prima volta, da un commento critico. In 
questa  sede, per ora,  ci si rifà al testo di Cantilly riportato dal Desonay, nel 1935 nell’edizione de La Salade,  che nel 
2001 Tararà edizioni pubblica con la traduzione a fronte,con commento,con 16 tavole a colori (su patinata tratte dalla 
Chantilly), con prefazione di E. Turri, note al commento, e bibliografia.  
Questa edizione,  è ancora in commercio. e/o può essere richiesta a:                    
                                                     tabacchiecose@ricotti.191.it  o,  a:  amministrazione@tarara.it . 

mailto:tabacchiecose@ricotti.191.it
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00.03  

Il suo libro-resoconto è indirizzato-commissionato (almeno sembra)  a:  
                Treseccellente et trespuissante princesse et ma tresreodoubtee dame, 

Eccellentissima e potentissima principessa e mia rivetissima dama, 
madame la duchesse de Bourbon et Auvergne, contesse de Clermont, 

madama la duchessa di Borbone e Alvernia, contessa di Clermont 
de Fourez et dame de Beaujeu …4 

di Forez e signora di  Beaujeu
 

 

00.04 –  

Dunque è subito incontrovertibile, a parte la sua dettagliata descrizione del percorso, 

che Antoine de la Sale, sale, ma che per non bisticciare con il suo nome,  dico ascende, 

alla grotta e poiché non lo dice, probabilmente non calpesta la cima del monte, dato che 

la (fu) grotta si trova prima della cima, anche se è a poche decine di  metri, perché al 

tempo e sino al XVIII sec., non essendoci i club alpini, le vette interessavano solo al 

cacciatore, se per sfuggirgli vi si portava la preda, o al pastore se c‟era erba; 

00.05 –  

Il motivo poi, oggi ci apparirebbe banale rispetto ai disagi e spese da sostenere:  

- controllare quanto fossero veritiere, le storie, o chiacchiere, che facevano parte della 

cultura del suo tempo e rango, tanto da essere disegnate intessute, in un arazzo facente 

parte degli arredi domestici della succitata Agnese di Borbone,  riguardanti il Lago della 

di Pilato e la Grotta della reine Sibylle ed il monte. 
. Scusatemi, se ho detto chiacchiere, perché trattandosi di nobili dovevo dire – notizie 

culturali -. Il volgo povero: chiacchiera, il nobile ricco: disserta! - 

00.06 –  

Dunque!  

Appurato che Antoine c‟è venuto perché ce l‟hanno mandato, o anche nel senso che, con 

la scusa di esser pregato di andare, c‟è venuto! 

Perché lui era al seguito di qualcuno5, al quale della Sibilla probabilmente importava poco 

o nulla6. 

00.07 –  

Occorre a questo punto cominciare a discorrere del libro, di quando fu scritto, quando fu 

pubblicato, in quante copie, dove si trovano, chi li ha rinvenute e chi ne ha parlato e 

quando. E per questo in parte….  Occorre tornare al riquadro a pag.2.  

00.08 –  

Per la stesura del libro dovremmo prendere atto che, anche se ovviamente, vedendo i 

manoscritti esistenti, (si presume nessuno è l‟originale), fu stilato a posteriori, pur 

tuttavia durante la sua visita alla grotta, Antoine deve aver preso indubbiamente copiosi 

appunti e fatto alcuni disegni. Le descrizioni, il racconto, i nomi  i luoghi, le credenze, le 

storie, le illustrazioni, difficilmente possono essere ricordati a memoria a lungo e 

scriverne in tempi posteriori. Dunque mi azzardo a presumere che abbia preso appunti e 

fatto – schizzi di disegni in un – brogliaccio di viaggio –,  a meno che non avesse al  

seguito qualche amanuense miniaturista calligrafo, che o a Montemonaco, o a Napoli, o in 

qualche altra sosta, o a fine  viaggio, lo abbia materializzato, tanto è di fine fattura.  

 

 
4 – che al secolo, risulta, ma è meglio dire fu, Agnese di Borbone, principessa di Borgogna, sorella di Filippo il Buono, 

moglie di Carlo I di Borbone, (a chi poi interessa sapere anche chi era costui – s‟argiss‟ a guardè i libbre de scola –
questo non è francese ma dialetto perugino che, come si vede i‟ da vicino).  

5 – il giovane Luigi III duca d‟Angiò, re di Sicilia, che fece una spedizione a Napoli, (per vantare o ribadire diritti 

anche qui?), il  quale poi, dal 1423 al 1434, lo prese, (parlo di Antoine), al suo servizio come segretario.  

6 -  Valenti studiosi e critici moderni, mettono in dubbio tutto questo marchingegno messo in atto da Antoine, ovvero 

la storia della curiosità-desiderio di Agnese di Borbone avente per movente l‟arazzo, ma eventualmente di questo, ne 

parlerò in seguito, sperando anche nel  contributo di qualche intervento-firma , più autorevole e preparata. Per ora 

prendo per buone le parole di Antoine. 
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Ma questa è una mia supposizione e la – questio – la lascio agli esperti.  

Qualche commentatore insinua anche che la – faccenda – dell‟arazzo e della nobildonna 

fosse una scusa inventata per giustificare la sua ascensione-curiosità; scusa, che al 

tempo,  era più che indispensabile, essendo – le fascine del rogo –, sempre pronte per 

presunti peccatori, eretici, possessi (dal Diavolo) e/o trasgressori di divieti.   

00.09 –  

Come detto (v. riquadro 2), i manoscritti7 de: “Il paradiso della regina Sibilla” di cui oggi 
si conosce l‟esistenza sono due:  

- uno si trova nella Bibliothèque du Musée du Condé di Chantilly,(ms.653- 924);  
- l‟altro: nella Bibliothèque royale de Bruxelles (18210-18215); 
00.10 – Qui mi rifaccio all‟edizione TARARA‟8 che si rifà, se non vado errato, all‟edizione 

del manoscritto fatta da Fernand Desonay9 del 1935.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7 – Per queste notizie mi rifaccio alla edizione TARARA‟. Il manoscritto di Cantilly  è considerato la prima versione; in 

questa vi è  anche – il breve racconto cui è stato attribuito il titolo di “Escursione alle Isole Lipari” incorniciato  e 
collegato a ciò che precede, da un breve excursus geografico che incorpora l‟arcipelago ad una descrizione del mondo. 
In seguito questa stesura fu inserita da Antoine de la Sale,  all‟interno di un‟opera più estesa, che egli battezzerà La 
Salade …” (v.  scheda n° 2 e Bibliog. pg.115 op.cit. )  

 8– Di questo testo e delle illustrazioni che ho qui utilizzato ho avuto l‟autorizzazione telefonica dalla editrice , in data 

21.12.2020, della quale ringrazio.  

9 -  Fernand Desonay, - professore belga … che dedicò al De la Sale e alla Sibilla le migliori forze – (pag. 147 de 
“Castelluccio …”  v. bibl.)  

  

 

 

Da sinistra e da sopra.  * La copertina del libro citato.  

* La pagina del manoscritto con la quale Antoine de la Salle si 
rivolge alla duchessa.  

* La prima pagina miniata.  

* L‘ambasciatore del Belgio e Fernand Desonay (ultimi due a 

destra) a Castelluccio di Norcia,  nel 1953. (fototeca Lemmi G.- 
Archivio F. Porzi).   
Il 22 Giugno 1897, anche  due filologi (il parigino Gaston Paris e 

Pio Rajna), , provarono a recarsi alla Sibilla: ma non riuscirono 

nell‘intento.  
Quello che non mi so spiegare perché  i due presero alloggio 

(di fortuna) a Castelluccio, al quel tempo privo di strade degne 

di tale nome e per di più scelsero il percorso più lungo ed 
impervio (uno di quelli di fantasia che si suppone fatto dal 

Guerrin Meschino), mentre potevano arrivare più 

comodamente  a Montemonaco e salire in buona parte con 

cavalcature (muli) sino alla grotta., come aveva fatto 
realmente Antoine de la Sale.  Forse, erano interessati all‘-

affaire- complessivo, (leggende e  credenze) più che al 

racconto specifico di Antoine.  
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05.01  

– Il luogo, i luoghi di cui si parla, lo ripeto, sono la Grotta della Sibilla e dove si trova 

sulla montagna omonima.  

05.02  

Poiché siamo tutti escursionisti e la Geografia, in questi casi viene prima della 

letteratura, diamo subito un‟occhiata cartografica ai luoghi. 

05.03  

La montagna: il Monte Sibilla dove è?  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Nome: Monte Sibilla:  
(m 2173 /42°54’00,68”N- 13°15’51,73”E/) *  
* Essendo state rilevate da Porzi F. con GPS Garmin 60CS 

non sono utilizzabili per scopi tecnici. La quota  invece è 
quella ufficiale  della Cartografia della Stato Italiano (IGM) 

Gruppo: Monti Sibillini 

Comune: Montemonaco 

Provincia: Ascoli Piceno  

Regione: Marche 

Stato: Italia  

Continente: Europa 

 

 

Fa parte di una lunga dorsale accidentata,  tutta sopra i 2000 metri , che partendo 

da M. Porche (o Bellavista), si dirama verso Est,  con la Cima Vallelunga, M. 

Sibilla, M. Zampa. La dorsale si presenta ripida e accidentata, senza interruzioni, 

fra le valli (glaciali) dei fiumi: Tenna (a Nord) e Aso (a Sud). 

La roccia è calcarea mesozoica. La vegetazione originaria è tipica di alta 

montagna: prativa (sopra i m 1800),  boschiva più in basso con la seguente 

sequenza dall’alto in basso: faggetto, querceto-castagneto e associazioni. 

Antecedente l’antropizzazione il bosco (con la probabilità di presenze arboree di 

Pino  e Abete) si estendeva sino ai circa m 1800, poi trasformato, dove possibile, 

in prato pascolo. Oggi è in atto una riforestazione naturale con specie pioniere 

(ginepro, sorbo, ecc.). Scarsa  e limitata e la forestazione  antropica.    

Da sopra  e da sinistra ed a pagina seguente.  * Alcuni esempi di Cartografia (porzioni), pubblicata,  ed in parte ancora sul mercato, riguardante i Monti Sibillini a varie  scale 
ed a varie grafiche.* Italia pittorica delle sue regioni. * Carta stradale turistica scala 1:200000. *  Corografia dei Sibillini (sistema CAI). * Carta del Grande Anello dei Sibillini, 

inserito nel ‖Parco Nazionale dei Monti Sibillini. * Carta del Gruppo dei Monti Sibillini‖  edita 1977, dall‘Assoc. per la valoriz. dei Monti Sibillini. L‘ottimo disegno a sfumo è frutto 

della LAC di Firenze.  *Carta Kompass la cui prima edizione risale al 1977 ed è stata la prima ad essere commercializzata ed ancora oggi, pur essendo a scala 1:50000 gode di 

un discreto mercato. E‘ stata realizzata dalla Kompass di Innsbruk  dietro l‘idea,  la spinta, la redazione ed il finanziamento di Guido e Margherita Lemmi, con un po‘ di – 

zampino – tecnico di F. Porzi, che successivamente ne ha curato anche la distribuzione. La quota del mercato editoriale riguardante i Monti Sibillini è la più alta dell‘Italia 
centro, meridionale e insulare, superando anche il Gran Sasso, merito probabile di Antoine de la Salle ed Andrea da Barberino. * Carta del ―Parco Nazionale dei Monti Sibillini‖  

a scala 1:25000 della Multigrapic di Firenze. *  
 

 

  

 

 

 

 

 
Da sinistra a destra. 

Cartografia schematica (CAI) dei Sibillini 

inserita nell‘‖Appennino Centrale‖  1957 

Milano CAI-TCI. 
Cartografia dei confini del ―Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini‖ proveniente da 

qualche depliant di propaganda. 

(Bibliot. E Archivio Porzi F. & S.). 



6  © Geografia  12-2020 “ Antoine de la Sale e “Le paradis de la reine Sibylle”   a cura di Porzi Francesco e Silvia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Da sopra e da sinistra. * Varie edizioni di cartografiche sei Monti Sibillini. La 5°  è uno stralcio  di cartografia antica . Il monte Sibilla non è indicato mentre è 

indicata la grotta. C‘è il M. Vittore (Vettore)  ed il Lago di Norcia (oggi Pilato). Da notare la linea di confine che inserisce la grotta della Sibilla ed il lago di Norcia 
nella giurisdizione nursina (?), mentre, il M. Vittore è sulla Marca anconetana (?). * Al momento non so dire da quale pubblicazione l‘ho tratta, spero di esservi più 
preciso in seguito.  
Porzione cartografica dell‘Atlante del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, facente parte di una serie con varie edizioni della SER (Società Editrice Ricerche). Questa 

serie cartografica pur non avendo il merito di essere arrivata per prima a redigere alla  scala 1:25000, è stata la prima ad introdurre il reticolato IGM (lato del 
quadrato km 1). Nelle aggiornate versioni questa cartografia è ancora la più venduta sul mercato.  
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07.01 –  

ed ora, questa montagna (Sibilla), cerchiamo di vederla:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Da sopra  a sotto. * In questa immagine di Marcello Ragni (CAI Perugia), è ritratta la parte sommitale Ovest del Monte Sibilla con  

alcuni alpinisti del CAI perugino. Francesco Porzi nel 1959, arrivando con una lunga cavalcata da Forca di Gualdo, nel vederlo,  lo 

soprannominò:  – il nostro Cervino -. Da questo punto di vista la corona non è molto evidente ma è pur sempre riconoscibile come un 
cuneo.   

* La cima del Monte Sibilla vista da Est: vi ho indicato la grotta e la vetta. (da: ―Monti Sibillini le più belle escursioni‖ (ridis. F. Porzi - fototeca  
Porzi F.).   
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* Da sopra. * Ultimi anni ‘80. Escursionisti del CAI perugino, guidati da F. Porzi, salgono gli ultimi metri dell‘aerea antic ima  

   occidentale del Monte Sibilla. (foto F. Porzi) 

* Il paese di Montemonaco in una foto d‘epoca e, sulla verticale del suo campanile, la caratteristica vetta (corona) del monte  

    Sibilla.  (fototeca  Porzi F.).   
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 Sopra e sotto. * Due viste da Sud (sotto Forca delle Ciaule (M. Vettore) della dorsale M. Porche (a sinistra non in foto), sino al M. 

Zamnpa. * Nella  foto sotto è ripreso anche il Lago di Pilato in fase di disgelo estivo. * Sulla foto sottostante si nota la famosa Zeta 
disegnata sul fianco Sud della montagna. E‘ il segno della strada che avrebbe deturpato da Oriente ad Occidente due valli (Aso e 

Tanna) ed il versante orientale sino a Fonte della Iumenta, le Prata e Forca di Gualdo. Il tratto Forca di Gualdo, Fonte della Iumenta, 

anche questo costruito (forse sarebbe più giusto dire – escavato - ) oggi è percorribile in auto sino alla stazione sciistica de le 

Prata, mentre quello orientale si sale (con mezzo adatto a causa della mancata manutenzione) sino al Rifugio Sibilla (di proprietà 
comunale?), ma al momento chiuso per urgenti lavori di manutenzione-gestione, che in questi casi generalmente arrivano solo 

quando il tutto è ridotto a rudere. Ma poiché sono ottimista per natura, rassicuratemi dicendo: ti sbagli! * Se ingrandite lo schermo 

potete notare dei puntini verso ed intorno al lago: non sono sassi: sono alpinisti in escursione: il periodo è Giugno inoltrato. 
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Da sopra e da sinistra.  
* Il Monte Sibilla visto da SSO.  

* La – corona – del Monte Sibilla vista dalla ripida parete erbosa posta a Sud.   
   (le  immagine sono tratte da un depliant del  ―Coro Sibilla‖ di Macerata.  

*  La sommità Sud Est del Monte Sibilla vista dalla strada proveniente da Arquata del Tronto. La striscia bianca a mezza costa è 

quanto rimane della strada costruita negli ultimi anni ‘60 e da molti anni fruibile (fortunatamernte), solo sino al Rifugio Sibilla.  
(foto Porzi F.)  
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Da sopra. Questa foto del paese di Amandola vista da NNE riprende sullo sfondo alcune vette dei Monti Sibillini con quasi al 

centro il Monte Sibilla. La foto proveniente dall‘archivio Lemmi G. probabilmente è attaccata nel libro ―Il paradiso della Regina 
Sibilla‖ edito  nel 1963, dalla Millefiorini di Norcia (v. Bibliog.). La città è sulla strada che percorre tutta la zona 

semipedemontana orientale,  di tutta la catena dei Monti Sibillini che si stacca a Nord dalla SS 77  Val di Chient i (Lago di 
Caccamo) ed attraversando i paesi di Caldarola, Sarnano, Amandola, Montefortino, Montemonaco, Balze, ed ad Arquata del 

Tronto si innesta nella SS n° 4 Salaria. Qui il territorio è di geologia diversa dai sovrastanti monti calcarei: l‘arenaria,la 

marna e simili, più dilavabili, modellano il paesaggio in più o meno ameno territorio collinare, che a quote sempre più basse, 
arriva al mare Adriatico: (da Civitanova Marche, Porto Sant‘Elpidio, Poro San Giorgio, Pedaso, Grottamare, a San Benedetto 

del Tronto). *  L‘alpestre (perché già glaciale) e affascinante Valle del Tenna in veste invernale: in primo piano M. Zampa 

collegato con una facile cresta erbosa al M. Sibilla. La vista è dai Piani di Vetice ed è tratta (ridis.) dalla ―Guida dei Monti 

Sibillini ― del CAI Ascoli (v. bibliog.).  

 

 



12  © Geografia  12-2020 “ Antoine de la Sale e “Le paradis de la reine Sibylle”   a cura di Porzi Francesco e Silvia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sopra. In questa bella immagine tratta da ―L‘enigma del monte della Sibilla‖  (v. Bibliog.), ho inserito i nomi delle vette, ed il 
percorso di salita di Antoine de la Salle del 18 maggio 1420. Al ritorno, è giocoforza per lui rifare lo stesso percorso 
quantomeno sino al Monte Zampa, poi può far scendere le cavalcature seguendo una linea più diretta, ma praticamente 

quasi con lo stesso itinerario. Più enigmatico è il percorso seguito per arrivare a Montemonaco. Il prof. Cordella, avendo 
rinvenuto graffito in San Gregorio di Spoleto il  motto di Antoine, ipotizza che transitando per la Valnerina, Norcia e 

Castelluccio, per la mulattiera conosciuta come via imperiale  fosse sceso a Foce di Montemonaco e poi a Montemonaco. 

Personalmente avendo usato la mulattiera, almeno una ventina  di volte, per parlare solo d‘inverno-primavera (sino a verso 
la fine di Giugno), per andare a sciare a Palazzo Borghese, credo che Antoine abbia seguito due possibili altre vie. La  prima: 

da Spoleto per la via della Spina e per la valle del Chienti, e poi per le mulattiere pedemontane transitare per Sarnano, 

Amandola, Montefortino, Montemonaco. Il secondo: Da Spoleto portarsi in Valnerina e poi a Norcia e da qui per Castelluccio? 

Forca di Presta seguendo la trascorsa via dei mietitori  arrivare a Montemonaco. Ma il tratto Norcia – Montemonaco si 

prestava anche ad un più veloce itinerario: Norcia, San Pellegrino, Forca Canapine, Capodacqua, Arquata del Tronto, 
Montemonaco. Tuttavia poiché ogn‘uno vuole che sia passato per casa sua, come è per il Guerrino, mi limito a fare solo 

ipotesi  e lascio  a tutti esperti e non esperti, libertà di scelta interpretativa.   

Termino per ora questa limitata rassegna fotografica con l‘immagine sottostante, ossia della visione del Monte Sibilla dallo 

stesso lato (occidentale), che ho cominciato. (foto Fagiani M.  – riquadrata da F. Porzi – fototeca F. Porzi)  
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08.01 –  

ed ora cerchiamo di vedere la grotta   
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Dalla pagina precedente, da sopra e da sinistra. * 1-3-5 Rilievi topografici della grotta della Sibilla (sul monte Sibilla) effettuati e 
pubblicati dal (perugino) prof.  Cesare Lippi Boncambi, nel 1946; il timbro del Cai Perugia non è sull‘originale, ma è stato aggiunto in 

Sezione su una copia. * 2-7 Foto esterne della grotta effettuate nei primi anni del 1900 dal prof. Bruno Bellucci. * 4 – L‘esterno della 
grotta e di spalle F. Porzi ripresi dal perugino Vittorio Bellachioma nel 1962. *  6 -8 esterni della grotta ripresi da Francesco Porzi nei 

primi anni ‘80 del secolo trascorso: si vedono ancora i lavori di scavo.(ed alcuni famigliari di Porzi F.: Nucci Giuliana, Silvia e Maria 

Elena) ed altri amici escursionisti (delle fam. Mancini e Rotelli). * 9 -  Ingresso della grotta ripreso da Vittorio. Bellachioma  nel 1962.  
* 10 Foto di F. Porzi del 11.08.2013 nella quale si vede (parzialmente la parte NE di quello che è rimasto della grotta dopo il crollo). In 

questo caso volevo fotografare un particolare geologico della roccia. * 11 – il  09.08.2015, F. Porzi riprende alcuni escursionisti 

dell‘AISER (Marco Ceccarelli, in primo piano), in salita dopo il Rifugio Sibilla (in basso). * 12  Ai  margini della (fu) grotta (Emilio 

Bucciarelli), ad inizio di un furioso e temporale con saette e grandine . * 11 – Vista verso Sud dalla (fu) grotta.    
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Da sopra e da sinistra. *  3 Settembre 1889. Alcuni alpinisti partecipanti al XXI Congresso Nazionale del Club Alpino Italiano tenutosi ad 
Ascoli Piceno, ripresi davanti alla Grotta della Sibilla sull‘ omonimo monte; il secondo da sinistra, dovrebbe essere Giuseppe Bellucci, 

fondatore ed (alla data)  Presidente-fondatore della Sezione di Perugia. (foto da: Cartolina Comm.va del XXI Congresso CAI- Ed. 2008).  * 

Altra foto d‘epoca del Monte Sibilla ed in parte dei caseggiati di Montemonaco. * Il dirupato versante NE della Monte Sibilla * Un graffito 

fotografato all‘ingresso della (fu) grotta, oggi non rinvenibile dopo i crolli. (foto Archivio Porzi F.)  
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09.0O –  

La Sibilla (le Sibille) nel passato  

 

09.01 – La prima cosa da dire è che fra la decina, (poi diventate una quindicina e pù), di 

Sibille conosciute nella letteratura antica e nell‟arte sacra non vi è traccia della Sibilla 

Appenninica.  

09.02 – Il Cristianesimo sino dall‟alto Medioevo, ha fatto proprie le Sibille, 

accomunandole ai Profeti,  come predittrici del Cristo (e insegnanti di Maria), e  

09.03 - le ha rappresentate un po‟ dovunque: dalla Cappella Sistina in Vaticano a Roma, 

al Duomo di Siena, dal Comune di Visso al poco distante Santuario della Madonna 

dell‟Ambro. 

Ma tornerò sull‟argomento e sulle loro raffigurazioni, con pagine dedicate.  

09.04 - In nessun posto si trova la Sibilla (da noi chiamata Appenninica), 

09.05– tranne forse quella senza nome, presente fra le altre,  alla Madonna dell‟Ambro.  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06 – Devo subito dire che negli ultimi 150anni circa, molti studiosi, si sono interessati  

 

 

 

08.06 – Devo subito dire che dagli ultimi 800anni circa, molti si sono interessati alla 

Sibilla (monte, grotta e tradizioni), singolarmente, o insieme al Lago di Pilato, che si 

trova a vista immediatamente a Sud del Monte Sibilla e della (fu) grotta) e che in 

passato da alcuni fu creduto un tutto unico.  

09.07 – Altra cosa importante è che il monte (Sibilla) ed  il gruppo (Monti Sibillini), non 

danno il nome alla grotta, ma è questa che da a loro il nome, ma  che in vero non 

dovrebbe risalire molto indietro rispetto ai rilievi topo-cartografici dell‟Istituto 

Geografico Militare Italiano risalenti per questa zona agli ultimi anni del 1800.  

09.08 - Anzi, nella cartografia antica il nome del monte Sibilla non compare.    

09.08 – Occorre anche dire che la Grotta della Sibilla e la Sibilla stessa non compaiono 

nelle credenze popolari come luogo e presenza umana divinatoria- predittrice (strologa in 
dialetto),   

09.09 - ma come Maga (Alcina) che tutto conosce (passato e futuro) e  dedita con il suo 

regno sotterraneo, non solo a tutti i piaceri terreni, ma anche come adescatrice degli 

uomini al peccato.  

09.10 – La grotta dunque non è altro che l‟ingresso di un mondo-dimora fantasticamente 

meraviglioso, dove si vivono in continuazione (tranne la Domenica), tutti i piaceri della 

vita  sino al giorno del Giudizio Universale.   

   

Sopra da sinistra. * La Sibilla (senza nome, dunque forse l‘Appenninica), raffigurata al Santuario della Madonna dell‘Ambro  (Montefortino). 

che si trova nella vicina Valle dell‘Ambro, (a Nord) del Monte Sibilla, alle falde di NE del Pizzo della Regina (o Priora).   

* Raffigurazione risalente al secolo trascorso, della Sibilla Appenninica. affrescata sulla parete del Museo Civico a Montemonaco,  ripresa 

da una precedente raffigurazione, (a lato), presente nel libro ―Le paradis de la reine Sibylle‖  edito dalla Millefiorini di Norcia (v. bibliog).   
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10.00 –  

come si è formata la credenza  

 

10.01 – Come tutte le credenze, (leggende), pur essendo materia di studio ed argute 

speculazioni mentali da parte di molti studiosi anche di altissimi livelli, questa della Sibilla 

(appenninica) si perde nella notte dei tempi, e  

10.02 – non  essendo annoverata fra le  antiche ed attestate Sibille, per ora non si può 

dire se fosse anteriore, contemporanea, o posteriore ad esse.  

10.03 – Le illazioni in proposito, in letteratura sono molteplici,  svariate ed autorevoli, 

ma per ora, illazioni rimangono.  

10.04 – Pur fra le incertezze del periodo preciso, l‟unica credenza-leggenda, 

chiaramente infondata anche per il De la Sale, è quella del lago di Pilato il cui nome lo si 

fa derivare per l‟inabissamento in esso di Ponzio Pilato responsabile ufficiale della morte 

del Cristo. 

10.05 – Dunque, poiché la nostra civiltà conta gli anni dalla morte di Cristo, si può 

essere certi che tale leggenda  non può essere anteriore, ma,  

10.06 – gli studiosi sono riusciti a circoscrivere abbastanza esattamente il periodo. Per 

ora mi limito a questo, poi cercherò di essere più documentato.  

10.07 – Non credo che si arriverà ad una soluzione definitiva, a meno ché non si trovino 

documentazioni letterarie e/o archeologiche che attualmente non si possiedono. 

10.08 – Voglio tuttavia chiudere questo paragrafo, con una mia personale considerazione. 

Forse si potrebbe arrivare a qualche considerazione più vicina alla verità, affrontando la 

– questio – mediante degli studi interdisciplinari, senza trascurare o non tenere in debito 

conto alcuna scienza. Ogn‟uno a mio avviso ha affrontato l‟argomento con il proprio 

bagaglio culturale, ma questi approcci oggi sappiamo bene che non sono sufficienti.  

10.09 – Il letterato va ha cercare in letteratura, l‟archeologo cerca nell‟archeologia, lo 

speleologo vi cerca mondi ipogei che possano scendere almeno sino al fiume Tenna o al 

fiume Aso, e chi più ne ha più ne mette e a tutto questo buon sugo per le tagliatelle, non 

va dimenticata una buona manciata di ben grattato formaggio pecorino locale DOC: Uh! 

Scusatemi il lapsus,  volevo dire Campanilismo…. ma siccome sono le 21 ed è ora che vada 

a cena ….! 

10.10 – Oppure, per ora vi riporto una estrapolazione di Giuseppe Di Modugno (v. Bibliog.): 

            “Attraverso gli studi svolti dai vari Paris, Raina, Desonay, Crocioni, Paolucci, Allevi,  
             Cecchi, Lussu, Santarelli ed altri, abbiamo potuto riscontrare ben cinque successive  
             stratificazioni, che si collocano ciascuna ad altrettanti ben definiti tipi di cultura …. 
             La prima fase, che potremmo dire appenninica, si riallaccia ad una civiltà preromana…  
             Nella seconda di tradizione romana la grotta (o le grotte in genere ndr) venne  
             collegata al culto della dea Cibele, o Magna Mater …  
              La terza collegata al Cristianesimo primitivo, pur ritenendo la Sibilla una profetessa,       
              la voleva casta… 
              Quarta fase, quella relativa alla cultura medioevale dei riti satanici e degli  
              incantesimi  …. e la Sibilla una strega…. Divenna così la Maga Alcina  
              Quinta ed ultima stratificazione, quella legata al filone nordico del ciclo cavalleresco. 
 

10.11 – Dunque, io sarei per mettere insieme tutto il mondo culturale esistente, e dopo 

aver portato ogn‟uno sulle e con le  proprie conoscenze, tirare le conclusioni. 

10.12 – Insomma una escursione nel sapere: da escursionisti. Come fanno gli 

escursionisti! 
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11.00 –  

chi ne ha parlato  

 

11.01 – Salto a pie pari una marea di informazioni, qualche autore lo ha nominato già Di 

Modugno  e per ora ci occupiamo e/o rioccupiamo di:  

11.02 -  di Antoin de la Salle, con il suo:  Le paradis de la reine Sibylle, e  
11.03 - di Andrea da Barberino con il suo Guerrin Meschino  
11.04 – Andrea da Barberino comincia a far circolare nelle piazze (essendo un 

cantastorie), e scrivere (essendo anche un romanziere), presumibilmente intorno al 1410-

1415 una versione romanzata di avvenimenti avvenuti al tempo di Carlo Magno (IX sec.),  

che lui dice di aver appreso attraverso un rinvenimento di una fonte scritta coeva al 

tempo.  

11.05 – Dunque se questo fosse esatto si potrebbe dire che la leggenda della Sibilla 

circolava, almeno in Italia e, sempre al meno, sino da quel periodo, (ante il mille), ma  

11.06 – per essere più realisti, posso sicuramente datarla antecedentemente alla sua 

morte, ovvero   ….. ovvero un … niente,  perché quando muore non si sa se muore, oh!  

scusatemi, morto è morto ma di certo si sa solo quando ha fatto testamento: nel 1431.  

Gli studiosi lo hanno fatto nascere intorno al 1370  e lo hanno fatto morire nel, o dopo il 

1431. Insomma lo hanno fatto campare all‟incirca un sessantina d‟anni. Bontà loro! Anzi 

bontà mia! Perché e poiché gli studiosi di me non hanno mai parlato, sono già arrivato a 

85 anni! 

11.07 – Occorre dire che il romanzo “Il Guerin Meschino”  è suddiviso (in una versione 
quasi originale)  in VIII libri che comprendono 43 capitoli e che solo il libro 5° parla del 

Guerrino e della (Sibilla) pardon: Maga Alcina e della tenzone (mentale) con lei 

ingaggiata; il resto sono storie di scontri, battaglie e guerre, da lui sostenute in tutto il 

mondo al tempo conosciuto.  

Se per Andrea da Barberino, il Guerrin Meschino è salito alla Sibilla, è entrato nella 

grotta, ha goduto dei piaceri culinari, sottostato alle provocazioni … post culinarie  della 

maga Alcina e del suo paradisiaco mondo, è uscito dalla grotta  e seguitato ad andar in 

cerca di guai ancora per diverso tempo,  vuol dire che sin dalla prima metà del XV 

secolo, già si parlava in giro almeno per l‟Italia, di questa grotta, e delle sue 

prerogative. 

11.08 – E, stando al De la Sale,  anche, e sino  in Francia circolavano, da tempo queste 

notizie, tanto da essere illustrate (o forse è meglio dire – intessute), addirittura in un 

arazzo,  e tanto da suscitare la curiosità culturale di una principessa! Io di questo 

rimango sbalordito! Con tutto quello che aveva da fare una principessa: corte, marito, 

figli, territori, calze e sottovesti!    

110.09 – A questo punto occorrerebbe parlare anche del Venusberg e del Tannhauser, e 

degli svizzeri e dei tedeschi, ma rimandiamolo ad uno spazio specifico che…… ci hò „l 
cervell‟ che me bolle!    
 

12.00 –  

e come  

 

12.01 – Come? Come  …e  come! Alora nn‟e ccapito! Col romanzo de „l Guerino e „nco „‟ l 
Paradise del reine Sibylle!    
12.02 – Del Paradis  l‟Antoine, per quanto ne so,  ne ha fatte o ci sono pervenute solo 

due copie, (ma essendo manoscritte ed miniate è possibile che siano le sole o  forse tre, 

(se una era fatta per la principesse di cui sopra), anche e perché dovevano servire per 
studio ai suoi due allievi, dei quali in tempi diversi fu precettore, mettendo il suo 

resoconto insieme ad altri argomenti, mentre del Guerrino le copie, i rifacimenti, le  
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edizioni, più o meno fedeli (più meno che più), sino ad oggi non si contano, tanto che si 

ritiene che sino ai primi anni del trascorso secolo, fosse il libro più editato (e 

rimaneggiato ndr), dopo la Bibbia.  
12.03 – Per le prime edizioni del “Guerrin Meschino”  vi ho preparato una (sommaria) 

scheda a parte, tanto per darvi un‟idea.   

12.04 – Già, mi direte ma cosa c‟entrano il Guerrin Meschino e tutte le sue storie ed 

edizioni con la Sibilla?  

12.05 – C‟‟entrano perché l‟intero libro quinto parla della visita-soggiorno-ritorno di 

Guerrino alla grotta sul monte Sibilla, al suo soggiorno nella stessa, e ai colloqui e – 

ristori -, avuti ed intrattenuti, con la sua abitatrice:la maga Alcina.  

12.06 – E se con questo vi ho suscitato un po‟ di curiosità, intanto vi faccio un abstract 

(che per il normale lettore italiano sarebbe l‟equivalente inglese, dell‟equivalente italiano 

Riassunto: eh! Visto come sono culturalmente aggiornato!).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.07 – A questo punto dunque, essendo parecchie, vi propino in Appendice I, le pagine 
del mio “Guerrin Meschino” che se non vi interessano, potete saltare a pie pari.   
12.08 – Come dite? Parlate più forte che sono na ntecchia sordo! Equivalente a dire: 
audioleso! Che ridete? Vorrei vedere voi a 85anni e 60 di matrimonio, se non sarete nu 
poco …… audiolesi e non solo! 

12.09 – Come? Perché parlo tanto di questo Guerrino, mentre, stando al titolo 

dell‟avvenimento dovrei parlare di Antoine e della Regina Sibilla? 

12.10 – Domanda intelligente, che merita una abbastanza esauriente risposta! 

12.11 – E allora ……vediamo dunque di rispondere. 

12.12 – Andrea da Barberino, in una parte del suo romanzo,  come ho detto, fa 

transitare il Guerrino, sulla zona di Norcia e sui monti Sibillini per recarsi dalla maga 

Alcina (Sibilla) che abita nella grotta. E questo è pertinente! Non è vero? 
 

 

Ad oggi, del romanzo “Guerrin Meschino” sono stati individuate con diverse 

intestazioni1 le seguenti copie ed edizioni2, credo nessuna(?) con testo uguale, con 

molti rifacimenti, riassunti, parafrasi, messe in versi,  insomma un poco di tutto.  

 
1 - “Il Meschino di Durazzo”, (probabilmente il titolo originale),  e poi ed anche: Guerrino,  Guerino,Guerrin e Guerin, Guerrino 

detto il Meschino, Guerrin Meschino ed altre simili modifiche. 

2 – Qui riporto l’elenco completo di quelle che ad oggi si conoscono(tratte dal Cursietti e da me):  

- diciassette manoscritti (probabilmente nessuno originale),  

-  dodici incunaboli,  

-  sedici cinquecentine,  

-  tredici edizioni del XVII secolo,  

-  cinque del XVIII secolo,  

- trenta del XIX secolo,  

- più di una ventina nel secolo passato ed una manciata in questo; 

- la maggior parte delle edizioni, specialmente quelle attuali,  riportano testi differenti, più o meno corposi, più o meno fedeli, più 

o meno adattati, più o meno rielaborati, secondo le esigenze editoriali, economiche, campanilistiche e di marketing come si dice 

oggi;  

- le case editrici spaziano da: 

-   Asti, Firenze, Livorno, Lucca, Milano, Napoli, Montemonaco (AP), Novara, Perugia, Prato, Recanati (AN),  Roma, Venezia, 

ecc. 

- i testi più antichi manoscritti sono appannaggio e vanto di prestigiose biblioteche, pubbliche e private come: 

- Bergamo (Bibliot.  Civica), Firenze  (Bibliot. Laurenziana Medicea – Bibliot. Nazionale di Firenze - Bibliot. Riccardiana), 

Oxford (Bibliot. Bodleiana), Parigi (Bibliot. Nazionale),  Parma (Bibliot. Palatina), Philadelpia (Van Pelt Library Università 

della Pennsylvania),  Roma (Vaticano Chigiano -  Vaticano Barberiniano),  solo per citarne alcuni, mentre soprassiedo per gli 

Incunaboli e per le edizioni a stampa dal 1600 ad oggi; 

- fu tradotto quasi subito in spagnolo, (ne parla anche Cervantes nel Don Chisciotte) 

- riadattato in versi 

- ecc. ecc. e via discorrendo ….  e per saperne di più  giteve a vedé „l Cursietti 
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12.13 – Guerrino compie le sue imprese, stando alla storia a cui si inspira il romanziere 

Andrea da Barberino, in età carolingia, dunque prima del mille. Ci siamo? 

12.14 – Il suo romanzo lo scrive, (e comincia a diffonderlo declamandolo e cantandolo (?) 

nelle piazze) secondo gli studiosi, non prima del 1311, ma pur romanzando moltissimo i 

fatti, non se li inventa  … del tutto, dunque da chi più, o da chi meno, erano  conosciuti.  

12.15 – Antoine del la Sale sale alla Sibilla nel 1420: dunque all‟incirca dieci anni dopo 

che Andrea da Barberino va cantando e recitando il Guerrino. 

12.16 – Che a sua volta (sempre Andrea da Barberino), si rifà a delle storie epiche 

leggendarie ma con basi di verità, ma per sentito dire … risalenti al IX sec. ma divulgate 

per vere da più di 400(?) anni. 

2.17 – Di conseguenza ritengo che per capire, quello che si può capire sul lavoro di 

Antoine, occorre rifarsi anche e soprattutto al Guerrino, al quale il romanziere mette in 

bocca un dettagliato racconto-descrizione,  

12.18 – e per conseguenza, come vi ho detto impegno molte pagine sul Guerrino, 

utilizzando in parte quanto ho scritto sul mio “Guerrin Meschino” e poiché è lunghetto, 
(una cinquantina di paginette, mentre al Cursietti gli occorrono 704 paginone)! Lo lo metto 

in Appendice, fra le appendici.   

12.19 – Tutto o quasi tutto questo, ve l‟ho già servito in precedenza, ma l‟ho ripetuto 

per chi è duro de comprendonio …. nonché siccome: repetita iuvant! Oh! Bensì! … Mme 
facet‟ scomidè „l latino ch‟i m‟arcord solo „mpo‟ de quil de la Messa! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea da Barberino  
 
Andrea Mengabotti1 Andrea nasce a Barberino, piccolo Castello  in Val d’Elsa a SW di 
Firenze, intorno al 1370 e muore all’incirca nel 1431; più esattamente nel 1431 fa testamento2. 
Di professione fu maestro di canto e romanziere (nel senso proprio di quei tempi cioè 
traduttore e compilatore di romanzi francesi di cavalleria).  
E’ un autore di grande successo popolare sino al dopoguerra (anni ’50 del 1900); fra i pochi 
conosciuti dai non cultori della – colta letteratura-. 
Probabilmente le opere da lui scritte, ma anche tradotte, erano dal lui stesso, recitate e 
cantate nelle piazze: cantore-giullare, forse anche con l’aiuto di una  - famigliare Compagnia 
-3.  
Sue opere sono: “Guerino detto il Meschino”, “I Reali di Francia”, “Storie Nerbonensi”, 
“Ugone di Alvernia”, “Aspramonte”, ed altre. Così ne parla Luigi De Bellis: “Ma la 
grandiosità dell’edificio che Andrea da Barberino ha saputo progettare ed innalzare, e la 
sapienza con cui ha saputo in esso congegnare le singole parti, distribuendole secondo un 
piano proporzionato ed armonico, rivelano in lui la perizia di un architetto sicuro. 
……….Sul vecchio tronco dell’esausta epopea francese, il romanziere toscano ha il grande 
merito di aver saputo far germogliare un virgulto fresco e vitale, dal quale non tarderanno ad 
aver linfa le splendide opere del Pulci, del Boiardo, e dell’Ariosto”. 
 

1 – il padre è Jacopo di Tieri de‟ Mangabotti, o Mangiabotti, o Mangiatutto. 
2 – Era stato sposato per tre volte, non si sa se aveva figli, in ogni caso morirono prima di lui 
senza successori; questo lo si può dedurre perché lasciò i  sui beni al nipote Andrea di Giovanni. 
Suoi erano in Firenze l‟abitazione in via della Pergola ed alcuni fondi a Pieve di Settimo. 
Svolse la sua attività di –canterino- soprattutto nella piazza di San Martino al vescovo in Firenze. 
3 – “Uscendo dai confini della letteratura scritta, le vicende di Guerrin Meschino, a volte trasposte in rima 
hanno alimentato anche l‟immaginario dei cantastorie ed arricchito i racconti sui paladini. 
In Sicilia sono entrate nelle rappresentazioni del teatro dei pupi e sono state riproposte, con immagini dipinte 
sui famosi carretti”  (VI “Guerrin Meschino” 1993 Bompiani). 
 
 



21  © Geografia  12-2020 “ Antoine de la Sale e “Le paradis de la reine Sibylle”   a cura di Porzi Francesco e Silvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Da sopra e da sinistra. *  Particolare dello 

stradario TCI, sul quale ho indicato Barberino in 

Val d‘Elsa. * Particolare di un disegno a stampa 
in cui è raffigurata una Fiera (medioevale del 

periodo di Andrea): il luogo è una periferia di 
Firenze e fra l‘altro in primo piano si nota un 
improvvisato palcoscenico sul quale si 

esibiscono dei cantastorie. In questo caso, si 

dovrebbe dire – raccontastorie – poiché, per 

quanto ne so, nessuno si azzardato a parlare di 
eventuale/i melodie. Alcuni frontespizi di  

edizioni di ―Guerrino detto il Meschino‖, 
stampata a Venezia nel 1617,  a Firenze nel 1902, 
ed a Milano) dall‘Editore Bietti nel 1902 e del ―Il 
Guerrin Meschino‖  dalle Edizioni Antenore nel 
2005.  Da queste ‘ultime sono tratti gli stralci, e 

le capitolazione (Bietti e Antenore), che riporto 

in Appendice.. (da: Biblioteca Porzi F. e Innamorati F.) 
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13.00  

perché tanto interesse quantomeno da parte degli umbro-marchigiani  

 

13.01 Perché, parlando della Grotta delle Fate (maga Alcina in questo caso), non si può 

ignorare l‟intero Libro V  (faccio riferimento all‟Ed. Bietti 1906) dedicato interamente 

all‟andata-soggiorno-ritorno nella grotta, del Guerrino. (v. Appendice).   

13.02 -  La stessa cosa è per il resoconto di Antoine della Salle, che entra solo nel 

primo vano della grotta, e che dunque,  pur non vedendo all‟interno della stessa le 

meraviglie-orrori del Guerrino, ne fa un resoconto dettagliato della salita-discesa del 

monte, (scritto ed illustrato), di tutto quello che ha visto, trovato e soprattutto si 

dilunga a scrivere tutto quello che ha sentito dire, dagli abitanti del luogo, (v. Appendice).  

13.03 – Antoine, non sale al Lago di Pilato (Lac de la reine Sibylle), ma anche di questo 

ne da un accurato racconto sia sotto il profilo fisico, che del suo ruolo leggendario, 

storico, satanico, e negromantico. Dove e come va lo dice chiaramente, descrivendolo, e 

racconta minuziosamente quello che la gente del posto dice, crede e non crede; mentre 

dove non va (al Lago di Pilato), riferisce e commenta, tutto quel che si dice.   

13.04 – Anche per la cronologia letteraria e artistica inerente al – fenomeno – 

Sibilla/Lago di Pilato, oltre ai due autori ed relative opere di cui sopra, data 

l‟abbondanza, ne do una carrellata in appendice (v. Appendice). 

13.05 – Anche la musica se ne è occupata ed di conseguenza anche questa la metto in 

Appendice (v. pag. 35) 

13.06 – Dunque ed ovviamente, trattandosi dei nostri territori, comprendenti il gruppo 

montuoso più importante ed alpestre che abbiamo, meta annuale preferita e ricorrente, 

di molte migliaia di turisti, di escursionisti, di alpinisti, di sciatori, di ciaspolatori, di 

ciclisti, di praticanti il parapendio (e deltaplano), e l‟equitazione, oltre alla copiosa 

letteratura, passata ed attuale, è ovvio che l‟interesse locale tende a mantenere ed 

esaltare determinati fenomeni, pseudostorici, storici ed attuali (l‟inconsueta bellezza del 

Lago di Pilato, i piani di Castelluccio e le sue fiorite, la singolarità del Monte Sibilla, per 

non parlare dei prodotti della terra e del pascolo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopra. La raffigurazione del Vettore nella stampa inserita nella ―Illustrazione Italiana ― pubblicata nell‘Agosto del 1879 in occasione del XII 

Congresso Alpino tenutosi a Perugia. * Non deve stupirci la raffigurazione pittorica non del tutto veritiera, del De la Salle , sul Lago di 
Pilato come lui dice che qualcuno lo chiama, mentre per lui è (e per i più?)  il  - Lac de la reyne – ed il Vettore è il monte del Lago della 

regina. D‘altro canto, lui non vi sale e ne ha solo un‘indicazione salendo alla grotta della Sibilla. 

Fra questa illustrazione ed il disegno della pagina a fronte corrono circa 300 anni, eppure sino a  140 anni or sono, ancora si andava per 

– sentito dire -. Basti questo a dare un‘idea di quanto sperduti e di conseguenza pieni di leggende e racconti fantastici, fossero questi 
luoghi che per noi escursionisti oggi, sono come le nostre tasche, anzi meglio, perché chi frequenta questi luoghi, non sta con le mani in 

tasca.  
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Sopra. * Augusto Campana, nel sec. trascorso,  ha rinvenuto nella Biblioteca Vaticana (Vat. Lat. 5241), questo prezioso schizzo della 
zona che va da Cascia a Montemonaco.  

Si presume che il disegnatore fosse un toscano ed il periodo è verso la metà del XVI sec. – La toponomastica è quasi del tutto quella 
attuale: Cascia, Norcia, Piano di Norcia, Castelluccio, il piano di Castelluccio, - senza una pietra -, Il Vettore (Chiavetoie) è tutt‘uno con 

la Sibilla, il Lago di Pilato (laco d‘Averno), con i cerchi magici (scopo del viaggio), l‘alta valle dell‘Aso e Monte del Monaco. (Bibliot. Archivio - 
Porzi F. e f.) 
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14.00  

Un sasso nello stagno 

 

14.01 - Se avrete la pazienza di seguirci sino a qui ed alle Appendici e bibliografia 

comprese, forse capirete questo proseguo.  

14.02  - Mi rendo conto che con quanto qui appresso  metto nero su bianco, solleverò un 

coro di disapprovazioni e contestazioni.  

14.03 – Ma, e poiché di ipotetici azzardi la Grotta, il monte Sibilla, il monte Vettore ed 

il Lago di Pilato ne hanno visti e sentiti molti, ed in proposito cito solo il Falzetti, che, 

con fantasie molto maggiori,  di Andrea da Barberino, riferendo fonti antiche, sembra 

voler mettere in comunicazione la Grotta della Sibilla ed  i suoi ipotizzati sviluppi ipogei, 

con tutte le grotte dei Sibillini da lui conosciute, arrivando sino ad Amatrice sui monti 

della Laga, dove non mi risultano esistenti sistemi naturali sotterranei, a causa della 

diversa natura delle rocce. 

14.04 – Quanto sotto riporto è un discorso più complesso ed articolato, sul quale 

ritornerò con più dettagli, riportando integralmente alcune parti del testo dl Falzetti,  

14.05 - che tuttavia è indispensabile per altre  notizie che ci fornisce nel suo “Gli scavi 
nella grotta del Monte Sibilla” (v. Bibliog.)  
14.06 - Molta letteratura antica pone la grotta della Sibilla in un tutt‟uno con il monte 

Vettore, (Falzetti 1954 p. 19), dove  oggi si trova la Grotta delle Fate. 

14.07 -  Dunque e premesso che non ci debbono essere dubbi nell‟ubicazione della  

Grotta della Sibilla da noi conosciuta (quella sul Monte Sibilla in Comune di Montemonaco, 

descritta dal De la Salle ed romanzata da Andrea da Barberino),  

14.08 – perché non parlare anche della Grotta delle Fate sul Monte Vettore al cospetto 

della frazione di Pretare in Comune di Arquata del Tronto? 

14.09 – A parte il compianto carissimo amico speleologo, geologo (ed ex alpino), prof. 

Carlo Cattuto dell‟Università di Perugia, a cui si deve l‟esplorazione ed il rilievo risalente 

al 1963. (v. scheda a p. 26), e pubblicato (udite, udite!) nel Bollettino della C.C.I.A.A. di 

Perugia, 

14.10 – che io sappia,… ripremetto che io  sappia, nessuno si è preso la cura di 

verificare l‟opera del  Cattuto,  

14.11 - e soprattutto di dare (con i debiti permessi, e tecniche di scavo adeguate) una – 

grattatina – nei detriti del fondo. Perché da quanto si vede nel rilievo e pianta, la grotta 

ha un andamento a pozzo.  

14.12 -  Probabilmente, se si procedesse in tal senso, non si andrebbe oltre una 

altrettanto, ma più accurata ricerca speleo, ma ……….. ma?  

14.13 – Ma se scartiamo questa opportunità a priori, nessuno può affermare con 

certezza che si possa trovare qualche indizio, che non  dico ci risolva l‟enigma della 
Sibilla – ma qualcosa in più forse, …. chissà…… alle volte… non si sa mai, una pietra, un 

coccio, un metallo, un graffito  …un ? … che potrebbe portare un qualsiasi contributo di 

qualsiasi genere fosse.   

14.14 -   Alcuni  toponimi, (v. foto p. seg.), li elenco in sequenza dall‟alto al basso: Monte 

Vettore, Cima di Pretare, Grotta delle Fate, Aia della Regina, Pretare, Piedilama, mi 

hanno da oltre 50anni, messo una pulce nell‟orecchio. 

14.15 – In verità questa pulce mi fu messa (sempre in orecchio) dal prof. Leonsevero 

Passeri (Geologo già docente all‟Università di Perugia) e riportata anche da C. Cocchi nel 

19621 che probabilmente avevano  letto il libro del Falzetti.  

14.16 – Ma avendo al momento altre pulci più fastidiose, l‟ho tenuta da parte, ma non 

dimenticata, come in verità non ho tenuto fra le mie priorità Andrea da Barberino, 

Antoine de la Salle …. e …  tutti gli altri. 
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14.17 – Invero nemmeno i  sopranominati Cocchi e Passeri, a parte la citazione,  si sono 

però, occupati del problema, limitatasi ad una semplice affermazione derivata 

probabilmente, come ho detto,  esclusivamente dal Falzetti.  

Al Cattuto poi interessava soprattutto l‟esplorazione ed il rilievo. 

14.18 – La pulce nel mio orecchio invece, dopo anni di sonno, è tornata a ronzarmici 

quando ho scritto il mio quadernetto “Guerrin Meschino” nel 2013.(v. Biblog.)    
14.19   

La Grotta delle Fate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sopra * Il  delizioso paese di Pretare (frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno) visto da Sud in una immagine ante 

terremoto; al di sopra del verde dei rimboschimenti, (perlopiù Pino Nero, sulla alpestre parete rocciosa del Vettore, riparata da una 

volta- affratto,  si apre a pozzo verticale la Grotta delle Fate.  Fra le ultime alberature e la grotta c‘è l‘Aia della Regina.  

* In questa foto si vede più in evidenza l‘androne (più scuro della Grotta delle Fate e l‘Aia della Regina). Il bel bosco che si sviluppa alla 
base è frutto di rimboschimenti che già da molti anni stanno stimolando quelli spontanei di ricolonizzazione (senza interventi e spese 

antropiche!). Non è improbabile che in tempi preistorici, con altre situazioni, meteo-climatologiche, morfologiche e pedologiche la 

vegetazione fosse presente sino alla grotta, o nelle sue immediate prossimità.  (archivio Porzi F. e S.)  
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14.20 – La Grotta delle Fate  (Rilievo topografico di Carlo Cattuto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopra. Grotta delle Fate (Monte Vettore). Il rilievo effettuato da Carlo Cattuto (n. 07.10.1938- m. 25.07.2013), nel 1963. Le coordinate 
geografiche poste in alto (in grassetto) sono state calcolate con approssimazione ed inserite da F. Porzi, dunque sono solo indicative. 

La quota m 1947 è la quota indicata sulla cartografia IGM senza indicazione della grotta. La quota riportata da C. Cattuto è m 2000, 
ma non si sa con quale strumentazione o metodo l‘abbia ricavata. Al momento non si conosce quanto scritto sulla pubblicazione .   

Considerando l‘ubicazione della grotta, ed i mezzi a disposizione in quel periodo è fra i più accurati rilievi di cui dispone la 
Speleologia. In quel periodo, il compianto caro amico, non aveva compiuto ancora 25 anni, ma aveva già assolto gli obblighi militari 

nel Corpo degli Alpini e con la laurea in Geologia, probabilmente faceva già parte del Corpo Accademico dell‘Università di Perugia 

(Geomorfologia). Sin da ragazzo si è dedicato alla Speleologia, come cofondatore-animatore del Gruppo Spleo di Spoleto. 

Personalmente l‘ho conosciuto, e siamo rimasti sempre molto amici,  nell‘Aprile del 1961, quando con il CAI di Perugia, ho partecipato 

alle prime fasi dell‘esplorazione del Grotta del Chiocchio in quel di Spoleto. * Probabilmente con le moderne tecniche di stampa in 3D, 
è possibile riprodurre, in scala, uno spaccato della Grotta e della parete: se poi un ceramista-scultore … ci volesse mettere le mani, 

potrebbe farne omaggio ai disastroterremotati di Pretare! Attrattiva per un turismo …. da ridivenire! 
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14.21 – Come già ho detto, sono un escursionista e pur avendo effettuato il 1° Corso di 

Roccia tenuto dal CAI di Perugia (nel 1967), e pur avendo praticato la Speleologia a 

livelli facili, (ho partecipato al 1° Corso Speleo del CAI Perugia nel 1961), ed ancora 

almeno una volta all‟anno vado in grotta come c‟eravamo promessi con il compianto amico 

Guido Lemmi), non sono un attivo speleologo, e non sono un rocciatore. dunque sono stato 

al più un mezzo alpinista. Mi sono occupato, solo per cultura escursionistica, di geologia, 

di preistoria, di storia, di paleontologia, di etnologia, di antropologia, e via discorrendo, 

perciò anche l‟ – affaire – della Sibilla è entrato un poco nella mia vita essendoci salito 

più di una ventina di volte dal 1959 al 2019. 

14.22 – Ma se alla grotta della Sibilla, forse oggi potrei ancora arrivarci, così non è per 

la Grotta delle Fate. 

14.23 – Da quando, una decina d‟anni or sono, ho di quando in quando rispolverato il 

problema, Sibilla, (insieme almeno, ad un‟altra ventina), ho cercato di non trascurare la 

Grotta delle Fate. 

14.24 – Ed ho cominciato a documentarmi con un poco più di attenzione al caso: domande 

qua e là, letteratura … qua e là.  

14.25 - Risultato, qualche perugino, qualche umbro, e qualche marchigiano, mi hanno 

detto di essere  stati alla Grotta delle Fate (senza scendere in grotta); alcuni mi hanno 

promesso di salirci e riferirmi come si presenta e fornirmene poi anche qualche foto, …… 

ma di concreto niente! A parte il rilievo della grotta fatto e pubblicato dal Cattuto! E del 

quale non conosco se esiste una Relazione. 

14.26– Un paio di volte in Estate, solo il mio amico Marcello Ragni, si è offerto di 

accompagnarmi, ma ogni volta, giunti alle falde e fatti pochi metri sull‟Aia della Regina, 

abbiamo dovuto rinunciare. 

La nuda roccia levigata dagli scarichi di neve e ricoperta da un sottile strato di breccino, 

non ci ha permesso di proseguire: occorreva – armare – l‟Aia, in maniera da affrontarla 

con spirito, tecniche ed attrezzature alpinistiche che al momento non avevamo, ed in più 

come alpinisti-rocciatori …… insomma non era  il caso! 

14.27 – Ma se qualcuno/i/a/e … per caso volessero interessarsi al ….caso…….? 

14.28 – L‟Aia della Regina e la Grotta delle Fate sono lì! 

14.29 – Ed io aspetto solo che qualcuno me ne parli e mi faccia vedere qualche foto! 

14.30 – In più se qualche Gruppo Speleo volesse dare un‟occhiata all‟interno ….. Tutto fa!   

14.31 –  Anche e perché (qui parlo da Speleologo) se ci fate caso, al punto indicato come 

L i, la grotta potrebbe proseguire. Il fiume Tronto scorre 1400 metri più in basso! E non 

lui solo! 

14.32 – Senza dubbio non troveranno i mondi meravigliosi del Guerrino (a parte che per 

lo speleologo ogni grotta è meravigliosa),  ma può darsi che   …… nel Catasto Speleo 

Marchigiano, o in una qualche vetrinetta di un qualche museo e/o in  qualche paginetta 

stampata, in futuro possa comparire il suo nome! 

14.32 – Oggi con le tecnologie esistenti, si potrebbe eventualmente anche organizzare 

una campagna di rimozione detriti-scavo, dove il tutto potrebbe seguirsi in via telematica 

da esperti di vari settori scientifici….. tutto fa cultura … e turismo!  

 

15.00  

Seguito a buttare sassi 

 

15.01 – E a questo punto lasciatemi elencare le mie supposizioni: 

15.02 – La grotta esiste è documentata, è rilevata ed è conosciuta come Grotta delle 

Fate.  

15.03 – L‟Aia della Regina è attualmente una lastra rocciosa, oggi in forte inclinazione ed 

è antistante alla grotta.  
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15.04 – La grotta dovrebbe trovarsi su un piccolo pianoro (del quale non si conoscono le 

dimensioni, di circa 4 metri, dal rilievo Cattuto), tutta o in parte, riparata da un grande 

arcone/affratto naturale, e questo  è l‟unica cosa visibile dal basso.  

15.05 -Tale arcone/affratto dovrebbe essere il risultato morfo-geologico del paleo corso 

del sottostante fiume Tronto. 

15.06 – La grotta se la mia supposizione fosse esatta, si potrebbe essere aperta su una 

frattura verticale (faglia?), della roccia stessa in conseguenze delle spinte e controspinte 

dovute all‟orogenesi appenninica (per altro ancora pienamente in atto da una 40ntina di 

milioni d‟anni?) Oppure  …. dal basso per risalita di liquidi e gas termali (ipogenetica): 

Acquasanta non è lontana! 

Ma qui occorre il geologo … altrimenti mi viene la falsettite! 

15.07 -  Non so, possedendo solo il rilievo ma non la descrizione/relazione, come si 

presenta il territorio antistante e la conformazione interna, ma l‟esterno e l‟interno 

potrebbe essere stato modellato da un scorrimento idrico (fiume, torrente, ruscello).   

15.08 - Nulla impedisce che in tempi preistorici sino alla quota dell‟affratto-grotta, 

potesse esistere (con più probabilità rispetto alla Grotta della Sibilla) una foresta e di 

conseguenza il ripiano (se esiste), l‟anfratto (esistente), uno stillicidio di acqua potabile 

(probabile), e la Grotta (non agibile perché a pozzo verticale), fosse raggiungibile e, di 

conseguenza,  

15.09 – fosse divenuta: Luogo Sacro e/o Fossa votiva, (anche con manufatto sacro dei 

quali ancora abbiamo molti esempi sia (già pagani), che cristiani: Grotta del Mezzogiorno, 

Grotta dei Frati, solo e per citarne qualcuna marchigiana.  

15.10 - In seguito, sempre in tempi preistorici, per eventi legati alla Tettonica, alle 

sismicità ed/o ad eventi meteorologici, (valanghe e/o percolazioni) potrebbero essere 

avvenuti uno o più smottamenti del terreno, che hanno portato a nudo il lastrone di 

roccia che oggi è l‟Aia della Regina, rendendone problematico l‟accesso, anche per la 

scomparsa del bosco (per frana/e, valanghe o eventi climatici). 

15.11 - Di conseguenza le sopraggiunte impossibilità-difficoltà di raggiungimento 

dell‟affratto/grotta, potrebbero averne  interrotto i riti (sacri,devozionali,divinatori) 

esistenti,  

15.12 - ma non il ricordo, che nei secoli è giunto sino a noi tramutandosi ed 

arricchendosi con le leggende che riguardano la grotta, la regina, le fate. 

15.13 - E occorre dire che tali leggende istauratesi nel corso di più millenni, sono 

probabilmente più ancorate alla verità, di certe speculazioni odierne astro-astrologiche e 

non solo.  

15.14 - Insomma per parafrasare quello che una volta dicevo di un amico: credo più alle 

bugie delle leggende, che a certe verità pseudoscientifiche.   

15.15 – Tale  ricordo/i  tramutatosi poi in leggenda, potrebbero essersi arricchito anche 

di elementi provenienti da altri contesti e culture. 

15.16 – Infine, sempre che le mie supposizioni, trovassero un minimo di conferma, 

lasciatemi dire la mia sul nome della zona/paese di Pretare.  

15.17 - Il nome lo si fa derivare da pietra, poiché il terreno su cui sorge l‟abitato ed i 

dintorni sono pietrosi, con suggestivi massi erratici provenienti probabilmente dal 

sovrastante imponente monte Vettore, ma …….. e,  

15.18 - se derivasse da: - ai piedi dell‟Ara -?  Ossia dell‟Ara (altare,luogo sacro), che 

in parte si è conservata come Aia della Regina, (fata per eccellenza e le sue ancelle, 

anch‟esse fate ma subalterne)? Per non parlare poi di Piedilama, che si trova poco sotto 

Pretare. 

15.19 - Nel mese di Agosto, prima che il terremoto ed oggi, in aggiunta anche la 

Pandemia, sconvolgessero tutto e la vita di tutti, a Pretare veniva organizzata una 

festa-spettacolo che aveva per tema la grotta, la regina, le fate e le loro abitudini 

dentro e fuori della grotta. 

 



29  © Geografia  12-2020 “ Antoine de la Sale e “Le paradis de la reine Sibylle”   a cura di Porzi Francesco e Silvia  

 
15.20 – Sfortunatamente, di persona non sono riuscito nel corso degli anni ad essere 

presente, ma sulla scorta – del sentito dire – una decina d‟anni or sono, ho ideato per 

due giovanissime nipoti, questa favoletta che oggi ho ritrovato in un – file – mentre 

cercavo, il rilievo della grotta. 

15.21 - Eccovela!   …. e commentata! 

 
L’aia della regina Alcina   
 
Sul monte Vettore, nella parte che si trova poco sopra la grande ed oscura pineta che 
arriva quasi al paese di Pretare,  c’è la  grotta della regina Alcina.  
La parte esterna, che si chiama Aia della Regina,  è un grande lastrone di roccia liscio e 
scivoloso per gli uomini, sul quale solo gli alpinisti si possono avventurare, ma è un 
grandioso palcoscenico teatrale per le fate che abitano la grotta insieme alla loro regina. 
Nelle notti freddissime,  quando la luna è alta nel cielo e l’aia è tutta un grande lastrone di 
ghiaccio sferzato dal vento che sibila rumoroso ed impetuoso, e che la luna fa scintillare 
l’umidità ghiacciata vorticosamente come tantissime stelline, mentre tutti i bambini 
dormono con i loro cari, al calduccio sotto le coperte, le fate, con il permesso della regina,  
escono dal loro regno sotterraneo ed improvvisano strani canti e balli sulle grandi  
musiche del vento che  noi sentiamo  solo come rumore. 
Ballano  e cantano in onore della regina, che con sguardo benevolo ma impassibile, le sta a 
guardare in piedi, come una direttrice d’orchestra ed unica  spettatrice.  
Scivolano leggiadre sul ripido lastrone  di ghiaccio con  volteggi simili  a quelli degli 
uccellini e librandosi come variopinte farfalle si affidano alle raffiche del vento per risalire 
leggere ed aeree in mille giravolte, il grande e pericoloso lastrone.  
Le rocce, la grande oscura pineta e  i cespugli ricoperti di aghi di neve e di ghiaccio, colpiti 
dai raggi della luna, sprigionano anche loro, miliardi di piccole scintille, in una continua ed 
irreale fantasia di forme e colori.  
E’ uno spettacolo senza  spettatori, che, anche se ci fossero, non potrebbero vederlo! 
 E così deve essere. E’ solo per la regina! 
Gli uccellini, dormono appallottolati con la testolina sotto un’ala per ripararsi dal grande  
freddo. I leprotti,  le piccole volpi, i topolini e tutti gli altri animaletti   anche questi 
dormono nelle loro tane nelle calde cucce preparate dalla loro mamma, che oltre tutto li 
riscalda ancora di più coprendoli con il suo morbido e caldo pelo.  
Anche la maestosa pineta vorrebbe dormire tranquilla, come fa normalmente,  ma il 
vento con una forza  e con un baccano infernale, fa rumorosamente ondeggiare i loro 
rami ricoperti di neve e di ghiaccio.  
Solo le luci dei paesetti che stanno  abbarbicati sul versante opposto, sulla grande Laga,  
sembrano guardare lo spettacolo con gli occhi scintillanti come puntini  luminosi di 
convegni  di stelle.  
In verità c’è anche qualche lupo che soffrendo di insonnia, guarda il notturno  spettacolo, 
con gli occhi aguzzi  come i suoi denti. …. e preso da tanta bellezza, si inserisce nel canto, 
eretto e slanciato  sopra una roccia, alzando la testa e protendendo il corpo verso la luna 
e le fate lontane:  il suo è un grande acuto e meraviglioso ululato, ma pur sempre un 
ululato, che invece di incantare terrorizza gli  animali e le persone.    
Le fate sono innumerevoli, e le loro figure, con svolazzanti vestiti si formano e si 
dissolvono in pochi istanti, a piacimento loro e della regina.  
La regina le ha divise in gruppi a cui ha assegnato specifiche incombenze. 
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Ci sono le fate Fontanelle, con i vestiti limpidi e trasparenti come l’acqua purissima, che 
hanno il compito di far sgorgare dalla montagna, per provvedere alla sete delle erbe,  dei 
fiori, degli alberi, degli animali e delle   persone.  
Ci sono le fate Fiorelline che lavorano tutto l’inverno, senza mai riposarsi, per  preparare e 
mettere dentro ad ogni piantina, ad  uno ad uno,  tutti i fiori delle erbe dei  prati che  
usciranno appena le fate Neviole si degneranno di far sparire tutta la neve che a loro 
volta,  hanno preparato in cielo  in Estate e  che fanno  cadere in Inverno.   
E poi ci sono le fate Sassoline, che insegnano incessantemente alle piantine Sassifraghe, 
come rompere le rocce in minuscoli  pezzettini che poi faranno scendere verso valle per 
nutrire i prati ed i boschi. 
E poi ci sono le fate Nebbioline, le fate Nuvolette,  le fate Brinelle, e tante altre per ogni 
occorrenza, come le fate Birichine  e quelle Giocherelline  che suggeriscono ai bambini, 
senza che se ne accorgano,  birichinate e giochi. 
Dunque un turbinio continuo di fate che si creano e che scompaiono in continuazione 
secondo le loro inventive e necessità.  
Ma se è vero che le fate appaiono sempre bellissime e vestite di favolosi abiti, se è vero 
che non soffrono il freddo ed il caldo, se è vero che non soffrono la fame, che non hanno 
malattie, e che soprattutto non devono andare a scuola, …….. eppure qualche desiderio 
lo nutrono.  
Si,  è vero,  ballano meravigliosamente come piume, ma ballare in carne ed ossa il 
saltarello con i giovani e bei ragazzi di Pretare, di Castelluccio o di Foce  è tutta un’altra 
cosa.  
Ed allora perché non chiedere il permesso alla Regina di andare a ballare  in qualche 
nottata  d’inverno, in qualche allegra festa di questi piccoli paesetti?  
Proviamo! Dice la fata Inventina:  Ed inoltriamo la richiesta alla Regina. 
Se la Regina acconsente, ci trasforma  in bellissime ragazze  e, ….  via a divertirsi con il 
saltarello al suono, del triangolo, del piffero, del tamburello, e …... 
E la Regina, burbera ma buona, valutato il tanto e bel  lavoro che hanno fatto le sue brave 
e deliziose fatine,  ….. acconsente   …… ma! 
Ma pur permettendo alle fate di tramutarsi in ragazze bellissime ed in tutto uguali alle 
altre ragazze, dovranno avere  i piedi di capra e dovranno tornare in grotta prima del 
levare del sole. 
Dovranno stare attente che le loro sette  lunghe vesti e sottovesti coprano sempre i loro 
piedi per non farsi riconoscere e dunque svelare ai presenti la loro vera identità. 
Queste le dure condizioni alle quali sottostare pena la rinuncia al ballo ed in più subire 
rimproveri e castighi severissimi. 
Ma tantè: il saltarello è il Santarello ed i giovani pastori ….. sono  giovani ed attraenti 
pastori!  
Dunque: promesse, giuramenti, trasformazioni …..  e via! 
“a la guerre comme ‘a la guerre” dicono i francesi! 
E così, di tanto in tanto, anche un po’ di umano divertimento migliora la bella ma fatua 
esistenza delle fatine. 
E dagli che ti ridagli, come in tutte le cose umane e non umane, qualche cosa che va storta 
…… prima o poi accade! 
Una volta a Pretare, o forse a Castelluccio o forse a Foce, non ricordo bene, (questi erano i 
loro umani ritrovi danzanti),  una fata presa dal vortice del Saltarello scopre per un attimo 
piede e caviglia: un solo attimo ma aimè, lo sguardo del giovane pastore, con cui balla, 
accidenti, ….  va a cadere proprio lì …. e lui capisce al volo con chi balla e chi è!. 
Un attimo di terrore,  ma la giovane fata Monetina , così si chiamava,  non si perde 
d’animo.  
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  “Se di quello che hai visto e scoperto non dirai niente ad alcuno e saprai mantenere il 
segreto, ogni volta che metterai una mano in tasca vi troverai una moneta” gli sussurra 
soavemente in un orecchio, accompagnato da un promettente bacetto!  
E al giovane pastore non gli par vero di essere incappato in tale fortuna: mette subito una 
mano in tasca …. perché – fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio – e … via, … trova  
immediatamente la prima moneta! 
La prima che possiede in vita sua!   
Gli era si, capitato qualche volta  di vedere monete, ma sempre in tasca agli altri. 
Questa era l’occasione per diventare ricco!  
In principio metteva la mano in tasca solo quando era strettamente necessario: non era 
abituato a volere tante cose e meno che meno a mettere le mano in tasca, nemmeno 
quando faceva freddo, con tutto quello  che doveva fare ogni giorno per se e per gli altri. 
Ma poi, con l’andar del tempo, i suoi desideri aumentarono sempre più di numero e di 
importanza: ma tant’è ! Basta mettere la mano in tasca e tirar fuori moneta:  non era di 
alcuna fatica.  
Ma …., sempre  con l’andar del tempo,  … tutta questa improvvisa ricchezza a cui non era 
abituato, cambiò il suo carattere: il timido pastore dedito solo al lavoro e a poche parole, 
si tramutò in un orgoglioso, e spavaldo sbruffone, che ostentava ricchezza, e chiacchiere   
… molte, troppe chiacchiere, ….. da fannullone e perditempo!  
E a forza di chiacchiere e sbruffonate e,  siccome il Diavolo - fa le pentole, ma non i 
coperchi -,  anche a lui un giorno capitò di incappare in ciò che avrebbe dovuto 
assolutamente evitare:  “Io di moneta ne posso avere quanta ne voglio, perché ho 
scoperto chi sono le belle ragazze che vengono a ballare alle nostre feste: sono fate e si 
riconoscono perché quando si tramutano in meravigliose ballerine hanno i piedi di capra, 
e quando ritornano fate, fanno cose cattive!”.   
Era vero che fossero fate! Non era vero che facessero cose cattive! Ma la – mamma 
maldicenza è sempre in cinta- ! Umana riconoscenza! 
“ Io l’ho scoperto, e per ingraziarmi a  mantenere il segreto, la fata mi ha concesso che 
ogni volta che metto una mano in tasca, vi trovo una moneta!  
Basta che metta una mano in tasca …. Guardate!  
Mise ….  e rimise …. e rimise ancora, affannosamente, sino a sfondarla la mano in tasca 
….. ma la trovò vuota. 
E c’è di più! Di colpo si  ritrovò senza alcunché, ad eccezione degli sberleffi dei suoi tanti 
finti amici di cui si era circondato. 
La fata aveva mantenuto pienamente la sua promessa!  
 
15.21 – Questa modesta favoletta l‟ho ideata e scritta sulla scorta di  racconti-favole, 

riportati in molta letteratura,  che circolavano e forse ancora circolano, nei paesi di Pretare, 

Castelluccio, e Foce.  

15.22 - E per di più a Castelluccio quando ti descrivono il paesaggio, ti fanno notare sulla costa 

occidentale del Vettore, la lunga striscia più scura che lo solca quasi in orizzontale come una 

strada: “Quello è il sentiero delle fate; lo hanno fatto le fate con i loro zoccoli di capra, 

correndo a perdifiato per rientrare in grotta, prima che sorgesse il sole, una volta che si 

erano attardate a ballare ad una nostra festa!  

15.23 - Bellissima e originale interpretazione di un fenomeno geologico (ovvero una delle faglie 

più evidenti del monte, che troverà la sua spiegazione scientifica con la nascita della Geologia, 

vale a dire, appena 150 anni fa, circa).  

15.24 – Sulle feste danzanti e sui piedi di capra delle fate, tempi addietro, ho ipotizzato, 

anche  qui un remoto fondo di verità.  
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15.25 - Senza dubbio in passato (quando in rare ma ben definite occasioni, si facevano le 

feste), saranno intervenute/i in  questi (allora) sperduti paesetti, anche ragazze (e ragazzi) 

figli/e agiati di proprietari risiedenti nelle cittadine circostanti. Con i loro aspetti e 

comportamenti cittadini, con le loro acconciature, con i  loro abbigliamenti, con le loro scarpe 

appuntite e con i tacchi alti (da tre o quattro centimetri, non da quindici),  celate da 

sottovesti e vesti, in contrapposizione ai rudi scarponi delle ragazze locali, saranno apparse 

come fate, e la fattura delle scarpe può essere stata assimilata verosimilmente ai piedi delle 

capre! Ed anche il non poter fare molto le ore piccole, in uso sino a che le mode  attuali non 

hanno stravolto tutto, può aver contribuito a romanzare il fatto ed i fatti.  

15.26 - Ed ancora: poniamo che in tale occasione, sia nato un amore fra un paesano  ruvido ma 

molto bello ed intraprendente, ed una ragazza cittadina, e che il tutto poi momentaneamente 

sia andato a buon fine (matrimonio, ricchezza e contorni); ipotizziamo che poi lo stesso si sia 

fatto prendere la testa da un vivere tutt‟altro che consono e corretto, le cui conseguenze 

potessero essere la perdita totale del suo benessere. 

15.27 - Che ne  dite? Se ciò fosse accaduto … il tempo e la fantasia potrebbero aver fatto il 

resto!  

15.28 - Del resto,  sulle (furono) scritte sui muri di Castelluccio, che le prime datano  poco più 

di 60 anni, già gli abitanti ne danno diverse e più o meno romanzate versioni.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopra.  * Disegno ideale delle fate che corrono verso la grotta. (Il disegno è tratto dall‘archivio Porzi F. e S.  proveniente da fonte 
sconosciuta: RAI? Depliant? Altro?).  Nel riquadro piccolo: La fata disegnata da una delle mie nipoti: Emma o Gaia, non so, perché sono 

gemelle, all‘età di 4° o  5  anni. (Archivio Porzi F. e S.) 
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16.00  

La “leggenda di Pretare” (per facilitare il lettore ho riportato integralmente quella web) 

 

16.01 – Pretare, questo delizioso paese (oggi, ancora cumulo di macerie postterremoto), come 

già detto, è alle falde  delle alpestri pareti rocciose poste sul lato Sud del Monte Vettore. 

16.02 -  Questa è la leggenda: 

C‟era una volta, nel cuore di una splendida vallata ai piedi del Monte Vettore, un paese 
chiamato Colfiorito. All'interno di una grotta del Monte Vettore, viveva, assieme alle sue 
ancelle, la malvagia Sibilla. Un giorno la perfida maga, irritata, provocò una frana che ricoprì 
completamente il paese di Colfiorito. 
Molto tempo dopo, un gruppo di pastori solitari giunse sul posto in cerca di verdi pascoli, ma 
anche di giovani fanciulle con le quali trascorrere il resto della loro monotona vita. Una notte, 
con loro grande stupore, le ancelle della Sibilla uscirono dalla grotta e discesero il monte 
Vettore per incontrare i pastori. Al contrario della Sibilla, le fate erano delle donne 
bellissime, ed ognuna simboleggiava un elemento della natura (acqua, fuoco, neve, prati, 
boschi...). 
La Discesa delle fate si ripeté ancora per altre sere: le fanciulle raggiungevano di nascosto i 
pastori, con i quali ballavano il saltarello, per poi scappare alle prime luci dell'alba. Una notte 
però, un pastore, incuriosito, andò a guardare sotto i fastosi vestiti della propria amata e con 
sua sorpresa notò delle zampe di capra. Le fate, avendo capito che il loro segreto era ormai 
svelato, scapparono e tornarono nella grotta, dove c'era però la perfida Sibilla che le stava 
aspettando per imprigionarle. 
Pochi giorni dopo giunse nel luogo dove si erano stabiliti i pastori, un valoroso cavaliere 
chiamato Guerrin Meschino, proveniente dalla città di Corfù in Grecia. Egli era in cerca della 
Sibilla, per chiederle notizie dei propri genitori, che aveva perso in età infantile. 
I pastori decisero di chiedere aiuto al Guerrin Meschino, il quale giunse dopo pochi giorni al 
cospetto della Sibilla, che si innamorò subito di lui. La perfida maga gli sottopose 3 domande: 
se il cavaliere avesse saputo rispondere, la donna avrebbe esaudito i suoi desideri. 
Con grande astuzia, il Guerrin Meschino riesce a risolvere i 3 indovinelli e a rompere 
l'incantesimo che affliggeva le fate. 
La leggenda ci racconta inoltre che i pastori e le loro giovani donne, fondarono un paese sulle 
rovine di Colfiorito, che chiamarono Pretare. Ma il mito non finisce qui! Infatti alcune versioni 
narrano che la perfida Sibilla sposò il Guerrin Meschino e, ancora oggi, a Pretare si possono 
incontrare i lontani nipoti; naturalmente, questa è solamente una leggenda... 
16.03 -  Le origini della leggenda: (integralmente quella web) 

Le fate rivivono nelle antiche fiabe e miti che per secoli hanno riempito le valli dei Monti 
Sibillini, quei monti "velati d'azzurro" come li definisce Leopardi al centro della "Marca". 
Queste leggende nascono qui, in questi luoghi aspri e duri, fatti di monti orridi e valli assolate, 
meta e crocevia nel tardo Medioevo e nel Rinascimento, di maghi e negromanti ma anche di 
cavalieri erranti e uomini di cultura. Certamente le suggestioni della letteratura cavalleresca 
europea, con tutte le sue leggende fantastiche e demoniache, con i suoi ammaliamenti e 
sortilegi, influiscono non poco sulla formazione di queste leggende. Secondo le fonti storiche e 
letterarie, le loro origini vanno ricercate nel rifiorire nello Stato Pontificio di superstizioni ed 
eresie di nostalgici dei riti pagani e soprattutto nella creazione letteraria nel secolo XV del 
"Guerrin Meschino" di Andrea da Barberino che conduce il suo eroe tra questi monti "magici". 
Sono poi i menestrelli o trovatori a passare di villaggio in villaggio per narrare in versi queste 
fiabe incantate che labbra sapienti ci hanno poi tramandato. Ma nei borghi dei Sibillini la 
trasmissione orale di queste leggende porta alla formazione di diverse tradizioni narrative. A 
Pretare ad esempio si racconta di soavissime fate scintillanti, ancelle della Sibilla, bramose di 
ballare con i giovani più avvenenti del paese (tanto da far dire nell'Arquatano "ballatori a le 
Pretare"). Queste leggiadre fanciulle scendono solo di notte... naturalmente dalla "Grotta delle 
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Fate", la lunga ferita che taglia il massiccio del Vettore facendo ombra all'Ara della Regina. 
Fino a qualche anno fa, alcuni anziani di Pretare giuravano di averle sentite fendere la roccia 
con i loro piedi caprini (elemento classico per le leggende di ambientazione bucolica), ben 
nascosti sotto i lunghi veli e chissà... magari di aver intrecciato con loro qualche passo di 
"saltarello"! 
16.03 -  Le Origini dello Spettacolo(integralmente dal  web) 

Mese di luglio 1956. Un'attempata villeggiante romana, affascinata dal racconto delle fate, 

propone di metterlo in scena. L'idea viene raccolta con entusiasmo dall'allora parroco di 

Pretare Don Giulio Balestra, da sempre appassionato di teatro, dal maestro Edo Ciampini, uomo 

dallo spiccato senso artistico, e da Nazzareno Valeri, che mette a frutto le sue doti 

organizzative. Un mese dopo, in una calda notte di ferragosto, il sipario è già alzato. Gli 

ingredienti ci sono tutti: sette bellissime ragazze agghindate da fate turchine con i veli di 

tulle, altrettanti giovani aitanti con i tipici giubbini di lana caprina, uno scatenato diavolo 

probabile trasposizione della Sibilla, il tutto condito dai passi frenetici del saltarello e dal 

suono trascinante dell'organetto. È un successo! Pretare diventa così il "Paese delle Fate". Lo 

spettacolo, arricchito e ritoccato nei contenuti, viene ripresentato negli anni successivi anche 

grazie all'iniziativa dei pretaresi d'America, tornati in patria per la festa patronale. Un 

"gruppo delle fate" viene anche invitato nel '69 alla festa della Montagna di Ussita, ma la 

sfortunata edizione del '72, nel suggestivo scenario ai piedi del Vettore, è il segno che la 

manifestazione non si può realizzare con pochi mezzi, ma necessita di una nuova impostazione 

artistica Così nel 1985 con la regia di Roberto Piermarini, la manifestazione folcloristica 

diventa spettacolo teatrale con una colonna sonora originale ed una sceneggiatura ispirata alle 

fonti storiche e letterarie delle antiche leggende dei Sibillini. Uno spettacolo con musiche e 

danze medievali, ballate dell'epoca che viene riproposto nel 1993 e nel 1996. Le ultime edizioni 

si sono presentate come delle opere in due atti, rinnovate nelle musiche, nelle coreografie e 

nelle scenografie, per offrire dei veri e propri "musical medievali", capaci di introdurci nel 

mondo "fatato" di Pretare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sopra. * In questa immagine di Pretare, (ripresa da pagina web), mostra l‘imponente ed alpestre parte Sud del massiccio montuoso del 

Vettore, In primo piano una parziale vista di Pretare (m 920//42°47‘55,3‖N-13°18'001,3‖E), frazione di Arquata del Tronto in provincia di 

Ascoli Piceno), prima del terremoto.  Il fiume Tronto e la romana via Salaria, itinerario naturale preistorico, scorrono alla  sua base a 

pochi chilometri. Da notare nella foto il conoide detritico formatosi con gli apporti della sovrastante parete, sul quale sorge il paese e 
tutta la parte prativa-boschiva a monte. Tale conformazione (ma qui il geologo è d‘obbligo), potrebbe dare una base di verità alla 

leggenda  della frana, come la originale versione dei piedi di capra delle fate in folle corsa, che hanno costruito il Sentiero delle fate, 

sempre sul Vettore, ma che in realtà, è una delle molteplici faglie dell‘orogenesi appenninica ancora in atto.  
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17-00 – la Sibilla Appenninica nella musica     

 

17.01 – A seguito di tanto parlare (e scrivere) non appare strano che anche la musica 

faccia capolino con il  

17.02 – “ Coro Sibilla” di Macerata del Club Alpino Italiano, che è attivo dal 1976 con 

un copioso repertorio di canti alpini, militari, locali, e tradizionali. Fondatore e direttore 

è stato il Mo don Fernando Morresi  

17.03 – E negli ultimi anni ‟90 i perugini prof. Marisa Maurelli (per le parole) ed il prof. 

M° Paolo Ciacci (per la musica per 4 voci maschili) creano per il Coro “Colle del Sole” 

della Sezione perugina del CAI, “L‟Incantesimo della Sibilla”,  nel quale ho avuto l‟onore 
di appartenere e di eseguire questo canto, che si può capirne appieno la bellezza solo, 

passando almeno una notte d‟estate sulla Sibilla (come mi è capitato tre volte: due 

all‟addiaccio  ed una al Rifugio Sibilla).  

17-04 –  

Le volte poi che ci sono salito assommano a diverse decine. La prima nel 1959, e l‟ultima 

nel 2019, seguendo itinerari da: Forca di Gualdo, Rubbiano, Montemonaco, e Foce.   
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Appendice n° 01 Guerrin Meschino  
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        Guerrin Meschino 

 
 

a cura di Francesco Porzi 
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Qualche stralcio dal mio quadernetto sul personaggio “Guerino detto il meschino” … ……….. e sul libro. 
  
“Ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale”, è la dizione spesso riportata su racconti e romanzi1. Anzi la 
parola  stessa di – romanzo – presupporrebbe che si tratti di pura e libera fantasia. Nella realtà il più delle volte 
le cose sono molto più complicate poiché l‟opera invece, prende spunto da fatti e personaggi che hanno un 
fondamento reale e come tale veniva (e viene), sempre venduto, sul quale i romanzieri o i cantastorie  
intessevano il loro lavoro.2  Guerrino, ribattezzato Meschino3, è il figlio di un principe  discendente dal ceppo 
carolingio, (ma lui non lo sa e solo il suo carattere e le sue doti guerresche eccezionali glie lo fanno supporre), 
che salvato fortunosamente dalla nutrice, dalla furia dei riconquistatori, incappa nei pirati, che lo vendono ad 
un ricco e potente commerciante, al momento senza figli. Ma seppure molto amato, coccolato ed istruito dai 
genitori adottivi, è pur sempre – un trovatello – , di cui nulla si sa dei suoi natali e dunque è sempre destinato ad 
essere (si direbbe  oggi) un uomo di  serie B, e come tale, gli sono preclusi, gli accessi con pari diritti– ai piani 
alti – della società medievale, anche se le sue imprese superano di gran lunga quelle dei migliori appartenenti 
alla stessa. Da qui il suo proposito, con fede cristiana incrollabile,  ed invincibile volontà, di - sapere chi è – (anzi, 
meglio – di sapere di chi è), che lo spingerà in ardite imprese e prove, morali e  materiali, che lo porteranno in 
tutto il mondo allora conosciuto finché non avrà raggiunto lo scopo, anzi gli scopi, perché c‟è di mezzo, anzi ne 
è l‟elemento iniziale scatenante, l‟amore segreto per una donna. E non potrebbe essere diversamente, altrimenti 
mancherebbe la linfa principale di ogni romanzo che si voglia chiamare tale. E siccome un buon cantastorie (e 
raccontastorie) deve anche erudire  con belle e di effetto  illustrazioni verbali di carattere geografico (oggi tale 
compito se lo sono assunti programmi e pubblicazioni tipo: “Alle falde del Klimangiaro”, Focus,“Bell‟Italia”, ecc. 
ecc.), il buon meschino deve necessariamente visitare molti luoghi dell‟allora mondo conosciuto, fra i quali 
quelli che a noi particolarmente interessano: Norcia, Castelluccio e la Grotta della Sibilla, oggetto del Libro V.  
Ogn‟uno (moltissimi)  l‟hanno visto  - tirando l‟acqua al  proprio mulino -.   Basti pensare che:  
- il  primo titolo originario  era “Il Meschino di Durazzo”,  ed anche il nome Guerrino viene adoperato nelle varie 
versioni indifferentemente come: Guerrino, Guerino,Guerrin e Guerin. 
Ed ancora una cosa: nel testo adottato non ce n‟è traccia (solo su qualcuno delle prime stesure),  ma l‟Andrea 
dice di rifarsi ad una più antica storia da lui casualmente  rinvenuta4:  se è una finzione o la verità ancora – gli 
addetti ai lavori – non ne sono venuti a capo. Ed è anche controversa l‟ubicazione della città (e del suo nome),  
e della grotta che per noi sono Norcia e l‟omonima grotta della Sibilla, posta sui monti Sibillini, ma che nel 
testo (antica vulgata fiorentina, invero più vicino all‟originale) adottato da Cursietti, le stesse vengono da lui 
individuate nell‟Italia meridionale: Lucera e la Puglia.    
Quanto c‟è di fantasia, quanto di verità, quanto c‟è di esatto, quanto di errato e quanto di esagerato …….. lo 
lascio al lettore.  
Come ho detto, ogn‟uno l‟ha visto, interpretato  e riscritto (aggiungendo, ma per lo più togliendo ed usando il 
nome di Andrea da Barberino),  - tirando l‟acqua al  proprio mulino – che poi ed in ultimo sarebbe … al proprio 
portafoglio …. che però a quanto sembra non si sia gonfiato ad alcuno. Sino a questi ultimissimi tempi, un 
romanzo al massimo ti lasciava appena campare: un - il nome della rosa - … o un Harry Potter sono fenomeni 
d‟oggi. Ed anche Andrea da Barberino  con suoi romanzi non dovrebbe avere avuto più che un normale 
benessere; ma forse essendo anche un cantautore, oggi con una sola paginetta, avrebbe fatto i soldi. 
 

 

 
 

 

 

 
 

1 – Sotto il nome di romanzo si fa passare di tutto: un fondo di verità arricchita da molta o poca  fantasia; un tutto di fantasia, fatto passare per reale; un fatto reale o una 

invenzione adoperata per far esprimere, sotto altre spoglie le proprie idee, ecc.  
2 – mi ricordo sino al ultimi anni ‘40 del secolo passato, in  Via Oberdan a Perugia, i  cantastorie che si esibivano per  qualche spicciolo, per le strade  e romanzavano 

cantando e recitando con accattivante  enfasi, accadimenti di cronaca nera di particolare rilevanza; oggi questo ruolo di cronaca giornaliera se lo è assunto la  

televisione che ce la propina in abbondanza a pranzo ed a cena, - senza suoni e senza canti – spesso  

rovinandoci i  ………. pranzi.  
3 – varie sono le interpretazioni del nome Meschino: sventurato, trovatello  (orfano, esposto, senza famiglia) o anche: piccolo, giovane (forse di derivazione dall‘arabo miskin); 

forse c‘entra anche la parola mosca dalla quale moschino (piccola mosca) e moscio e muscitto, attestato  a Montefortino di Ascoli Piceno, dove a Capotenna  (sorgenti del 

Tenna.  una piccola costruzione era chiamata: muscitto, ossia di proprietà di un piccolo allevatore (numero piccolo di armenti posseduti e di terreni).  

4 – Dei domini di Carlo Magno e dei franchi in Italia meridionale se ne conosce abbastanza, ma sia di questa ipotetica  storia adottata da Andrea da Barberino  per il suo 
Guerrin Meschino ( i fatti sarebbero accaduti intorno all‘800), e sia delle altre datazioni, non ci sono tracce. Dunque invenzione per invenzione, propongo di adottare alcune 

date come ad esempio: (la 1°  Domenica di Maggio (per ricordare  a Castelluccio),  la  nascita del Guerrino; la 3° Domenica di Giugno, alla Sibilla e Montemonaco,  per 

ricordare la salita alla Sibilla di Antoine de la Sale (avvenuta in effetti il 18 Maggio) ; la 2° Domenica di Luglio ,(a  Castelluccio), per ricordare  l‘entrata (16 Giugno ore 12, data 
del Soltizio?) del Guerrino nella  grotta; la  3° Domenica di Agosto, a Pretare,  per ricordare il Sentiero delle Fate, 3° Domenica di Settembre, a Foce,  per ricordare il 

ritrovamento dei genitori.  
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…… la storia sulla quale viene intessuto il romanzo  
 
 Il padre  di Guerrino (Millon), Principe  di  Taranto (infeudazione  risalente  nientepopodimenoché a Carlo 
Magno nel 788) per allargare i suoi possedimenti, va a rompere i c…  &  c…. , ovvero le anche cosi chiamate 
scatole, ai dirimpettai, (Napar e Madar), turchi ed ovviamente non cristiani, che non si trovano in quel 
momento molto in forza e di conseguenza, con poca spesa e buon guadagno, si impadronisce di Durazzo, in cui 
fra l‟altro, (e per caso, guarda caso), c‟è anche la stupenda quindicenne Fenizia, figlia del Re. I due si 
innamorano, lei si converte, si sposano, .. e nasce Guerrino.  
Mentre Guerrino poppa da un paio di mesi, a suo  padre viene ritolto quello che lui aveva tolto: Durazzo con 
nessi e connessi. Più, meno, meno, più: pari e patta, sembrerebbe, …… o quasi; perché nelle due guerre, 
rifacendo i conti (da ragionieri contabili) e riflettendoci su, (da benpensanti), senza meno, e per di più, molte 
centinaia di teste si saranno ritrovate ad indebita distanza dal corpo, e ….. anche qui: più nessi e connessi. 
Comunque siano andate le cose il  padre viene messo in prigione insieme alla fedigrafa (intesa come religione) 
Fenizia: non si sa mai potrebbero servire per scambi o riscatti (e ci resteranno per trentadue anni a pane ed 
acqua, o quasi, senza spazzolino da denti, senza doccia e senza televisione),  mentre Guerrino è salvato 
fortunosamente da due coraggiose  donne, (la balia e la nutrice) e un famiglio, che fuggono su una barca. 
Sfortuna delle sfortune, vengono tutti catturati dai pirati, che valutata la consistenza del bottino umano, 
ritengono di solo possibile interesse il neonato Guerrino, e buttano  in mare il resto: il famiglio e la nutrice “Le 
vecchie e racchie lascerei altrui” per dirla con Cecco Angiolieri: cioè ai pesci……  mentre, sempre i pesci, dovranno 
aspettare ancora qualche giorno per la balia belloccia ed appetitosa, che morirà a seguito delle innumerevoli 
grandi soddisfazioni arrecate ai voluttuosi corsi. E così ritroviamo Guerrino al mercato di Salonicco, ed un 
mercante di Costantinopoli, (Epidonio), che se lo compra per farne un piccolo presente, “bianco e bellissimo” alla 
moglie, al momento senza figli. E lei lo chiama teneramente e amorosamente e coccolosamente “Meschino”, vale 
a dire: piccolino,trovatello, esposto, ecc. o anche figlio di NN (leggere enne enne, ma con la enne maiuscola, 
come diceva Totò declamando le sue origini in un film!). Sfortuna delle sfortune, …. delle sfortune: non passa 
molto tempo, che alla nuova mamma di Guerrino, nasce un figlio, (Ennidonio, mi raccomando: non 
Edinonnio come sempre vien fatto di dire).  
E Guerrino oltre che Meschino, si trova fra i piedi un fratello, con cui giocare sì, ma anche ritrovarsi schiavo. 
Solamente sulla carta, beninteso! Ma sempre “schiavo e meschino” e con tutte le conseguenze che il – pezzo di 
carta comporta -: Quil ch‟è scritto è scritto!  Poi dicono che non bisogna inc….si!  
Ma andiamo gradatamente, e doverosamente per ordine, e succintamente,   altrimenti è “‟na gran pippa”. Di 
conseguenza e velocemente vi dico subito come va a finire.  
Va a finire che frequentando la corte di Costantinopoli Guerrino si innamora di Elissena figlia del re,  che per 
sua scelta,  a causa del sopraggiunto  pruritino al basso ventre,  vuole  essere destinata sposa al vincitore di una 
serie di prove in torneo, alle  quali, con la complicità segreta del fratello di Elissena, il Meschino vi partecipa in 
anonimato e stravince, ma,  non essendo nobile e di conseguenza cavaliere ….. se si viene a sapere,  …. al 
minimo gli tagliano la testa.  Ed allora testa per testa, Guerrino si mette in testa di ritrovare le sue origini, …. e 
comincia a caracollare, per tutto il mondo allora conosciuto, combatte ed ammazza un numero enorme di 
cattivi e cattivissimi, con in mezzo compreso certamente anche qualche buono (quando si va di fretta non si  
può andare tanto per il sottile, “a la guerre comme a la guerre” dicono in Francia, e poi se non ammazzi, ti 
ammazzano … ma questo chi non è stato in guerra non lo sa e non lo può capire) … e, insomma,  … vai di qua, 
vai di là, ammazza a destra, ammazza a sinistra (mostri compresi) senti quello, senti questo, .. impadronisciti di 
questo, togli quell‟altro, domanda in su, e ascolta in giù, … capita, anzi va su indicazione, a Norcia e di qui, 
sempre con sommo ardire (fisico e morale) sale al Monte Sibilla …. dove in grotta c‟è la Sibilla (o maga Alcina), 
ed il suo meraviglioso regno,   con i suoi  (e del suo regno)  aputitevoli attributi, e le sue abominevoli e 
peccaminose  bestialità, che solo una ferrea fede cristiana può capire … e sfuggire. E cosa risolve:? …. niente, 
anzi il più: salva l‟anima, che avrebbe perduto, se avesse saputo … chi era.. In somma alla fine, fortuitamente e 
fortunosamente, - nco na botta de culo - , come si dice in perugino,  tenacemente ricercata, che aiutete che Ddio 
t‟aiuta,  viene a sapere di chi era, ritrova i genitori, sposa non Elissena … (che l‟aveva offeso perché non era 
nobile) ma Antinisca e diventa ….. pluripapà ….   e, .  …. cusì ha finì de campà! No … anzi … mi sono sbagliato: 
…. di dormire. Ma in compenso seguita a cavalcare: molto,  di notte, cavalca la sposa e … un po‟ di giorno  …… 
il cavallo  a dondolo.  
Ma a  noi, come vi ho già detto,  quello che ci interessa è il libro quinto, che parla della pervenuta del Meschino 
a Norcia,  a Castelluccio, alla Romitoria ed alla Sibilla. Ma anche questo lo metto perlopiù come riassunto: 
quello che è posto in cima ad ogni capitolo e che oggi si dice abstract. Pur tuttavia per capire ed apprezzare 
meglio il tutto  vi propino anche qualche stralcio …… npò nquà  e mpò nlà, che, se e quando,  avete  niente da 
fare …. lo potete anche leggere. Ne avete facoltà. 
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 Di seguito riporto il Testo, da me usato, proveniente da: Edizioni Bietti del 1902  * Le intestazioni dei Libri e dei Capitoli sono completi, mentre per i testi ho 

riportato stralci di quello che ho ritenuto più significativo al fine della comprensione generale dell’opera e particolarmente quello che interessa la Sibilla e la 

grotta (Libro V).  

Di quando in quando intercalo, per confronto,  alcune parti del testo adottato dal Cursietti (ediz. Antenore). 

 

 

(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  

LIBRO PRIMO – Qui comincia il primo libro chiamato „Il Meschino di Durazzo‟ e questo nome, Meschino, fu sopranome, 
ché suo primo nome diritto fue Guerrino, del sangue e legnaggio de‟Reali di Francia. Ed è partito in otto parti, e tratta tutte 
e tre le parti del mondo: ciò è Asia,  Africa e Uropia; tratta degli Albori del sole e della luna, tratta della Sibilla e tratta del 
Purgatorio di san Patrizio e di molti gran fatti d‟arme che fé questo Meschino cercando il mondo  e chi fue suo mpadre, 
come la storia dimostra. Capitolo primo. Naturalmente pare sia consuetudine che gli uomini si dilettano d‟udire 
novelli autori o, sse antichi fossono, non sieno suti palesati alla volgar gente, perché cose antiche e non palesate 
paiono nove alle menti di coloro che non l‟hanno più udite. Per questo mi sono dilettato di cercare molte 
storie novelle; e avendo piacere di molte storie, trovai questa  leggenda che molto mi piacque. Ond‟io non 
voglio essere ingrato del beneficio ricevuto da Dio e dalla umana natura, benché la mia natura riceva da‟ cieli 
più che degno merito, perché sono di bassa condizione; e pure io mi conforto perch‟io veggio molti, di 
maggiore nazione di me, vivere e stare e fare peggio di me. O che sia per li loro peccati o per li peccati paterni, 
questo mnon giudico ma rimagna nel Primo Fattore. Ancora veggio, per lo contrario, molti, di più vile 
condizione di me, sormontati, e fanno e stanno e vivono meglio di me. Questo mi conforta, che noi siamo tutti 
figliuoli del Padre, criati da un solo Fattore, che luce delle sue grazie più e meno secondo che per noi s‟acquista, 
chi inn una opera e chi inn una altra. E dotato da‟ dotati cieli, ognuno, nel grado suo, puote venire vertudioso, 
-in tanto- che resta in questa vita, nella quale per questa –dote- può acquistare e „mprendere da via della virtù e 
non del vizio; benché a me pare che la maggior parte séguiti la più fatico di queste, imperò che doppia fatica 
ène a ffare il male a rispetto del bene. Solo la dilettanza intrarrompe e avvilisce l‟animo nostro e tiralo per la 
sua viltà, al male più che al bene. Ma nessuna cosa non ti scusa, per la liberalità del arbitrio. Specchiate  nella 
piena libertà data al primo padre Adamo: ché, con tutto che Iddio gli comandasse non peccare, non gli tolse 
però il pieno albitrio di fare come a llui piacesse, e così non tolse mai a nessuno: e però siamo chiamati animali 
razionali. E uscendo della ragione siamo simili agli animali irrazionali, cio è bestiali, e però si conviene a noi la 
punizione del fallo.  

 

(da Bietti)                                                                                                   Libro  I 

Del nascimento ed opere di Guerrino cognominato il Meschino, il quale narra delle province del mondo e 
della diversità delle genti, e loro diversi costumi e di molti e vari animali e dell’abitazione dell’incantatrice, 

che si ritrovava nelle montagne nel mezzo dell’Italia, e come la schiatta di Borgogna  fu di Puglia; e del 
Principato di Taranto da cui nacque il Meschino.  

  

Capo 1 - Essendo Carlo Magno di Francia, figlio del secondo Pipino re di Francia, e imperatore di Roma negli anni di  
nostro signor Gesù Cristo 788, eletto nuovo imperatore  ma non ancora perché promise per voto a Dio di non portare 
corona dell‟imperio se prima non acquistava il cammino di San Giacomo, apostolo di Galizia al tempo di papa Leone.1 In 
questo mezzo gli africani passarono in Italia nel reame di Puglia e di Calabria e presero quasi tutto il reame verso la 
marina, e la prima terra fu Risa posta sulla punta d‟Italia sul faro di Messina. Per questo Carlo re dei Franchi si mosse 
con tutti i cristiani d‟Europa, e passarono in Italia contro gli africani.2 In questa battaglia fue in suo aiuto il duca di 
Borgogna, ch‟era nimico di Carlo,  nominato Girardo di Fratta3, con quattro figliuoli e due nipoti. Il primo figlio aveva 
nome Rainer, il secondo Arnaldo, il terzo Guizzardo, il quarto Millon e da questo nacque il Meschino, al cui  nome è 
fatto questo libro, come l‟istoria racconta. Questi fratelli governarono in pace cinque anni, ed erano molto amati dai 
loro sudditi; ma poi l‟invidia li  cominciò a tentare di più signoria.  

  
Capo 2  Come Milton deliberò di far guerra contra li Albani sotto ombra d‟acquistare paese, ma il fè per 

amore di donna, la quale ebbe nome Finisia. E di costei nacque il franco Guerrino. 

Capo 3  Come i cristiani combatterono a Durazzo e Millon prese Fenizia per sua sposa.  

Capo 4  Come Milton ebbe un figliolo chiamato Guerino a battesimo; e come perdette la città di Durazzo e fu 

messo in prigione egli e la sua moglie Fenisia.   

Capo 5  Come Safferra fuggi con il fanciullo e fu morta essa e la balia, il fanciullo venduto a uno di 

Costantinopoli.  
  
 
 

 
1 – Leone III fu il 96° Papa dal 27.12.795 al 12.06.816. Nel 711 i Mori (di religione mussulmana, conquistarono le terre iberiche (Spagna). L‘eremita Pelagio vide la – stella sopra il 

campo – da cui Campus stella e Compostela circa un secolo più tardi, dunque all‘incirca nel primo o secondo decennio del IX secolo (circa 811). Di conseguenza le date del 

Guerrino vanno prese con le dovute licenze: d‘altro canto Andrea da Barberino era un romanziere cantastorie  e non uno storico.    

2 - africani:   mussulmani  
3 – Girardo o Gherardo era figlio di Guerrino discendente da Buono d‘Antona, signore di Borgogna, Savoia e Delfinato.  
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Vedendo Saffera, guardia di Guerino, perduta la città, si calò col fanciullo e la balia e portò molto tesoro. Giunta al  

porto si tolse una nave, e il padrone promise di condurla col fanciullo a Costantinopoli. Partiti dal porto, per tre giorni 

navigando, furono assaliti da tre galere di Corsi, e fu morto il famiglio di Safferra e lei, perché piangeva, la gettarono 

in mare, e la balia fu tanto stracciata, che in capo a quattro giorni, morì anch‟essa.  

I corsari giunti  nell‟Arcipelago4, vendettero il putto in Salonicchi a molti mercanti, e nel partire loro toccò il fanciullo  

a uno di Costantinopoli chiamato Epidonio e lo fece lattare e portollo in Costantinopoli per farlo suo figliuolo, perché 

non aveva figliuoli, ed era ricco; presentollo a sua moglie la quale non era molto contenta temendo che fosse un 

figliuolo bastardo; ma quando seppe dal famiglio come gli era toccato, non se ne curò e fecelo battezzare, credendo 

non fosse battezzato, e perché egli era bello e povero gli pose nome Meschino, poi lo fece allevare con sollecitudine, 

chiamandolo suo figliuolo. Il secondo anno la moglie di Epdonio s‟ingravidò d‟un figliuolo, e quando partorì il Meschino  

compiva i trenta mesi e per questo non era il Meschino così benvoluto, così crescendo convennegli esser di guardia al 

figliuolo di Epidonio il quale si chiamava Ennidonio, e insieme studiarono. Il Meschino imparò meglio di Ennidonio;  

imparò il greco e il latino e molti altri linguaggi per utilità della mercanzia e della navigazione; imparò il turchetto, e 

stette con Ennidonio fino a vent‟anni; fu bello di corpo, ardito, e forte e sempre lo teneva Epidonio come schiavo.  

 

Capo 6  Come il Meschino fu francato per Alessandro e come si innamorò di  

              Elisena. 

 
In quel tempo Ennidonio andò molte volte in corte dell‟imperatore di Costantinopoli, il quale aveva un figliolo chiamato 

Alessandro che si dilettava armeggiar cavalli, lottare, gettare pietre, pali di ferro e di tutte le prove che si fanno dai 

giovani, ed era di vent‟anni ( ....) Trovandosi il Meschino molte volte in questi giuochi, e provatosi con tutti, superò 

ogn‟uno, dove appartenesse destrezza, per questo Alessandro domandò di sua condizione, piacendogli lo aspetto del 

Meschino; un dì chiamò Ennidonio e lo pregò che gli vendesse e donasse questo schiavo. Egli disse ch‟era di suo padre, 

che lo dimandasse a lui. Epidonio disse: Non creder ch‟io porti manco amor al Meschino che al mio figliolo, anzi avevo 

deliberato questi giorni di farlo franco; e aggiunse: io tel dono a questa condizione: che lo facci franco, altrimenti non 

tel dono. Accettato il dono, Alessandro subito mandò per un giudice, notari e testimoni, e fece scrivere come Epidonio 

il donò il Meschino, il quale fu suo schiavo, e appresso come Alessandro il fece franco e libero come fedel cristiano. E 

come l‟ebbe franco, (….). il dimandò chi era suo padre. Il Meschino rispose: Magnifico signor Alessandro, insino ad oggi  

ho tenuto Epidonio per mio padre, credendomi esser suo figliuolo. (……). Allora Epidonio gli raccontò il tutto e come 

l‟ebbe comperato dai corsari e come l‟aveva allevato. Quando il Meschino sentì questa novella, si mise a pianger forte, 

e se non fosse stato per amore di Alessandro che lo aveva fatto libero, per averlo in sua compagnia, si sarebbe 

disperato.  

Stette con Alessandro e imparò bene a cavalcare e a far fatti d‟armi, ed era tanto amato nella corte, quanto quasi 

Alessandro, e l‟imperatore gli portò amore, ed aveva una figliola chiamata Elissena  che era di 14 anni ed  era bella, e 

l‟officio del Meschino era di tagliare innanzi  Alessandro:  qualche volta tagliò innanzi l‟imperatore, e qualche volta  

innanzi Elissena5  per la qual cosa si innamorò di lei che sempre sospirò, e Elissena non se ne avedea, tanto teneva il 

Meschino il suo amore celato, onde non amò lui per niente, e stette il Meschino per più di un anno che nessuna persona 

si avvide dell‟amore che a lei portava; e molte volte in questo tempo si giostrò in su la piazza, e ogni volta il Meschino 

giostrò, si fece onore e imparò a schermare in tutti i modi che bisognava nei fatti d‟arme e per il territorio 

dell‟imperatore era molto amato.   

 
Capo 7   Come l‟imperatore fece bandire un torneamento per maritar Elissena. 
  

L‟imperatore in questo tempo fece un consiglio di maritare Elisena, fece bandire che nel mese di maggio si facesse in 

Costantinopoli una fiera libera sicché da mare e da terra , cristiani e infedeli potessero venire e tornar liberi e 

spediti. Nel detto bando si conteneva, che l‟imperatore fa corte bandita per tre giorni e qualunque vincerà la giostra 

guadagnerà un‟armatura ed un cavallo coperto di drappo alessandrino. Fu inteso il bando per tutto il mondo, donde 

vennero più di cinquanta cavalli e molti signori, fra i quali vennero  (…….) Madar e Napar di Albania (……..) e molti altri 

saracini e cristiani.  

Venuto il tempo della giostra fu ordinato tutto quello che faceva bisogno e si fece fare sulla piazza un palancato 

grande, dove solamente quelli che giostravano dovessero star soli con un famiglio e non più. L‟imperatore fece andare 

un bando, che a pena della vita niuno ardisca di entrare nella giostra se non era gentiluomo, se esso non potesse 

provare veramente di essere gentiluomo; il quale bando dispiacque molto al Meschino, perché a lui la giostra fu vietata 

solo per non poter provare se egli era gentiluomo o no.; ed essendo la mattina dinanzi ad Elissena a servire, cominciò a 

lacrimare sospirando, ricordandosi di se medesimo. Disse Elissena: Che hai tu Meschino? Ed egli rispose: io ho gran 

dolore di me, che non vorrei esser nato. Le dame che erano a tavola con Elissena, si mossero a compassione e 

ragionando di lui, alcuno diceva debbe‟esser albanese, e ogn‟una diceva la sua. Una donna di tempo, madre di due  

fanciulle, che era appresso di loro disse: Tacete che la sua vista dimostra essere gentiluomo di nobile nazione, e voltasi 

al Meschino gli disse: Sii pur valente che sarai amato da ogni persona se tu farai bene. Il Meschino si inginocchiò e 

ringraziolla. Venne il giorno della giostra e dovevansi fare i ferri politi, e furono tre baroni i quali dovevano giudicare 

quel che si portassero meglio nella giostra, e stavano in luogo eminente per poter vedere chi meglio combattesse.  

   

 
 
 

4 – I neonati di due mesi devono essere allattati ogni 3 ore circa: forse a bordo avevano una capra, o erano arrivati! 
5 — il tagliare (servire a tavola) l‘imperatore era fra le cariche/incarichi più prestigiosi, onorevoli  e di fiducia.  
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Capo 8  Come il Meschino entrò nella giostra e come Alessandro lo guidò e   furonvi molti signori e baroni. 
  
Venuto il primo giorno della giostra tutta la città suonava d‟armi (………) e la mattina cominciò la giostra per quelli di 

bassa condizione. Il Meschino stava ad un balcone del palazzo a vedere e quando si faceva un colpo si mordeva  le mani  

grandemente sospirando. Alessandro lo vide e pose mente a quello che faceva   (…….) Egli disse: ahimé lasso dolente e 

dettesi delle mani nel volto. Che hai? Sei tu pazzo?  … O signor Alessandro non ho cagione di lamentarmi per la mia  

fortuna? A non saper chi sia mio padre, non posso per questa cagione entrare nella giostra.  (……) O signor Alessandro 

che varrebbe il dimandare se quel che vorrei non può essere perché vostro padre me lo vieta, e la grazia che io vorrei 

saria una buona armatura ed u n buon cavallo, e poter entrare segretamente in questa giostra. E rispose Alessandro: 

taci, matto, che ci son venuti dei baroni, che ogn‟uno di loro vincerebbe venti di noi. Rispose il Meschino: fossi io 

armato che io mi sento da tanto che questo onore sarebbe mio. Quando Alessandro vide il grand‟animo del Meschino, 

disse: per questo non ti turbare, che per mia fede se il cuore ti dice di aver onore, io ti armerò di fortissime armi, 

segretamente con le mie mani, e  mette rotti fuori per il giardino del mio palazzo ma guarda come tu fai, che il mio 

padre non lo sappia  e portami onore, e partiti dalla piazza presto che tu non sia conosciuto. (……). 

Alessandro l‟armò di fortissime armi e occultamente fece venire un grossissimo cavallo, e non aveva con se niun segno, 

ne divisa d‟arme e miselo fuori per parte di dietro, che niuna persona lo vide (…. ) E Alessandro aveva gran paura ch‟ei 

fosse conosciuto. Giunto in piazza si levò rumore fra la moltitudine dicendo: Ecco il villano. Ed egli entrando nella folla 

si faceva largo: quando Elisena il vide comincio a ridere non sapendo chi fosse. Alessandro  guardava e come egli giunse 

dentro del palcato, un turco vennegli incontro: il Meschino lo abbattè, che quel turco morì e fu gran segno che il 

Meschino fu gran nemico dei turchi: indi abbattè Afrione di Siria, quel era uno dei più franchi che erano in giostra! Per 

questo si levò gran rumore dicendo: chi può essere questo villano?  E Alessandro molto si rallegrò quando il vide tanto 

potente nell‟armi la qual cosa non l‟avrebbe prima creduta. Abbattè ancora Torindo e Pinamonte di Turchia, suo fratello 

e Brunas di Laconia. Tutta la moltitudine gridò: viva il villano! E ognuno desiderò che vincesse. Ancora abbattè 

Costantino e il fratello. Allora Tanfiro di Persia con molti altri gli andò addosso: egli abbattè Tanfiro, ma ebbe molti 

colpi perché gli cadde il cavallo, ma per forza di sproni si drizzò e fece cadere molti giostratori; e per questo si levò 

gran grido nella piazza. Elisena chiamò Alessandro e domandogli chi fosse quel villano che facea tante meraviglie. 

Rispose Alessandro: non so chi sia , ma sia chi esser si voglia, egli è il più franco cavaliere ch‟io vedessi mai: ma egli è 
qualche barone che non vuol  essere riconosciuto. In questo tempo il Meschino abbattè Archilao e Amazzone  

di Scio e Napar d‟Alessandria; e allora andorogli addosso in flotta i giostratori che erano rimasti in campo. Quando 

Alessandro vide questo andò da suo padre dicendogli che era poca cortesia di soffrir che tanti giostratori gli 

andassero addosso. Allora l‟imperatore fece suonare la tromba e  finì la giostra. Quando il Meschino sentì la tromba 

subito uscì dalla giostra per non essere riconosciuto. La gente si fece beffe di lui dicendo:questo villano deve essere 

qualche pazzo che ha vinto la giostra e fuggì. (……..). Grandissimo amore pose Alessandro al Meschino per il suo valore.  
  

Capo   9  Alessandro e il Meschino vegliano tutta la notte per di  sfornire una  sopra  veste.  

Capo 10  Il Meschino vinse il secondo dì la giostra e Alessandro spiava chi era. 

  
La mattina seguente cominciò di buon ora per quelli che erano di bassa condizione. Quando fu l‟ora di mangiare il 

Meschino serviva dinanzi a Elissena. Alessando mangiò con lei e molto motteggiando con il Meschino; alcuni baroni 

mentre che egli serviva, il gabbavano. Mangiato che ebbero  (…..) il Mescino disse ad Alesandro: andiamo per la 
faccenda che tu sai; Alessandro rise. (…..). Armato che fu , montò a cavallo con una lancia molto grossa in mano e 

quando ebbe lo scudo al collo, Alessandro gli mise una spada a lato, pregandolo che se voleva partir dalla giostra e gli 

fosse dato impaccio, che egli adoperasse la spada. (….).Giunto in piazza il Meschino entrò nel palancato, andò contro 

Pinamonte di Turchia ed abbattello; indi Torindo suo fratello. Pinamonte diede un gran colpo al Meschino tanto che il 

cavallo s‟inchinò e Torindo andò per terra e per questo si levò gran rumore; poi abbattè Archilao ed Amazzone di 

Schio; allora Brunas di Laconia gridò: questi è il villan di ieri e vennegli addosso con molti altri, ed ebbe il Meschino un 

colpo di lancia, ma Brunas andò per terra; le grida rinforzarono e tutti gridarono al villano. E per questo Alessandro si 

armò, montò a cavallo e con molti altri armati venne in piazza. Vide Napar e Madar e molti altri con le lancie arrestate 

per correre verso il Meschino e si mise fra loro dando il basto nelle lancie e gridando: questa è villania: qual gentilezza 
regna in voi che contro un solo cavaliere in tanto numero e venite a grande tornea mento per acquistare onore? Voi 
chiamate altri villano, ma villani mi parete voi: e fece andar sua grida, che pena della vita nessuno andasse se non lancia 

contro lancia. Allora Costante dell‟Arcipelago immaginò  per il bando che fu gridato, che Alesandro conoscesse chi 

fosse quel combattitore e dimandò ad Alessandro  se egli il conoscesse. Disse Alessandro: Io non lo conosco e non so 

chi sia, ne chi esser si voglia, ma è il più franco uomo che mai vedessi in vita mia.  (…) Alessandro che dubitava del 

Meschino, si fece all‟orecchio dei trobetti, e comandolli che quando  fosse egli ad un certo balcone del palazzo, essi 

dovessero suonare finito ilo tornea mento. (……) Erano molti accordati in quel punto di andare addosso al Meschino: ma 

subitamente suonarono le trombe. In questo mezzo il franco Meschino abbattè Afrion di Anfira e Arcapale di 

Alessandria, e come gli strumenti suonarono, il Meschino uscì dal palancato e andò al giardino.  

(…….) Disarmato che fu, subito andò in sala; Alessandro governato che ebbe le armi ed il cavallo venne dalla sorella, la 

quale il Meschino serviva. Elissena domando ad Alessandro chi può esser costui che due dì ha avuto vittoria nella  

giostra. Rispose Alessandro: io non so, e voltossi  al Meschino dicendo: che pagheresti esser anche tu si forte? Egli ne 

rise Dappoi andò Elissena dall‟imperatore e pregollo che le fosse di piacere di far trovare chi fosse colui che avesse 

vinto la giostra (…..). 
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(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  

 
Allora Gostanzo dell‟Arcipelago immaginò, per lo bando che era andato, che Allessandro conoscesse chi fosse 
questo combattitore, e domandò Allessandro s‟egli lo conoscea. Rispose Allessandro: “Io  non so chi egli sia, ma 
sia chi esser si vole ch‟egli è il più franco uomo ch‟i‟ vedessi mai alla mia vita.” Allora disse Gostanzo: “ Per mia 
fe‟ egli mi ha abbattuto due volte  ma ancora voglio provare mia ventura co llui” e andogli incontro e „lMeschino 
l‟abbattè e abbattè il die LX  signori in campo. Per questo adirati, tutto lo sforzo de li giostratori se lli 
rivolgevano addosso. Allora Alessandro disse a‟ sonatori: ”Come voi mi vedete a quello balcone – e mostrò loro 
un balcone del palagio-, suonate a finito torneamento.” E presto andò a smontare e immantinente le scali salì e 
quello balcone. Ed eransi in su quel punto molti acordatosi d‟andare adosso al Meschino. E fue sonati gli 
stormenti, ma el Meschino abbattè in questo mezzo Anfiron d‟Asiria e Tapalle di Alessandria. Come gli 
stormenti sonarono, il Meschino uscì di piazza e tornossi al giardino dove trovò Alessandro. Entrato dentro, e  
chiuse le porte s‟attese a disarmare, e presto tornò in sala.    
 

 Capo 11  Il Meschino tornò alla giostra la terza volta ed ebbe onore. 

  
Il terzo giorno fu messo in piazza un cavallo molto grosso e bello, e tutto quello che bisognava per essere armato per 

andare in battaglia e questo era il prezzo che si doveva dare a colui che vinceva la giostra. Alessandro mise certi, 

nell‟entrar dentro, e lor disse che cercassero di conoscere chi interveniva alla giostra. (….) Alessandro segretamente 

chiamò il Meschino e dissegli quello che era stato ordinato e lo pregò che non s‟armasse. Disse il Meschino: vada la 

cosa come si voglia io mi armerò se tu mi concederai le armi ed Alessandro l‟armò nel luogo usato e diedegli una 

sopraveste di raso bianco (……). Quando entrò nel palancato la giostra era grandissima, egli restò la lancia e abbattè un 

cavaliero, per questo si levò un gran rumore, perché conosceano e dicevano: questo è il villano che ha vinto gli altri due 

giorni il torneamento (…..) Allora Elissena fece chiamare Alessandro dicendogli: caro fratello, ti prego che tu in atto 

quello che nostro padre ti comandò che tu sappi chi è quel cavaliere (…). Se tu lo puoi sapere non lo palesare 

all‟imperatore, ma fai che io lo sappia che mai  non lo saprà persona al mondo da me. Alessandro (….) partissi da lei, 

dicendo fra se medesimo: Dio me ne guardi bene che io dica ciò ad Elissena, sarebbe lo stesso che dire (…..).a un 

trombetta che lo andasse bandendo.6 (…..) Fece in questo giorno il Meschino la maggior prova di valore che non aveva 

fatto gli altri due giorni precedenti. Ogni uomo si meravigliò della sua grande possanza. Ed essendo l‟ora di dar fine 

alla giostra, suonarono gli strumenti e il Meschino uscì fuori (…..). Il Meschino si disarmò, lavossi il viso, vestissi e 

tornò in palazzo perché suonavano gli strumenti alla cena. Disarmati i baroni, ogni uomo venne in palazzo, perché l‟onor 

non era dato a nessuno. 
  
Capo 12  Come parlò Elissena a i Baroni per l‟onor non dato, come Turindo e  Pianamonte tornarono dal re 

Astiladoro dicendo, che non si era voluto dar loro il premio per dispetto. 

Capo 13  Astiladoro pose assedio a Costantinopoli. 

  
Astiladoro, il quale ebbe quindici figliuoli da portar armi, senza consiglio di nessuno, né intender il vero, volendo far 

guerra coll‟imperatore di Costantinopoli, gli parve questo sufficiente motivo. Spedì dunque un oste grande di turchi per 

Costantinopoli e qui pose il campo, (….).  Vennervi anche Aromonte atriciano con i figliuoli e qquattro re. Il re Albeletro, 

savio e vecchio: il re Dolce Briando di Polonia, il re Alstenico di Pafiagonia e il re Musitar di Turchia.  
  
Capo 14  Alessandro fu preso da Pinamonte, ed Elissena disse villania al Meschino. 
 

Assediata Costantinopoli, il Meschino si rallegrò sperando mostrare la sua forza. (….). Un giorno il Meschino andò per 

servire Elissena, la quale stava moltissimo addolorata  e rideva come colui che si sente di valore e non conosce paura. 

Per questo Elissena al Meschino disse: “per certo tu devi esser turco; non ti vergogni e non ti curi del nostro male, 
schiavo che tu sei? Che se non è che tu sei poltrone, togliti dinnanzi”. Per queste parole molto si turbò il Meschino, e 

voleva partirsi da corte; ma riflettendo quale  dovere aveva verso Alessandro, che lo aveva reso libero e franco, gli 

volle mostrare gratitudine del benefizio e formò di non abbandonarlo e di non armarsi infino che non vedesse maggior 

bisogno. e deliberò intanto svanir l‟amor che aveva per Elissena. Un giorno Alessandro si stava molto melanconico 

perché non aveva speranza di soccorso e vedeva il padre molto dolente, al quale aveva  chiesto licenza di assalire il 

campo. Il padre gli diede il permesso; ed egli si armò, e fece mettere in punto tremila uomini e domamdò al Meschino 

se egli volesse andare con loro. Egli rispose che non si sentiva bene. Egli non gli disse  altro perché l‟animo suo era di 

aver l‟onore di combattere. Alessandro usci fuori e mandò un trombetta al padiglione del re Astiladoro dimandandogli 

che mandasse un campione, con patto se egli vincesse, gli darebbe la terra e se Alessandro vincesse il re Astiladoro 

dovesse tornare nel suo paese. ( …..) Deliberarono che i re e i baroni che Pinamonte avesse questa impresa, il quale si 

armò, venne in campo e gran villania disse ad Alessandro. L‟un l‟altro preser campo e fortemente si percossero e poco 

vantaggio vi fu: l‟uno e l‟altro ruppe la lancia, ma  Alessandro ebbe il peggio (……..). Fecero i due combattenti aspro e 

terribile assalto e Alessandro rimase gravemente ferito alla testa e al braccio sinistro. (…….) E cominciato il secondo 
 

6 – Questo deprecabile concetto, datato da tempi immemorabili, che le donne siano chiacchierone e che non sappiano tenere un segreto, più che sfatato va chiarito. Un 
segreto per le donne è un segreto e,  come tale,  va tassativamente detto ad una persona alla volta. Se poi si instaura una veloce catena di Sant‘Antonio … non si può 

addebitare loro alcuna colpa. 
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assalto, al primo colpo Pinamonte lo gettò da cavallo: Alessandro debole per la moltitudine del sangue sparso, si rese 

prigione. Pinamonte lo menò al padiglione di suo padre (…) ed Alessandro s‟inginocchiò dinanzi a lui il quale fece vista di 

non vederlo e tanto stette ginocchione che cadde tramortito in terra per  molto sangue sparso. Pinamonte lo fece 

portar al suo padiglione quasi per morto e fecelo medicare. 

  

Capo 15  Il Meschino domandò l‟arme ed il cavallo all‟Imperatore e i baroni promisero per il Meschino 
  

(…..)  In questo mezzo Torindo (…..) disse al padre che voleva andare contro il cavaliere (…) ed armatosi andò al campo 

e con villane parole minacciò il Meschino (….) e conobbe ch‟egli era quello che serviva dinanzi ad Elissena e dissegli: va e 

torna indietro che io non combatterei con si vil condizione (…….) per tutta la città di Costantinopoli io non combatterei, 

perché tu fosti schiavo, poi perché tu non sei cavaliere (……)  

  
(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  
 

Disse il Meschino: “Se tu mi prometti d‟ aspettarmi  qui, io tornerò nella città e faromi cavaliere e ss‟io non  sono cavaliere, 
non torneroe a combattere e manderottelo a dire. Ed egli promise d‟aspettarlo tanto che a bell‟agio egli potesse esser fatto 
cavaliere. E il Meschino correndo tornò verso Gostantinopoli; e quelli della terra  si facevano beffe di lui quando lo vedeano 
tornare,e diceano ch‟egli tornava indietro per paura di combattere. (….) E il Meschino n‟andò al palagio, e giunto dinanzi 
allo imperatore, gli disse la cagione per che era tornato. E llo imperatore lo fece cavaliere e la reina li donò una ricca sopra 
vesta di drappo di seta lavorata a oro. Ed Elisena li volle donare una grillanda di perle, ma elli non la volle, dicendo che era 
schiavo e poltrone e non sapeva di cui figliuolo egli s‟era. Essendo poco dalla sua gente dilungato, foccòe la lancia in terra e 
guardò verso il cielo e pregò Dio che gli desse grazia di ritrovare il padre suo e la sua generazione. E fé boto a Dio che se il 
suo padre tenesse altra fede che quella di Cristo di non chiamare per padre s‟egli non si battezzasse, e che mai adorerebbe 
altra fede che quella di Cristo, Padre e Figliolo e Spirito Santo. E appresso pregò che li dessi vittoria, acciò ch‟egli meritasse 
ad Alessandro el servigio ricevuto. E riprese suo lancia ed incontro al nimico n‟andò.  

 
Capo 16  Come il Meschino fu fatto cavaliere prese Torindo e abbattè Pinamonte morto. 

Capo 17  Vennero tre figliuoli di Astiladoro contro il Meschino che ne uccise uno e due menò in prigione. 

Capo 18 Come furono cambiati tre prigioni per Alessandro e trattato di combattere cinquanta contro 

cinquanta. 

Capo 19  Come si fece il cambio d‟Alessandro coi tre turchi e fu fatta tregua per un mese. 

Capo 20  I greci si misero in un punto alla battaglia e di 200 si ridussero in 50. 

Capo 21  Il Meschino parla ai signori greci, e come rimasero 50, mandò al re Astiladoro per la battaglia. 

Capo 22  Come gli ambasciatori andarono e misero ordine di combattere in la bastia cinquanta cristiani e 

cinquanta turchi. 

Capo 23  Come entrarono nella bastia i 50 cristiani da una banda, e 50 turchi dall‟altra. 

Capo 24  Come 50 combatterono 50 e chi ebbe la vittoria. 

Capo 25  Come fu fatta la pace de‟ greci coi turchi ne restituite le terre che essi tenevano. 

Capo 26  Elissena invitò il Meschino a ballare, e come Alessandro parlò al prode  

               Meschino. 
 

Dopo passati molti giorni, cominciò l‟imperatore a tener corte magna. Il secondo dì della festa, tutte le donne della 

città, e i signori forastieri ballarono alla greca, e molti altri giuochi e sollazzi, ed eravi presente parte dei baroni con il 

Meschino, i quali per tutti i giuochi che si facessero non si rallegrava.(…..). Alcuni gentiluomini andaronio nin casa di 

Alessandro e gli dissero come il Meschino non era allegro, anzi pareva esser pieno di pensiero, che tutta la festa 

conturbava. Come Alessandro intese questo, ebbe dolore, e con tutto che giacesse ferito, venne in sala (…..). Allora 

giunse in sala l‟imperatore con Elissena, che poco anzi si era partita. Avendo Elissena alquanto ballato con due 

damigelle, giunto il Meschino, si inginocchiò richiedendo ch‟ei ballasse, ed egli con turbato viso la guardò, ed ella non gli 

disse nulla. Alessandro gli fece cenno che andasse via, onde presa da dolore, tornò a sedere tutta mesta a lato di 

Alessandro, e per quel dì con volle più ballare, e fu in questo mezzo turbata la festa.  
 

Capo 27  Come il Meschino promise ad Alessandro non si partir finch‟ei non fosse guarito. 

Capo 28  Come Il Meschino dimandò licenza ad Alessandro e all‟imperatore, ed egli fece mandar per 

astrologi che gli sapessero dire chi era suo padre. 

Capo 29  Il Meschino si dipartì e fugli data una galera, e andò nel mar Maggiore verso la Tana 7. 
 

(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  
 

 Preso el Meschino commiato piagnendo dallo impradore, lo „mperatore l‟abbracciò e baciollo e benedisselo; e volevali dare 
compagnia, ma non ne volle. E cento denari d‟oro ne portò da spendere, e armato a ccavallo uscì da Gostantino-poli e verso  
 
7– Città posta alla foce del Tanai (attuale Don). 
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lo stretto d‟Alispunto n‟andò. E Alessandro gli fece compagnia insino al braccio di San Giorgio (Bosforo ndc). E ivi avea  
fatto apparecchiare Allessandro una galea perché egli non andasse per le terre de‟ Turchi per timore del re Astilladoro; e in 
quella galea misse il suo cavallo e ordinò ch‟eglino lo ponessino o in Ermenia o in Trebusonda o in Colchi ( Armenia, 
Trebisonda o Colchide ndc) purché in Turchia non lo ponessero. E quando mil Meschino entrò in galea e abbracciò 
Allessandro, e dirottamente piansono amenduni. E „l Meschino lo pregò ch‟egli facesse dire ufici a‟ sacerdoti e ch‟eglino 
pregasse Dio per lui. E poi entrò nella galea e feciono vela. E a remi e a vela si partirono ed entrarono nel mare  Maore. E 
inverso la Tana n‟andò.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Libro II 
Relazione del viaggio che fece il Meschino, le terre ch’egli vide e come toccò il Mar Caspio, ed in parte il 
paese dei Tartari. 
  

Capo 30  Come il Meschino navigò per il  mar Maggiore e vide molte città, castelli e ville  

Capo 31  Il Meschino passò l‟Armenia  e andò al Mar Caspio  fin in Albania bianca e poi al fiume Diran 

dove trovò il gigante Macus.  

Capo 32  Il Meschino uccise il gigante Macus, la moglie e quattro figliuoli. 

Capo 33  Come il Meschino uccise un gigante, come andò al monte, trovò molti morti e come ha cavato due 

cristiani di prigione e mangiò quello che trovò, cioè castagne.  

Capo 34  Come trovò da mangiare e mangiato che ebbe si consigliò con compagni  per la miglior via a 

prendere. 

Capo 35   Come il Meschino si tenne al consiglio dell‟armeno e come sia  la  grande Tartaria bassa, dove 

andorono per mare alla cava di Eufrate, cioè ove nasce questo fiume.  

Capo 36   Il Meschino visita l‟Armenia e molte città e giunse al fiume dove Lalfamech lo volea far derubare e 

come ammazzò il capitano.  

Capo 37   Come il Meschino giunse in Media ed alloggiò di fuori ad un osteria e la figliuola dell‟ostiere 

s‟innamorò di lui ed egli non volle acconsentire.   

Capo 38  Come il Meschino andò in Media con messer Brandisio e presentossi alla damigella ch‟era donna 

del regno, la quale perdonò al Meschino l‟offesa ch‟egli fece a un matto in corte e fecegli grande onore. 
  

 (…) La donna nondimeno li minacciava. Il Guerino si fece avanti dicendole (…..). Ed ella disse: Di‟ quello che ti piace. Il 

Guerino disse: Tre cose ai miei giorni ho veduto: la prima, gran prudenza a castigare un matto: la seconda,  gran 
pazienza a comportar il vecchio: la terza,  gran fortezza a raffrenar la lingua della femmina mal parlante. La donna 

cominciò a ridere quando lo udì ben parlare onde fu trafitta ed era già innamorata di lui. (…). 

 
Capo 39  Il Meschino essendo a ragionare con la damigella, Calidocor dalle montagne venne in Media con 

l‟oste, il Meschino fu fatto capitano e combattè.  

Capo 40   Il Guerino e messer Brandisio uscirono fuori dalla città, fu ucciso il capitano, fecesi consiglio e fu 

creato capitano il Guerino.  

Capo 41  Come il Meschino si levò nel consiglio: del sermone fatto ai mediani e  come si presero gran 

conforto e giurarono di non più fuggire.  

Capo 42  Come il Meschino fece due schiere di mediani e come combattè contro Lalfamech.   

Capo 43  Il meschino assalì il campo, uccise Calidocor e ridusse il reame all‟obbedienza della damigella e 

diedele per marito Brandisio.  

Capo 44  Il Meschino partì dalla Media e arrivò al campo del re Pacifero.  

Capo 45  Il Meschino fu preso e messo in prigione.  

Capo 46  Come  la damigella s‟innamorò del Meschino e deliberò di averlo per marito e come ottenne dal 

padre di dagli da mangiare. 

Capo 47  La damigella domandò al padre che il Meschino fosse tratto di prigione.  

Capo 48  Il  Meschino fuggì e uccise il re Pacifero che lo perseguitava.  

 

A lato. Carta schematica in cui si 
può ricostruire la vita di Guerrin 

Meschino. Taranto: dalla cui terra 

si mosse il padre per conquistare 

Durazzo. luogo di nascita del 

Guerrino; Salonicco: dove il 

Guerrino (di due mesi) fu venduto 

dai corsari;  

Istanbul (Costantinopoli) in cui 

visse Guerrino sino a che Elissena  

‗nla fatto ‗nc…. ed è partito  alla 

ricerca della sua identità. 
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Capo 49  Come camminando il Meschino dietro il fiume Ariz, una delle sue guide fu ammazzata da una fiera 

ed egli l‟uccise.  

Capo 50  Il  Meschino con la guida cavalcando per luoghi deserti, fu assalito dai leoni e da altre fiere e 

combattè con quelli.  

Capo 51 Il Meschino giunse alla grande montagna dove Alessandro serrò 50 mila tartari dentro e vide gli 

albori del sole.  

Capo 52  Il  Meschino passando per l‟India trovò un griffone il quale uccise il  cavallo ad una delle guide e 

mangiollo; come il Guerino lo ammazzò e  trovò gente che non aveva se non un occhio.  

Capo 53  Il Meschino passò il monte Vespericus e il fiume Cancer dove trovò molte città.  

Capo 54  Come il Meschino giunse al monte Vespericus dove i piccinagli tartari     raccolgono il pepe.  

Capo 55  Come il Meschino trovò la bestia chiamata hermaticor e con gran fatica ed arte procurò di 

ucciderla.  

Capo 56  Come il Meschino andando verso gli arbori del sole trovò diverse genti contraffatte e molto deformi 

nella natura; arrivò infine ad una città di Chigliafa dove sono cristiani della cintura. 

Capo 57  Come il Meschino fu fatto secondo capitano di quelli della città di Tigliafa, come i nemici vennero a 

mettervi l‟assedio e andò loro incontro e mise ordine al combattere.  

Capo 58  Il  Meschino e il suo compagno Cariscopo ruppero le genti che erano  venute all‟assedio predetto e 

furono vincitori e come tornossi alla città fu  fatto molto onore  al Meschino.  

Capo 59  Come il Meschino dopo avuta vittoria, si partì con Cariscopo e con  buona compagnia che gli 

diedero quelli di Tigliafa per andare agli arbori del sole.  

Capo 60  Come il Meschino con la sua comitiva arrivò agli arbori del sole, dopo  aver passati molti pericoli 

con fiere selvatiche in paesi quei deserti. 

Capo 61  Come il Meschino co li compagni lasciò il campo ed impose loro che se  non tornava entro a sette 

dì tornassero alle loro contrade; confessassi prima e andò poi agli arbori del sole.  

Capo 62  Il Meschino andò agli arbori del sole e li scongiurò e partito si beffò con li compagni delle cose.  

Capo 63  Come il Meschino tornò a Tigliafa per mare con Cariscopo, e la gente per terra e le strane cose che 

egli vide per mare.  
 

(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  

 
(…) E „l mediano si partì ridendo e disse al Meschino.”Fornisci la faccenda!”. E come fue partito il mediano, el Meschino 
giucando e sollazzando colei – che avea mangiato e beuto -, fornì certe volte quello ch‟era di bisogno. E presa insieme grame 
druderia, elle si partì e tornò allegra alla sua camera doppiamente d‟amore infiammata. E così perdè il Meschina la sua 
verginità per campare da morte: ed ella ogni giorno due volte lo vicitava con buone vivande e buoni vini. (…) ma soprattutto 
era dolorata la gentile damigella, la quale rimase gravida d‟un fanciullo maschio el quale ebbe nome Peleonne (…). E fue di 
maggior prodezza che non fue el padre (…). 
 

Libro III 
Continuazione delle vicende del Meschino, sue portentose vittorie contro i turchi, suoi viaggi e scoperte. 

  

Capo 64  Come il Mmeschino si dipartì da Tigliafa e passò molti paesi abitati dell‟India ed entrò nelle  

regioni d‟Arcusa, donde vengono le spezierie, andò all‟India Blembana e passò in Persia.  

Capo 65  Come il Meschino arrivò a Lamech, fu presentato al Soldano,al quale raccontò come era stato agli 

arbori del sole. 

Capo 66  Come il Meschino combattè con Tenaur e Lamech come l‟amalnsore lo  assicurò del campo ed 

armatisi vennero sulla piazza maggiore di Lamech.  

Capo 67  Il Meschino combattè con Tenaur e lo vinse, e Tenaur dimandò perdono al Meschino e andò 

dall‟almansore a scusarsi per quello che aveva detto.  

Capo 68  Come il Meschino con l‟almansore  e l‟argalifo andarono a vedere l‟arca di Maometto ed ei si fece 

beffe delle loro pazzie.  

Capo 69  Come tornati dalla moschea, ed essendo per mangiare la figliuola del re  di Persepoli, il quale  era 

stato ucciso dai Turchi, domanda di esser restituita nel regno.  

Capo 70  Come il Meschino udì raccontar delle cose che aveva fatto in Costantinopoli, confortò il soldano ad 

entrare in guerra con i turchi e farlo far capitano della bella damigella Antinisca e fu mandato per tutto a 

far gente.  

Capo 71  Come l‟almansore mandò per gente e fece capiatno il Meschino e come fu fatta l‟adunanza, si partì 

e andò contro i turchi a Presopoli. 

Capo 72  Come andarono al campo e come l‟una e l‟altra parte acconciò le sue schiere e cominciarono  a 

combattere. 

Capo 73  Come la battaglia cominciò fecesi gran zuffa e come il Meschino soccorse le squadre di Tenaur. 

Capo 74  Come Guerino ruppe i turchi e fce adunare la gente insieme ed egli andò a trovare Finistauro e 

delle laudi che essi davano al loro capitano.  

Capo 75  Guerino combattè con Finistauro sopra il fiume e lo ammazzò e gettato via lo scudo, andò verso 

Persepoli a vedere i nemici. 
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Capo 76  Come Guerino andò a Presepoli e come vide l‟oste Paruidas e tutta la baronia e come ideò di torre 

la città a Galismarte e tornò alla sua parte.  

Capo 77  Il Guerino con centomila persiani andò verso Presepoli e come i turchi vennero sopra il fiume 

Dario abbruciando ogni cosa. 

Capo 78  Guerino prese Presepoli e confortò i suoi baroni e Galismarte abbruciava il paese.  

Capo 79  Il Meschino fece alli baroni quello che egli aveva fatto, fece  andare tutta la gente fuori dalla  città, 

fece serrare la terra e tolse le chiavi.  

Capo 80  Guerrino ordinò le schiere, fece capitano Tenaur della prima, seguì fatto  d‟arme con le genti del re 

Galismarte e combattè fieramente. 

Capo 81  Come fu morto il re Galismarte e due suoi figliuoli e sessantamila turchi, infine rotti li turchi, li 

persiani rimasero con vittoria. 

Capo 82  Come entrarono nella città, furono abbruciati i corpi morti, li regali furono seppelliti con  onore, fu 

dato un ambasciatore al soldano perché gli mandasse cinquantamila persiani e come partirono il tesoro 

dell‟oste. 

Capo 83  Come Guerrino tolse la bella Antinisca per sua sposa, la lasciò in governo di Paruidas e fecela 

regina di tutto il reame e come andò contro due turchi.  
 

Tornata la bella Antinisca alla città di Presopoli, i cittadini fecero grande allegrezza, quando Guerino la vide, si accese 

molto di più del suo amore e disse: o Dio dammi grazia che tu mi possa difender da questa fragil carne, tanto che io 

trovi il padre mio e la mia generazione. (…) Ricevuta con grande onore e riverenza fugli resa la signoria ed ei le diede 

pel suo governo tre cittadini dei maggiori che fossero, Paruidas e due altri. Personico nipote dell‟Almansore, s‟innamorò 

e cominciò a odiar Guerino segretamente. Essendo un dì Guerino nella sua camera, tra sé lamentava del cammino che gli 

restava da fare, secondo la risposta che ebbe dagli arbori del sole, che in ponente sarebbe la sua generazione. Paridas 

(..) gli disse che gli piacesse pigliar Antinisca per moglie, e che ei si facesse signore del reame. Guerrino gli rispose: o 

nobil amico, a me conviene cercar le parti di ponente, ma prima di tutto dobbiamo cacciare i turchi di tutta Soria. 

Paridas tornò ad Antinisca, la quale udita la risposta, subito mandò a dire al Meschino che le venisse a parlare; egli 

andò ed ella cominciò a pregarlo di non partire da Presepoli; il Meschino rispose sospirando non poter fare altrimenti. 

Antinisca lacrimando disse: o signor mio, io speravo sotto la vostra spada di esser sicura nel regno che voi mi avete 

renduto, per questa cagione vi giuro per gli dei, che come saprò che voi siete partito, con le  mie proprie mani mi 

ucciderò per vostro amore, e se mi promettete, che finito il vostro viaggio ritornerete a me, io vi prometto di 

aspettarvi dieci anni senza marito. Disse il Meschino: no patireste. Ella rispose: questo non curo purchè voi giuriate di 

tornare a me, e di non pigliar altra donna.  
 
(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  
  

E raccomandò loro Antinisca e giurolla per tutti sacramenti per sua donna e legittima sposa in presenza di costoro tre e 
promise di tornare infra x anni; e quando ch‟egli non tornasse in questo tempo, ch‟ella fosse libera e potesse torre marito. E 
giurò per la fé del Dio non torre mai altra donna che lei; er per questo ella giurò per tutti li dèi non torre mai altro marito. E 
questi tre furono testimoni e giurarono di non la abbandonare mai, e fue la guardia della sua bella persona rimasta illoro 
tre. E così si baciarono in bocca col Meschino che si chiamava Guerrino. E „mpalmati e giurata la fede tutti e quattro, 
uscirono della camera. (….) e fue per tutti delerato che lla donna Antinisca fusse reina del reame , ma ch‟ella non portasse 
corona da quel dì insino a x anni. (…)E passati dieci giorni, si partì da Persepoli con c milia persiani e Antinisca lasciò 
piagnendo.   (…)   
 
Capo 84  Il Meschino prese tutta la Soria, la città di Gerusalemme e la sottomise al soldano e solo si partì e 

raccomandò la gente all‟almansore. 

Capo 85  Guerrino combattè con due giganti e li ammazzò.  

Capo 86 Quando il Meschino ebbe ammazzato i giganti vide molti serpenti. Come fu in Arabia, e vide molti 

paesi. 

Capo 87  Come il Meschino cercò il paese del prete Janni e vide molti fiumi.  

Capo 88  Come il Meschino vide il mar del Sabion e ammazzò il terribile dragone. 

Capo 89  Come il Meschino si confessò e il sacerdote lo confortò a continuare la sua cosa principale cioè di 

cercare suo padre e la sua consanguineità.  

Capo 90  Come il Meschino andò nel palazzo del prete Janni e delle nobili e meravigliose cose ch‟ei vide.  

Capo 91  Come fu molto onorato il Meschino dal prete Janni e gli disse la sua disavventura e come i 

Cinamoni vennero contro il prete Janni.  

Capo 92  Fu morto il capitano del prete Janni e fatto per capitano il Meschino.  

Capo 93  Come Galafar disfidò il Meschino a combttere corpo a corpo.  

Capo 94  Come il Meschino confortò i baroni del prete Ianni all‟assedio della terra perdendo egli la 

battaglia e come la testa di Galafar fu portata al prete Janni.    

Capo 95  Il Meschino ucciso che ebbe Galafar prese la città di Graconia, uccise molte strane bestie, 

conquistò molti paesi e tornò al prete Janni. 

Capo 96  Il prete Janni e i suoi baroni fecero consiglio per  rimeritar il Meschino e presero il partito di 

dargli mezza l‟India e tutto il suo tesoro. 
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Capo 97  Come fu chiamato il Meschino nel consiglio e detto di dargli mezza l‟India, egli la rifiutò e della 

sua partita in questo paese  e come gli fu  mostrato il tesoro del prete Janni.  

Capo 98  Come si partì il Meschino dal prete Janni, vide l‟India piccola e le porte di ferro che traversano il 

Nilo. 

              
(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  

   
Allora si levò il nobile papa Prete Gianni e disse:”O carissimi miei figlioli e fratelli, se uno mettesse nel suo campo due 
lavoratori che llavorassono, e l‟uno guastasse el lavorio, e l‟altro il facesse bene, quale di questi merita esser pagato? Tutti 
rispuosono:”Quelli che fa  buon lavorio”. Ed egli ancora disse:”Ci tenesse la fatica a quelli che lavora bene, non farebbe egli 
grande peccato?”. Tutti risposono di si. Ed egli disse:”O carissimi fratelli, quanti capitani abbiamo auti incontro a‟ 
Cinamoni e nessuno non gli ha domati se non il Guerrino? Ed hae rinfrancato questo nostro paese con la sua forza e col suo 
ingegno. O quando noi mandamo el capitano innanzi a llui, non fu elli sconfitto e morti XL milia de nostri cristiani? E 
perdemo CCC alifanti e lla città Azaconia: e costui hae acquistati MCC alifanti e tutti e nimici, e morti centomila 
cenamoni e ripresa la città Azaconia. E non vi rammentate che voi facesti apparecchiare tanti cammelli e alifanti per 
caricarli del vostro tesoro per fuggire? E questo servo di Dio ci ha liberati da tanta fugga. (….) E però facciasi signore della 
mezza India, e l‟altra mezza la terremo noi; e s‟egli volesse ancora el tutto, egli se l‟ha acquistato e debb‟essere suo, ché senza 
voi non può egli fare  né regnare: E però sia morta in voi ogni invidia e ogni avarizia e ogni paura di lui, imperò ch‟egli mi 
pare tanto gentile e dabbene che per noi si fa ch‟egli sia signore, perch‟egli ama i vitudiosi ed ha molto inn odio i cattivi. Ed 
eglino a una boce tutti gridarono: “O santo padre nostro: come voi avete detto, così sia”. E d‟accordo mandarono per 
Guerrino: ed egli andò nel consiglio. “Levossi ritta tutta la baronia quando mio entrai dentro – dice Guerrino – e come a 
signore mi fecero onore e riverenza, e il prete Gianni in persona per la sua grazia mi prese per la mano e volea ch‟io sedessi 
allato a llui; ma io non volli acconsentire e inginochiâmi a‟ suoi piei, e dissi di non essere degno di sedere pure ai suoi piedi: 
e a‟ suoi piei mi posi a sedere. Allora mi fue manifestato quello che per loro era deliberato. Ed  io risposi ringraziando il 
Prete Gianni e tutti loro. E io dissi:”Signore,  io ho acquistato molto maggiore signoria che voi non credete che questa che voi 
mi volete dare, imperò ch‟io ho acquistata la grazia di Dio, e per la fede ho combattuto contro a‟ Cenamoni e per difendere 
tanto bellissimo reame dalle mani di così bestial gente. E non vado cercando reame nè signoria, ma solo vado cercando el 
padre mio”. Ed allora, presente a tutti, disse le ragioni perché cercava il mondo. E dice el Meschino: “Io m‟inginocchiai 
dinanzi al Presto Gianni, e pregâlo ch‟egli pregasse Dio nelle sue orazioni per me e nelle sue segrete parole mi raccomandasse 
a Dio, accio che Dio mi dessi grazia ch‟io ritrovassi el padre mio e lla mia sanguinità. E dissi parte delle mie disavventure, e 
come io ero stato alli alberi del sole e della luna: non vi rimase alcuno che non piagnesse per la piatà che venno loro di me. 
E „l santo Prete Gianni si levò e presemi per la mano e menommi per lo suo palazzo nelle sue camere e mostròmi tutti e suoi 
tesori. (……) ed io mille grazie gli rende‟, e pregâlo per Dio che mi desse licenzia, e da llui presi confessione e comunicâmi. E 
sentendo ch‟io mi volea partire , mi volea far dare grande compagnia; ed io gli risposi che non volea da lui altro che due 
guide per passare le terre del soldano di Bambillonia d‟Egitto, ma che bene mi piacea di vedere l‟altre città del suo reame 
d‟India Minore. E dappoi piagnendo mi diede licenza. Ed ebbi due interpidi e lettera piena di sicurtà, e partîmi dal Presto 
Gianni con C a cavallo che per tutto il reame mi feciono compagnia. Oh quanti be‟ paesi e  città vid‟io!”.   
                                                  

Libro IV 
Tremende guerre e duelli del Meschino contro gli arabi, come fece battezzare un re ed altre sue stupende 

imprese in Oriente e altrove. 

  

Capo   99  Come il Meschino e le guide furono assaltate dall‟ammiraglio ed egli  uccise molti di quelli, 

presolo e donogli la vita e  giurò di non accusarlo al soldano. 

Capo 100  Come il Meschino trovò molti bestiami, mandriani e cani che lo assaltarono e gli uccisero un 

cavallo, come egli ammazzò molti cani e andò alla città detta Artasia.   

Capo 101  Come il Meschino uscì dall‟isola e arrivò alla città di Polismagna.  

Capo 102  Come furono volte le armi al Guerino la notte e fu messo in prigione e li pastori dicevano che egli 

voleva rubare. 

Capo 103  Come il Meschino fu liberato di prigione e morto il pastore che lo aveva accusato ed il re adunò 

gente per andare in Babilonia. 

Capo 104  Come il Meschino viene dal soldano con il re Polindoro e lo fece capitano di tutta la sua gente.  

Capo 105  Come Guerrino e la gente camminarono contro i loro nemici e intese di molti reami, confini e 

signorie. 

Capo 106  Come il soldano tornò al Cairo e lasciò l‟impresa al Guerino, gli arabi mandarono una lettera e 

ordinò di combattere.  

Capo 107  Guerino assaltò il campo da dietro colle sue genti, ruppe gli arabi e mandò le teste dei capitani al 

soldano. 

Capo 108  Come tornò il Meschino al Cairo dal soldano e seppellì due re, mandò  lettere ad Antinisca e delle 

feste che furono fatte. 

Capo 109 Come fece consiglio il soldano con molti re per la distruzione del Meschino e non fu concluso 

niente. 



48  © Geografia  12-2020 “ Antoine de la Sale e “Le paradis de la reine Sibylle”   a cura di Porzi Francesco e Silvia  

 

Capo 110  Tenore della lettera mandata dal Guerino. 

Capo 111  Come fu rimproverato il Meschino nel consiglio del referendario ed il re  di Polismagna difese il 

suo onore. 

Capo 112  Come il Meschino fu chiamato nel consiglio ed il soldano lo volle far ancora capitano, egli non 

volle ed ebbe salvo condotto e con licenza si partì e andò in Alessandria. 

Capo 113  Come giunto il Meschino in Alesandria trovò Enidonio di Costantinopoli e scrisse ad Alessandro 

figliuolo dell‟imperatore che andava in Ponente. 

Capo 114  Come il Meschino si partì di Alessandria ed andò in Africa dove intese di molti paesi. 

Capo 115  Come il Meschino passò molti deserti e vide molti animali. 

Capo 116  Come le guide nominassero al Meschino i regni e le provincie dell‟Africa di terra e di mare. 

Capo 117  Come furono assaltati e fu uccisa una guida e trovò un cavaliere che era rotto in mare. 

 Capo 118  Come affidati andarono con Artilafo al suo castello ed Artilafo si fece cristiano e fortificò la 

terra. 

Capo 119  Furono assaliti messer Dionino ed il Meschino da villani, ne ammazzarono molti e  furono 

soccorsi da altra gente.  

Capo 120  Come il Meschino campò messer Dionino dalle mani dei villani, lo armò e diedegli il cavallo della 

guida morta. 

Capo 121  Giurarono tutte e tre cavalieri cristiani di non abbandonarsi ed assaltarono il campo e uccisero il 

capitano.  

Capo 122  Come seguì fatto d‟arme e ridussero il Meschino, con le genti sotto il castello in un campo 

Capo 123  Il franco Guerrino combattè con Almonidas e ucciselo: vennero al castello ducento cavalieri.  

Capo 124  Come fu mandato per Artilaro e venne con grande impeto ed armato dimandò battaglia. 

Capo 125  Artilaro andò al castello dove era Guerino e comandò di combattere   corpo a corpo. 

Capo 126  Come combattè Astilaro e prese messer Dionino ed Artilafo i quali  voleva far appiccare. 

Capo 127  Il Meschino combattè con Artilaro; come Artilaro lo portò tramortito ai compagni e rinvenuto il 

Meschino uccise Artilaro e liberò due cavalieri dalla morte. 

Capo 128  Come il Meschino conquistò il paese d‟Artilaro e molti altri luoghi. 

Capo 129  Misero campo a Contropoli e venne Validoro. 

Capo 130  La sorella di Validoro mandò un messo a Guerino e Guerino aveva mandato una spia al Campo. 

Capo 131  Come Rampilla sorella di Validoro fece il trattato di uccidere Validoro per aver Guerino per 

marito.  

Capo 132  Avendo Rampilla ammazzato suo fratello Validoro per avere Guerino  per marito, essa si 

ammazzò di sua propria mano.  

Capo 133  Come il Meschino andò dal romito per sapere di suo padre. Egli disse come era in Italia la fata 

Alcina e che ella glielo direbbe. 

Capo 134  Come messer Dionino tolse licenza dal Guerino per andare al S. Sepolcro, montò in nave e andò 

al suo viaggio.  
 

Libro V 
Prodigiose avventure del Meschino colla incantatrice Alcina, rivelazioni avute di molti segrete scoperte in 
ordine alle trasformazioni degli animali, come fuggì dalla fata che n’era innamorata e partì per Roma. 

 

Capo 135  Il Meschino giunse ad Arezzo e domandò  della incantatrice  Alcina.  

 
Essendo il Meschino nella città di Arezzo, domandò dove era il monte della fata Alcina, ad un uomo vecchio, il quale gli 

disse che quelle montagne dove è l‟incantatrice sono in mezzo all‟Italia e la città che si trova più appresso a questa 

montagna si chiama Norza e in parte gli insegnò la via. Il Meschino si partì da Arezzo (….) venne alla città di Norza, la 

quale è nella gran montagna di Apenione. Giunto all‟osteria vi  allogiò. Era l‟oste un bell‟uomo, accettò Guerino 

allegramente; quando fu smontato gli dimandò donde veniva. Rispose il Meschino: “vengo da tutto il mondo, e non so di 
donde venga, ne dove mi vada”. Disse l‟oste: “Gentiluomo vi è stato fatto dispiacere?” Ei rispose di no, l‟oste disse: “noi 
vogliamo il nostro paese sia sicuro.” Allora disse il Meschino:“Cercasti il Mondo?” “Io sono stato in Siria, in Romania, in 
Ponente, in Ispagna, in Inghilterra, in Fiandra. Or son tornato alla mia patria ed ho trovato e del bene e del male.” 
Disse Guerino: “Udisti mai a dire dell‟incantatrice Alcina ?” L‟oste rispose che era nelle montagne li appresso ma lui 

non essere andato ne voleva andare; “se voi aveste voglia d'andarvi. per carità non andate, che di  cento uno non 
torna”. Disse Guerino: “lasciamo questo  parlare per ora”. 

  
Capo 136  Guerino  parlò con molti forastieri d'andar all‟incantatrice, li quali  dissero esservi molte paure. 

 
La mattina seguente Guerino dimandò all‟oste se egli aveva alcun famiglio da mandare con lui in città (…..) chiamò un 

suo figliuolo, e mandollo con lui; andò nella città ad udir messa. Essendo sulla piazza s‟accostò a certi forastieri che 

parlavan  (..) di certi paesi. Guerino udendoli ragionare, cominciò a dire degl‟incantamenti e parlando (..) uno di loro 

disse agli altri: ho udito dire che c‟è l‟incantatrice Alcina, la quale s‟ingannò di modo che credeva  che Dio scendesse in 

lei. Disse il Meschino: e questo chi lo può sapere? Un uomo disse: gentiluomo, gli è vero quel che dice costui:  
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l‟incantatrice è in questa montagna, perché io vidi venire tre giovani in questa terra, che vi andarono; due ritornarono, 

l'altro non tornò mai. Poi d'un messer Lionello di Francia che vi andò per amor di una damigella ma non era entrato  

dentro, perché nella bocca dell‟entrata usciva un gran vento, che le pietre della propria montagna non vi poteano 

durare”. Compìto di dire il Meschino gli volle far onore, ma lui non acconsentì, e tornò all'albergo a far colazione. 

  

Capo 137  L‟oste confortò Guerino, che confessassi, e mise in ordine ciò che  bisognava   per entrarvi. 

  
Era il Meschino allegro di quello che aveva sentito dire dell‟incantatrice, nondimeno tornato all‟albergo di Anello stava 

molto pensoso. L‟oste allora del mangiare gli apparecchiò quello che facea bisogno, e vedendo stare Guerino si‟ pensoso 

ebbe alquanto compassione: La sera cominciò a confortarlo dicendo: “Oh Gentiluomo dabbene qual è la cagione che 

dopo che siete in questo albergo state così pensieroso?” Disse Guerino: “ Per mia fede s‟io credessi che tu mi tenessi 

celato  io tel direi”. Rispose Anello: “ Se non è contro alla mia fede, non è così gran cosa al mondo, ch‟io non la tenessi 

segreta”.  

Detto questo giurò di tenerlo celato. Guerino cominciò a dire dal principio, che egli era schiavo di Epidonio e quel che 

gli era avvenuto nella città di Costantinopoli, e la cagione perché cercava il mondo.  

“Io ti voglio lasciare il mio cavallo e le mie armi tanto che io torno, e lascerotti tant‟oro che tu potrai ben far le spese 

per due anni, con un famiglio che lo governi in tutto.”L‟oste si profferse molto a Guerino, credendo forse che non 

tornasse più. 

Disse Guerino: “Io vorrei una guida sino al Romitorio.” Rispose Anello: “ Altri ch‟io non sarà tua guida”. Ma lo pregò che 

non andasse per molte ragioni: Rispose Guerino: “Io ho la speranza di andare a trovare mio padre e mia madre.” Il 

Meschino consegnò ad Anuello l‟armi, cavallo, oro ed argento, ma Anuello ebbe informazione di quello che bisognava 

portare, ed comprò molte candele di cera e una tasca con il battifuoco. 
 

(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  

 
Avendo Guerrino sentito che „n sul monte Cinna era un indovino el quale avea nome Galgabac, si mosse da Tunisi con 
certe guide e andonne a quel monte. E trovato quello vecchione, lo domandò se lli saprebbe insegnare chi fuse suo padre e lla 
sua madre: rispose che non. E il Meschino lo domandò se inn Africa più inverso ponente si troverebbe nessuno che llo sapesse 
dire andando sui monti Atalanti. Rispose di no. (….) M aperchè voi mi parete gentile e da bene, io vi metterò in buona via: 
noi troviamo per scrittura che lla Sibilla Cumana non è ancora morta e non dèe  morire di qui a finimondo. E „n 
questatroviamo ch‟ell‟è in Talia. (…) E „l Meschino di questo tutto si rallegrò. E tornato a Tunizi, prese licenzia dal re e salì 
min sun una nave che andava in Cicilia (…) e giunse a un porto detto Girgento egli e Messer Dinamon (….).  
E il Meschino rimase sconsolato per l‟amore della buona compagnia, e l‟altro giorno si partì da Saragugia e cavalcando per 
molte giornate, ne venne a Messina per passare inn Italia a ritrovare le montagne della savia Sibilla. E da Messina passò il 
Farro e venne a Reggio di Calavria, la quale città fu fatta da una città che era giù nel piano a ppiè di Reggio che si chiamò 
Risa; ma gli africani al tempo di Agolante la disfeciono: e però fu fatto Reggio. Ed allora tutta murata di nuovo. E stette a 
Reggio V giorni domandando di questa Sibilla, e gli fu detto ch’ell’era nell’alpi d’Appennino nel mezzo 
d’Italia, sopra una città chiamata Nocea. Alcuni dicono ch’ella si chiamava Norcia, ma in tutto questo libro 
la truovo scritta Nocea.  
 

Capo 138  Come Guerino e l‟oste entrarono in cammino, arrivarono al castello, poi al romitorio ed ebbero 

consiglio dalli romiti. 
 

Ordinato fra loro ciò che bisognava, la mattina l‟oste tolse tre pani, del formaggio, una fiasca, che empì di vino e due 

buoni ronzini, fatta colazione montarono a cavallo, e verso la rocca dell‟incantatrice cavalcarono; giunti a questa rocca 

furono presentati ad un ufficiale, il quale cominciò a minacciar Guerino che era disperato, che era scomunicato colui 

che andava in quel luogo, e tutto faceva per torgli quest‟andata dicendo: voi mi parete persona di considerazione, 

volete andare dove non stanno che ribaldi, gente disperata? E tu messer Anello non ti vergogni  consigliarlo, che anche 

a tratti di volerlo accompagnare?Udite il Meschino queste parole, conobbe bene come il rettore  parlava a buon fine e 

rispose, o gentiluomo voi parlate con buon intenzione, ed accetto il vostro parlare come di caro padre, ma sappiate che 

io vado all‟incantatrice per ritrovar  il  mio padre, perché da certi indovini sono accertato che l‟incantatrice sola, e non 

altra persona, me lo saprà dire; L‟anima non è disperata imperocché per trovare mio padre io partii da Costantinopoli, 

e ho cercato tutta l‟Asia, l‟India maggiore e minore, l‟Africa, la Barbaria, e mi fu insegnato che venissi in quest‟Alcina. 

Udite l‟ufficiale queste parole, non disse altro. Partito adunque cominciando andar su per le alpi, la sera giunsero ad un 

romitorio molto stanchi; smontò da cavallo e batté all‟uscio; uno dei tre romiti  rispose: Gesù Nazareno ci aiuti, 

vennero all‟uscio erano tre romiti ed ognuno aveva una crocetta in mano e scongiuravano, ed uno di loro disse: tornate 

indietro maledetti della vanità e dalle fantasme, qual è di voi che vuol andar a perdere l‟anima e il corpo? Il Meschino 

disse: non è niuno di noi che li voglia perdere, o padre, io non vado per vanità , né per superbia, né per disperazione; ma 

solo per ritrovare di che generazione io son nato, ho cercato tutto il mondo e non l‟ho potuto sapere, se io non vado da 

quest‟incantatrice per saperlo. Allora serrarono l‟uscio per un poco, poi tornarono. L‟apersero e  entrarono dentro essi 

e i suoi cavalli. L‟oste disse. “ Io non voglio andare, ma son venuto fin qui per compagnia di questo gentiluomo”.Guerrino 

disse di come ebbe cercato tutto il mondo, dove era stato e la cagione di tutto il suo parentado, e feceli piangere 

tutti e tre. Nientedimeno lo pregarono che non andasse. Egli rispose di voler andar in tutti i modi e che non lo 

impedissero.  
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Capo 139  Come li romiti ammaestrarono il Meschino dell‟andare, e del tempo ch‟egli poteva stare dentro 

dalla fata, pregandolo che si ricordasse di  Cristo e non volesse esser perduto. 

  
Benedissero i romiti la potenza di Dio, poi si volsero al Meschino, ed uno di loro disse: o gentiluomo, poiché tu sei 

disposto d‟andare, noi ti daremo ammaestramento alla tua salute; tieni a mente le nostre parole. La prima cosa se tu 

vorrai esser sicuro, abbi a mente e nel cuore G. C. (Gesù Cristo); appresso conviene essere armato di giustizia, 

temperanza e prudenza, ed aver fede, speranza e carità. E ti convien guardarti dalli sette peccati capitali, perché ti 

mostreranno tutte le cose fallaci. Guardati dall‟invidia, ma tu vedrai cose per le quali avrai poca invidia, guardati dal 

vizio della gola, perché ti daranno vivande che ti piaceranno molto, molto migliori delle nostre, esse sono tutte false. 

Sopra tutti gli altri peccati ti conviene guardarti dalla lussuria, perché sono vizi, che se tu non ti saprai guardare, tu 

correrai pericolo di non tornar via più, e non ti lasciar vincere dalle loro vane, false lusinghe e atti disonesti, che se ti 

difendi in sette dì vedrai che cosa esse sono. Riprese Guerino: padre mio quanto io debbo stare dentro se io entro? 

Rispose: chi vi entra ha da stare tanto che il sole dia la volta completa. Credette il Meschino  ch‟ei volesse dire un 

giorno e disse: il sole da ogni giorno una volta; rispose il romito: la volta intiera s‟ intende in 360 giorni e ore sei e 

questa è la volta intiera del sole. In quel punto che tu entrerai conviene uscire, passando quello non potrai mai uscire, 

e saresti in quello stesso incanto che elle sono. Ma per quella virtù che le giudica  in quel luogo conviene per forza tre 

giorni innanzi ti sia detto e ricordato se tu vuoi uscire, di niente ti possono sforzare; guarda dunque non ingannare te 

stesso; conviene ch‟elle ti dicano l‟ora; quando tu vorrai uscire sarai menato alla porta dove tu entrasti. Quando 

Guerino  ebbe intese queste parole, rispose: padre datemi la vostra benedizione che è di chiaro imperocché se devono 

insegnare ovvero dire per forza, io tornerò sano e salvo per la grazia di N. S. Iddio. 

Si confessò, gli diede la benedizione; ed ei li pregò che pregassero Dio per lui. Poi abbracciò Anuello, lo pregò che 

facesse ben attendere al suo cavallo, ben guardasse le sue armi, e soggiunse: per l‟oro e l‟argento fa pure il tuo volere, 

purché il cavallo e l‟armi siano pronti al mio comando, che della roba io me ne guadagnerò. 

Il Meschino si cinse la spada  e la saccoccia nella quale era il pane, gli ordigni per accendere il fuoco, e prese le 

candele, tolse la fiasca del vino e, tolta la benedizione, al suo partire fece ogni uomo lagrimare, dicendo: pregate Dio 

che mi rimandi sano e salvo, e uscito fuori dal romitorio essi gli fecero compagnia circa 40 braccia e nel partire disse 

uno dei romiti: Abbi in mente G. C. Nazareno, che ti aiuti e su per il poggio dell‟alpi andarono.  

  
(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  
  

(….) Ed io risposi: “O padre mio, quanto v‟ho io a stare se io v‟entro?” Ed egli rispose:”Chi v‟entra conviene che vi stia tanto 
quanto pena el sole a dare volta, cio è la volta compiuta. Credette el Meschino ch‟egli volesse dire uno die, e rispose: “El sole 
dà ogni giorno una volta”. Disse el romito:”La volta intera s‟intende trecentosessantacinque gorni e VI ore.   (…) Anuello 
l‟abbracciò piagnendo, e il Meschino si cinse la tasca, nella quale vi era il pane e „l fucile e ll‟esca e‟zolfanegli e cinta la 
spada , prese e due doppieri legati con un bastone perché non si rompessono; e al collo allo traverso si misse la cinta col 
barletto di vino. E ricevuta la benedizione, al partire fece ogn‟uno lagrimare dicendo loro: “ Pregate Dio  che mi rimandi a 
voi sano e salvo”. E uscì fuori dal romitorio. E lloro gli fecero compagnia forse LX braccia. E quando si dipartì da lloro, 
disse uno dei romiti: “Abbi a mente Iesù Nazareno Cristo che tt‟aiuti!” Ed ei prese la via su per lo giogo dell‟alpi della 
Sibilla con grande fatica.  
 
Capo 140  Il meschino trovò le oscure alpi nelle quali dormì la notte, e la mattina  entrò in una delle quattro 

caverne. 

  
Partito il Meschino dalli tre romiti, poco andò che si trovò alla fine delle due montagne, dove era questo romitorio, per 

mezzo di queste alpi comincia il colle di un sasso vivo. Quando Meschino fu a mezzo questo poggio, pose mente dove 

egli era e dove gli conveniva andare, e si fermò tra due pensieri, l‟uno lo confortava ad andare, e l‟altro a tornare 

indietro, alla fine riprese cuore e superò se stesso, quando fu alla fine del poggio, le mani in più luoghi gettavano 

sangue, si voltò indietro e guardò il poggio, gli venne ancora pietà di se, ed esclamò: o lasso me che vado io cercando? 

Pregò Dio e disse tre volte: Gesù Cristo Nazareno aiutami: poi alzò gli occhi e vide le cime dei monti che giungevano al 

suo parere al cielo. 

Questo pareva una montagna fessa che fosse una cima attaccata all‟altra, e partita nel profondo dove per mezzo gli 

conevniva andare, eravi tanto da quel fondo alla cima che appena si vedea l‟aere e andò con gran fatica. Giunto a un 

campo vide una largura a modo di piazza quadrata, eravi una gran quantità di pietre rovinate, innanzi a lui era una 

montagna molto maggiore delle altre. Vide in questa montagna quattro entrate oscure, e perché il sole andava sotto, 

gli convenne dormire quella sera su pei sassi e la mattina quando fu levato disse li sette salmi penitenziali e molte 

orazioni, segnossi, tolse una candela accesa in una mano, e nell‟altra teneva la spada, entrò per mezzo una caverna 

perché erano quattro, ma pur tornavano tutte in una e disse tre volte: Gesù Cristo Nazareno tu mi aiuti.  
  

Capo 141  Il Meschino andò per la caverna, trovò Macco in forma di serpente, col quale parlò e giunse alla 

porta della fata. 
  

Il Meschino entrato nell‟oscura caverna, per tre volte ritrovò macigni che uscivano dalle montagne e gli convenne 

tornare indietro, gli venivan manco le candele: alla fine non sapendo più dove andare, e anco tornare indietro dov‟era 

entrato, tornò a Gesù Cristo Nazareno, dicendo: salvo me fac, e misesi alla ventura: per grazia di Dio arrivò ad una 

caverna che andava in giù , e disse: non è possibile che si possa venire se non col lume, ei avea la candela accesa, e 
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camminando sentì dinanzi un rimbombo di acqua, che pareva cadesse dall‟alto; era stanco per la perfida strada: e 

mangiò un poco di pane: giunto all‟acqua si rinfrescò, e posesi a dormire un poco, smorzò la candela non sapendo se era 

dì o notte, rilevato in piedi accese la candela e passò quell‟acqua; fattosi il segno di croce disse le sue orazioni, e tre 

volte disse: G. C., a te mi raccomando. Passata l‟acqua  andò forse 40 braccia e pose i piedi sopra una cosa grande che 

pareagli essere passato sopra un sacco di lana; passato che l‟ebbe, quella cosa parlò e disse: perché mi passi addosso? 

Non ti pare che io abbia del male assai? 
 I suoi capelli tutti si arricciarono, e presto si voltò con la spada in mano per mostrar di non aver paura. Perché mi 

traversi la strada? Chiese il Meschino. Perché, rispose l‟altro, fui giudicato qui. – Il Meschino gli domandò chi fosse, 

perché era giudicato in quel luogo tenebroso; e d‟onde sei tu, come hai nome? E quelli disse: tu vuoi saper i fatti miei, 

dimmi prima chi sei tu e per quale ragione sei venuto qui. Il Meschino pieno di meraviglia abbassò il lume per vedere 

che cosa era questi che parlava; e vide un gran serpente lungo circa quattro braccia. Il Meschino gli disse che andava 

alla fata.  
Allora il serpente rispose: io sono dannato, ebbi nome Macco, andai facendo sempre male sino da piccolo, non imparai 

alcuna virtù, sempre mi diedi alle scellerataggini, e portavo invidia ad ogni persona creata; udito dire di questa fata, mi 

risolsi venire a lei, perché la carità mi era mancata, ed ogni uomo mi schivava; e per questa cagione mi avvenne che 

quando giunsi a una porta che trovai qui appresso qualche cento braccia, io battei e mi fu risposto che non poteva 

entrare per le mie scellerataggini. Allora bestemmiai tutte le cose create, e chi l‟aveva create e subito fui tramutato 

in serpente, e non potei passare quell‟acqua che tu hai passato e son giudicato fin al dì del giudizio. Il Meschino sentito 

quel parlare, disse: se io pregassi Dio per te, son certo che farei gran peccato e però così maledetto rimani.  Li 

rispose: così ancora: come per fossi tu mio compagno queste caverne ve ne sono più di cento … Il Meschino disse: or tu 

sei morto. El disse: io son peggio che morto. E così tu rimani, disse il Meschino; e partitosi da lui poco andò innanzi che 

trovò una porta di metallo che da ogni lato aveva scolpito un demonio, che pareva vivo e aveva ogn‟uno in mano che 

diceva: Chi entra in questa porta e passa l‟anno, che non esce, non morirà fino al giorno del giudizio e allora 

morirà in anima ed in corpo, e sarà dannato. Il Meschino disse: Gesù Cristo Nazareno, a te mi raccomando; e tre 

volte bussò alla porta, che fu aperta da tre damigelle.  

  

Capo 142  Il Meschino fu accettato dentro con gran piacevolezza della fata, che gli mostrò il suo tesoro e 

dopo aver mangiato, lo menò in giardino. 
 

Aperta la porta, il Meschino entrò alli 16 Giugno a ore 12 del dì. Le damigelle dissero: ben venga messer Guerrino, 

molti dì sono che noi sappiamo della vostra venuta. Queste tre damigelle erano tanto ornate e belle, che la lingua 

umana non le potria dire. Una di quelle disse con un falso riso: Costui sarà nostro signore. Ed egli, fra se disse: Tu non 

pensi bene. Una gli tolse la fiasca, l‟altra la saccoccia e le candele, la terza lo prese per la mano, gli rimise la spada nel 

fodero, e con loro se ne andò. Passarono un‟altra loggia tutta istoriata, dove erano più di 50 damigelle, l‟una più bella 

dell‟altra. Tutte si volsero a lui, e in mezzo di quelle vi era una matrona la più bella che i suoi occhi avessero mai 

veduto. Una gli disse: Questa è la gran signora Fata, e verso lei andarono ed ella veniva incontro; giunti appresso, il 

Guerino si inginocchiò, ella s‟inchinò, presolo per la mano e disse: Ben venga messer Guerino. Ei la salutò e mentre che 

parlavano ella si sforzava di fargli i più bei sembianti, tanto era la sua vaghezza che ogni corpo umano avria ingannato. 

Che quasi lo cavò dal suo proposito; egli era smarrito come fra molte rose piene di spine; se Dio per la sua grazia non 

gli avesse fatto tornare a memoria i ricordi dei romiti, sarebbe caduto; ma tornò a Dio e disse tre volte: Gesù Cristo 

liberami da questi incantamenti. (…..) Ella cominciò a raccontare le pene che egli aveva sostenuto da quel punto 

Alessandro l‟aveva fatto libero in fino a questo parlamento che faceva con lei e tutto il viaggio che aveva fatto: 

dissegli: Io voglio che tu vedi se ho del tesoro quanto il prete Janni8 e menollo in una camera di un gran palazzo e gli 

mostrò tanto oro, argento, perle, gioielli, pietre preziose e molte altre ricchezze che se non fossero state false, tutto 

quel paese che aveva cercato non valeva la terza parte.  
Poi tornò sopra quella sala molto ricca, vi fu apparecchiato per mangiare, e postosi a mangiare tante damigelle lo 

servivano che era una vera meraviglia. Quando ebbe mangiato, lo menò in giardino che a lui parve essere in paradiso, 

nel quale vi erano tutti i frutti che da lingua umana si posson contare, per questo conobbe queste cose esser false, 

perché vi erano molti frutti fuor di stagione.    
 

 Capo 143 La fata insegna al Meschino di far male e dissegli come era stato portato a Costantinopoli.  
  

Dopo molti ragionamenti ella prese il Meschino per la mano, venne verso il palagio con tre damigelle intorno che 

suonavano l‟arpa, e due cantando facendo tutti atti d‟amore, la fata coperta di un  sottil velo la faccia con due occchi 

accesi d‟amore lo guardava che avevasi ogni cosa dimenticato, cioè le parole dei tre romiti, cominciò a da intendimento 

alla fata, ed ella a lui. 

Giunti al palazzo, entrarono in una camera molto ricca che mai non aveva veduta più bella, ma tutto era falso; si posero 

a sedere a lato il letto e con certi atti di mano riscaldarono le fiamme d‟amore. Le damigelle si partirono e serrarono 

la porta della camera.; il Meschino abbassò gli occhi in terra e tornogli in mente le parole dei tre romiti, invocò tre 

volte Gesù Nazareno fammi salvo; e subito s‟accorse dell‟inganno che faceva a se stesso; venne tutto pallido e 

smarrito, drizzossi in piedi, andò all‟uscio e uscì fuori. La fata aspettava ch‟ei tornasse in camera; e vedendo ch‟ei non  

tornava uscì fuori e domandogli per quale ragione s‟era partito, perché non era restato con lei. Disse il Meschino:  

 
8– Il prete Gianni o Janni (presbyter Iohannes). Si tratta di un personaggio leggendario, ma molto noto nel medioevo. Stando ai poemi del ciclo bretone, il santo Graal si 
troverebbe nel suo regno. Furono avanzate varie ipotesi, ma l'origine del nome e l'identità rimangono inspiegati. E‘ stato identificato con Gengis Kan e sembra che secondo 
Marco Polo era un ricchissimo sovrano mongolo convertitosi al cristianesimo.  
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Madonna, io mi sento molto male e tutto venir meno. Per questo si avvide il Meschino ch‟ella non capiva il cuore degli 

uomini. Così tornarono in giardino  dove furono fatti molti giuochi, poi andarono a cena; mentre cenavano ei per voler 

sapere ciò che cercava, cominciò a dire alcun fatto d‟amore; poi domandolle se ella sapeva chi fose suo padre e sua 

madre. Ella rispose che suo padre e sua madre erano vivi, ma dissegli: per questo tu non hai saputo niente; e 

acciocché tu sappi che io so, tu fosti dato in guardia ad una gentildonna della città di Costantinopoli che avea 

nome Saffarra la quale per certo caso fuggì per mare essendo tu in età di due mesi: discese dalle mura e 

navigando per mare fu presa da tre galee di corsari e la  balia che ti diè il latte tanto fu  stracciata dalle 

galee che il terzo giorno morì; un donzello che era con Saffarra fu gittato in mare e tu fosti venduto in 

Arcipelago ad un mercante di Costantinopoli, detto Epidonio il quale ti fece allevare con Ennidonio suo figlio e a 

te pose il nome Meschino al battesimo quando dapprima fosti battezzato col nome Guerrino: non sai ancora 

niente (…) ei piangeva udendo la sua disavventura e pensava che le parole di lei si accordavano con quelle di Ennidonio 

e sospirò; nondimeno tenne ogni cosa segreta nell‟animo suo, ma ne per prieghi, ne per lusinghe, ne per promesse 

ella volle mai dirgli chi era suo padre. La sera fu menato in una ricca camera, la Fata venne con tutti quei piaceri e 

giuochi che fossero possibili a corpo a corpo per farlo innamorare e quando fu nel letto ella a lato. Il Meschino fu 

preso sul principio di ardente amore e fece il segno della Santa Croce, né per questo si partì la fata, ma per venire 

all‟effetto del suo desiderio, più si accostò a lui, ed egli ricordassi delle parole dei romiti disse tre volte: Gesù 

Nazzareno, aiutatemi. Questo nome è di tanta potenza che come l‟ebbe detto, essa si levò, uscì fuor del letto e si 

partì non sapendo la cagione che la faceva partire. Il Meschino restò solo e la notte dormì in pace senza essere 

molestato né da lei né da altri. 
 
(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  
 

E giunti al palagio, entrammo inn una camera tanto ricca che mai io non avea veduta una si bella, se lle cose non fussino 
fatale e false. Dice el Meschino:”Noi ci ponemmo a sedere a lato del letto con certi sollazzi di mano riscaldando l‟ardente 
fiamma d‟amore. (…) E come l‟uscio fu serrato io abbassai gli occhi e guatai in terra e alla mente mi tornarono le parole de‟ 
tre romiti e dentro la mia mente dissi tre volte:”Iesù Nazareno Cristo fammi salvo!” (..) e rizzami in piè e ccorsi all‟uscio, e 
quello apersi e uscì fuori. E la Sibilla aspettava che io tornassi (…). 
 
Capo 144  Come il Meschino scampò la fortuna delle cose fateli per la fata fino al  sabato e intese la cagione 

pel trasformarsi.  
 

Con la grazia di Dio il Meschino dormì tutta la notte ne la mattina di buonora la fata andò a visitarlo con molte 

damigelle. Quando fu levato gli fu apparecchiato un bel vestimento di seta, un portante leggiadro, e montò a cavallo, la 

fata lo menò per una bella pianura, e vide il paese della savia Alcina che gli prometteva di farlo signore; vide molti 

castelli, ville, palazzi e molti giardini, immaginossi questi tutti essere incantamenti perché in luogo di montagna non 

era possibile che tante cose vi fossero (…) ebbe gran fatica a potersi difendere dalle loro insidie. Così sino a venerdì a 

ora che il sole era a ponente gli durò quest‟affano; in sulla sera vide femmine e maschi cambiare di colore, e diventare 

pallidi e paurosi. Di questi molto si meravigliò, e quella notte sentì lamenti tra quella gente malinconica e un uomo di 46 

anni passava dinanzi a lui molto malinconico. Guerino lo chiamò e disse: “Gentiluomo, se la divina potenza non te lo 

vieta, dimmi perché sei così cambiato.” Disse: “ahimè lasso, che aggiungi pena sopra pena (…) Sabato tutti quelli che 

siamo in questo luogo, per divin ordine, cambiamo figura, maschi e femmine diventiamo vermi, secondo i peccati che ci 

ha  condotti in questo luogo, e tu non devi temere che ti possano nuocer, né offenderti; (…) noi saremo così fino al 

lume di Domenica, poscia ritorneremo al nostro esser primo, e così ogni sabato (…). Se ne stette così dal vespro del 

sabato sino al lunedì.     

 

Capo 145  Come una damigella menò Guerino alla porta dove era entrato, e parlò con esso. 

 
Essendo ormai l‟ultimo giorno venne una damigella dal Meschino, e dissegli: O cavaliero, perché non ti dimentichi, per 

forza della Divina Provvidenza, a noi conviene mostrarti l‟ora  e il punto che devi uscire, e però non ti dimenticare, 

vieni appresso di me, ch‟io ti mostrerò la porta. (…). Quella damigella gli disse che s‟ei voleva rimanere gli farebbe 

perdonare dalla fata. Egli disse: piuttosto vorrei morte che essere giudicato in questo luogo con lei, e aprimi la porta. 

Ella stette un poco, poi aprì. Egli gridò: domani io voglio andare a trovar Macco, cambiato di così bella figura in tanto 

bruto serpente, ed allegro saltò fuori. Ella disse: va che tu non possa mai trovare la tua generazione. Ei la intese e 

disse: va, e di‟ alla fata che io son vivo e vivrò sano e allegro, e salverò l‟anima mia. Ella rinserrò la porta, e il Meschino 

si raccomandò a Dio. 

 

Capo 146  Come il Meschino tornò per la caverna  e parlò con Macco, ed altri, quali furono giudicati in quel 

luogo. 

  
Il  Meschino fatta l‟orazione entrò in cammino per le oscure tenebre, e quando gli parve esser dove trovò Macco, (..) 

chiamò Macco il qual rispose, e disse: chi domandi tu? E il Meschino disse: o Macco ritorno a veder la tua città, che 

novelle vuoi tu che le rechi di te? Rispose: non dir né bene né male (…..) e quando passò il fiumicello tutti gridavano: va 

che tu non possa mai ritrovare il padre  ne la madre tua, né la tua generazione. Il Meschino (..)  montò sopra la caverna 

tenebrosa.  
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Capo 147 Guerino venne per la caverna e dormì e fatto giorno uscì fuori. 
 
Quando venne il dì chiaro fra se pensava quanto era andato volgendo per quell‟oscuro labirinto. Riconosciuto per la luce 

del dì la caverna dove uscì e, dov‟era, (..) e quando giunse alla fine trovò il romitorio nel quale lasciò Anuello e li tre 

romiti, tutti l‟abbracciarono, e andò a riposarsi perché era stanco. 
 
(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  
 
“In questa parte, lettore io non ti potrei né saprei quanto erano le scurità delle tenebre per questa oscura caverna, fatta per le rotture de‟ sassi e per certi 
rovinamenti. E dov‟era larga e dov‟era stretta forata tutta questa montagna, io andava ora qua ora in là; e molte volte conobbi esser tornato dove io era 
passato. E lla mia maggiore paura si era che „l mio doppiere si consumava: e io stimava che, s‟el lume mi mancasse, veramente io era perduto. Quivi non 
mi valeva forza, arme né ingegno: solo la speranza di Dio, e l‟orazioni e ‟l chiamare “Iesù Nazareno Cristo, tu mmi aiuta e sia la mia difesa”, cantando  
Deus, exaudi orazione  mea  e Deus , in nomine tuo salvum me fax e Miserere mei Deus. E dicendo queste orazioni trovai l‟uscita e lla buca 
dond‟io era entrato; e allora venne meno l‟altro doppiere e rimasi alla scurità delle tenebre. Ed era tanta la scurità della notte ched io non poteva conoscere 
il luogo. Solo mi confortava perché io vedeva le stelle e „l cielo stellato, e vedevo per l‟ombra delle montagne le due alie del dragone tra le quali passai 
quando v‟andai. E qui stetti insino al chiaro e dormi‟ un poco.“  

 
Capo148  Come il Meschino raccontò ogni cosa per ordine, poi andò a Norza, indi a Roma. 
 
Giunto il Meschino al romitorio, dimandò di Anuello, che cosa era del suo cavallo, e delle sue armi; rispose che v‟era 

bene; dimandò da mangiare, ed anco del buon vino, e quando fu un poco confortato i romiti gli dimandarono come aveva 

fatto, e quello che aveva sentito e veduto, ed egli raccontò loro ogni cosa. Egli li ringraziò del buon ammaestramento 

datogli, poi si dipartì con Anuello e verso Norza andò. Il Meschino stette tre dì a Norza, fece molti ringraziamenti ad 

Anuello, (..), e tra pochi giorni arrivò a Roma: Ricordossi il Meschino quello che gli avevano comandato quelli tre romiti 

e presentossi al Papa. (..) Di poi il Papa dimandò con che intenzione era entrato; ei disse , solo  per trovare il padre suo. 

E così gli fece dare 200 denari d‟oro. Nella seguente mattina, armato, montò a cavallo e si dipartì da Roma per la 

Toscana.  
  

(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  
 
E giunto  a Roma, (…) Poi, dice, io andai a Santo Pietro e domandai a molti di volere parlare al Santo Padre: ogn‟uno se ne rideva e alcuno gli 
domandava denari, e il Meschino ne aveva pochi.  (..) e il portinaio non mi voleva lasciare entrare  (…) ma io spinsi più forte di lui ed entrai dentro e 
comincia a gridare: “Misericordia” E il Santo Padre udendomi gridare mi fece dire ched io mi facessi avanti. (..) E ancora mi domandò con che intenzione 
io v‟era entrato. Io gliele dissi: “Solo per ritrovare il padre mio. E „l Santo Padre mi misse la mano in capo (...) e diemi penitentia che come io aveva auto 
ardire (..) d‟entrare dove sta la Sibilla e d‟andare a vicitare gli idoli e gli Alberi del Sole, così voleva per comandamento ch‟ io andassi nel Purgatorio di san 
Patrizio, ch‟ene sotto l‟arcivescovado d‟Ibernia nell‟isola detta Irlanda; e inprima al barone santo Iacopo di Galizia e a Santa Maria fine della terra.  

 

Libro  VI 
  

Il Meschino girò tutta l’Italia quindi ritornò a Roma e Papa Benedetto III lo mandò capitano in Puglia, 
dove fece incredibili prodezze e vinse grandi battaglie, prese Dulcigno di Durazzo e ritrovò alla fine il padre 
e la madre sua che si trovavano in prigione da trentadue anni. 
  
Capo 149  Il Meschino si dipartì da Roma, vide la Toscana, la Lombardia e la Savoia e venne verso la 

Spagna. 

Capo 150  Il Meschino fu assaltato da molti malandrini, con l‟aiuto di Dio li ammazzò tutti, e arrivò a San 

Giacomo e a Santa Maria de finibus terra. 

Capo 151  Guerrino partito di Galizia entrà in nave e arrivò a Vergales, ritrovò messer Dionino che gli fece 

gran festa. 

Capo 152  Messer Dionino fece apparecchiare una nave accompagnò Guerrino in Irlanda, il quale andò in 

Ibernia e vide molte belle città e castelli.  

Capo 153  Come Guerrino con Messer Dionino andò dal re d‟Inghilterra e raccontò quel che aveva veduto. 

Capo 154  Guerrino vide la Fiandra, Francia e Borgogna, Lombardia e Toscana,    e arrivò a Roma e andò 

dal papa Benedetto III, che lo mandò in Puglia con cento cavalieri.  

Capo 155  Come il Meschino si partì da Napoli, ed essendo fatto capitano, con armata e navi passò in 

Albania e pose assedio a una città chiamata Dulcigno.  

Capo 156  Come una battaglia che diede alle mura della città di Dulcigno, vide una parte debole delle mura 

e fece un ponte.  

Capo 157  Guerrino con grande impegno e ardire prese la città di Dulcigno, la  mise a sacco e fece 

battezzare chi voleva campare la vita. 

Capo 158  La novella fu portata in Durazzo della presa di Dulcigno e Madar mandò per la Turchia e venne 

gran gente. 

Capo 159  Li saracini ordinarono le proprie schiere e vennero contro i cristiani e il Meschino ruppe la 

prima schiera. 

Capo 160  Avendo il Meschino rotto la prima schiera dei saracini entrò in campo la seconda. 

Capo 161  Fu morto messer Manfredi e  molti cristiani ma più molti saracini. 

Capo 162  Come il Meschino divise la sua gente in battaglia e rimase signore del campo, e i saracini  
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tornarono a Durazzo. 

Capo 163  Come i saracini assalirono il campo di Guerino e lo misero quasi in  rotta, ma egli lo francò. 

Capo 164 . Come Guerino prese Durazzo e gli fu presentato il padre e la madre   
  
Avendo veduto i saracini fuggire Silonio col braccio tagliato, entrò in loro tanta paura che gettarono le bandiere per 

terra E cominciarono a fuggire.  ( ……). Erano i nemici in fuga e Guerino li perseguitava senza posa. In questo punto 

giunse Napar alla porta, smontò a piedi assalì il Meschino e appresati l‟un l‟altro, si diedero certi colpi, poscia si 
abbracciarono e il Meschino lo gittò sotto. Il Meschino cavò l‟elmo a Napar e gridava che si rendesse ma  non gli 

rispose. Il meschino col pomo della spada lo uccise. e come fu morto si levò verso la città un gran rumore , dicendo 

quelli ella terra: viva i cristiani. Prese la piazza montarono Meschino e Girarardo al palazzo maggiore. Le genti della 

città corsero alle prigioni, le ruppero e dentro vi fu trovato Millone, principe di Taranto, padre del Meschino  e sua 

madre la quale aveva nome Fenisia. Quando furono ritrovati fu loro domandato quanto tempo erno stati in prigione. 

Risposero:  32 anni; interrogati chi erano risposero ch‟ei era Millone , principe di Taranto, fratello di Guizzardo di 

Puglia  e che il padre suo fu Girardo da Prata. Li menarono al palazzo dinanzi al Meschino e Girardo.  
  

Capo 165 Guerrino con molte prove riconobbe il padre e la madre e provò aver cercato tutte le parti del 

mondo. 

 
Quando Millone e Fenisia giunsero nella sala, Guerino si era cavato l‟elmo e veduto i due prigionieri si cambiò colore e 

cominciò a lacrimare.  Girardo lo guardò in viso e disse: O franco capitano perché sei tu così di cambiato colore? 

Guerrino rispose: O caro mio signore questi sono mio padre e mia madre. Mentre che diceva queste cose a Girardo 

Millon e la moglie stavano lontani e Girardo vedendo piangere Guerrino si mise a piangere anche lui e andarono dov‟era 

il Millone e Guerrino cominciò a dimandargli molte cose. Disse Guerino per trovare la verità, facendo aspro viso: chi sei 

tu che dici esser Millone? Millone si voleva inginocchiare, ma il Meschino non volle. Disse Millone che era figliuolo di 

Girardo da Frata, del sangue di Costantino e Carlo Magno, che lo fece cavaliere in Aspromonte con suo fratello 

Guizzardo e donò loro la Puglia, la Calabria ed il principato di Taranto; egli mosse guerra contro gli albanesi  prese 

Durazzo e tolse per moglie questa donna sorella di Napar e Madar, che per tradimento le fu tolta la città e messi in 

prigione (….) Allora dimandò il Guerino s‟egli aveva mai avuto figliuoli. Millone disse di si, ma credeva fosse morto 

inperocché non aveva allora se non due mesi. Disse Guerino: Come aveva nome? Rispose: “ Al battesimo  ebbe nome  

Guerino”.. E non poteva tenere le lacrime. Ancora da capo gli disse Guerino: “Come aveva nome la balia che lo 

teneva?”. Qui si fece a rispondere Fenisia  in questo modo: “ La balia fu da me eletta, e però mi fidai di lei 

che avesse cura del mio figliuolo; essa  era Sefferra di Costantinopoli.” Disse Girardo:”Quanto tempo è che 

siete in prigione?” Rispose Millone: “ 32 anni.” Non potè più stare il Guerino celato e lanciossi al collo di suo 

padre; e non si curò che fosse tutto peloso, lo baciò e disse:” O padre mio pieno di fatiche, perché non seppi  

io fino a Costantinopoli che tu eri mio padre che io ti cavava da tanta pena e similmente mia madre.” e corse 

verso di lei e abbracciolla. Non fu mai di allegrezza simil pianto. Girardo abbracciò Millone chiamandolo zio 

perché era un fratello di suo padre (….).Il Meschino subito scrisse a Costantinopoli ad Alessandro, facendo sapere 

che era vivo e aveva ritrovato suo padre e sua madre (….)  

  
(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  
 
Disse il Meschino per provare la verità facendo aspro viso:”Chi di tu che ssè?” Milon si volle inginocchiare ma Guerrino non lo lasciò. (…) Allora domandò 
Guerrino s‟egli avea mai avuto figliolo. Milon rispose di si ma ch‟egli credé ch‟e‟ fusse morto quando perdé la terra, imperò ch‟egli non avea se non II mesi. 
Disse Gerardo: “O come aveva egli nome?”  Rispose:”Al battesimo li posi nome Guerrino”. Gerardo guatò nel viso Guerrino, el quale non potè tenere le 
lacrime. Ancora da capo disse Guerrino:”Come aveva nome la balia che llo aveva in guardia?” Rispuose Finisia: “ La balia sua fue quella ch‟aveva 
allattata me da picolina; e però mi fidai di lei ch‟ella avesse cura del mio figliolo;   
 

Libro  VII 
 
Millone riebbe il principato di Taranto e il Meschino continuando la guerra cacciò i turchi da tutta la 
Grecia: dopo venne a Persepoli in aiuto della bella Antinisca, sua promessa sposa, e fu da tutti riconosciuto 
per signore, e fatto capitano generale. Si dispose a combattere contro Lionetto suo rivale, non corrisposto in 
amore. 
  
Capo 166  Come a Milone fu renduta la signoria di Taranto e fu fatto duca di Durazzo.  

Capo 167   Il Meschino assalì i turchi e prese Artibano. 

Capo 168  Come il Meschino e Girardo entrarono in Tessaglia e    come il re Astiladoro e li figliuoli con il 

campo dei turchi  gli vennero addosso.  

Capo 169  Come i cristiani combatterono contro i turchi in ultimo furono cacciati i cristiani dentro 

Antinopoli. 

Capo 170  Come per la morte di Costanzo si fece gran lamento e come la terra fu assediata e molta gente 

venne in aiuto al re Astiladoro. 

Capo 171  Il Meschino e Girardo uscirono dalla città e Alessandro giunse a dare soccorso ed assalì il campo 

dei turchi.   

Capo 172  Come fu morto Archilao e ferito Girardo e il Meschino vendicò tutti. 

Capo 173  Fu noto al Meschino la venuta di  Alessandro e gli presentò la testa di Astiladoro. 
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Capo 174  Il Meschino e Alessandro tornarono in Costantinopoli e mandarono ambasciatori a Millone padre 

del Meschino della vittoria ricevuta.  

Capo 175  Il Meschino ed Alessandro se n‟andarono per la città e giunse una  lettera della bella Antinisca. 

Capo 176  Il Meschino fu assalito dai ladroni e uccise due giganti uno de‟ quali portava via Alessandro.  

Capo 177  Il Meschino e Alessandro arrivati a Camopoli, il signor Baranif  li fece pigliare e furono 

conosciuti e diede notizia per tutta la Persia di aver presi due cristiani. 

Capo 178  Baranif  ebbe risposta di far morto il Meschino ed Alessandro e donare i loro membri ad alcuni 

signori turchi per vendetta. 

 Capo 179  Come Artibano liberò il Meschino e Alessandro dalla morte. 

Capo 180  Come il Meschino e i suoi compagni incontrarono molti baroni e li uccisero e giunsero ad un 

castello. 

Capo 181  Come il franco Meschino ed Alessandro giunsero al campo diLionetto e furono presentati. 

Capo 182  Come il Meschino e i compagni entrarono in Presopoli. 

Capo 183  Artibano parlò con Antinisca e le disse molte cose del Meschino. 

Capo 184  Come il  Meschino andò alla battaglia contro Lionetto. 

Capo 185  Come il Meschino fu riconosciuto da Trifalo e come Antinisca gli venne incontro con le 

damigelle. 

 Libro  VIII ed ultimo 

  
Sono regolarmente celebrati gli sponsali del Meschino con Antinisca. Il Meschino combatte contro Lionetto 
e vince i turchi e i persiani uniti; ma per tradimento è costretto ad abbandonare Persepoli colla sposa e dopo 
strane vicende e combattimenti ritorna glorioso a Costantinopoli, indi a Durazzo nel suo regno ove visse in 
pace con Antinisca, indi morì nel bacio del Signore. 
  
Capo 186  Il Meschino sposa Antinisca. Magnifiche feste fatte a Presepoli per queste nozze. Divenuto il 

Meschino signore di Presepoli e capitano generale provvede sapientemente per la guerra contro Lionetto. 

Capo 187  Il Meschino andò contro i Persiani e non  potendo resistere tornò dentro la città. 

Capo 188  Come il Meschino mandò un messo a Lionetto richiedendo di combattere con lui ed egli lo 

rimandò con capo raso.   

Capo 189  Il Meschino uccise un nipote di Lionetto chiamato Galafach e molti baroni. 

Capo 190  Il franco Guerino mandò in prigione il re Nabucarin nella città e Lionetto mando in Persia per 

gente. 

Capo 191  Come Lionetto mandò per soccorso da suo padre. 

Capo 192  Come il Meschino assalì il campo, fece gran battaglia, Lionetto prese Alessandro e voleva farlo 

morire. 

Capo 193  Furono cambiati due saracini con Alessandro di Costantinopoli, venne un messo per parte di 

Tarsidonio  figliuolo di Baranif. 

Capo 194  Il franco Guerrino combattè con  Personico, ucciselo e donò la testa ad Antinisca. 

Capo 195  Come restò morto Aralipan di Media. 

Capo 196  Giunsero in campo due figliuoli del re Galismerte ed il soldano con diecimila cavalieri. 

Capo 197  Venne un messo da parte di Utinafar  nella città al Meschino invitan-dolo a corpo a corpo con la 

sua persona. 

Capo 198   Il Meschino combattè con Utinafar, Melidonio venne nella città per ostaggio ed ordì il 

tradimento contro i cristiani. 

Capo 199  Guerrino uccise Utinafar, Melidonio disse al soldano del tradimento.  

Capo 200  Il soldano mandò ambasciatori per la finta pace. 

Capo 201  Si elessero i cittadini che dovean concludere la pace e il Meschino raccomandò loro Antinisca. 

Capo 202  Il Meschino raccontò ai compagni il pericolo. 

Capo 203  Come il Meschino concluse la pace con gli eletti.  

Capo 204  Tornarono i dieci cittadini nella città e diedero ad intendere il contrario di quello che avevano 

fatto. 

Capo 205  Come il Meschino uditi gli ambasciatori dette l‟ordine ad Antinisca ed alli compagni di partire e 

la notte che Paruidas doveva eseguire il tradimento, il Meschino e gli compagni si partirono. 

Capo 206  La gente del campo entrò in città, presela e non trovando i cristiani ammazzarono tutti  e 

Paruidas. 

Capo 207  Il Meschino andò per una selva e trovò una rocca con un signore. 

Capo 208  Sinogrante comabattè contro i due baroni. 

Capo 209  Come Alessandro e Artibano furono presi da Silogrante.  

Capo 210 Un cavaliere mostrò al Meschino dov‟era molto bestiame e pastori e come ne uccise molti.  

Capo 211  Come Trifalo fece far pace ai pastori con il Meschino. 

Capo 212  Come il Meschino uccise Silogrante, liberò Alessandro ed Artibano e  diede il castello alli pastori. 

Capo 213  Il Meschino andò verso il castello, la damigella diede l‟armi ad Artibano e ad Alessandro e il    

                 Meschino entrò dentro. 
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Capo 214  Il Meschino e i suoi compagni sono accolti nel paese di Diaregina. 

Capo 215  Fu data per moglie Diaregina ad Artibano e l‟altra sorella fu data ad Alessandro.  

Capo 216  Il Meschino ed Alessandro tornarono a  Costantinopoli, poi il Meschino andò a Durazzo.  

Capo 217  ed ultimo  Morirono Millone, Fenisia, ed il Meschino ebbe molti figliuoli. Doppo la morte di 

Antinisca il Meschino vuol farsi romito ed abbandonare il mondo e in questo proposito muore 

cristianamente nel bacio del Signore. 

 
Stette Alessandro col Meschino tre mesi, indi se ne tornò alla sua Costantinopoli. Regnando il Meschino con suo padre, 

morì la duchessa Fenisia madre del Meschino. 

L‟anno che essa morì, partorì Antinisca un altro figliuolo e dopo  un anno ne diede alla luce un terzo, il quale nacque nel 

tempo che  morì Millone, e gli fu posto il nome di Millone per onore dell‟avo. Dopo vari anni di felice consorzio, e dopo 

aver dato alla luce molti figli, morì anche Antinisca. Fu tanto il dolore del Meschino per la morte di sua moglie, che 

deliberò abbandonare il mondo  e far vita romita per salvare l‟anima sua. Mandò quindi per Gerardo Pugliese, suo 

cugino e raccomandogli tutti i suoi figliuoli. Trifalo era balio di Fioravante e stava a Durazzo. Avendo il Meschino 

deliberato di farsi romito, si diede premura di porre in pace e perfetta armonia il principato col popolo, dal quale era 

molto amato. Ciò fatto portossi a Roma e quivi con gran divozione  confessossi e comunicatosi, si disponeva a partire 

per andare nel deserto a fare penitenza, allorché per divina disposizione si ammalò e morì d‟anni 56. 

Rimase Girardo, signore di Taranto, e i figliuoli del Meschino,  signori di Durazzo. Ma per certi casi che avvennero, vi 

fu dappoi una grande guerra  tra quei di Taranto e Girardo Pugliese dopo la morte del re di Puglia e si unirono a quelli 

di Durazzo formando così un  solo principato, dove per gran tempo regnò la progenie del Meschino e furono sempre 

chiamati i signori di Taranto e di Durazzo quelli che regnavano. 
 
 
(da Antenore su:  antica vulgata fiorentina)  
 
Quel dì e la notte vegnente stettero alla città d‟Artacana (? Herat odierna in Afganistan- ndr). E l‟altra mattina montarono a cavallo e andoronne 
verso la bella città d‟Armauria,   (? vicino al monte Ararat dove la tradizione fa approdare Noè al‟Arca- ndr) e andò con loro Arparo con più di 
cento a cavallo e lla sua donna e lla vezzosa Diorigina e Antinisca in sun uno carro di grande adornezza, tirato da quattro cavagli  bianchi. El primo 
giorno andarono a uno castello ch‟era in mezzo della via tra l‟una città e ll‟altra, el quale si chiamava Niffiso. E la mattina seguente, armati, el Meschino 
e Allessandfro e Artibano e Moretto con le donne e con l‟altra compagnia verso d‟Armaduria n‟andarono. E „n sull‟ora di mezzo giorno vidono apparire 
molti armati, di che si prese grande spavento: ma el Meschino si mise l‟elmo in testa e così e compagni, e con le lance in mano si facevano contro a questa 
gente, se non fosse che Arparo conobbe che‟egli era il padre di Diorigina che veniva verso Arcana per la lettera ch‟avea mandato Arparo. E quando il re 
Polidon, padre di Diorigina, vide la figliuola, cominciò dirotto pianto; ed ella scese dal carro e‟nginocchiossi e domandò misericordia: e „l padre le perdonò 
perché contro alla sua volontà fue tolta. Ed ella molto raccomandò al padre questi cavalieri che ll‟avieno campata. E „l re Polidon entrò nel mezzo tra „ 
Meschino e Allessandro, e così cavalcando n‟andarono alla città d‟Armauria, dove si fece gran festa. E quando seppe el re Polidon che costoro era cristiani, 
fue molto contento, e lla bella Diorigina  pregò il padre che lle dessi per marito uno questi cavalieri. “Per questo ce ne favellò” e „l Meschino rispose 
ch‟eglino  non farebbono  parentado s‟ella non si battezzasse. E „l re Polidon disse che „suoi antichi erano stati cristiani, ma llo re d‟Ermenia avea loro tolta 
una città che ssi chiamava Brizzacan e per questo aviano fatto grande tempo guerra insieme. Ma quando sentì che ll‟uno era el Meschino e ll‟altro era 
Allessandro e „l terzo Artibano, disse che avea due figliole che, sse Allessandro signore di Gostantinopoli  togliesse l‟una, ch‟egli darebbe l‟altra ad Artibano 
si veramente ch‟eglino facessono fare pace tra llui e „l re d‟Ermenia. E per questo fue eletto ambasciatore el Meschino e datogli compagnia Arparo. E 
andonne en Ermenia con L cavalieri (…) e trovarono el re a una città che ssi chiamava Armina, la quale éne in sun fiume che ssi chiama Arbo; ed era da 
Armauria ad Arminia sette giornate. E favellato al re d‟Ermenia, fu fatto grande onore al Meschino, ed ebbe grazia  ch‟egli adomandò e fece fare la pace 
a‟ due re. E tornato ad Armauria fece battezzare el re Polidon e lle sue figliuole ed Antinisca e tutto mel reame, e diede per moglie ad Artibano la vezzosa 
Diuorigina ; e l‟altra figliuola del re Polidon, che avea nome Lauria, la quale avea XIV anni, die per moglie ad Allessandro. E ognuno s‟accompagnò con 
la sua. E andarono poi dal re d‟Ermenia, dove si fece grandissime feste: E finite le feste, deliberò ugnuno tornarsi a casa. E rimase Artibano col re Polidon; 
el quale, dopo la morte del re Polidon fu fatto re di Seragona ed ebbe molti figliuoli della bella Diorigina, e furono valenti cavalieri in fatti d‟arme. Fra „ 
quali n‟ebbe due che ll‟uno ebbe nome al battesimo Polidon per lo suocero e l‟altro Guerrino le Meschino per amore del Meschino: e questi due feciono 
tremare tutta Soria e acquistarono Gerusalem per la battaglia, tanto furono valenti cavalieri.  Partiti el Meschino e Allessandro dal re Polidon con grandi 
ricchezze e tesoro, ne vengono per Ermenia al mare Maore, a un bello porto che ssi chiamava Farsi; entrarono in mare e trovarono la galea la quale avieno 
lasciata. E con due galee navigando per lo mare Maore, verso Gostantipoli n‟andarono; e per molti giorni giunsono a Gostantinopoli, dove si fece 
grandissima allegrezza della loro tornata e delle due donne. E stette el Meschino due mesi con Allessandro. In questo tempo ingravidò Antenisca inn uno 
fanciullo maschio, e così ingravidò Lauria. In acapo a due mesi si partì da Gostantinopoli e Allessandro l‟accompagnò con due galee, e con grande piacere 
si ritornò a Durazzo, dove el padre e lla sua madre ebbono allegrezza della sua tornata.  E andarono el Meschino ed Allessandro a vicitare el re Guicciardo 
e Gerardo le Pugliese, e andarono a Roma. E per tutte parti si faceva allegrezza della tornata loro. E tornati a Taranto nacque al Meschino uno figliuolo 
al quale pose nome Fieramonte da Durazzo, el quale fu valente cavaliere e „nnamorato.  Regnando Guerrino il Meschino con suo padre e auto il primo  
figliuolo di Antenisca, al quale pose nome Fieramonte Valente di Durazzo, ed Allessandro di Gostantinopoli lo battezzò. E in quell‟anno morì la duchessa 
Fenisia, madre del Meschino. E ll‟anno chella morì ingravidò Antinisca in uno altro figliuolo. E Allessandro tornò in Gostantinopoli ed eragli nato uno 
figliuolo, al quale puose nome Guerrino; eppoi n‟ebbe un altro ch‟ebbe nome Raimondo, e appresso a quello n‟ebbe un altro e e posegli nome Artibano per 
amore di Artibano. E furono valentissimi cavalieri. El secondo figliuolo ebbe nome Ramondo perché il padre d‟Allessandro ebbe nome lo ‟mperadore 
Ramondo. E ‟l Meschino ebbe un altro figliuolo, e nel tempo ch‟egli nacque morì Millon, padre di Guerrino; e per amore del suo padre posegli nome Millon. 
E quando furono d‟età che Fieramonte di Durazzo ebbe x anni e Millon ne aveva sette, morì la loro madre Antinisca. E come ella fu morta, el Meschino 
deliberò d‟abbandonare il mondo e di fare vita romita per salvare l‟anima sua. E mandò per Gherardo le Pugliese, suo cugino, figliuolo del re Guicciardo, e 
raccomando gli e suoi figliuoli. E Moretto era  balio di Fieramonte e stava a Durazzo e teneva Durazzo e Dulcegno e Antive, e avea per moglie una gentile 
donna che figliuola di messer Manfredi di Capova, el quale morì nella battaglia di Durazzo. E avendo el Meschino  apparecchiato d‟esser romito, andò a 
Roma e ttornò a Taranto. E ordinato in gran riposo la città e „l prenzepato, ed era molto amato da tutta la gente. Essendo confessato e comunicato per 
partire per andare in qualche diserto a ffare penitenza, ammalò e morì in quella buona disposizione; ed  avea, quando morì, cinquantasei anni. E rimase 
Gherado signore di Taranto per gli figliuoli di Guerrino suo zio, che ffu chiamato il Meschino di Durazzo. E per certi casi che avvennono, dappoi fu gran 
guerre tra quegli di Taranto e Gherardo Pugliese, dopo la morte del re Guicciardo suo padre, nella quale guerra morì Millon figliuolo del Meschino; e non 
vollono quegli di Taranto la signoria del re di Puglia per questa guerra. E a Durazzo regnò gran tempo che‟ Reali ne furono signori, e chiamati el duca di 
Durazzo quelli che regnavano. 
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     “Il Guerrin Meschino”  
       secondo l’antica vulgata fiorentina (Testo adottato da Mauro Cursietti)  

 

- Si divide in 8 libri  

 

- Libro I di 32 Capitoli (da pag. 3 a pag. 74) 
Qui comincia il primo libro chiamato”Il Meschino di Durazzo” e questo nome Meschino fu 

sopranome, che suo primo nome diritto fue Guerrino del sangue e legnaggio de‟ Reali di Francia. 

Ed è partito in otto parti e tratta tutte e tre le parti del mondo: ciò  è Asia, Africa e Uropia; tratta 

degli Alberi del sole e della luna, tratta della Sibilla e  tratta del Purgotorio di san Patrizioe di 

molti gran fatti d‟arme che fé questo Meschino cercando il mondo e chi fu suo padre, come la storia 

dimostra. Capitolo I 

 

- Libro II di 34 Capitoli (da pag 75 a pag. 161) 
       Finito il primo libro del Meschino, e comincia il secondo libro del Meschino di Durazzo‟, el quale  

        fu de‟ Reali di Francia, Imprima dove la galea per lo Mar Maoor lo pose, e molti nomi de reami di  

        mari e di città; e tocca del Mar Caspio, quanti nomi egli ha, e in parte tocca de‟ Tartari. Capitolo I  

 

- Libro III di 41 Capitoli (da pag  162 a pag.254) 

 
Finito il secondo libro, incomincia il terzo. Come el Meschino si parte da Tiglifa e passa molti paesi 

abitati d‟India, ed entrò dentro la grande regione d‟Arcusa, donde vengono le grandi quantità delle 

spezerie. E andò all‟isola Blobana e ppoi in Persia. Capitolo I 

 

- Libro IV di  37 Capitoli (da pag  255 a pag.332) 

 
Finito il terzo libro, del Meschino, comincia il quarto libro del Meschino di Durazzo‟ chiamato per 

lo suo primo nome Guerrino. Come giunse alla città Siennesi, donde partendosi, fue voluto rubare 

dall‟Ammiraglio della terra. Captoli I. 

 

- Libro V di  21 Capitoli (riguardanti la Sibilla ndr) (da pag 333 a 379) 

 

Finito el quarto libro, comincia el quinto libro di Guerrino di Durazzo‟. Prima giunse a Nocea 

all‟ostiere Anuello e domandollo della Sibilla; ed egli ne lo sconfortò che non abbia voglia di 

andarvi e mettelo in grande pensiero. Capitolo I.. 

 

- Libro VI di 45 Capitoli (da pag 380  a pag 465) 

 

      Finito el quinto libro, comincia el sesto libro del Meschino di Durazzo, detto al primo battesimo  

       Guerrino. E nel primo capitolo conta parte del  cammino e come Guerrinoandò a Bordeus, e ppoi  

       n‟andò in Galizia. Capitolo I 

 

- Libro VII di 29 Capitoli (da pag  466  a 508) 

 

- Finito il sesto libro, incomincia il settimo libro del Meschin; come andò contro a‟ Turchi con 

Gherardo suo cugino, e „l re Guicciardo lo riconobbe per nipote. Capitolo I. 

 

- Libro VIII di 43 Capitoli (da pag. 509 a pag. 566) 

Finito il settimo libro comincia l‟ottavo ed ultimo libro del Meschino di Durazzo. Come tornato 

A Persepoli per Antinisca fé la prima battaglia. Capitolo I. 
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A questo punto potrebbero  sorgere ancora molte curiosità, che per brevità e nostro interesse,  accenno 
solo ad alcune inerenti al libro quinto, come ad esempio dove  si trova questa grotta della Sibilla ed il 
percorso fatto dal Guerrino, nella ipotesi di andata-ritorno: Norcia.  
E qui il discorso si fa subito abbastanza facile per un verso e molto difficile per un altro. Se si pone come traccia il 
testo che ho adottato dalle Edizioni  Bietti,  le ubicazioni delle varie zone potrebbero essere queste riportate in tabella 
e cartografia. Ma e poiché, come già detto, ogn‟uno tira l‟acqua al suo mulino, in qualche testo marchigiano, il 
Meschino per andare alla grotta sarebbe transitato per San Leonardo, oppure per Casale Lanzi (dove era un altro 
eremo). Ma tali tesi mi sembrano addotte per dare un volto alla romita. Ad ogni buon conto, per l‟escursionista 
pratico dei Sibillini, Guerrino, in questo caso avrebbe fatto il giro dell‟orto:  
In questa sede ipotizzo il seguente percorso con una variante bassa ed una alta: la via più breve e più comoda per 
andare da Norcia alla grotta, è salire a Castelluccio, attraversare il Piano Perduto e dalla Romitoria, (da tempo 
cumulo di rovine), salire  a Palazzo Borghese, per la via imperiale: da qui due alternative: o salire il monte Porche e 
fare tutta la cresta sino alla Sibilla, o scendere sotto le pareti di Palazzo Borghese e seguendo la mezzacosta arrivare a 
quella che è chiamata Fonte del Meschino  (m 1996//42°53,807‟N-13°15125‟E) e poi  in ogni caso, arrivare alla grotta.   
                
Tappe e punti salienti dell‘ipotetico percorso se avesse percorso la cresta  Monte Porche- Sibilla 
 

- Arezzo: (m  296 //43° 27′ 47″ N, 11° 52′ 41″ E)  provincia della Toscana confinante con l‘Umbria (PG) 

- Norcia (PG): (m 604 //  42° 48′ 0″ N, 13° 6′ 0”E)  comune della provincia di Perugia situato in Umbria, confinante anche con le  

               Marche (con i comuni di Castelsant‘Angelo, Montemonaco e Arquata del Tronto); con il Lazio (comune di Accumoli. Il  
               Comune di Montemonaco, sotto la cui giurisdizione amministrativa oggi si trova il Monte Sibilla e la grotta, in epoche  

               passate faceva parte della Diocesi nursina.  

- Castelluccio di Norcia (m 1452 //42° 49′ 44″ N, 13° 12′ 21″ E)  

- Romitorio (Castelsantangelo sul Nera) (m 1396 //42°51,466‟N-13°12,718‟E) 

- Monte Porche (m 2233//42°52,511’N-13°13,878E) 

- Cima Vallelunga (m 2221//42°33,507’N-13°14,522’E) 

- Sibilla (monte) (m 2175 //42°54,011‟N-13‟,777‟E) 

- Sibilla (grotta) (m 2131//42°54,007‟N-13°15,935‟E) 

 

 

Sopra. Le linee terminanti con freccia da me disegnate su uno schizzo cartografico, stanno ad indicare i possibili percorsi, territori e 

luoghi, da me ipotizzati, nei quali Guerrino intraprende la sua epopea.    
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Appendice 03 – Qualche spunto da Giuseppe Di Modugno per qualcosa in più (v. Bibliog.): 

             

A 03.00.01 - “Attraverso gli studi svolti dai vari Paris, Raina, Desonay, Crocioni, Paolucci, 

Allevi, Cecchi, Lussu, Santarelli ed altri, abbiamo potuto riscontrare ben cinque successive 

stratificazioni, (fasi ndr), che si collocano ciascuna ad altrettanti ben definiti tipi di cultura …. 

 

A 03.01.00 - La prima fase-periodo, che potremmo dire appenninica, si riallaccia ad una 
civiltà preromana. 
A03.01.01 – Questo periodo dovrà essere necessariamente suddiviso nelle varie ere  

preistoriche,  dunque l‟apporto archeologico, glottologico è d‟obbligo.  
A 03.01.02 –  Dai reperti litici del Paleolitico superiore ed inferiore, sino al Neolitico si sa che 

i territori piceni furono abitati sin da prima dell‟uomo Neanderthal, ma prudentemente si può 

dire che non si fosse spinto sino alle nostre montagne; gli abbondanti luoghi più ameni e vivibili 

avranno avuto la precedenza. 

Ma dati i luoghi, data la climatologia, date le stagionalità, e le organizzazioni sociali, non è 

escluso che i primordi della loro  sacralità si siano mantenuti espandendosi con le popolazioni, 

evolvendosi ed adattandosi. 

A 03.01.03 –  Una svolta più determinante certamente si è avuta con l‟età dei metalli e della 

produzione agricola avvenuta con il popolamento del territorio da parte delle migrazioni  

orientali. L‟agricoltura (anche se ai minimi termini), presuppone una stanzialità e le notevoli 

variazioni climatiche dovute alle stagioni, avranno imposto una più adeguata calendarizzazione 

ed una associazione, anche iconografica,  con entità-esseri non umani: benefici o malefici. 

La costante costatazione che ogni azione umana, animale e vegetale,  produceva un - qualcosa – 

di bene o di male ha determinato, che qualsiasi fenomeno si verifichi, sia frutto e ricompensa-

punizione di entità non umane o al massimo semiumane di derivazione  eroica. Da qui gli dei e i 

semidei. Da qui forse  il culto dei morti, e della natura, anche dobbiamo tener presente che il 

nuovo ed il tutto si innestava ed amalgamava con i precedenti, secondo le situazioni e 

necessità.. E tramandandosi il tutto di bocca in bocca, di ricordo in ricordo e fantasia in 

fantasia, di speculazione in speculazione mentale, di casta in casta (sciamani, sacerdoti, ecc.), 

nei millenni e nei secoli, qualcosa, o molto  è giunto sino a noi.  
A 03.01.04 – Salto a pié pari il tutto precedente ed arrivo ai Piceni. 

A 03.01.05 – Che in questo caso è il popolo, insieme agli umbri e Sabini, che più ci interessa. 

A 03.01.06 – Dunque i Piceni: “Orti sunt a Sabinis voto vere sacro”  (Plinio: Naturalis Historia 
3.18.110 // Strabone: Geografia 5.03.1); Ovvero una emigrazione programmata, molto frequente, e 

molto nota, consistente nell‟uscita dal consesso sociale e dal territorio, al conseguimento della 

maggior età, dei nati in una determinata Primavera. Atto solennizzato dalla Sacralità, dunque 

non eludibile- Il fine? Non sovrappopolare  un territorio per non depauperarlo. Chi si occupa di 

queste faccende ci dice che quelli che più ci interessano in questa sede sono – fuoriusciti – da 

una migrazione indoeuropea degli Umbri, che hanno generato, Sabelli, Sabini, Piceni ed altri. 

Già un autore (Micali) ottocentesco aveva individuato  che in Italia,  prima dell‟unificazione 

romana, erano attestati 300 popoli risalenti a pochi ceppi indoeuropei.  

A 03.01.07 – Il fatto di assumere il nome da un uccello, il Picchio, può presupporre già 

esistente, una ricerca di preveggenza basata sull‟osservazione-interpretazione del volo degli 

uccelli ed in questo caso, il – tambureggiare - del Picchio, come luogo predestinato al nuovo 

stanziamento. 

L‟osservazione, esame, interpretazione del volo degli uccelli, la cui ritualizzazione liturgica è 

descritta nelle Tavole Eugubine, tratte le dovute conclusioni, doveva far parte del bagaglio 

culturale dei Piceni.  

A 03.01.08 – E questo bagaglio culturale, ma questo è solamente una mia supposizione, 

potrebbe avere avuto un‟origine meteo-stagionale-calendariale.  

A 03.01.09 – Si sa da fonti dirette ed indirette che alle latitudini in cui è posta la nostra 

penisola, le quattro stagioni, sono state determinanti (sino all‟avvento dell‟era industriale), al 
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fine della sopravvivenza. Ancora oggi i nostri cacciatori, determinano il – passaggio delle 

Palombe – con l‟approssimarsi dell‟inverno, mentre l‟arrivo delle rondini significa la Primavera.  

E chi ha avuto antenati campagnoli, avrà sentito parlare, dell‟arrivo-partenza, delle Tortore, 

dei Tordi degli Stormi, del Frinquello, dell‟Allodola, del canto del cuculo e di tanto altro. Ogni – 

luna nuova – era associata a determinati comportamenti-migrazioni aviarie, produzioni-raccolte 

di prodotti, uccisione-conservazione di animali, ed altro.  

L‟arrivo del tordo significava l‟arrivo del freddo e della raccolta delle olive.    

Una specie di rima dialettale insegnatami da mio nonno nei primi anni ‟40 metteva in evidenza 

l‟arrivo del Tordo, la stanzialità della Merla e il cacciatore che attendeva sicuro il tordo 

nell‟oliveto. Eccovela: “Disse la merla al tordo: tordo balordo, s‟è muto o s‟è sordo, pe‟ n‟acion 
d‟uliva volesti muri! Arispose „l tord‟ ta la merla: merla padella, puzzona de merda, e tu che „l 
sapeve perché „n me „l diceve?” 
A 03.01.10 – Finita la divagazione torniamo ai Piceni ed ai nostri luoghi. 

A 03.01.11 – L‟interpretazione del volo degli uccelli, lo sappiamo dalla succitate Tavole 

Eugubine, avviene da posti elevati, istituzionalizzando, date, luoghi, liturgie e sacralità. Ma 

questo, non è nato oggi, per domani, ma ci sono voluti secoli per arrivare ai calendari, peraltro 

appannaggio solo di caste sacerdotali, che ne traevano, benessere, privilegi, autorità e 

decisionismo. E‟ noto, scusatemi se lo riassumo in poche parole che l‟Impero romano si fondava 

solo su: Fai quello che ti pare, purché fai quello che ti dice Dio, che sono io. Come disse Ford 

quando cominciò ad invadere il mercato con le auto prodotte in serie: ogni cliente può scegliere 

il colore che gli aggrada, purché sia nero! 

A 03.01.12 – Occorre dire,  sempre tornando ai Piceni, ed alle civiltà da cui traevano sia 

l‟origine che la vicinanza, che anche altre sacralità e concezioni sacre permeavano le loro 

esistenze.  

A 03.01.13 – Sacre erano le grotte, le vette, e altri fenomeni naturali. E accennando alle 

grotte, (occorre includere non solo come tali, quelle oggi riconosciute dalla Speleologia), ma 

anche affratti, (i ripari sotto roccia), anche artificiali, che se ne trovavano e se ne costruivano 

in continuità secondo i bisogni. Grottammare Adriatica e la stessa grotta della Sibilla Cumana 

erano artificiali.   

A 03.01.14 –  Forse lo sto ripetendo, e forse lo ripeterò in seguito, che occorre, per cercar di 

comprendere il fenomeno, tener conto di tutto, compreso un qualsiasi lessico o usanza 

dialettale/locale, che può apparire priva di qualsiasi  pertinenza.  

 

A 03.02.00 - La seconda fase-periodo di tradizione romana la grotta (o le grotte in 
genere ndr) venne collegata al culto della dea Cibele, o Magna Mater. 
 

A 03.02.01 -  In questo cronologico mi pongo  la seguente domanda: Quando comincia la 

tradizione (influenza) romana? 

A 03.02.02 -  Prima e se, di quanto dalla costruzione della Via Salaria?  
Nel 268 a. C. avviene la conquista definitiva romana dei territori piceni. Ma ovviamente una 

parte della cultura romana, a seguito dei sempre maggiori scambi commerciali, era iniziata 

molto tempo prima.  

A 03.02.03 -  E siamo così a Cibele, Magna Mater, ovvero se non vado errato, ad un – 

minestrone – di culture, e credenze che si immettevano e moltiplicavano con il tempo. 

A 03.02.04 - Non so, e se qualcuno lo sa me lo dica, ma ho l‟impressione che avesse radici 

primordiali la smania, fatta diventare esigenza, di consultare gli oracoli da parte di tutti e  più 

di tutti dai romani, ,  

A 03.02.05 - che divennero, perché credevano di esserlo, – il più di tutti - ,  

A 03.02.06 - nel caso romano il più celebre oracolo era la Sibilla Cumana; 

A 03.02.07 – che probabilmente era la più esosa di tutti e per questo la più usata  da quelli che 

avevano, ed erano -  di più – cioè i romani.  

A 03.02.08 – E‟ così che si passa alla storia. C‟est l‟argent qui fait la guerre, dicono i francesi!  
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A 03.02.09 -  Di oracoli ovviamente ce n‟erano, per tutte le tasche,  in ogni dove e di ogni tipo. 

La cultura etrusca analizzava i fegati, quella umbra il volo degli uccelli, la romana le grotta ed 

un po‟ tutto.  

A 03.02.10 -  Sapere, se vincerò, quando morirò, se diventerò un Dio e, … se la moglie mi mette 

i corni è sempre stata l‟aspirazione di tutti! 

A 03.02.12 -  Quello che mi mette in curiosità è perché quelle vergini sacerdotesse, che 

davano responsi, presero il nome di Sibille e perché tale nome, che gli esperti lo fanno risalire 

alla Grecia, ha dato il nome ai Monti Sibillini, al Monte Sibilla ed alla omonima grotta, 

mentre quasi tutta l‟area e quella circostante era stata colonizzata dalle popolazioni Sabine, 

Sabelliche e quelle da esse derivate. Ed è solo un caso la assonanza fra Sabelli e Sibille? 

A 03.02.13 -  Eminenti studiosi fanno risalire il termine ad una radice greca, ma anche i Sabini 

ed i sabelli hanno una radice simile! 

A 03.02.14 -  E se fosse stata una loro peculiare caratteristica prerogativa, tanto da divenirne 

usuale il nome! Agli esperti la sentenza! 

A 03.02.15 -  Qualche millennio dopo, ancora tutta l‟area si distingueva per tale prerogativa:  

“n ce credete? Alora giteve a legge „l prof. Menghini e quil che scrive de Paolo  III, del 
Piccolpasso, de Visso e de l‟Angeruta!  Oh! 
 

A 03.03.00 - La terza fase-periodo collegata al Cristianesimo primitivo, pur ritenendo la 
Sibilla una profetessa, la voleva casta.  
 

A 03.03.01 –  Per addentrarci in questa fase, sarà bene tenere accanto, varie pubblicazioni, 

fra le quali, in modo particolare le due seguenti: Il Mistero del Lago di Pilato e L‟enigma del 
Monte Sibilla, che pur avendo scopi solamente divulgativi (ma il rigore scientifico è proprio 

dell‟Autore), oltre all‟intramontabile Le leggende dei Monti Sibillini. Se poi avete spazio sulla 

vostra scrivania, di tanto in tanto date anche una spaginata a: Il Santuario della Madonna 
dell‟Ambro e l‟area dei Sibillini e L‟ultima Sibilla.   
A 03.03.02 –  Secondo alcuni già nella Romanità del II sec. A. C. ebrei culturalmente 

romanizzati, cominciarono ad associare le predizioni delle Sibille all‟avvento del Messia biblico.  

A 03.03.03 –  Che poi quando il Cristianesimo si comincia a diffondere, verranno 

progressivamente inglobate, insieme ai profeti, nella liturgia e nella iconografia, 

determinandone il definitivo (o quasi) abbandono pagano e del loro significato e scopo. 

A 03.03.04 – Ne parlano Lattanzio (3°-4° sec.), Sant‟Agostino (4° e 5° sec.), Sant‟Isidoro (6°-

7° sec., Beda (7°-8° sec.) Tanto che dalle dieci iniziali, (Persica, Libica, Delfica, Cimmerica, 

Eritrea, Samia, Cumana, Ellespontina, Frigia e Tiburtina),  citate da Varrone (di origini 

reatine), si arriva ad una trentina.   

A 03.03.05 – Ma di quella Appenninica (la nostra) non c‟è traccia. 

A 03.03.06 – Le moderne ricerche tendono ad identificarla in quella, senza nome raffigurata 

nel Santuario della Madonna dell‟Ambro. 

A 03.03.07 – E compaiono nella iconografia sacra e profana un po‟ dovunque: 

A 03.03.08 – da Santa Maria in Pantano (sulla costa Est del Vettore), al Santuario della 

Madonna dell‟Ambro (Montefortino); dal Comune di Visso al Duomo di Siena sino in …. Francia, 

le località sono innumerevoli.  

 

A 03.04.00 - La quarta fase-periodo, quella relativa alla cultura medioevale dei riti 
satanici e degli incantesimi  …. e la Sibilla una strega…. divenne così la Maga Alcina  

 

A 03.04.01 – In questa fase la nostra Sibilla la fa da padrona, merito di Andrea da Barberino 

(smentito recentemente dal Cursietti) ed Antoine de la Sale (che al Cursietti sarà difficile 

smentire).  
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A 03.05.00 - La quinta fase-periodo quella legata al filone nordico del ciclo 

cavalleresco. 

 

A 03.05.01 – Per questa fase occorre aprire tutto il discorso legato al Venusberg al 

Tannhauser ed alle mitologie germaniche.  

A 03.05.02 – Per ora soprassiedo, ma se qualcuno volesse trattarlo lo includo.  

 

A 03.06.00 – Per queste ultime fasi (ma anche per il tutto) se ho suscitato abbastanza 

curiosità, vi occorre consultare anche il monumentale compendio di Maria Luciana 

Buseghin “l‟ultima Sibilla”. e a margine del – quanto sopra: 

 

A 03.06.01 – ogni volta che il mio pensiero è  stato catturato dall‟argomento, o i miei scarponi 

hanno calpestato la zona, la Sibilla, la grotta, il paesaggio e le leggende, mi si aggrovigliano con 

immagini di sentieri, di montagne, di grotte … e congetture. 

A 03.06.02 – Come può essersi creato tutto il fantastico (brutto e bello) relativo al mondo 

delle grotte? 

A 03.06.03 – Ma poi subito mi balza agli occhi qualche immagine speleologica ed allora penso, 

forse, chissà …..  di cominciare a capirci qualcosa! 

A 03.06.04 –  Mi riferisco ai possibili ricordi visivi che può aver avuto qualcuno (per il passato 

il periodo è ininfluente), che abbia avuto l‟ardire di entrare in qualche grotta particolarmente 

concrezionata e si sia trovato davanti a quegli esclusivi spettacoli che la natura ipogea ci 

riserva, completamente diversi da quelli della superficie terrestre. Non c‟è niente di simile 

negli ambienti naturali della superficie terrestre: dunque un altro mondo, e dunque è lecito che 

si sia immaginato, abitato da altri esseri, con diverse caratteristiche e facoltà. 

A 03.06.05 – Nessuno poteva concepire e comprendere come prende vita e si autocostruisce 

una grotta naturale.  

A 03.06.06 –  La Geologia è materia di studio recente e i fenomeni ipogei sono ancora oggetto 

di ricerca e di studio. La Speleologia ha coltivato un granchio  fino a pochi decenni or sono, 

dunque i nostri lontanissimi trapassati … de grazzia!  
A 03.06.07 –  E‟ ovvio, che chi  in tempi passati, fosse venuto a trovarsi a varie ragioni, in una 

grotta molto articolata e concrezionata di stalattiti, stalagmiti,  e piena   delle svariate forme 

(e colorazioni) che può riassumere il rideposito del calcare, o la formazione dei gessi, possa 

aver immaginato (e poi) riferito, di  mondi e regni fantastici che sia direttamente, e 

soprattutto per divulgazione, può aver scatenato le più empiriche e fantasiose teorie e storie: 

buone, cattive, conformi e non conformi alle filosofie del momento come ha ben condensato il 

Di Modugno.   

A 03.06.08 –  Per ora termino questo argomento. Probabilmente in questo mio breve riassunto 

dell‟opera di Antoine, non sono riuscito a far capire più di tanto ….. anche se nutro un 

pensierino recondito di poter suscitare in qualche persona, un poco di interesse culturale-

escursionistico. 

A 03.06.09 – Se dunque avessi (anzi avessimo, insieme a Silvia) suscitato qualche scintilla, 

prendete in mano qualche testo che, oltre in bibliografia,  qui vi elenco in ordine di corposità e 

complessità culturale: 

02.32 – Le leggende dei monti Sibillini, Castelluccio il tetto dell‟Umbria, L‟enigma del monte 
Sibilla, Il mistero del lago di Pilato, il Paradiso della regina Sibilla, Il Guerrin Meschino, 
L‟ultima Sibilla, Il Santuario della Madonna dell‟Ambro e l‟area dei Sibillini e, piccolissimo fra i 
grandi il mio Guerrin Meschino. 
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A 04.00.00 –  La Speleologia  

           

A 04.00.01 – La Speleologia si occupa delle Cavità Naturali, ed  questa sede ho accennato solo 

alle due che ci interessano: la Grotta della Sibilla e la Grotta delle Fate. 

A 04.00.02 – Tuttavia nel contesto generale può essere utile sapere, che esistono nella zona 

altre cavità naturali ed antropiche e che tutte, da oltre una settantina d‟anni, sono oggetto di 

esplorazioni, rilievi e catalogazioni. Intendo dire, per queste ultime, le tipologie di ambienti 

ipogei, (urbani ed extra urbani di produzione antropica) come: pozzi, gallerie, acquedotti, 

cisterne, fognature, cunicoli, ripari, ricoveri di materiali, di prodotti, di animali ed umani, 

miniere e quant‟altro), Il tutto fa parte della Speleologia Urbana o meglio Antropica.   

A 04.00.03 – E non appaia strano che la maggior parte delle credenze e storie si riferiscano 

anche a queste: tesori nascosti, cunicoli che si snodano per chilometri, da monastero a 

convento, da convento a convento, da città a città, da castello a castello, e via discorrendo.   

A 04.00.04 – Le grotte naturali si aprono generalmente in Ambienti Carsici: (Rocce di 

sedimentazione Primaria (i geologi non me ne vogliano), ossia sedimentazioni marine di 

scheletri e fanghi di origine animale, la cui classificazione determina anche il periodo e l‟età 

geologica di formazione.  

A 04.00.05 – I soggetti ipogei in ambienti carsici, sono dal punto di vista Speleo i più 

interessanti, promettenti (per estensione e profondità) e spettacolarità (forme, concrezioni e 

colori). 

A 04.00.06 – Sino a non molti anni fa, era opinione che la loro formazione (epigenetica),fosse 

dovuta all‟opera meccanica e chimica svolta dall‟acqua sul calcare: asportazione, deposizione. 

A 04.00.07 – Recenti studi hanno messo in evidenza, di contro, anche la formazione 

ipogenetica, ovvero la risalita dal basso di acqua perlopiù dovuta a fenomeni termali.  

A 04.00.08 – La Speleologia è fatta di speranze e supposizioni sensate.  

 

 

Una delle immagini (e certamente non la migliore),  della Grotta di Montecucco, in comune di Costacciaro (PG).   

Una moderna sistemazione non invasiva, permette (accompagnati da apposite guide), la visita in sicurezza di una piccola parte (m 

600 circa), di un complesso carsico e ipogenetico, esteso oltre 30 km, che arriva a 923 metri di profondità, e che, con le  ricerche 

ancora in atto, riserva  eclatanti sorprese di sviluppo, profondità, genesi e spettacolarità.  L‘ingresso, (in quota, e la stagionalità),  
che non è a portata diretta d‘auto, ne  condiziona la frequentazione turistica, ma questa, in alternativa, può avvalersi delle 

altrettanto spettacolari, ma più accessibili Grotte di Frasassi del  fabrianese.. (Foto archivio Porzi F. da ―Il massiccio del Monte Cucco‖)    
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Per questo le valutazioni delle profondità teoriche sono  date dal dislivello fra il punto (al 

momento ) più alto, e quello più basso dettato dalle impermeabilità terreno. 

A 04.00.09 – E le due cavità che qui ho preso in considerazione, farebbero teoricamente ben  

sperare. 

A 04.00.10 – E per finire per ora, tale argomento, devo citare l‟ indagine geofisica eseguita dal 

geologo-geofisico Angelo Bruno, riportate senza altre indicazioni da pag. 109 a pag. 201 del 

“Sibilla Sciamana della Montagna”.  La data della pubblicazione è il 2001,dunque tale indagine 

dovrebbe risalire a qualche anno indietro. Per quanto ne so tale indagine dovrebbe aver fatto 

parte del – Progetto Elissa – effettuato con la collaborazione di più Università fra  le quali 

quella di Camerino. Non riporto le tavole perché dovrebbero essere tutelate da copyright.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sopra. Due immagini di ambienti ipogei. La foto sotto dovrebbe riferirsi alla Grotta di Monte Cucco (Comune di Costacciaro).  
(prov. Foto: Archivio Lemmi G.).  .  

Gli ambienti ipogei, come quelli sulla superficie terrestre, assumono moltissimi aspetti, ma del tutto diversi da questi ultimi.  
La mancanza di luce (il buio continuo) in primis è la loro caratteristica.  E la mancanza di luce, sino dai primi indizi di civiltà è 

associata alla morte (terrestre), eterna  ed ad  altri mondi.  Non è un caso se il Cristo è asceso al cielo, (vita eterna), e che per 

le  care persone  morte, invochiamo: et lux perpetua luceat eis.   
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A 05.00.00 –  Le Sibille, dove e come, sono raffigurate  

 

A 05.01.00 –  Premetto che ce ne sono così tante, ovviamente quasi tutte, nei luoghi di culto 

cristiani, che mi è impossibile nominarle almeno in buona parte, oltre che a riportarne le 

raffigurazioni perché queste nuove Sibille sono rappresentate in cicli figurativi in tutta Italia 
ed in tutta Europa, dagli inizi del XV secolo (L. Chirassi Colombo – 2003), mentre le leggende 

riguardanti quella Appenninica dovrebbero iniziare fra il XIII e XIV secolo.  

A 05.01.01 –  Comincio con quelle raffigurate nella (fu) chiesetta di Santa Maria in Pantano, (o  

la chiesa delle Sibille). Una chiesetta deliziosa, posta sulla costa orientale del Monte Vettore, 

su un antico percorso chiamato il – sentiero dei mietitori – percorribile solo con piedi 

escursionistici. Purtroppo l‟ultimo terremoto l‟ha completamente distrutta e non credo, almeno 

per ora, che possa essere ricostruita. 

A 05.01.02 –  Dunque chi non l‟ha vista si deve accontentare della pubblicazione esistente (v. 

bibliogr.), e di qualche  foto.  (Foto di, e da Archivio Porzi F.) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Da sopra e da sinistra.  Il boscoso versante Est del Monte Vettore dove, isolati,  sul valico della Via dei Mietitori, si trovano gli (oggi) ruderi 

di Santa Maria in Pantano. Il nome deriva da una abbondante scaturigine di acqua che scorre vasta alle sue spalle . *  L‘edificato visto da 
SSE. * La Sibilla Agrippa. * Le Sibille qui raffigurate sono quattro: Ellespontina a sinistra della Natività, e Agrippa alla destra. mentre Frigia 

a sinistra e Delfica a destra fiancheggiano la Nascita della Vergine. * Annunciazione. *  Natività. (Foto di, e da Archivio Porzi F.) 
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A 05.01.03 –  La terza domenica di Luglio (nel 1694 già esisteva), si svolgeva una addirittura 

Fiera-Pellegrinaggio. 

A 05.01.04 –   Scrive Giuseppe Capriotti (v. bibliog.) “Questa frequentazione giustifica quindi 
l‟iniziativa abbastanza impegnativa sia dal punto di vista iconografico che prettamente 
artistico e figurativo. Ma sia che fosse motivato da ragioni commerciali o prettamente 
religiose, questo – andare – verso la chiesa sul valico, a cui si può arrivare come meta ultima 
per adorare la statua della Vergine, o come tappa di passaggio per altre destinazioni 
oltrappenniniche, si contrappone, forse intenzionalmente, all‟altra peregrinazione, altrettanto 
nota e frequentatissima diretta all‟antro della Sibilla dell‟Appennino. Al pellegrinaggio reale ma 
fantastico alla grotta centroitalica (o più e meglio al Lago di Pilato ndr), si oppone 
dialetticamente il pellegrinaggio alla chiesa di Montegallo (S.M. in Pantano ndr). Sia al tempio 
della Vergine che alla spelonca della Sibilla (e al Lago di Pilato ndr), si va per ottenere 
qualcosa, ma mentre la preghiera di Maria è un efficace strumento che può garantire la 
salvezza umana, mentre nella grotta della profetessa (o al Lago di Pilato ndr), comporta invece 
la dannazione eterna.”   
Se a poca distanza (a Sud ed in linea d‟aria), dal Lago di Pilato, dal monte Sibilla e dalla 

omonima grotta), sulla, oggi solo escursionistica via dei mietitori, abbiamo trovato la quasi 

sconosciuta Santa Maria in Pantano, a Nord (sempre a poca distanza in linea d‟aria), troviamo 

(oggi) il molto frequentato  

A 05.01.04 –Santuario della Madonna dell‟Ambro, posto quasi alla testata dell‟omonima valle 

dove probabilmente in origine, il fiume aveva scavato un antro, o un riparo sotto roccia, del 

quale invero oggi non c‟è traccia, o menzione.  

A 05.01.04 –  Qui, prima di operare a S. M. in Pantano, la mano dell‟ascolano  Martino Bonfini 

(1564-1637?), è ben più marcata quando è chiamato  a raffigurare dodici Sibille (Agrippa, 

Chimica, Cumana, Delfica, Ellespontina, Eritrea, Europa, Frigia, Libica, Persia, Samia, Tiburtina, 

in più una senza nome (Appenninica ?), delle quali tre ne riporto qui di seguito.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sopra e da sinistra. * Il Santuario della Madonna dell‘Ambro visto da SE, * Interno del Santuario. * Sibilla Appeninica? * Sibilla 

Chimica. * Sibilla Tiburtina. (Foro di e da: Archivio Porzi F. & S.) 

Fig. 3. * Cosa guarda ed indica la 13° Sibilla (senza nome), 
raffigurata alla Madonna dell‘Ambro?  

Sembra indicare alla SS Vergine, la grotta sua dimora, con 

sguardo implorante e penitente.   
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A 05.01.05 –  Esistono raffigurazioni di Sibille a Montefortino (Chiesa di S. Agostino e nella 

Pinacoteca); undici nella Sala Conciliare di Visso; Pietro Vannucci detto il Perugino, ne dipinge 

sei, nella Sala delle udienze del Nobile Collegio del Cambio a Perugia. Ad Amatrice ce n‟è una 

insieme a Virgilio, nella chiesa di San Francesco. A Spello, Bernardino di Betto, (il 

Pinturicchio), ne affresca quattro (Eritrea, Samia, Tiburtina, Europea), nella Collegiata di 

Santa Maria Maggiore (Cappella Baglioni. A Orvieto, (Duomo: Cappella San Brizio), L. Signorelli 

ne mette una con David.1 Nel Santuario della Santa Casa di Loreto, ce ne sono dieci (statue di 

marmo) e sei (Cumana, Cipria, Cumea, Sania,Persica, Frigia), affrescate dal Pomarancio. 

Michelangiolo, ne mette molte nella Cappella Sistina in Vaticano. Nel Duomo di Siena, ce ne 

sono dieci intarsiate in marmo.   

A 05.01.06 –  Per ora mi fermo, perché sarebbe un elenco troppo lungo, ma se qualcuno 

provasse a compilarlo  .. che Ddio i‟ ne renda merito!  Io aspetto! 

A 05.01.07 –  Sembra, (ma è un mio parere, dunque prendetelo con le molle),  come traspare 

dal Di Modugno, che quantomeno da Concilio di Trento, le tradizioni delle Sibille indovine, a cui 

forse una parte del basso popolo, ed una minuscola schiera di maghi, indovini, negromanti, e  

così via, che unendole a Satana, ancora credevano, siano state oggetto da parte dei teologi 

cristiani, di una guerra indiretta, sottile, ma acerrima, sino ad estinguere  il tutto con 

l‟introduzione totale in ambito Cristiano delle Sibille ed i loro nessi e connessi, e relegare, 

come uno specchietto per le allodole, qualcosa di molto minoritario, in luoghi molto remoti. 

A 05.01.08 –  E la Grotta della Sibilla, ed il Lago di Pilato ben si prestavano allo scopo. 

Raggiungerli non era facile e le poche possibilità si riducevano a pochi mesi dell‟anno! 

Dunque qui si poteva stare relativamente tranquilli: i clienti non sarebbero stati molti ed i 

pochi arditi dovevano risultare – con non tutte le rotelle (e permessi) a posto - . In più per 

quelli più insistenti e – pericolosi – Norcia aveva emanato la condanna capitale per pareggiare 

con quella spirituale ecclesiastica: melius abundare quam deficere!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -  L‘accostamento di David e la Sibilla si rifà all‘incipit del Dies irae: ―Dies irae, dies illa / solvet saeculum in favilla: / teste David cum 
Sibylla‖ (Il giorno dell'ira, quel giorno dissolverà tutto in cenere: ne sono testimonì Davide con la Sibilla) (probabilmente l‘Eritrea, assoc iata 

al Re ebreo così spesso da essere rappresentata anche con la corona in testa). 

 

 
            Sopra. * Una Sibilla raffigurata nel 1908 nella Sala Conciliare della Provincia di Ascoli Piceno.  
                (Archivio Porzi F. ) 
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A 06.0000 –  Grotte ed  anfratti dei Monti Sibillini  

 
 Riporto con  brevi esami, le grotte o cavità di qualsiasi genere, delle quali, a mente ho conoscenza,  che si trovano nell’area dei Monti Sibillini. Di 

conseguenza il tutto è incompleto, non esaustivo, nonché privo di errori. 

 

A 06.00.01 –  E di grotte che si fossero prestate in passato a tali incombenze non ce ne erano 

molte nella zona. Qui di seguito elenco quelle (compresi gli inghiottitoi e/non naturali) delle 

quali sono a conoscenza segnalate dalla Speleologia (Catasti Speleologici della Regione 

dell‟Umbria e della Regione delle Marche e dai toponimi IGM).  

A 06.01.02 –  La Grotta della Sibilla sul monte Sibilla. Di questa cavità, di quello che era, di 

quello che è, e dei suoi possibili sviluppi, e delle foto che possiedo, ne ho già  parlato.  

A 06.01.03 –  La già citata Grotta delle Fate sul Monte Vettore. Anche di questa cavità, di 

quello che poteva essere, di quello che è, e dei suoi possibili sviluppi, e delle foto che possiedo, 

ne ho parlato. 

A 06.02.04 – Il Mergano (m 1257 //42°46,902‟N-13°11,228E), sul Piano Grande di Castelluccio: è il 

più grande dei quattro esistenti sui quattro Piani di Castelluccio, dove le acque della Regione 

San Lorenzo, del Piano Perduto, del  Piano Grande, e del Piano Piccolo si inabissano. 

Apparentemente, qui dopo un percorso di qualche centinaia di metri le acque di una parte del 

Piano Grande si inabissano  a ridosso di una parete rocciosa. E‟ stato oggetto di vari studi fra i 

quali cito solo quelli del perugino Lippi Boncambi, (anni ‟60 del sec. passato), ma non so se, dove 

e quando eventualmente siano stati pubblicati.  

Per notizie più precise contattare (pagando, che „nne sta tlì a passè l‟éria), lo Studio Geologico 

della Dr.ssa M. Lemmi a Visso. 

Sino ad un recente passato ha suscitato l‟interesse, senza esiti,  di molti Gruppi Speleologici, 

non solo umbri, che si sono cimentati in faticose campagne di disostruzione nella speranza di 

arrivare ad un sistema ipogeo, certamente molto vasto ed interessante. 

Questo inghiottitoio o Mergano che di dir si voglia, data un‟esistenza, più che millenaria, ed 

era sicuramente conosciuto sino dai primi fruitori delle risorse del Piano Grande, ma non ci 

sono notizie segnalate di un suo ruolo a qualsiasi titolo, di regni o credenze ipogee.   

A 06.02.05 –  il Merganuccio (all‟estremo Sud del Piano Grande: m 1271//42°46,553N-13°11,779‟E); si 

presenta come una dolina coperta da ricca ed interessante, ma non cespugliosa/arborea 

vegetazione. L‟essere a ridosso di una parete rocciosa potrebbe far presupporre uno sviluppo 

ipogeo al momento inaccessibile. 

A 06.03.06 – Il Merganino (m 1326 //42°50,448‟N-13°12,070‟E),  sul lato Sud del Piano Perduto di 

Castelluccio, nei pressi del Laghetto Rosso; è il più piccolo e presenta le stesse 

caratteristiche del Merganuccio. 

A 06.03.07 –  Il Laghetto del Pian Piccolo, (m 1327 //42°46,359‟N-13°12,951‟E) a carattere 

stagionale  (disgelo della neve e/o abbondante piovosità). 

A 06.03.08 –  La grotta di Castelluccio o Italia in Miniatura (m 1321//42°48,827‟N-

13°,11,715‟E/RUCS n°599) .Si è aperta negli anni ‟90 (1994?),  è ad andamento verticale, ed è stata 

sommariamente esplorata a causa dell‟elevato rischio di frane, (Salvatori F. – Lemmi M.). 
A 06.03.09 – Pur non facendo parte perché non comunicante (quantomeno in superficie), con i 

Piani di Castelluccio, occorre segnalare l‟Inghiottitoio dei Pantani di Accumoli (m 1575 

//42°43,638‟N-13°11,685‟E). 

A 06.03.10 – La Grotta Lalla: (m 1585 //42°46,665‟N-13°09,823‟E /RUCS n°366). Attualmente è un 

piccolo affratto di pochi metri (3 circa di circa m 2 di altezza). Non è indicata su cartografia 

IGM. Sullo schizzo di G. Pontano del 1492 sembra indicata come Grotta Sibilla.  

A 06.03.11 –  La Grotta dell‟Orso?: (m 900//42°46,671‟N-13°08,622E /RUCS n° 222). In Comune di 

Norcia.  Da verificare se è a Catasto Speleo Umbria. Attualmente quasi scomparsa, si apre sul 

basso versante Ovest del M. Calarelle. La costruzione ed i successivi allargamenti della strada 

che svalicando a Forca Canapine conduce alla via Salaria, l‟hanno progressivamente quasi 

distrutta. Sulla cartografia IGM è segnata con il toponimo e simbolo di grotta. Sullo schizzo 

cartografico di G. Pontano del 1492 sembra essere riportata come Grotta dell‟Orso. 
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A 06.07.12  –  La Grotta (o anche Tecchia) di Patino: (m 1275//42°48,300‟N-13°08,502‟E- RUCS n°  PG 

42), indicata Grotta di Patino. Si apre su uno sperone di Calcare Massiccio alle 

falde del versante Sud del Monte Patino, quasi a ridosso di un importante itinerario (oggi solo 

escursionistico), che collegava, con una mulattiera, Norcia a Castelluccio, attraverso Forca di  

Giuda. Si presenta come una spaccatura sulla roccia di una decina di metri di lunghezza, Data 

la posizione ed il suo sviluppo in piano, sicuramente sarà stata abitata/utilizzata sino dalla  

preistoria, ma al momento non conosco notizie di scavi.   

A 06.07.13 –  Loc. C.se Le Grotte (o Grotti) alla periferia ESE di Norcia. La località non 

dovrebbe presentare il  terreno ed avvallamenti atti alle grotte (forse ripari scavati per 

ospitare animali): non ho notizie. 

A 06.07.14  –  Le Grotte  di Abeto. (m 970 //42°49‟21”N-13‟°04‟36”E./RUCS n° 422)). Sulla mulattiera 

per Presenzano. Nel 1874, sono state scoperte da Giuseppe Bellucci. In tutto sono sei; le 

prime due sono a quota m 976. La prima è una stanza quadrata; la seconda è a forma di stella 

(con due ingressi); la terza, anche questa con due ingressi, ma piccola; la quarta con un 

corridoio di sette metri e una ripartizione a tre croci; la quinta di circa m 5x5 è a croce greca; 

della sesta si conosce solo l‟ingresso. Tutte in età preistorica furono abitate, e adoperate a 

vari scopi, abitativo,  officine litiche, ricovero di animali, cultuale, sepolcrale.  

Non conosco, pur avendole visitate una volta nei primi anni ‟60, quanto ci sia di originale e 

quanto di scavato. I reperti rinvenuti dal Bellucci dovrebbero trovarsi al MANU di Perugia. 

Nel Catasto Speleo del 1994 figurano come un unico complesso al n° 422 Loc. Fiano, Comune di 

Norcia, recanti la dicitura: serie di brevi cavità ad andamento orizzontale adattate 

artificialmente. Per quanto ne so, sin dal Paleolitico l‟uomo vi avrebbe rinvenuto noduli di 

ottima selce, sfruttati ed esportati sino ai territori di Perugia, per la fabbricazione di 

strumenti ed armi litiche. Per altre informazioni archeologiche consultare e visitare il MANU.  

A 06.07.15  –  La Valle delle Grotte: (m 1000 c.ca //42°50,748‟N-13°06,910E), si trova sul versante 

orientale fra M. Prata e M. Colventoso e sfocia a Capo del Colle-Piedicolle. Non ho notizia di 

grotte e/o accatastamenti. 

A 06.07.16  –  Le due grotte denominate I Pozzoni sull‟omonimo monte (o anche Pizzuto), posto 

al confine fra Umbria (Norcia) e Lazio (Cittareale), non lontano da Amatrice. Sino all‟Unità 

d‟Italia questo territorio apparteneva al Regno delle Due Sicilie. Per quanto ne so dovrebbero 

trattarsi di due grotte a pozzo verticale di profondità intorno ai 100 metri, fatte oggetto in 

passato, della Speleologia ternana. 

A 06.07.17  - Le grotte dell‟Abazia di Sant‟ Eutizio. (m 678 //42°52,233‟N-13°03,831E). Sono 

grotte ed affratti naturali (non ipogei), e poi modificati artificialmente, in cui vivevano un 

po‟disordinatamente i primi eremiti, che forse hanno ispirato ed indotto San Benedetto, a 

stilare la Regula e dare vita al monachesimo occidentale.  

A 06.07.18  - La Grotta del Diavolo sulla parete Nord di Monte Bove, che trovandosi sul lato 

Nord del Monte Bove (in perenne ombra), da tempo imprecisato è stata così denominata. Tale 

cavità visibile dal basso, ma non normalmente raggiungibile, si è caricata localmente di 

leggende di  démoni e negromanti  e, fu avventurosamente raggiunta da D. D‟Armi e dai F.lli 

Maurizi il 16.09.1932. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lato. Pagina de: ―Le paradis 
de la reine Sibile‖  di Antoine 

del la Sale, in cui racconta 
ciò che dice la gente del 

posto sulla morte di Pilato, e  
perché gli danno tale nome 

(lago di Pilato) al lago della 
Sibilla.  
(da pag. fuori testo della ed. Tararà) 
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Da sopra e da sinistra. * Rilievo topografico della Grotta di Patino. * Grotta di Patino dall‘interno. La grotta di Patino si apre su uno 

degli itinerari per Castelluccio (per Forca di Giuda: notare il toponimo), A poca distanza (a Forca d‘Ancarano), sul finire del ‗800 fu 

scoperto un Santuario protostorico, mentre più a valle (Val Castoriana) c‘è il Santuario della Madonna Bianca. * Grotta Lalla . * 

Imbocco Grotta Italia in Miniatura. * Inghiottitoio dei Pantani di Accumoli parzialmente innevato. (Rilievo Grotta di Patino: C. Lippi 
Boncambi? – Foto F. Porzi) 
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A 07.00.00 –  Un altro Antro della Sibila  
A 07.00.01 -  in questo schizzo cartografico  sembra posto dove si trova la Grotta Lalla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno (in generale sopra e in particolare sotto), di Gioviano Pontano riguardante i confini fra lo Stato Pontificio ed il Regno delle 
due Sicilie (qui di Napoli). Siamo nel 1492 e fra pochi mesi verrà scoperta l‘America. Le controversie di confine datavano già da 

qualche secolo, e con questa pace e questi nuovi confini, non finiranno le ostilità. I confini definitivi si avranno solo negli anni 

1847/48 con l‘apposizione dei Cippi, i quali ancora alcuni (pochi) esistenti in loco. Ma questo è un discorso che sarà oggetto di un 
futura chiacchierata: Padreterno e connessi permettendo! Se si riporta il tutto sull‘IGM 25000 attuale, sembra che il confine pass i 

per l‘Antro della Sibilla, che però in questo caso è posta ove oggi si trova quello che rimane della Grotta Lalla, presso il valico senza 
nome fra il Fosso dell‘Inferno e il Malepasso, importante via di comunicazione usata, sino ai primi anni del sec. trascorso, fra 
Norcia e Castelluccio, nonché Arquata del Tronto, valicando poi Forca di Presta. Qui stiamo andando non più sul leggendario, ma sul 

– da studiare -  perché è roba ufficiale di confini fra i due più importanti e maggiori stati italiani del tempo. (da: ―Società, uomini e 
istituzioni cartografiche nel mezzogiorno d‘Italia‖ pg. 43 – 1993 – Firenze – Istituto Geografico Militare; Bibliot. Porzi F. ) 
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A 07.00.02 - A questo punto o forse ho compreso abbastanza … o niente.Come ho detto, seguo 

lo schema del Di Modugno e la metto così: 

A 07.00.03 – Come oggi per i Santuari cristiani, (che se li paragoniamo alle squadre di calcio, 

sono numerosi forse quanto queste), ci saranno stati da quelli di Serie A e così via  fino alla 

squadra di paese e parrocchiale), 

A 07.00.04 – dunque, quantomeno nella zona qui in fabula, la stessa cosa si deve essere 

verificata per i luoghi sacri, oracolistici, negromantici, satanici, che nel corso dei millenni, 

aumentavano, regredivano, venivano sostituiti, scomparivano, si adattavano nei nomi e nelle 

funzioni, secondo gli incrementi (o decrementi) della popolazione e … delle mode.  

A 07.00.04 – Il cristianesimo, in questo caso cattolico e papale, con un processo molto lento e 

non sempre uniforme, li ha progressivamente sostituiti,  cercando di relegarli in luoghi  sempre 

meno accessibili, arricchendoli esageratamente anche di attributi, di culture diverse purché 

abbiano goduto delle facoltà che portavano alla perdizione eterna. 

A 07.00.05 – La cosa strana, ma che non deve suscitare più di tanto meraviglia, è che alcuni 

bisogni umani, dacché l‟homo è diventato homo,  le religioni, la cultura e le scienze, non 

riescono a soddisfare tutti. 

A 07.00.06 – Gli oroscopi, i frati indovini, i leggitori di mani, gli esoterici e così via, sono 

ancora presenti quotidianamente in molta carta stampata, sui social, oltre che tenere bottega 
un po‟ dovunque!  

A 07.00.06 – Se ancora oggi un gatto nero che ci attraversa la strada, ci rovina la giornata, 

figuriamoci nei tempi passati! E se poi questo ci costringe a toccarci i c…., o, addirittura a 

cambiare strada, o a farci ribenedire insieme all‟auto ….. allora, a questo punto, capisco le 

Sibille, la religione, ed il perché oggi la Sibilla si trova lussù …. e solo lassù! 
 

e siccome, io, e voaltre  …, ‘n ce credéno, 

‘n gatto bianco ‘nto ‘l nero ce metténo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e ‘n bocc’tal lupo ce diceno! 
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A 08.00.OO – L‟affaire Cursietti 
 

A 08.00.O1 – Nel 2005 la casa editrice Antenore (Roma–Padova), pubblica: “Il Guerrin 
Meschino”  di Andrea da Barberino  - Edizione critica secondo l‟antica vulgata fiorentina, a 
cura di Mauro Cursietti. 
A 08.00.O2 – Per quanto posso giudicare da incompetente, la ritengo un‟opera di grande 

rilievo, sia per il testo (integrale) adottato, che per tutto il resto delle notizie.  

Si compone di n° 704 pagine, in 8° (che vuol dire di cm 25x17 da tagliare come una volta): il 

prezzo è di € 68,00. Per quelle che sono le mie conoscenze, un‟opera così corposa e ricca di 

notizie e riferimenti bibliografici, era assente nel mercato, ammesso che in passato se ne 

fossero pubblicate altre di simile fattura. Non ci sono ovviamente, figure e/o illustrazioni e 

solo la sopracoperta è a colori con una illustrazione, che riguarda l‟opera solo indirettamente.  

A 08.00.O3 – Forse leggendola mi è sfuggita, ma non sono riuscito a trovare dove è allocata la 

versione scritta di questa - antica vulgata fiorentina –, e la sua (probabile) datazione. 
A 08.00.O4 – Secondo questo autorevole e, meritevole studioso (Filologo?), sino alla 

pubblicazione della sua opera, si è commesso un clamoroso e grossolano errore!  

A 08.00.O5 – Secondo il prof. Cursietti, la Sibilla (monte?), la Sibilla (maga Alcina), e la grotta 

(calcati dai piedi del Guerrino), non sono da intendersi quella sino ad ora conosciuta sui Monti 

Sibillini, ma presso la città di Lucera, nella  Puglia foggiana. 

A 08.00.O6 – Così, il prof. Cursietti, scrive nella introduzione: (pag. XXXIII e seg.): 

“…. ogni frammento del Meschino riverbera un riferimento storico, leggendario, folkorico, 
anche se indirettamente, persino nei più minuti particolari. 
E‟ il caso della figura della Sibilla, il cui antro fino ad oggi era stato pacificamente e 
unanimemente situato presso Norcia, in Umbria. Eppure risulta chiaro dalla lettura del 
testo come invece, forse raccogliendo una tradizione orale, Andrea lo collochi, scavalcato il 
rilievo dell‟Aspromonte, in Puglia presso Lucera, città di cui sono attestate nel Medioevo anche 
le denominazioni di Nuceria e di Norcia, che hanno evidentemente generato nei lettori la 
confusione con l‟altra Norcia.   …… Ubicazione non casuale per questa specie di antinferno che 
è il regno della Sibilla, dal momento che proprio a Lucera l‟imperatore Federico II  aveva 
deportato e concentrato le sue truppe musulmane: una sorta di città maledetta, dunque, che si 
prestava perfettamente ad ospitare chi era stata relegata ed isolata dal mondo per la sua 
presunzione di divenire la madre di Cristo. ……” 
A 08.00.O7 – Un confronto fra i tanti manoscritti (una quindicina), incunaboli e cinquecentine, 

siamo sicuri che il prof. Cursietti lo abbia fatto? Speriamo! E spero che, sempre il prof. 

Cursietti, abbia, almeno sfogliato, l‟Antoine de la Sale! 

A 08.00.O8 – Che a questo proposito, (cioè salire alla grotta della Sibilla), quello che mi 

meraviglia è che un Antoine de Sale, fa una deviazione tanto onerosa (oltretutto era al seguito 

di) per salire e raccogliere notizie alla e sulla grotta della Sibilla e sul Lago di Pilato, pur 

essendo la sua destinazione Napoli (e oltretutto Lucera era nel Regno di Napoli e raggiungibile 

con meno impegno). 

A 08.00.O9 – Non solo! Ma Antoine fa un accurato resoconto e disegno, quasi cartografico, di 

ciò che vede, e di quello che si racconta, in quei e di quei luoghi, e paesi (Montemonaco, e non 

solo, e Grotta della Sibilla). 

A 08.00.10 – E quello che si dice e quello che vede è simile a quanto riprodotto nell‟arazzo che 

la princesse ha nella sua dimora ed a quello che lì si racconta: in Francia! 

A 08.00.11 – Un errore grossolano in ogni caso, a mio modesto avviso, il prof. Cursietti lo 

commette: il Guerrino passa per Norcia (Umbria), ma non è la sua destinazione, da dove 

(Castello e Romitorio, peraltro già al tempo un‟avventura arrivarci), deve poi – spiccare il volo – 

con piedi e mani, (perché il parapendio ancora non c‟era), su per la giogaia montuosa che lo 

porta alla Sibilla! 

E, …. e ma, la materia del contendere non è tanto Norcia quanto è l‟ubicazione della Grotta: 

l‟attuale Monte Sibilla (mont de la reine Sibile) in quel di Montemonaco (Marche), che ad 
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Antoine,  serve da base di partenza per l‟ascensione e per riferire quel che si dice.  
A 08.00.12 – E non ci venga a dire il prof. Cursietti, si, … ma, …  però, …  siccome, … non è 

detta, … che poi da Lucera, il Guerrino non vada alla Sibilla di Montemonaco; i tempi e le  

circostanze, sempre secondo me,  sarebbero troppo discordanti.   

A 08.00.13 – E, sempre se non vado errato, il prof. Cursietti non ci dice dove, nei dintorni della 

pugliese Norcia, si trovi la eventuale grotta della Sibilla e se  in loco,  c‟è stata o c‟è memoria 

del viaggio del Guerrino. 

A 08.00.14 –  Ed il periodo in cui Andrea da Barberino scrive (o recita e canta) il Guerrin 
Meschino (intorno al 1410/20); è lo stesso in cui Antoine sale alla Sibilla (nel 1420). 

A 08.00.15 – Dunque, secondo il mio modesto parere, il prof. Cursietti incorre in due, 

peccatucci non proprio veniali, che l‟opera nella quale si è cimentato intrinsecamente non lo 

merita: la collocazione parziale dei fatti del Libro V, e il non menzionare la materiale 

allocazione di questa, (si può dire, se mi si concede e son non vado  errato, - fantomatica -), 

fonte dell‟opera; e questo oltretutto, potrebbe portare ed  indurre a dubbi e discredito anche 

al resto. Sembra che con la dizione secondo l‟antica vulgata fiorentina  si voglia, arisempre il 

prof. Cursietti, pararsi il …..  (le spalle), da … varie ed eventuali ! 
A 08.00.16 – Ciò premesso, me a parte, e forse qualcun altro (per ora ho notizia solo di uno), 

che, quando ho letto simile affermazione del prof. Cursietti, per fortuna non stavo mangiando 

o bevendo, altrimenti mi sarei strozzato, a quanto mi risulta, e lo dico nel gergo italiano oggi in 

uso, non frega un … niente ad alcuno e in tutti ha lasciato il tempo che ha trovato, ovvero le 

cose come si son fin qui dette! Vere o errate! 

A Norcia, in Umbria, a Montemonaco, nelle Marche, a Roma e nel Lazio, in Toscana e via 

discorrendo, la Grotta della Sibilla,  lì è e lì rimane, e tutto seguita come prima: negli iter 

culturali, nel turismo, nell‟escursionismo, ecc. (sempre che: finisca la Pandemia,  il Comune di 

Montemonaco sistemi la strada e perché no, riapra il Rifugio Sibilla, dato dicono, che abbiamo 

estremo bisogno di turismo).  

Volete sapere quale è  il Guerrin  Meschino più venduto nella zona: non il prestigioso Antenore, 

ma quello per ragazzi delle Nuove Edizioni Romane, ristampato già più volte! 
A 08.00.15 – Dunque e se, qualcuno ha acquistato e letto Il Guerrin Meschino delle edizioni 

Antenore, a quanto ne so, nessuno si è posto la questione, ne in loco, ne altrove, in alcuna sede.  

Unica eccezione, in verità molto notevole, nonché autorevole, la voce, (meglio lo scritto) di M. 

L. Buseghin che ne parla nel suo l‟ultima Sibilla, in modo professionale e distaccato, come si 

addice al suo ruolo, alla sua serietà culturale ed alla sua personalità: riferisce asetticamente 

solo la notizia del Cursietti.  
A 08.00.16 – E però … e però non va bene! Possibile che con tutte le Università che ci sono e 

gravitano intorno ai Sibillini non ci sia qualche autorevole e qualificato personaggio 

(stipendiato), che si occupi della questio e vada un poco più in profondità su questa questione!  

A 08.00.17 – E per finire, la mia vecchiaia mi ha insegnato che non sarebbe la prima volta che 

eminenti studiosi adoperino artifizi per interesse (affettivo ed economico) per andare, 

sapendo di andare,  contro corrente! Se non vado errato nel secolo passato un eminente 

studioso su una sua eminente opera, fa transitare la Via Flaminia, per un paesetto delle 

Marche, perché la famiglia della moglie era del posto! Oppure per  campanilismo personale, o/e 

anche ……per Parigi val bene una Messa! 
In fin dei conti tutti teniamo famiglia  … e un campanile! E poi … un opinione vale l‟altra! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
A lato. Una fra le prime operazioni per  costruire una 

famiglia. Decorazione su un vaso del XVII sec.  

(riq. di una illustrazione su depliant -  Archivio Porzi F.) 
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A 09.00 – Le paradis de la reine Sibylle  
(stralci del testo da TARARA‟. La traduzione non è quella di Tararà, ma mia: l‟italiano è letterale e maccheronico, ma 

l‟ho voluto così - per dire in italiano come dicono i francesi, – che secondo  me, è il modo migliore per possedere una 

lingua). Io non ne possiedo alcuna. 

 

A 09.01 –  
Treseccellente et trespuissante princesse et ma tresreodoubtee dame, 
Eccellentissima e potentissima principessa e mia riveritissima dama, 
madame la duchesse de Bourbon et Auvergne, contesse de Clermont, 
madama la duchessa di Borbone e Alvernia, contessa di Clermont 
de Fourez et dame de Beaujeu, etc … 

di Forez e signora di  Beaujeu, ecc. …
 

Treseccellente et trespuissante princesse et ma tresreodoubtee dame, 
Eccellentissima e potentissima principessa e mia riveritissima dama, 
je me recommende aux tresbonnes graces de mon tresdoubté seigneur et de vous; 
io mi raccomando  alla grazia buonissima del mio riveritissimo signore ed alla vostra,  

mais c‟est tant et si treshumblement que je scay et puis.  
con tutta l’umiltà che mi è concessa e di cui posso. 

Et car toute promesse se doit loyaulment aquiter, pour ce, ma tresredoubtee dame, vous 
E poiché è doveroso soddisfare lealmente ogni promessa, per questo, mia riveritissima dama, vi 

envoier par escript et pourtrait les mons du lac de Pilate et de la Sibille, qui autrement 
invio, per scritto e raffigurazione, i monti del lago di Pilato e della Sibilla, come altrimenti   

son que en votre tapis serie ne son faiz, et aussi tout ce que je aybpeu veoir et moy informer   
sono fatti nel vostro arazzo, ed anche tutto ciò che ho potuto vedere ed informarmi 

par les gens du pais, le XVIII jour de may, l‟an mil ccccxx que je y fus; et ce, pour obtenir ma  

dalla gente del paese, il 18° giorno di Maggio, l’anno 1420 che io ci  fui; e questo per attenermi alla 
 

promesse, et afin que de ma foy je ne puisse estre reprins se jamais venoie en vostre  
promessa, ed al fine della mia fiducia, io non possa essere ripreso, se mai venissi in vostra

 

presence; si comme après s‟ensuit. 
presenza; così come segue appresso. 

Commencement. Et premierement diray du mont du lac de la royne Sibylle, que aucuns appellant le  
Cominciamento. E dapprima dirò del monte del lago della regina Sibilla, che alcuni chiamano il   
mont du lac de Pillate; pour ce que es parties de la duchié d‟Espolit et ou terrouer de la cite de  
monte del lago di Pilato perché è da quelle parti del ducato di Spoleto, nel territorio della città di   
Norse, on ledit mons est, en icelles parties se compte que quant Titus de Vespasien, empereur de  
Norcia, dove è il monte detto, in quelle parti si dice che quando Tito di Vespasiano, imperatore di  
Romme, eut destruitte la cite de Jherusalem, laquelle aucuns dient que ce fut pour la  
Roma, ebbe distrutta la città di Gerusalemme, la quale alcuni dicono che questo fu per la  

vengeance  de la mort Nostre Dieu Jhesucrist, et puis pour ce que Nostre dit Seigneur fut vendu  
vendicazione della morte di Nostro Dio Gesucristo, e poi perché Nostro Signore fu venduto  

xxx deniers, dient que Titus fist vendre xxx Juifs pour un denier …  
trenta denari, dicono che Tito fece vendere trenta Giudei per un denaro …. 

 

A 09.02 – il racconta del De la Sale prosegue per più pagine confutando accuratamente questa 

tesi esponendone le ragioni (storicamente valide), per le quali si debba ritenere errata.  

A 07.03 – 
… Lesquelles choses j‟ay dictes pour monstrer la variation que la gens du pais dient sur la mort  
…Le quali cose l’ho dette per mostrare la variazione che la gente del paese dice sulla morte di  
de Pilate; desquelles me delaisse pour revenir a mon propos. 
di Pilato: dopodiché mi lascio per tornare al mio proposito. ………………….. 

…..et la est le lac ou l‟en dit que ne se treuve le point. Ce lac a mon semblant, du tour de ….  

 la è il lago  che dicono non si trovi il fondo. Questo lago, mi sembra a una grandezza della  
votre ville de Moulins. Au milieu, a une petite islette d‟un rochier, qui jedis fut muree toute  
vostra città di Moulins. Al mezzo,  ha una piccola isoletta di roccia, che dicono, fu murata tutta  

entour affin que ceultz quì aloient en l‟isle consacrer leurs livre pour l‟art  
tutt’intorno affinché quelli che vanno all’isola per consacrare i loro libri per l’arte della 

d‟ingromance ne la peussent  trouver ………………. 

negromanzia non la possano trovare …………….. 
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Le monts est es partie de la marque d‟Enconne et ou terrouer d‟un chastel nommè Montemoynaco 
Il monte è parte della marca di Ancona e territorio d’un castello nominato Montemonaco 

qui est autant adire comme le mont du moyne. De cedit chastel juesques au plus hault du mont.  
che è tanto dire come il monte del monaco. Da questo castello sino al più alto del monte  
au l‟entrée de la cave est, on y compte ix milles. 
all’entrata della caverna è, si contano 9 miglia. ……………… 

 

A 07.04 –  E se si parte da questo castello per salire al monte, si passa per un villaggio 

chiamato Colino. Questo monte si congiunge al monte del lago e dalla base sino a circa la metà 

è assai arido e sassoso; e dalla metà in su sono tutti presenti prati belli e piacevoli al punto 

che difficilmente si possono descrivere, perché tante sono le erbe ed i fiori di tutti colori e di 

forme non conosciute vi sono talmente abbondanti e meglio odoranti che è un piacere molto 

gradito. Fra questi vi è il più bel Puleggio che io abbia mai visto ed il più odoroso. Le sue foglie 

sono grandi quanto l‟unghia del pollice. Ma il suo fiore è diverso dal solito; è della forma e del 

colore della violetta di gennaio, ma esso è ancora più grande e più grosso di quanto non ne 

sarebbero tre insieme, come è illustrato qui sotto. La gente del paese lo chiama Pollibastro e 

lo mette nei cibi e nei bauli della loro biancheria e lo fa seccare per mettere nelle loro  

vivande, in luogo delle spezie. Vi è anche un‟altra pianta che non ho visto prima, che loro 

chiamano chentofollies, ovvero la Cento Foglie. E veramente non è punto un soprannome, 

perché la pianta ha proprio centofoglie, ne più, ne meno che sono tutte della forma di un lungo 

dito. Dal  dentro della pianta parte un fiore come una campanella quadrata di un azzurro assai 

delicato con all‟interno un  fiorellino che salta fuori come l‟ho ritratto e che sembra tutto 

d‟oro mai imbrunito. Intorno a questo fiore si trovano le cento foglie che partono tutte da una 

radice un poco allungata, come qui è illustrato. Di queste io ne ho raccolte molte contandone le 

foglie ma non ne ho trovate ne più e ne meno di cento.  La gente del luogo dice che questa   

pianta ha parecchie virtù. 

 

A 07.05 –    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Sopra da sinistra.* Pollibastro. * Centofoglie. Due enigmi botanici i quali hanno scatenato tutta la parte migliore meningea  di un botanico 

di chiara fama, specialmente in questo campo. Parlo del prof. Alessandro Menghini, che probabilmente tutti conoscete e ne apprezzate  le 
qualità. Ne parla per diverse pagine nel suo ―L‘enigma del monte della Sibilla‖, e per il Pollibastro pensa che Antoine lo abbia confuso con il 

Serpillo. (Archivio Porzi F.) 
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A 07.06 –    
On vait ou hault de ce mont par deux chemins, l‟un a dextre et l‟autre a senestre. Cestui a  
Si va in alto di questo monte per due cammini, l’uno a destra e l’altro a sinistra. Questo a  

senestre est assez plus brief que l‟otre, e pour ce j‟en dessendiz 

sinistra è molto più breve che l’altro, e per questo io discesi. ……………………………………… 

 

A 07.07 –   Ma è molto più faticoso da salire poiché è assai ripido e pietroso e nessun cavallo lo 

potrebbe salire. Per questo cammino vi sono due sorgenti buone e fredde a meraviglia e si dice 

che mai fecero male a persone, ne a bestie che ne bevessero, anche se fossero accaldati. 

L‟altro cammino a destra è molto più lungo, ma è molto più agevole, perché fa molte voltate ed 

è per questo cammino che  possono bene andare i cavalli, anche se per i cavalli rimane molto 

penoso. E per questo motivo che io salii a piedi e feci menare i cavalli a mano. Lungo questo 

cammino non si trova un punto d‟acqua. Ma a tante svolte di qua e di là, che si giunge all‟altro 

capo della montagna al lato opposto della roccia che è detta la corona del monte, dove è 

l‟entrata della caverna, come l‟ho ritratta. Poi bisogna andare per la cresta del monte per circa 

due miglia che sono due terzi di lega. Vi assicuro che non tiri vento perché se fosse sarebbe 

assai pericoloso. Ma anche senza vento fa fa un grande spavento a vedere la vallata da tutti i 

lati perché la vallata è talmente orribile per ripidezza e profondità che è forte cosa credere. 

E chi andasse lassù a cavallo non sarebbe prudente. I cavalli si possono menare a mano, come 

ho già detto sino alla detta corona del monte dove c‟è una piccola spianata abbastanza piana 

tutta erbata come un prato. Questa corona del monte è una roccia tagliata naturale in circolo 

di almeno tre lance di altezza. Essa si trova dal lato della montagna da dove si arriva e da dove 

si sale, Altrimenti la roccia dagli altri lati, è dell‟altezza di sei miglia o più e scende dritta 

come un muro. In questa corona ci sono due passaggi per salire in cima, dove si trova l‟entrata 

della grotta. E vi assicuro che il migliore di questi due passaggi è sufficiente a mettere paura 

in cuore senza dubbio mortale, e soprattutto nello scendere, perché se per caso sfortunato, il 

piede scivolasse, nessuna potenza tranne quella divina, potrebbe venirgli in aiuto. E solamente 

a vedere l‟orrido grande e profondo, non  c‟è cuore che non sia spaventato. E vi assicuro che se 

si vuole far rotolare uno di questi macigni in basso, se questo non è parecchio più  grosso di 

una botte di vino, in un attimo si perderà alla vista, anche se per tempo tranquillo, sarà 

possibile udire i boati dei grandi colpi che darà contro le rocce. Tuttaffatto in molti luoghi di 

questo monte vi sono dei larghi spiazzi dove quelli del paese vengono a falciare il fieno, che poi 

lasciano rotolare in basso in grandi fagotti simili a dei fasci legati da corde. E sul monte 

menano a pascolare bestiame grande e piccolo, per la grande bontà delle erbe che ci sono. 

Sulla rimanente parte di sopra del monte, che è detta corona del monte, si percorrono in su 

circa trenta tese. E la è l‟entrata della caverna a man dritta; e quest‟entrata è piccola, a forma 

di scudo, acuta in cima e larga di sotto. Davanti vi è una roccia e colui che ci vuole entrare gli 

conviene abbassarsi molto e entrare mani e piedi, i piedi in avanti sino ad una cameretta tutta 

quadrata che è alla destra del pertugio, dove tutt‟intorno sono dei sedili intagliati nella roccia. 

Questa misura da otto a dieci passi di lunghezza e altrettanto in larghezza, e altrettanto in 

altezza. In questa camera vi è un pertugio come tondo, della grossezza di una testa umana che 

non le da che ben poca luce, e questo a causa del grosso spessore della montagna. All‟uscita di 

questa camera, chi vuole andare oltre deve dirigersi a destra; ma bisogna che scenda a ritroso 

con i piedi in avanti, poiché altrimenti non sarebbe possibile tanto la caverna, che scende 

rapidamente, è stretta e piccola1.  

 
1 – Chi è stato sul monte Sibilla ed alla grotta può rendersi conto, della veridicità del racconto di Antoine e parte 

distanze ed altezze, che al tempo si sapevano  per sentito dire e  già cosa notevole averle indicate anche se 

esagerate). Gli alpinisti e gli escursionisti di buona esperienza, vi troveranno un po‟ troppa esagerazione, ma così non è 

per gli escursionisti alle prime armi, che si trovano in questi luoghi, in escursioni anche se  guidate e programmate da 

associazioni come il CAI od altre. Personalmente non ho mai sottovalutato le loro paure e li ho assistiti e 

tranquillizzati istante per istante avvertendoli, senza spaventarli,  dei possibili pericoli e delle attenzioni necessarie 

per superarli  in sicurezza. Come ho detto in altre pagine, sono salito sulla Sibilla molte volte (in verità non ho tenuto il 

conto;, dal 1959, sino al 2019. dalle quindici alle volte (?), benché da Perugia non è un tiro di schioppo! Non vi sono mai 

salito da solo, tranne una volta salendo per la parte Est (Monte Zampa) per fare il percorso in salita di  
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A 07.08 –    
 
Des autres choses et merveilles que y sont ne saroie plus que dire; car je fus mie plus avant,ne  
Delle altre cose e meraviglie  che ci sono io non saprei più che dire, perché io non fui più avanti  
aussi le principal de mes affaires me se adressoit mie la … 

non anche per i miei principali affari non si indirizzavano la ….. 

 

A 07.09 –   Per questo veramente in non saprei più che dire, al di fuori che vi ero andato con 

un dottore  del paese, chiamato Giovanni de Sore, che mi guidava e della gente della città di 

Montemonaco che ci guidarono sino lì senza fare altro di più. Questi ed io udimmo laggiù un 

grido simile a quello di un pavone, che sembrava venire da molto lontano. Il gruppo  che mi 

accompagnava disse che era una voce del paradiso della Sibilla. Ma per quello che mi riguarda, 

io non lo credo affatto; credo piuttosto fossero i miei cavalli che si trovavano ai piedi del 

monte ……...... E niente di più vidi e non so altro, se non quello che la gente del luogo e del detto 

città me ne ha raccontato. Gli uni se ne burlano e gli altri vi attribuiscono grande credito alle 

vecchie dicerie della gente comune, e al presente a causa del resoconto di cinque uomini del 

suddetto Montemonaco, che furono quelli che si spinsero più avanti di qualsiasi altra persona, 

per quanto si sapesse a quel tempo. Ne parlai a due di questi che mi raccontarono come furono 

in cinque che conversando in buona compagnia delle avventure della cavità, dumanime decisero 

di andatre fino alle porte di metallo che sbattono giorno e notte, come dirò dopo. Allora si 

munirono di corde, grandi e piccole, per la lunghezza totaale di sei mila tese, che legarono 

all‟entrata della cavità per ritrovare il cammino se fosse stato necessario; e inoltre avevano 

lantterne, candele, pietre focaie, acciarini e viveri per cinque giorni e altre cose di prima 

necessità; poi entrarono. …………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
seguono molte pagine di racconti di persone personaggi che, sempre a dire della gente, di 

chi e come è stato dentro la grotta, di chi ne è uscito e con quali conseguenze (non 

perdono o pedono papale), di chi non è uscito, e così via ...... e poiché sono le 21,30 …  

smetto vò a magnamme ‘no spaghetto…      
 

 

Antoine; invero noioso ma … quando si vuole provare tutto  …! Tre o quattro volte,ci sono stato in escursioni da me  

organizzate, con  i consoci  del  CAI di Perugia; una volta con i consoci di  Natura Avventura, una decina per l‟ Estate 
Nursina (CAI e CUS Perugia); due o tre volte con l‟AISER; alcune negli anni ‟60, con Gualtiero Biagioni, Vittorio 

Bellachioma, Giancarlo Viviani; più volte con la mia famiglia e con amici e una volta, cane compreso, che non potendo 

salire la catena della corona, lo ho condotto per un altro passaggio, esistente e poco roccioso, verso Sud, che avevo 

trovato quando mi sono messo in testa di provare uno dei possibili percorsi alternativi alla creste, (per Sasso 

Borghese, Fonte del Meschino). 

Qui vi elenco i principali  itinerari (possibili) da me percorsi:  

01 – E stato fattibile solo dopo la costruzione della strada (nel 1969 o 1971?).  È il meno faticoso  (per il modestissimo 

dislivello elunghezza, ma occorre piede sicuro e mancanza  di vertigini ed abitudine agli strapiombi). Questo perché, 

con le auto si poteva raggiungere la sella senza nome fra la Cima Vallelunga e la Sibilla, salendo la cima di qust‟ultima e 

arrivando alla grotta da Ovest). Personalmente con l‟auto sino alla Sella non sono mai salito, accontentandomi di 

arrivare al Rifugio Sibilla. Però questo tratto di strada l‟ho percorso a piedi un paoi di volte. Da molti anni la strada è 

preclusa (ed impercorribile a causa di una frana, nonché divieto e sbarramento), ma sino al 2019 l‟ho potuta 

percorrere in auto sino al Rifugio Sibilla. Da qui si può fare la salita alla cima, per una escursione facile , con relativo 

dislivello (dislivella salita/discesa m  700 circa, e circa 7 Km di lunghezza).  

02 -  Da Le Prata per: Fonte della Iumenta, Monte Porche, Cima Vallelunga, Monte Sibilla, Grotta e ritorno: (difficoltà 

E 7; lunghezza Km 22 A/R stesso percorso;  dislivello circa: m 1700 salita/m 900 discesa). 

La mia prima Sibilla (1959?), l‟ho affrontata da questo lato, provenedo da Forca di Gualdo (Castelluccio di Norcia), con 

un amico (Baioletti), che mi aveva chiesto di guidarlo. Era un forte camminatore ma non era abituato agli strapiombi e 

soffrriva di vertigini. Ma la volontà di raggiungere la grotta era così forte che ha percorso il piccolo tratto di cresta 

sommitale del monte, strisciando  e ansimando per la paura, carponi e raggiunta la cima,  e svalicati verso la grotta, 

con nostra sorpresa, abbiamo trovato una numerosa comitiva di giovani marchigiani che stavano allegramente 

merendanno!.  

03 – Da le Prata per: Palazzo Borghese, Fonte del Meschino, Monte Sibilla, Grotta.  

04 - Da Casale Ghezzi a Palazzo Borghese (e poi per v. 02).  

05 – Da Frontignano, Passo Cattivo, Monte Porche (e poi v. 02) 

06 -  Da Collina, Isola Sasn Biagio, Monte Zampa, Monte Sibilla (faticoso e monotono sino a Monte Zampa) .  

07 – Da Frontignano, Passo Cattivo, Monte Porche, Monte Sibilla, C.Le Lanzi, C.le Rosi, Sorgenti del Tenna, Passo  

        Cattivo, Frontignano:. (molto lungo, non facile, ma molto remunerativo per i panorami alpestri). 
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A 10.00 – Ancora alcuni autori che ne hanno parlato.  
 

A 10.01.01– Bersuire Pietro (< 1362) Reductorium morale L.XIV c. 30) 

A 10.01.02 – “Exemplum terribile esse circa Nurciam Italie civitatem audivi pro vero experto 
narrari a quodam praelato summer inter alios fide digno.  Dicebat enim inter  montes isti 
civitati ….. 
A 10.02.01 – Fazio degli Uberti ( < 1367) Dittamondo L. III,  c I 

A 10.02.02 – “La fama qui non vò rimanga nuda/Del monte di Pilato ov‟è un lago/Che si guarda la 
state a muda a muda/Perché, quale s‟intende in Simon Mago/Per sacrar il suo libro là su 
monta/Ond‟è tempesta poi con grande smago/secondo che per quei di là si conta …… 
A 10.03.01 – Flavio Biondo (1392-1463) Italia Illustrata 

A 09.03.02 – “Altissimis vero in montibus qui paedictis oppidis e regione respondent summo 
Appennino est mons Sancta Maria in Gallo cui ipso in Appennino propinqua est caverna Sibyllae 
vulgo appellata; et paulo superius est lacus  ille in Nursinorium agri Appennino quem vano 
ferunt mendacio piscium loco daemonibus scatere ……… 
A 10.04.01 – Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II). Epist. I, I, ep 46) > 1431< 

A 10.04.02 – “Ubi praeruptus mons ingentem spelunca facit … “  (non lontano dalla città di 

Norcia), un grande monte ospita una grotta … Quivi, …. aver udito havvi un convegno di 

streghe, di demoni, di ombre notturne, e chi ha il coraggio può vedervi gli spiriti e parlare con 

loro e apprendere le arti magiche …” 

A 10.05.01 – Fra Bernardino Bonavoglia (1400) 

A 10.05.02 – “Dicitur autem quod iusta Nurtiam est quidam mons in quo est lacus qui dicitur 
Pilati ….” . … A questo luogo vengono uomini diabolici da luoghi vicini e lontani e qui fanno altari 

con tre cerchi e ponendosi con un‟offerta nel terzo cerchio chiamano il Demonio che vogliono 

leggendo un libro da consacrare al diavolo. ……..”  
A 10.06.01 – Luigi Pulci (1432-1484) 4 Dicembre 1470 indirizzata a Lasurenzio Petri a Firenze 

 “La aportatore è un cavallaro di Bologna. Et nota ch‟egli è quello che portò quella lettera di 
Messer Giovanni Bentivogli il mercoledì dei diavoli. … Per lui harai de‟ tartufi che mi lascià 
maestro Bastiano ch‟io ti mandassi per suo conto. Et intanto io andrò a Norcia et spacciato 
dalla Sibilla te ne manderò ancora io acciò che li abbia più freschi e non tutti a un tratto. 
A 10.07.01 – G. G. Trissino (1478-1550) “Italia liberata dai Goti “ L. XXIV stralcio dove parla 

della visita alla Sibilla Appenninica di Narsete.   

A 10.07.02 – La ragione del racconto è l‟ansia di conoscere il futuro. La Sibilla Appenninica è la 

donna saggia come lo era stata la profetessa antica (Sibilla Cumana). Narsete accuratamente 

istruito da Modesto, ambasciatore nursino, su come raggiungere la grotta e sui pericoli da 

fare attenzione, parte per la montagna. E quando Narsete incontra la fata Morgana, ella sta 

addirittura pescando i demoni nel lago (di Pilato) con un amo d‟oro, con esca di smeraaldi e 

perle. Si parla anche di visitatori stranieri e di una via sotterranea che dalla grotta arriva a 

sboccare addirittura ad Amatrice; qui Narsete rivedrà il giorno appagato di quanto ha saputo: 

il suo destino la Sibilla glie lo ha rivelato, mediante visioni dipinte nelle sale che ha dovuto 

attraversare.  

A 10.08.01 – P. A. Caracciolo (sec. .XV – XVI) 

A 10.08.02 – Farsa del Magico – Né parlo come alcuni che diranno/che spesso a Norcia vanno 
per conducti/per caverne e per grutti ben guardati/de serpenti incantati e da centauri;/ poi 
dicon  gran thesauri haver trovati/et libri consacrati, et poi nel fini/montagne de rubini e de 
diamanti/guardate da giganti e in mezzo ad loro/un lecto tutto d‟oro ove se sole/ riposare col 
sole la diana,/ et la fata Morgana poi s‟affaccia/ e tutti quanti abbraccia et accarizza/tutte 
tornan refatte quella gente/ e cussì ben contente sende vanno/in capo poi del‟anno a casa loro. 
 
 

08 – Da Rubbiano (Le Pisciarelle), Sorgenti del Tenna, C.le Rosi, Sella (M. Zampa/M. Sibilla), Grotta, Monte Sibilla.  

09 – Da Foce, Fosso Zappacenere, Fonte del Meschino, Monte Sibilla, Grotta; (faticoso e non molto interessante).  
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A 10.09.01 – Benvenuto Cellini (1500 – 1570) 

A 10.09.02 – “ …….. e che il luogo più a proposito si era nelle montagne di Norcia …. Qualche 
difficoltà  … le quali non ci sarebbeno nelle montagne di Nursia; e che quelli villani norcini sono 
persone di fede et hanno qualche pratica di questa cosa a tale che possano dare a un bisogno  
meravigliosi aiuti.”    
A 10.10.01 -  G. A Magini  (1555-1615) “Descrizione Universale della terra” Padova 1621  

A 10.10.02 -  “Avvi inoltre sulla cima dell‟Appennino addimandato monte Victore il lago 
Norsino, le cui acque con perpetui moti salgono e talora scendono con grande stupore de chi le 
mira, onde l‟imperito volgo pensa che qui abitano i demoni e chiamati rispondano et una 
smisurata et orribile spelonca normalmente nominata la caverna della Sibilla di cui recitano i 
bugiardi e gl‟impostori, molte ciance; onde i norsini vedendo che frequente numero 
d‟incantatori e di malefici continuamente vi concorrevano furono costretti a turbarla e ben 
coprirla e mettere anche il lago per questo circospette guardie. …”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sopra. L‘ombra di Satana che segue e tormenta  un pellegrino.  Sino a che non c‘è penitenza e perdono, l‘anima umana (coscienza), 
sarà costantemente seguita da Satana, che cercherà con tentazioni e situazioni difficoltose di rimpossessarsene, almeno così 

insegna la religione cristiana cattolica.  
( Miniatura del XIV sec. – da Archiv. – Fototeca Porzi F. ) 
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A 11.00 – Qualche parola sul – cosa ti avverrà, cosa ti curerà e come far male agli 
altri. 

 

A 11.01.01 –  La civiltà nasce con l‟homo, fra le cui caratterizzazioni principali, c‟è la 

consasevolezza della morte, sperimentata sui propri simili.  

A 11.01.02 –  I millenni, di continuo progresso, hanno prodotto due fenomeni per ora 

insopprimibili: il ricordo del passato e il desiderio di conoscere il destino futuro. 

A 11.02.01 –  Il ricordo ha creato la storia, il desiderio di sapere il destino futuro (sconosciuto 

a tutti),  invece si è articolato in diverse modalità, di cui alcune  sono sopravissute come 

scienze accademiche sino all‟età moderna, mentre altre ancora trovano cultori più o meno 

convinti. 

          M‟arcontèva „n mi‟zzio ch‟eva gito, da „n INDOVINO (cussì c‟eva scritto „nto la targa); 

          Sòna ta „l campanello e da drento j‟arisponne: “chi è?” 
          Ah! Fa „l mi zzio, …. Cominciam bène! …….  E …. è rtonèt‟a chèsa|  
 

A 11.03.01 –  L‟Astrologia ha dato vita all‟Astronomia. 

A 11.03.02 –  L‟Alchimia ha dato vita alla Chimica.  

A 11.03.03 –  La Cartomanzia, non ha figliato, ma ancora non è morta. 

A 11.03.04 –  La Necromanzia (evocazione con i morti), sembra avere meno clienti.  

A 11.03.05 –  L‟Oracolistica (Sibille), ha fatto il suo tempo, … da tempo. 

A 11.03.06 –  Ornitomanzia è rimasta con il: - farci gli Auguri -  e la Meteorologia. 

A 11.03.07 –  Il Satanismo ancora si carbonizza e incenerisce, …. ai crocicchi! 

A 11.03.08 –  La Stregoneria, attualmente è in crisi (causa il Covid che ammazza le vecchie e    

                     Rowenta, che ha estirpato le scope).  

A 11.03.09 –  La Magia, ….. sta ricercando Silvan. 

A 11.03.10 –   L‟Oroscopia ancora va … (in radio, televisione e riviste femminili). 

A 11.03.11 –    La Cabala di origine ebraica sembra che sia in disuso. 

A 11.03.12 –   La Chirologia (lettura della mano) è in crisi per mancanza di zingare ambulanti. 

A 11.03.13 –   L‟Ermetismo, è troppo difficile, per essere studiato.  

A 11.03.14 –   L‟Erboristeria, che a mio parere, si è rivelata la più esatta, è ancora in auge e  

                     soprattutto ha originato la Farmacia. 

A 11.03.15 –  L‟Estrema Unzione,  che è un Sacramento in disuso:, eppure è l‟unico che ti  

                    garantisce la vita eterna in Paradiso, anche se prima si  dovesse  passare per il  

                    Purgatorio, ma per ridurne i tempi (del Purgatorio), basta recitare le preghiere  

                    scritte dietro i Santini.  
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Aggiornamento  al 24-05.2021 

 

Insieme a mia figlia Silvia, a mio genero Francesco  ed altri sei amici siamo riusciti a fare 

l‟escursione alla Sibilla. L‟intenzione iniziale, dato che le restrizioni pandemiche attualmente 

sono più permissive, rispetto al 18 Maggio dello scorso anno,  era di effettuare l‟ascensione il 

giorno 18, ma questa volta è stata la (per tutti, a mia eccezione), giornata lavorativa ad 

impedircelo, dunque è stato giocoforza rinviarla di qualche giorno: Antoine non ce ne voglia! 

Ma posso darlo con buona sicurezza, che anche se inconsapevole della ricorrenza, qualche 

escursionista vi sia salito il giorno 18. Tale affermazione, me la suggerisce indirettamemte e 

statisticamente, la presenza al terminal stradale prospicente il Rifugio Sibilla, di una 

sessantina di auto, alcune moto ed un camper, Più di una decina poi erano i bikers saliti da 

Montemonaco e/o Collina, come similarmente ha fatto qualche escursonista praticante il 

Nordic Walking. In totale posso stimare sulle 200 presenze, per la maggior parte giovani ed 

anche molti bambini. 

La strada di salita era stata rimessa in buone condizioni; anche il Rifugio è stato risistemato 

(tetto) e sembra essere in condizioni tali per una adeguata apertura. A quando? 

Tutti gli escursionisti infatti si sono meravigliati di trovarlo chiuso. 

La giornata è trascorsa con quasi ottime condizioni atmosferiche, con poco vento ed una 

visibilità sufficiente per vedere l‟imponente catena montuosa del Gran Sasso, il Monte 

dell‟Ascensione ed i Monti Gemelli. Solo una persistente leggera foschia, non ha permesso di 

vedere la costa adriatica. 

Il gruppo del quale facevo parte,  salito dalla parte orientale, dopo la deviazione (d‟obbligo) 

alla (fu) grotta, e guadagnato la cima, è ridisceso verso la sella fra la Sibilla e la Cima 

Vallelunga, ed è tornato al Rifugio Sibilla percorrendo poi, la non più agibile e contestasissima 

strada, risalente agli ultimi anni ‟60.  

Poiché ovviamente, non ho partecipato all‟escursione poichè l‟età (che è di 85 anni e gli 

acciacchi, che non sono 85 ma quasi), non mi permettono più le seppure normali andature 

escursionistiche, (avrei rallentato di molto il gruppo), in alternativa mi sono fatto una breve 

escursione sino agli stazzi dei pastori, non mai  pago di godere  per l‟ennesima volta dei 

panorami,  della flora, della roccia e dei nevai, convincendomi ancora una volta che il de la Sale 

non poteva essere arrivato a Montemonaco da Castelluccio (per la via imperiale), a causa 

dell‟innevamento ancora persistente in questo periodo sui versanti N-NE dell‟Argentella, 

Palazzo Borghese, Monte Porche. Mi è stata anche segnalata da più escursionisti la difficoltà 

di attraversamento del tratto di strada oggetto di una frana avvenuta alcuni anni or sono: 

sarebbe opportuno tracciare in questo breve tratto  un agevole e sicuto sentiero.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                23 Maggio 2021.  Gli escursionisti del gruppo  ritratti davanti alla  (fu) grotta ed al Rif. Sibilla (foto P.P Pimpinelli). .  
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Bibliografia essenziale (per ora riporto, solo ed in parte, quella presente nella Biblioteca Porzi F. & f.)  

  

Su tale argomento e quelli correlati ai Monti Sibillini, al Monte Sibilla, alla Grotta della Sibilla ed al  lago di Pilato, esiste 
una copiosa e corposa bibliografia.  Ma non essendo queste poche notizie un saggio,  mi limito a riportare le opere più 
significative, indipendentemente dal contenuto autorevole delle stesse, ed includo soprattutto, quelle ancora reperibili sul 
mercato e/o nelle biblioteche in special modo quelle nella zona. Avverto anche che nell‟elencazione non seguo i criteri propri 
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