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Se dovessimo stilare una classifica dei simboli di Napoli nel mondo sicuramente il Vesuvio occuperebbe il primo posto, seguito a ruota dalla pizza, dal mandolino e dalla sirena Partenope1.
Probabilmente finché il mondo avrà vita il vulcano, per motivi facilmente comprensibili, non perderà la sua leadership; però mi chiedo
se le posizioni oggi di rincalzo siano le stesse del passato e me lo chiedo perché la cenerentola attuale, la sirena, a prima vista sembrerebbe aver goduto di maggior considerazione prima che il fascino del mito cedesse a quello gastro-economico della pizza e a quello artistico
del mandolino...
C’è un settore, insomma, in cui Partenope sarebbe riuscita (alla fine si
scoprirà la ragione di tutti i condizionali usati) a sopravanzare il Vesuvio proprio nel periodo del Grand tour. Si tratta di un settore, per
l’epoca, di nicchia (ma in fondo lo era anche il Gran Tour): quello dei
libri e, in particolare, delle marche tipografiche.
Non sorprende perciò più di tanto che questi due simboli siano stati
adottati per le loro marche da pochissimi della nutritissima schiera di
editori, tipografi e librai che in quel periodo operavano a Napoli; il fatto che il libro fosse pur sempre un oggetto elitario, dunque poco diffuso, gli conferiva una patente poco credibile di veicolo pubblicitario.
È tempo di dare voce alle immagini.
______
1 Appena trent’anni fa questa nota sarebbe stata superflua o, addirittura, offensiva, ma a
beneficio dei lettori più giovani che non hanno conosciuto l’età delle favole e dei miti vale la
pena ricordare che Partenope era secondo la leggenda una sirena del golfo di Napoli, suicida
insieme con le sorelle Leucosia e Ligea per la vergogna di non essere riuscite ad ammaliare
con il loro canto Ulisse di ritorno da Troia (episodio immortalato da Omero nel libro XII
dell’Odissea); il suo corpo, trasportato dai flutti, si spiaggiò sull’isolotto di Megaride, dove
sorse la città greca Palepoli, primo insediamento partenopeo.
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a) Marca di Ottavio Beltrano2. La Madonna con il Bambino in braccio in
una cornice di nuvole; sotto, una città in fiamme. Napoli 1631.

Del Vesuvio non compare nemmeno l’ombra, ma le fiamme e la data
legittimano l’ipotesi che ci sia un’allusione alla spaventosa eruzione di
quell’anno; se la città rappresentata è Napoli essa assolve, in nome
della sua centralità, ad un ingrato compito di rappresentanza, pur non
essendo stata direttamente coinvolta da quell’evento.
b) Marca di Ottavio Beltrano. Veduta di Napoli. Napoli 1623.

______
2 Nato a Terranova in Calabria cominciò la sua attività di tipografo a Cosenza intorno al 1620;
trasferitosi a Napoli, la sua attività è qui documentata fino al 1651.
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c) Marca di Ottavio Beltrano. Veduta di Napoli. Napoli 1640.

Il profilo dei monti sullo sfondo non consente di identificare col Vesuvio uno di loro; tuttavia il mutato scenario a nove anni di distanza
dall’eruzione del 1631 giustifica quanto detto per la marca precedente.
d) Marca di Antonio Bulifon3. In mare, una sirena bicaudata e coronata
tiene uno stemma recante le iniziali AB sormontate da doppia croce.
Sullo sfondo città fortificate e navi. In una cornice. Motto su un nastro:
Non sempre nuoce. Napoli 1675

_____
3 Nato in Francia nel 1649 cominciò ad operare a Napoli nel 1670.
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e) Marca di Antonio Bulifon. In mare, una sirena bicaudata e coronata tiene uno stemma con le iniziali AB sormontate da doppia croce;
sullo sfondo navi e città fortificate. In una cornice vegetale. Motto su
un nastro: Non sempre nuoce. Napoli 1677

f) Marca di Antonio Bulifon. In mare, una sirena bicaudata e coronata
tiene uno stemma recante le iniziali AB sormontate da doppia croce.
Sullo sfondo una città fortificate e navi. In una cornice. Motto su un
nastro: Non sempre nuoce. Napoli 1677-1681
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g) Marca di Antonio Bulifon. In mare, una sirena bicaudata e coronata
tiene le due code alzate con le mani. Sullo sfondo il sole che sorge e
due navi. In una cornice vegetale. In basso al centro, iniziali AB sormontate da doppia croce. Motto su un nastro: Non sempre nuoce. Napoli 1685-1697

Solo in quest’ultima marca il profilo montuoso sullo sfondo a sinistra
potrebbe essere identificato con il Vesuvio. Il motto comune gli si adatterebbe suggestivamente ma, visto che nelle marche precedenti il
monte non c’è, esso si riferisce al canto della sirena.
La conferma ci viene dal testo greco che accompagna la marca (sirena
bicaudata e coronata che tiene le due code alzate con le mani, assolutamente identica alle altre dei Varisco riprodotte a pag. 11) di
un’edizione delle orazioni di Isocrate uscita a Venezia nel 1591 per i tipi di Giorgio e Marco Varisco:
 ,   
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(non danneggia, anzi incita i naviganti
una sirena dalla bella voce nelle nostre pagine
per chi, senza legacci, e senza applicazioni di cera
ha attraversato con coraggio i mari della sapienza)
Il dettaglio non è da poco perché dimostra inequivocabilmente, anche
per quanto si dirà dopo, una sorta di doppio scippo perpetrato dal
Nord ai danni del Sud: del simbolo (connesso con l’antica leggenda) e
pure del suo significato metaforico che il testo greco appena letto ha
offerto. Forse più che di scippo bisognerebbe parlare di appropriazione indebita anche se in un caso o nell’altro perché l’operazione vada a
buon fine ci vuole sempre un momento di distrazione o di incuria della parte lesa. Naturalmente l’avvocato di Venezia nella circostanza direbbe che la sirena era una res nullius e, vista la scarsa capacità dei
meridionali di conservare del passato non dico l’orgoglio ma almeno la
memoria, non mi sentirei di dargli completamente torto...

h) Marca di Camillo Cavallo. In mezzo al mare, una sirena bicaudata e
coronata tiene le due code alzate con le mani. In una cornice figurata.
Napoli 1651
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i) Marca di Camillo Cavallo. Una sirena bicaudata e coronata tiene le due
code alzate con le mani. In una cornice figurata. Napoli 1651-1653

l) Marca di Antonio Domenico Parrino e Antonio Domenico Parrino & Michele Luigi Muzio. Gesù benedice con la mano destra e tiene nella sinistra un globo sormontato da una croce; veduta di Napoli sullo sfondo; in
un ovale in basso a destra due cani rampanti ed un albero sormontato da
tre stelle con la scritta: Domin. Ant. Parrinus Bibliot. Neap. Napoli 16871688

È l’unica marca in cui il Vesuvio appare inequivocabilmente raffigurato a
destra col suo classico pennacchio.
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m) Marca di Francesco Massari & Domenico Antonio Parrino. Una sirena bicaudata e coronata sorregge uno scudo recante le insegne dei due
tipografi: tre spighe (Massari) e una palma sormontata da tre stelle ed
affiancata ai due lati da due cani rampanti (Parrino). Su un nastro i due
nomi: Massarus et Parrinus. Napoli 1680

n) Marca di Giacomo Raillard. In mare, una sirena bicaudata e coronata
tiene uno stemma con le iniziali GR sormontate da croce; sullo sfondo
navi e città fortificate. In una cornice vegetale. Motto su un nastro:
Non sempre nuoce. Napoli 1689
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o) Marca di Lazzaro Scoriggio. Una sirena bicaudata e coronata tiene le
due code alzate con le mani. In una cornice figurata. Napoli 1614

p) Marca di Giovanni Varisco & Varisco Varisco. In mare, una sirena bicaudata e coronata tiene le due code alzate con le mani. Napoli 1622
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Si direbbe che la sirena abbia battuto il vulcano con una superiorità
schiacciante di presenze. Partendo, però, dall’ultima marca riprodotta
c’è da dire che i Varisco erano originari di Brescia.
Come mostrano le marche veneziane giù riprodotte (la prima del 16011608 è di Giorgio Varisco, la seconda del 1605-1624 e di Giorgio Varisco
e di Giovanni Varisco & Varisco Varisco, la terza del 1606-1610 è di Giorgio Varisco, la quarta del 1620-1637 è di Giorgio Varisco & Varisco Varisco) il simbolo della sirena era stato già adottato a Venezia.

Insomma, la sirena di p è d’importazione (o, per consolare gli amici napoletani, di reimportazione) veneta. C’è da aggiungere che questo simbolo ebbe molto successo, tanto da essere scopiazzato verso la fine del
XVII secolo da una miriade di editori operanti nei centri più disparati. A
parziale consolazione va detto, però, che laddove la sirena non compare isolata (compresa l’ultima marca, l’unica in cui è raffigurata prima di
corona) lo sfondo appare più compatibile con quello di Napoli che con
quello della città lagunare.
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