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In memoria di  

Nicola Tanda 
 
 
 

Per liquidare i popoli si comincia con il privarli della memoria. 
Si distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia. 

E qualcun altro scrive loro altri libri, li fornisce di un'altra cultura, 
inventa per loro un'altra storia. 

Dopo di che il popolo comincia lentamente a dimenticare 
quello che è e quello che è stato. 

E il mondo intorno a lui lo dimentica ancora più in fretta. 
 

MILAN KUNDERA 
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PER UNA LETTERATURA DEGLI ITALIANI.  

L’INSEGNAMENTO DI NICOLA TANDA 

 

Dino Manca* 

 

 

Conobbi Nicola Tanda a Sassari nella primavera del 1993. Arrivavo da Ca-

gliari, lì dove mi ero laureato, per frequentare un corso di perfezionamento 

in «Filologia e Cultura Sarda» presso l'Istituto di Filologia Moderna. Della sua 

figura ricordo nitidamente i contorni, il suo incedere lento e misurato, la dis-

simulazione sorniona nel presentarsi, il sorriso accennato, lo sguardo indaga-

tore e severo che preconizzava cose importanti. 

Compresi quell’esordio, quell’entrata in scena (nell’aula «Cadoni» e nella 

mia vita), solo qualche anno dopo. Faceva parte della sua teatralità, della sua 

retorica, della sua studiata e sperimentata didassi: il controllo dello spazio, il 

linguaggio del corpo, la modulazione della voce, il timbro, le flessioni come 

cifra di uno stile, secondo la regola del climax ascendente. «Allacciate le cin-

ture di sicurezza», sibilò prima di iniziare la lezione. Così ci preparava 

all’ascesa, al decollo conoscitivo ed emotivo (non senza, in verità, qualche 

turbolenza). Con queste parole impegnava nella relazione didattica tutto il 

suo desiderio di trasmettere amore per il sapere. La provocazione intellettuale 

è una delle chiavi di accesso al pensiero critico e alla conoscenza. Lui lo sa-

peva fare. Aveva l’esperienza, gli strumenti e la cultura per farlo. 

Mi colpì da subito la sua intelligenza irrequieta, tormentata e visionaria. Mi 

sorprese soprattutto l’umanità che si nascondeva dietro quella parola edu-

cante che si faceva faticosamente corpo. Da allora decisi di seguirlo, come si 

segue un maestro.1 

Una sera, durante una delle tante peripatetiche conversazioni, mi confessò 

di sentirsi come un «critico letterario di base dell’azienda letteraria locale». 

Quell’ironica autodefinizione, oltremodo calzante, trovò la mia adesione im-

mediata e entusiastica. Andammo oltre. Parlammo di Antonio Gramsci, del 

critico militante, dell’intellettualismo organico, della formazione e dell’impe-

gno civile e politico degli intellettuali sardi. L’intellettuale può pretendere di 

rappresentare il popolo solo quando il rapporto è fondato su di «un’adesione 

organica in cui il sentimento-passione diventa comprensione quindi sapere».2  

 
   *Professore associato di Filologia della letteratura italiana e Letteratura e filologia sarda all’Università 

di Sassari. 
 

1 Cfr. MANCA 2016, p. 31.  
   2 GRAMSCI 1975, p. 144.  
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Per Tanda il popolo era il popolo sardo e l’intellettuale doveva essere fun-

zionale al territorio e non a un partito. Anche per questo l’ho sempre consi-

derato l’ultimo vero pensatore, in senso simil-gramsciano, della nostra Isola. 

Per il suo essere stato critico militante, per il suo essere entrato in sintonia 

con la gente (sapeva parlare con tutti, in italiano e in sorsense), ma soprattutto 

per essere riuscito a porre al centro della sua rielaborazione la questione cul-

turale. 

La funzione politica della cultura, come azione concreta nella società e 

come motore della storia, non risiede nella propaganda ma nell’educazione. 

Per questa fondamentale ragione l’istruzione riveste un ruolo centrale. Oc-

corre puntare su una scuola istruttiva, ma soprattutto formativa della perso-

nalità. L’allievo non è un recipiente da riempire. Ma egli partecipa attivamente 

al processo educativo solo se la scuola non risulta essere separata dalla vita. 

E così concepiva l’insegnamento della letteratura. La letteratura è «sapere 

della vita», diceva, e non di rado aggiungeva: «Non c’è momento della mia 

esistenza in cui non abbia trovato un verso di Dante». 

Egli riuscì a coniugare tutto questo. Diffidava dell’intellettualismo etico e 

credeva invece nell’autenticità della sabidorìa popolare, del sapere antropolo-

gico-religioso (a tal riguardo citava spesso Saramago: «L'uomo più saggio che 

io abbia conosciuto non sapeva né leggere né scrivere»).3 

Da qui nacque l’amore profondo per la Sardegna, per i suoi artisti. La co-

noscenza inizia «dalla soglia di casa», insegnava, e non esiste comunicazione 

senza contesto, così come non esiste metodo educativo al di fuori delle coor-

dinate ambientali. Una scuola avulsa dal contesto in cui opera viene meno a 

uno dei suoi compiti prioritari. Ancor di più ciò vale in una regione come la 

Sardegna, peculiare e complessa, antropologicamente connotata, con proprie 

lingue, propri saperi, proprie leggi e proprie consuetudini difficilmente tra-

ducibili attraverso codici e sistemi segnici d’inappartenenza.  

Tanda fu un pensatore moderno.  Più lo leggo più ne misuro e comprendo 

lo spessore intellettuale e umano. In poche righe distillava concetti complessi 

e attualissimi: il plurilinguismo, il multiculturalismo, l’enciclopedia del sapere, 

la sua dimensione ontologica e antropologica, la visione inclusiva, democra-

tica e aperta della cultura e della letteratura.4  

Per lui non esisteva l’uomo incolto, ma esistevano diversi livelli di consa-

pevolezza di se stessi e degli altri. Cultura non è possedere un magazzino ben 

fornito di nozioni, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la 

 
   3 SARAMAGO 1998. 
   4 Cfr. TANDA 2003. 
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vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini; gramscia-

namente ha cultura «chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione 

con tutti gli altri esseri […] cosicché essere filosofo lo può chiunque voglia».5 

Ed entro quest’ottica va altresì intesa la sua simpatia per taluni personaggi 

letterari, come il servo di campagna Efix del romanzo Canne al vento e Pod-

danzu del Giorno del giudizio di Satta; il contadino Boschino del doppio rac-

conto di Dessí, l’Eumeo che accoglie Ulisse e Telemaco in lacrime. Vedeva 

in loro l’archetipo di quel sapere antropologico religioso che aveva concorso 

a costruire la millenaria civiltà sarda e occidentale. 

Più volte mi sono chiesto perché, tra i marosi dell’esistere, noi tutti cer-

chiamo protezione e rifugio nella rievocazione struggente di un tempo irri-

mediabilmente perduto, a volte sofferto passaggio di crescita e di nuove con-

sapevolezze, ma anche di forti idealità e travolgenti passioni. E mai come 

oggi, «dentro l’urne confortate di pianto», questa domanda si ripropone.  

Capitava spesso, infatti, che egli ritornasse con la memoria ai tempi lontani: 

agli anni dell'infanzia, dell’adolescenza, del liceo, dell’università: le elementari 

a Sorso, l’esperienza formativa dell’Azuni, il suo rapporto con Ozieri e Bo-

norva (Babai Sechi, Chiarini, Pittalis, Forteleoni; la lettura dei racconti di Fi-

lippo Addis e delle poesie in sassarese di Salvator Ruju – Agniru Canu – ri-

tratto più tardi dal fratello Ausonio); la Roma di Natalino Sapegno, Giuseppe 

Ungaretti, Pietro Paolo Trompèo, Mario Petrucciani e Niccolò Gallo. E poi 

la fortuna di incrociare prestissimo Gianfranco Contini, che faceva parte di 

quel gruppo pisano fiorentino, composto da Walter Binni, Lanfranco Caretti, 

Aurelio Roncaglia, ma soprattutto Carlo Varese, Antonio Borio e Aldo Ca-

pitini, amici di Giuseppe Dessì.6 

La lettura di Contini lo accompagnò poi nel suo lavoro di docente (prima 

alle superiori a Ozieri e poi all’università a Sassari), di critico ed editore che 

inaugurò la filologia d’autore di testi contemporanei in lingua sarda. Una pas-

sione, questa, che mi ha trasmesso, così come quella per la Deledda, Dessì, 

Salvatore Satta, Predu Mura, Antoninu Mura Ena, Benvenuto Lobina e per 

tutti i poeti, gli scrittori e gli artisti di quest’isola. Queste esperienze, la Storia 

della letteratura regionale di Sapegno7 e la lettura dell’opera di Carlo Dionisotti,8 

lo convinsero sempre di più negli anni a rielaborare una nuova idea di lette-

ratura e di storiografia letteraria, ossia: la letteratura degli italiani (il sistema 

 
   5 GRAMSCI 1916. 
   6 Cfr. TANDA 2007, pp. 267-306. 
   7 BINNI-SAPEGNO 1968. 
   8 Cfr. DIONISOTTI 1967 [1951], pp. 70-93. 
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sardo dentro l’articolato sistema degli italiani nell’Europa dei popoli e delle 

diversità). Fu il suo rovello teorico. 

Dentro un tale orizzonte di senso va compresa l’intensa opera intellettuale 

e umana di questo figlio di Sorso (il «borgo natìo», il suo universale concreto): 

l’antologia Narratori di Sardegna (scritta con Giuseppe Dessì),9 i Contempora-

nei,10 il Premio Ozieri di poesia e letteratura sarda (ne fu presidente a partire 

dagli anni ‘80), il Centro di Studi Filologici Sardi (fu fondatore e presidente),11 

il PEN club; la militanza, la grande e dura battaglia in difesa della lingua sarda. 

 

Il presente volume, in sua memoria, propone ai lettori contributi scritti di 

quanti lo hanno conosciuto e stimato. Si tratta della ricognizione documen-

tata e ragionata di una produzione testuale in vario modo legata alle vicende 

della nostra storia letteraria, dal Medioevo all’età contemporanea, dalla Sar-

degna alla Toscana, dalla Sicilia alla Lombardia, dalla Calabria alle Marche, 

dalla Puglia alla Liguria, dal Lazio al Piemonte passando per il nord Africa.  

La raccolta s’inserisce, in linea con l’orientamento di senso della collana che 

la ospita, nella più generale e complessa opera di recupero di quella testualità 

plurilingue che ha concorso a suo modo a costruire nei secoli il variegato 

sistema linguistico e letterario degli italiani. Una tale attività di ricerca è da 

una parte finalizzata alla realizzazione di un corpus significativo di edizioni 

critiche e dall’altra orientata alla costruzione di un’articolata mappa tematica 

e concettuale fatta attraverso ricognizioni ragionate, appunto, della produ-

zione testuale sarda e italiana.    

Quando si iniziò a riflettere intorno all’ipotesi di dare concreta attuazione 

al progetto di una nuova collana che, tra filologia e critica, proponesse una 

più inclusiva idea di letteratura, proprio in quei mesi l’inestimabile patrimonio 

della Biblioteca Universitaria di Sassari – costituito di decine di migliaia di 

volumi, di centinaia di manoscritti, di migliaia di periodici, di preziose carte 

geografiche – veniva trasferito, dopo più di quattrocento anni, dall’ex Palazzo 

dello Studio Generale, oggi sede di rappresentanza dell'Università, a piazza 

Fiume, nel complesso monumentale del vecchio ospedale, restaurato con i 

fondi del Ministero per i beni e le attività culturali. 

Fu non solo un passaggio storico, importante per l’intera regione, ma di-

venne altresì per noi occasione di riflessione sul ruolo e la funzione delle 

biblioteche e, soprattutto, di ripensamento del rapporto possibile con quel 

 
   9 DESSÌ-TANDA 1965. 
   10 TANDA 1972. 
   11 Cfr. FRASSO 2005, pp. 829-32.  
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patrimonio inestimabile che stava in città. Un collana di filologia, linguistica 

e critica sulla letteratura degli italiani non poteva prescindere dal suo primo 

luogo di ideazione e di produzione: Sassari con la sua biblioteca più impor-

tante.12 

 

Nel Fedro di Platone, nemico della scrittura e difensore del dialogo e della 

«parola viva», Socrate racconta di Theuth, dio egizio delle arti e dei mestieri, 

che presenta al re Thamus, sovrano dell'Egitto, la sua ultima invenzione, la 

scrittura, capace, a suo dire, di fissare in eterno le conoscenze umane («Que-

ste, o re, faran più sapienti gli Egizii e più memoriosi; però ch’elle sono me-

dicina di memoria e sapienza»). Thamus (proiezione autorale) rifiuta il dono 

perché considera la scrittura come un veleno (phármakon), formula vana e 

superba, nemica della vera conoscenza e capace – in quanto copia sbiadita 

della voce che «ripete senza sapere» – di allontanare l’uomo dalla verità, dal 

suo senso originario, dalla presenza dell'anima di colui che parla, unica ga-

ranzia di sincerità e autenticità.13 

A Platone rispose, duemilatrecento anni dopo, Jacques Derrida che, confu-

tando la tradizione filosofica occidentale incentrata sul mito della «parola in 

presenza», rimarcò invece l’importanza della scrittura come garanzia di co-

noscenza e modello di ogni linguaggio e difese il testo scritto come garante 

delle «differenze» e della molteplicità, in quanto consegnato alla tradizione e 

alle differenti e mai concluse interpretazioni: il testo scritto, il testo traman-

dato, il testo interpretato.14 

Per Alberto Manguel l’esistenza di una biblioteca dà al lettore la forza di 

combattere i vincoli del tempo permettendogli di conoscere qualcosa di sé 

attraverso le storie di altri uomini.15 La scrittura crea i libri, i libri, veicolo di 

saperi e vissuti, creano le biblioteche e le biblioteche rappresentano il luogo 

della memoria delle comunità insediate in un territorio. Attraverso la memo-

ria si ricostruisce l’identità personale e collettiva e si dà un fondamento alla 

coscienza di sé. Senza memoria vengono meno i legami con le proprie radici 

e si cessa di essere coscienza progettante. 

Per queste ragioni decidemmo di ripartire dalle carte, dalle carte degli scrit-

tori conservate nella Biblioteca Universitaria di Sassari. Da qui nacque l’idea 

di proporre uno studio organico delle opere dei più importanti autori, par-

 
   12 Sull’argomento cfr. altresì: MANCA 2014, pp. 11-17. 
   13 Cfr. PLATONE 2008, pp. 667-746. 
   14 Cfr. DERRIDA 2002, pp. 729-730. 
   15 Cfr. MANGUEL 2007. 



DINO MANCA 

6 
 

tendo dai manoscritti e dalla loro descrizione per passare attraverso la rico-

struzione delle storie redazionali e finire con le diverse fortune editoriali (pro-

duzione, circolazione e fruizione). E da qui prende abbrivo la collana dal ti-

tolo, di per sé programmatico, «Filologia della letteratura degli italiani». Ma 

quale idea di letteratura ci mosse? Quale fondamento epistemologico? Quale 

orizzonte di senso, appunto? 

Senza contesto, si sa, non è data comunicazione e il dato contestuale si 

inserisce sempre in una dimensione crono-topica, ossia dentro precise coordi-

nate storiche e geografiche. Per comprendere il messaggio il destinatario deve 

far ricorso a ulteriori informazioni linguistiche, situazionali e culturali, rela-

tive agli orientamenti di pensiero, alla sensibilità artistica e ai codici antropo-

logici propri dell’epoca in cui si produce il messaggio stesso. L’universale è 

concreto e il luogo e il tempo sono dati strutturali. Parafrasando Dionisotti, 

non è data comunicazione letteraria senza storia e geografia letteraria. 

Se si volessero indagare le ragioni delle difficoltà che talvolta alcuni studiosi 

hanno incontrato nel comprendere il variegato e articolato sistema linguistico 

e letterario degli italiani, si dovrebbe, secondo Tanda, ripercorrere critica-

mente il dibattito sviluppatosi nel nostro paese sui fondamenti teorici sui 

quali si sono specificati i concetti stessi di letterarietà e di letteratura (per 

lungo tempo informati sui principi dell’idealismo crociano) e si è costruito il 

modello egemone di storia letteraria (desanctisiano e toscano-centrico), e poi, 

alla luce di un rinnovato approccio metodologico ed ermeneutico, si dovreb-

bero rileggere – partendo da un esame interno dei fenomeni – i codici, i sot-

tocodici e i fattori propri di una ricca produzione testuale policentrica e plu-

rilingue.16 

La Storia della letteratura italiana del De Sanctis17 nacque con l’intento di for-

nire un’identità nazionale ai tanti piccoli stati – sorti sulle ceneri di signorie e 

principati (quando le grandi monarchie feudali andavano costruendo nel re-

sto d’Europa gli stati nazionali) – che solo dopo tanti secoli di lotte ritrova-

vano quell’unità faticosamente costruita dai Romani e definitivamente per-

duta con i Longobardi. Dopo una prima fase caratterizzata da una sostanziale 

carenza speculativa, molte delle storie letterarie novecentesche per lungo 

tempo replicarono quel modello ottocentesco, che proponeva – secondo cri-

teri toscano-centrici e dinamiche centripete – un’idea astrattamente unitaria 

della produzione testuale e letteraria degli italiani. Da San Francesco fino agli 

anni dell’unificazione, attraverso la celebrazione dei letterati più rappresenta-

tivi e illustri si ipotizzò l’esistenza, pur sotterranea e tra mille divisioni, di 

 
   16 Cfr. MANCA 2011, p. 49. 
   17 DE SANCTIS 1870-1871. 
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un’unica civiltà culturalmente intesa e di una «nazione» che finalmente si fa-

ceva «stato» conquistando la tanto anelata unità politica. 

La discriminante non poteva che essere linguistica, anzi geo-linguistica: non 

della lingua poetica tout court, così come forse sarebbe dovuto essere (una 

storia del linguaggio poetico che peraltro dovette molto al contributo del 

Carducci), quanto della modellizzante lingua poetica fiorentina. Il criterio di 

inclusione ed esclusione si fondò, infatti, sul toscano letterario scritto, senza 

distinzioni diatopiche e diacroniche, diastatiche e diafasiche, senza conside-

rare il rapporto tra oralità e scrittura, come se gli italiani avessero parlato e 

scritto per secoli la stessa lingua e avessero da sempre prodotto una testualità 

omogenea nello spazio e nel tempo per modalità di trasmissione, codici, con-

venzioni e generi utilizzati e per destinatari coinvolti. 

A differenza di quanto era accaduto per altre grandi lingue di cultura, la 

fisionomia dell’italiano fu determinata dallo stretto legame con la tradizione 

letteraria, oltre tutto avviata, soprattutto a partire dalla proposta del Bembo, 

sui binari della «compattezza e dell’arcaismo classico»; una tradizione che si 

dimostrò lontana dalla lingua d’uso quotidiano, riccamente rappresentata dai 

dialetti parlati nelle varie regioni. Un tale scarto avrebbe provocato col tempo 

il declino della stessa lingua italiana, appresa, come una lingua straniera, in 

modo libresco, attraverso lo studio delle grammatiche, dei vocabolari e delle 

opere dei classici e sentita, parafrasando Isella, «estranea e inamabile».  

 Da una parte, quindi, si consolidò un’élite di intellettuali, scrittori e poeti 

proiettati verso un modello alto e sublime, attrattivo e legittimante, informato 

in poesia sul monolinguismo petrarchesco e in prosa sul «bello stilo» boccac-

ciano, dall’altra parallelamente e distintamente sussistettero i tanti parlari e 

parlanti italici con i numerosi autori, cosiddetti «periferici» o «minori», artefici 

di una dialettalità insieme «spontanea» e «riflessa», esclusi da quella mino-

ranza di eletti del Parnaso, non disposti ad adeguarsi ad un sistema linguistico 

allotrio. Si attivò pertanto una dinamica centripeta che più che ad includere 

tendeva ad escludere dal diritto di cittadinanza, in un’ideale e anelata res pu-

blica litterarum. Per aspera sic itur ad astra.18 

 
   18 Su italofonia, dialettofonia, oralità e scrittura, italiano letterario, letteratura e dialetto, la biblio-
grafia è vasta. A titolo esemplificativo si vedano: BONGHI 1856; CROCE 1926, pp. 334-43; SAN-

SONE 1948, pp. 281-87; PASOLINI-DELL’ARCO 1952; CONTINI 1954, pp. 10-13; MIGLIORINI 1960; 
DE MAURO 1963; ISELLA 1964, pp. VIII-XVII;  DIONISOTTI 1967, pp. 89-124; DEVOTO-GIACO-

MELLI 1971; SEGRE 1974, pp. 407-26; BECCARIA 1975; DEVOTO 1976; MENGALDO 1978a, pp. 137-
200; MENGALDO 1978b, pp. LXXVII-1096; CASTELLANI 1982, pp. 3-26; BRUNI 1987; SERIANNI 

1990; STUSSI 1993; MARAZZINI 1994; GRASSI-SOBRERO-TELMON 1997; SERIANNI-TRIFONE 1998; 
DETTORI 1998, pp. 432-87; BREVINI 1999; CORTELLAZZO-MARCATO-DE BLASI-CLIVIO 2002; MA-

RAZZINI 2015; PATOTA 2017.     
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Dopo il 1861 scienziati, intellettuali, studiosi, ricercatori, professori, mae-

stri – come tante altre personalità della politica e dell’economia – si trovarono 

a dover affrontare la spinosa questione, ineludibile a partire dal primo decen-

nio di vita dello stato unitario, di come «fare gli italiani» una volta «fatta l’Ita-

lia». Bisognava ricostruire il paese rinnovando non solo le istituzioni ma an-

che le coscienze. Ma per «fare gli italiani» si dovette innanzitutto ripensare e 

riorganizzare il complesso sistema formativo e informativo. Sostanzialmente 

su ciò si concentrò l’attenzione di Mamiani, De Sanctis, Matteucci e Correnti, 

ministri della Pubblica istruzione e responsabili delle politiche culturali ed 

educative tra il 1860 e il 1870. 

Altrettanto problematica fu, per altro verso, l’opera di riorganizzazione e 

riunificazione dell’intricata struttura universitaria. Due possibili modelli di ri-

ferimento esistevano allora in Europa. Quello francese, centralistico, basato 

su pochi grandi istituti rigidamente controllati dal potere centrale; quello te-

desco, e in parte inglese, federalista, caratterizzato da un alto numero di centri 

fortemente autonomi. In Italia prevalsero, come in altri settori della vita pub-

blica, le tesi accentratrici soprattutto da un punto di vista burocratico e am-

ministrativo, pur permanendo un accentuato e ricco policentrismo culturale 

certamente più rispondente al modello tedesco. 

In letteratura, per altro verso, la linea seguita dal Manzoni andò afferman-

dosi per quasi tutto la parte centrale del secolo. Dopo, dalla seconda metà 

dell’Ottocento sino a buona parte del Novecento, come ha scritto Gian Luigi 

Beccaria, l’architettura regionale «endemica e connaturata alla cultura italiana, 

torna ad emergere vistosamente; il momento centripeto e l’evasione centri-

fuga riprendono la secolare alternanza. La soluzione fiorentina dei manzo-

niani, e la neutra e grigia prosa vulgata nel secondo Ottocento, spingono 

gruppi periferici a distanziarsi dalla media linguistica, che si teneva lontana 

da ogni audacia ed oltranza stilistica». A tutto ciò si deve aggiungere il fatto 

che in Italia, per molti decenni, nella critica letteraria (e non solo) il mainstream 

filosofico fu ideal-crociano. 

Negli anni Cinquanta Dionisotti, con il suo saggio Geografia e storia della let-

teratura italiana, per primo ripensò in prospettiva diacronica e diatopica la pro-

duzione testuale dello stivale letterario, per il recupero di autori fino ad allora 

considerati a torto minori e periferici, sottolineando il carattere policentrico 

del nostro paese e ponendosi così in aperta polemica rispetto alle idee unita-

rie proposte da De Sanctis. Questo accadde quando nel mentre buona parte 

del pensiero critico europeo e americano andava recependo e rielaborando i 

fondamenti epistemologici di una nuova rivoluzione linguistica, estetica, er-

meneutica ed antropologica. Furono soprattutto i linguisti, infatti, impegnati 
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a studiare il funzionamento della comunicazione verbale, a riscoprire la cen-

tralità del testo da intendersi come sistema linguistico stratificato avente re-

gole proprie in grado di spiegare anche il funzionamento dei testi letterari. 

Subito dopo alcuni studiosi, proprio alla luce di quegli studi, tentarono di 

superare le definizioni estrinseche di letteratura, mirando a cogliere e a defi-

nire la «letterarietà» (ossia quelle condizioni intrinseche che farebbero, ap-

punto, di un testo un testo letterario). A partire dai formalisti russi si comin-

ciò ad affermare che il linguaggio letterario costituisce uno «scarto dalla 

norma», una sorta di deviazione rispetto alla lingua standard e, secondo la 

teoria dell’arte come «procedimento», soprattutto che l’«identità semantica» 

dell’opera letteraria è legata alla peculiarità della sua forma.  

Nella sua opera di trasformazione del linguaggio ordinario il segno poetico, 

per sua natura convenzionale e arbitrario, è distanziato dal suo oggetto. La 

consueta relazione tra segno e referente viene disarticolata e liberata dalla 

consuetudine della percezione. Il segno acquista così un valore in sé. L’arte 

restituisce all’oggetto una nuova luce e una rinnovata dimensione di sensibi-

lità attraverso il procedimento dello «straniamento», ossia mediante la sottra-

zione, appunto, dell’oggetto stesso dall’automatismo della percezione, dal 

suo ordinario «riconoscimento», per essere riconvertito in «visione». 

Tali indirizzi di studio, va da sé, non potevano non minare alle fondamenta 

l’impalcatura concettuale dell’idealismo e del materialismo ottocenteschi. In-

fatti, il primo aveva ridotto l’oggetto al soggetto; il secondo, il soggetto all’og-

getto, ritenendo, come il realismo, che di fronte all’io-soggetto conoscente 

esistesse un mondo obiettivo, una realtà in sé oggettivamente rappresenta-

bile. Invece, a partire da certi assunti, il mondo non sarebbe che un oggetto 

per un soggetto conoscente e non esisterebbe se non per il soggetto cono-

scente che lo «intenziona» nella sua coscienza (Husserl e Merleau-Ponty); 

esso sarebbe, parafrasando Schopenhauer, «volontà e rappresentazione». 

Quel «per» è il ponte tra l’io e il mondo, è l’insieme dei linguaggi, il «discorso 

del mondo», la cultura stessa (antropologicamente intesa).  

Per dirla con Cesare Segre è la cultura che «dà senso al mondo, dato che il 

mondo prima di essere nominato, descritto e interpretato non è che il caos: 

il senso del mondo è il nostro discorso del mondo», e il «discorso del mondo» 

è appunto possibile solo attraverso una langue, dentro cioè una comunità di 

parlanti. Se in principio è la parola, e quindi la lingua, e se la lingua (sistema 

di segni geneticamente estranei al referente) genera il testo, la mediazione tra 

l’uomo e il mondo avviene tramite il testo. Tra tutti, il letterario è quello a 

più alta densità comunicativa, risultato di un’alta elaborazione del codice. At-

traverso gli alfabeti del mondo, dunque, un popolo effettua – soprattutto 
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grazie ai suoi poeti, scrittori e artisti – la transizione modellizzante e simbolica 

dal piano della natura a quello della cultura, e ogni cultura tende a sua volta 

a pensare e a descrivere se stessa in un certo modo, ossia a costruire un «au-

tomodello». Qui si ritrova il fondamento epistemologico e la stessa ragion 

d’essere della filologia (philologĭa «amore del discorso», «amore per la cultura», 

appunto), in quanto ricostruzione e interpretazione dei testi, e si comprende 

l’ubi consistam del lavoro del filologo, il cui compito è, come ha scritto Firpo, 

stabilire «il certo dei testi» piuttosto che «il vero delle cose» attraverso l’indi-

viduazione ed emendazione degli errori legati alla loro trasmissione. La verità 

è verità testuale e la verità testuale è quella esprimente la volontà dell’autore. 
 

Il rapporto dell’Io col mondo (la realtà esterna, effettuale, i fatti in sé, ciò 

che sta fuori di noi) è dunque mediato dai linguaggi, cioè dal simbolico (per 

Heidegger la «casa dell’essere», la dimensione stessa nella quale si muove la 

nostra vita) ed è caratterizzato dall’interpretazione. Le lingue si formano nel 

dialogo ed esse stesse sono dialogo, cioè reciprocità, contaminazione. Ma se 

il linguaggio trova scaturigine nel dialogo sviluppato dagli uomini nel loro 

reciproco rapporto, allora l’ermeneutica è altresì l’arte di entrare in dialogo 

con i testi. Per Gadamer il significato di un’opera letteraria non si esaurisce 

nelle intenzioni del suo autore. L’interpretazione è situazionale e culturale 

insieme e si realizza nel dialogo tra passato e presente, perché il testo lettera-

rio vive nella storia, rivive ininterrottamente nella coscienza di chi lo legge, si 

sposta nell’asse diacronico e sincronico, è continuamente interrogato, «inten-

zionato» e ricreato dentro un orizzonte sempre aperto da un pubblico etero-

geneo e composito, che cambia nel tempo e nello spazio.  

La lettura nasce, infatti, dall’interazione tra un testo e un atto, la «risposta 

del lettore» appunto, per cui l’opera sorge in una dimensione virtuale che si 

pone tra lo scritto dell’autore e l’esperienza del destinatario. È il soggetto 

fruitore che, per dirla con termini fenomenologici, «intenziona» l’oggetto te-

sto; è il lettore che attiva, con strategie diversificate, un senso nascosto al di 

sotto delle parole. Un tale criterio, utilizzato per determinare e comprendere 

il letterario, si fonda dunque non solo sulla centralità del testo, ma anche sul 

destinatario, sul pubblico, sul suo «orizzonte d’attesa», sulla ricezione o per-

cezione dell’opera, sulla ricostruzione delle modalità attraverso cui essa viene 

variamente interpretata e accolta. 

Ma anche il rapporto dell’Io (centro della mente cosciente) con l’Altro Io 

(l’inconscio) – entrambi costituenti il Sé (totalità psichica di elementi consci 

e inconsci) – è, per la psicanalisi, mediato dal linguaggio («il discorso dell’Al-

tro» che spesso sconvolge il quadro ordinario, ordinato e consueto della 

realtà), e il significato profondo dell’inconscio si nasconde, ad esempio, nelle 
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immagini simboliche dei nostri sogni. Il sogno è «drammatizzazione», tra-

sformazione dei pensieri in immagini, e il materiale onirico prende forma, 

per Lacan, attraverso i meccanismi della condensazione e dello spostamento, 

ossia della metafora e della metonimia. Grazie al linguaggio artistico – ad alto 

tasso di figuralità e ad alta densità connotativa e simbolica – si possono perciò 

aprire dinanzi al critico varchi insospettati e insospettabili attraverso i quali 

poter scandagliare la psiche. Attraverso l’analisi, ad esempio, dei temi e dei 

motivi ricorrenti, delle isotopie sememiche, delle figure archetipiche, delle 

metafore ripetute, delle figure retoriche insistite, si può scovare sotto il testo 

letterario, l’«altro testo», abitato dal rimosso e dalle pulsioni celate, per recu-

perarne le verità nascoste. 

La rivoluzione culturale novecentesca ha dunque inevitabilmente messo in 

crisi, insieme al concetto ottocentesco di stato-nazione, anche l’idea stessa di 

letteratura nazionale monolitica e monolingue. Il segno letterario non può 

prescindere dal suo sostrato, che è il codice linguistico. Perciò oggi non ha 

più senso parlare di letteratura italiana, quanto semmai di comunicazione let-

teraria degli italiani, ossia di sistemi letterari policentrici la cui identità si è 

storicamente e geograficamente affermata grazie al contributo di più lingue 

e di più culture. La considerazione della letteratura come sistema integrato 

della comunicazione ha dato un importante contributo alla filologia e alla 

critica contemporanea. 

Con la riflessione aggiornata sui concetti di lingua e di testo, funzione e 

scopo, letterarietà e sistema, oralità e scrittura, comunicazione e cultura, si 

sono gradualmente riconsiderati, infatti, i fondamenti epistemologici che col 

tempo hanno condotto a uno studio diverso della fenomenologia letteraria, 

che, come ha scritto Nicola Tanda, non può essere inclusa in modo semplice 

nei vecchi termini della «storia della letteratura in una sola lingua ma, semmai, 

in quelli nuovi di storia e geografia della comunicazione letteraria, di uno 

studio cioè della produzione ma anche della circolazione e della ricezione dei 

testi – intesi e studiati prima di tutto per la loro natura linguistica – in uno 

spazio storicamente circoscritto e in situazioni complesse di plurilinguismo e 

di pluriculturalismo».19 

Molte volte ho ripensato all'insegnamento heideggeriano che Tanda mi ri-

proponeva quasi come un mantra: «Siamo esseri gettati nel mondo e la nostra 

vita è progetto». Niente di più vero. Proprio nell’avvertito senso della finitu-

dine noi cerchiamo di dare un senso alla nostra esistenza valorizzando il pro-

getto: gli affetti, il lavoro, il bene comune. Questo è l’insegnamento che ho 

 
   19 Cfr. TANDA-MANCA 2005, pp. 13-15. 
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negli anni cercato di comunicare agli studenti. Solo partendo da se stessi si 

può dialogare e affrontare il mondo, senza complessi di inferiorità, con il 

coraggio della visione e del senso del bene comune, e soprattutto senza mai 

mentire ai giovani perché «la natura è feroce» e perché «nobil natura è quella 

che con franca lingua, / nulla al ver detraendo, / confessa il mal che ci fu 

dato in sorte». 

Per dirla con Alda Merini, pratichiamo il bene, perché la cattiveria è degli 

stolti, di quelli che non hanno ancora capito che non vivremo in eterno. Un 

progetto di vita non può prescindere da tutto questo e tutto questo può riem-

pire degnamente un’intera esistenza, anche perché una vita vissuta per se 

stessi è come un albero che non dà frutti: esso non lascia nessuna traccia. 
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IL BREVE PROFANATO. FORTUNA DI UN PATTERN NARRATIVO 

 TRA FOLKLORE E TESTUALITÀ 

 

Giovanni Strinna* 

 

 

Il breve, inteso nell’accezione di amuleto contenente scritte magiche (dal la-

tino brevis ‘breve’, che a partire dal VI secolo assunse l’accezione di ‘scritto 

breve, epitome’), ebbe un ampio utilizzo nell’Occidente medievale, con con-

tinuità d’uso fino all’età contemporanea, come risulta dalla documentazione 

storica e persino dalla novellistica, dove questo talismano è al centro di for-

tunati racconti di gusto faceto.1  

Le presenti pagine sono dedicate proprio a questo tema, già investigato 

dalla critica moderna relativamente alla testualità colta prodotta nell’età di 

mezzo, ma esistono anche testimonianze narrative elaborate in tempi più vi-

cini a noi e altre appartenenti al patrimonio della memoria popolare che me-

ritano un approfondimento. Ci troviamo di fronte, infatti, a complesse dina-

miche di interscambio fra tradizione scritta e sostrato folklorico che perdura 

nel tempo e si manifesta in differenti momenti dell’asse diacronico.2 

 

 

1. Breve, characteres e cateratte 

 

Ricordiamo alcuni dati generali. Il breve, che è imparentato con i phylaktéria 

della tradizione ebraica, era costituito da una striscia di pergamena conte-

nente una formula di scongiuro o una citazione delle Sacre Scritture, piegata 

su se stessa e sigillata da una cucitura, oppure involta in un sacchetto; talvolta 

poteva essere accompagnata da una reliquia o un’immagine sacra, grani di 

incenso e altri frammenti di materiali benedetti, e veniva portata al collo come 

uno scapolare oppure cucita all’interno di una camicia o altro indumento.  

 
*Ricercatore di Filologia romanza preso l’Università di Sassari. 

 
1 Sulle valenze magiche della scrittura cfr. CARDONA 1981; sulle tipologie e le funzioni del breve 

in generale CARDONA 1983, CARDINI 1982. Sul rapporto tra novelle e fonti storiche MONTESANO 

2000, ZANONE 2010. 
2 Sul problema del rapporto tra letteratura e folklore si vedano SCHMITT 1988, AVALLE 1990, 

DONÀ 1999 e gli Atti del seminario di Napoli Dal mito alla letteratura e ritorno. 
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Le funzioni che si attribuivano a questo talismano erano molteplici: la pro-

filassi da malattie, dai colpi d’arma da fuoco e da altre cause di morte improv-

visa, l’esorcismo da malie e fatture e, per le donne incinte, la prevenzione 

dell’aborto o l’eutocia; sembra attestato inoltre un particolare uso per incan-

tesimi erogeni, volti cioè ad attrarre la persona amata.   

La confezione del breve era affidata a un operatore che non doveva mai 

essere la persona interessata,3 e la formula scritta nel cartiglio aveva un carat-

tere di segretezza: generalmente non doveva essere conosciuta dal portatore, 

pena la perdita della sua efficacia magica.4 La preparazione prevedeva inoltre 

un rituale più o meno dettagliato (il digiuno, la recita di alcune preghiere, 

l’uso di incenso).5 Il testo del cartiglio è costituito da una formula ingiuntiva 

(ad es. un ordine rivolto a un’entità esterna di non nuocere al portatore) op-

pure da un messaggio indiretto (ad es. una citazione delle Scritture), che di-

mostra la conoscenza del potere delle parole sacre. Secondo l’interpretazione 

di Giorgio Cardona, «il destinatario di questa formula è un essere sopranna-

turale, il dio, la malattia stessa deizzata. Perché esso rimanga destinatario è 

necessario che nessun umano venga a introdursi nel circuito. Se così avve-

nisse, il circuito si sarebbe chiuso invano e diverrebbe inerte».6  

Produttori di questi amuleti erano soprattutto i chierici, sia perché erano 

tra i pochi ad avere familiarità con la scrittura, sia perché, in una società che 

conservava ancora forme di paganesimo, chi apparteneva agli ordini sacri era 

percepito come dotato di poteri soprannaturali, ritenuti necessari per la con-

fezione degli amuleti.7 Come ha ricordato Franco Cardini, il clero, special-

mente quello rurale, era non di rado coinvolto in faccende che andavano oltre 

il loro ministero, e nella cultura popolare era naturale vedere «un nesso tra 

cultura, alfabetismo, ordinazione sacra e magia».8  

Tra i numerosi esempi che si potrebbero ricordare, c’è un famoso aneddoto 

che Benvenuto da Imola attribuisce a Boccaccio: questi, durante una sua vi-

sita al monastero di Monte Cassino, osservò che i monaci recidevano i mar-

gini di volumi preziosi e rari per farne dei brevi da vendere alle donne dei 

dintorni, con l’intento di lucrare qualche soldo.9 È noto anche il caso di Ser 

 
3 CARDONA 1983, p. 93. 
4 CARDINI 1982, p. 64, SANGA 1985, MONTESANO 1999, pp. 81-82. 
5 MONTESANO 1999, pp. 81-82. 
6 CARDONA 1983, p. 93. 
7 CARDINI 1982, p. 65, ZANONE 2010, pp. 42-43. 
 8 CARDINI 1982, p. 65. 
9 BENVENUTO DA IMOLA, Comentum, V, p. 302: «Aliqui monachi, volentes lucrari duos vel quin-

que solidos, radebant unum quaternum et faciebant psalteriolos, quos vendebant pueris; et ita de 
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Luca di Feo, prete di Asciano e rettore di due chiese del contado senese, che 

nel 1458 venne processato e condannato per aver fabbricato dei brevi, il cui 

contenuto venne trascritto negli atti del processo.10 

Già dall’Alto Medioevo la letteratura omiletica condannava la produzione 

di amuleti e brevi, che venivano associati ad arti diaboliche quali i maleficia e 

le incantationes, e tale proibizione è ancora riaffermata nei sinodi bassomedie-

vali e negli scritti di vescovi e di esponenti degli ordini mendicanti. Il confe-

zionatore di brevi è bollato da Jacopo Passavanti come un ciarlatano che ap-

profitta della credulità della gente semplice, «inchinevole e vaga ad andare 

dietro a così fatte cose»11: 

 
Altri dicono che sanno incantare il male degli occhi, [...], e fare brievi, che chi li porta 

addosso non avrà il mal del fianco, né il mal maestro, non potrà morire in acqua né 

in fuoco, né essere offeso da’ suoi nemici: e tutte cotali cose che le genti vorrebbono, 

e però agevolmente le credono. Questi cotali sono ingannatori e trombettieri. 

 

Il francescano Bernardino da Siena, in una sua predica senese del 1425 

(XXVI, «contra i maliardi e incantatori»), porta l’accusa su un piano più grave, 

dalla frode al patto col demonio, citando i chierici tra i possibili fabbricanti 

di brevi, e racconta una sorta di exemplum in cui pone come protagonista se 

stesso. Essendosi fatto consegnare da un fedele un amuleto che lo guariva da 

ogni stato febbrile, dopo averlo aperto, vide che «in quello breve vi contava 

ogni bruttura e mali, e pure guariva. E questo era che il diavolo aveva data 

quella virtù a’ breve di colui per avere l’anima sua».12  

Queste dei predicatori sono le prove indirette che tale superstizione aveva 

un’ampia circolazione, specialmente presso gli strati medi e bassi del popolo 

cristiano; come ha scritto Cardini, inoltre, si intuisce che «il livello di perizia 

tecnica necessario a confezionare un breve era piuttosto basso, e le cogni-

zioni relative estremamente generalizzate».13 

 
marginibus faciebant evangelia et brevia, quae vendebant mulieribus». Su questo aneddoto cfr. 
anche UBERTI 1980 e FIORENTINI 2011, pp. 776-77. 
   10 CEPPARI RIDOLFI 1999, p. 42, citato da ZANONE 2010, p. 47. 

11 PASSAVANTI, Lo specchio, pp. 384-85. Il passo è citato anche in CARDINI 1982, p. 66; cfr. anche 
ZANONE 2010. 

12 BERNARDINO DA SIENA, Siena 1425, II, pr. XXVI, pp. 61-62; cit. anche in MONTESANO 1999, 
p. 82. 

13 CARDINI 1982, p. 66. 
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Oggetto di proibizione e perciò stesso, probabilmente, dotato di una forza 

di fascinazione assai sottile, il breve ispira racconti e aneddoti narrati in vol-

gare e in latino dai più noti novellieri toscani: Giovanni Boccaccio, Giovanni 

Sercambi, Franco Sacchetti, Poggio Bracciolini.14 

Boccaccio (Decameron IX, 5) presenta nella figura di Calandrino il tipo esem-

plare di credulone che, soggiogato dalle proprie ambizioni, si fa abbindolare 

dalla proposta di qualsiasi espediente, soprattutto magico, che gli consenta di 

raggiungere rapidamente i suoi obiettivi: fallita la ricerca dell’elitropia, la pie-

tra che rende invisibili, Bruno gli prospetta la possibilità di ottenere l’amore 

della giovane Niccolosa tramite la forza incantatoria di un breve che si inca-

rica di preparare e con cui egli dovrà toccarla. Lo sfioramento della ragazza 

col breve è così presentato come l’operazione necessaria ad attivare il potere 

erogeno dell’amuleto (quest’ultimo si può considerare una sorta di ‘scrittura 

costrittiva’).15  

La descrizione della confezione del breve, che in apparenza sembra caricata 

con tinte grottesche, è in realtà abbastanza realistica, perché ci viene confer-

mata da una serie di istruzioni per preparare amuleti che si leggono nel ma-

noscritto Lat. 3713 della Bibliothèque Nationale de France (secolo XIII), 

proveniente dall’abbazia di Saint-Martial di Limoges.16 Il supporto dell’amu-

leto era costituito da charta virginea o ‘non nata’, ovvero ottenuta dalla pelle di 

un vitellino o agnello abortivo o nato anzi tempo (materiale che per le sue 

qualità di candore e sottigliezza era adoperato anche nei manoscritti di pre-

gio); il rituale di preparazione prevedeva che si adoperasse come inchiostro 

il sangue di pipistrello.17 L’incenso, d’altra parte, è ricordato tra gli ingredienti 

del breve anche in tempi recenti, al pari della cera di una candela benedetta.18 

 
«Bruno [...] tiratosi in una camera, scrisse in su quella carta certe sue frasche con 

alquante cateratte e portogliele» (Decameron, IX, 5). 

 

   La voce femminile cateratte adottata da Boccaccio in questa descrizione è 

un termine specifico, dal lat. characteres, it. med. le carattere, evidentemente stor-

piato in modo buffonesco, che designa nomi sconosciuti o incomprensibili, 

 
14 BOCCACCIO, Decameron, IX, 5, SERCAMBI, Novelliere, XCV, SACCHETTI, Trecentonovelle, CCXVII 

e CCXVIII, BRACCIOLINI, Facetiae, CCIX e CCXXXIII. Si veda anche CAMPORESI 1973, pp. CXLL-
CXLV. 

15 CARDINI 1982, p. 68. La situazione è simile a quella descritta nel processo del 1404 contro 
Jacopo di San Miniato al Tedesco (che intendeva sedurre una donna deponendo un breve nel 
luogo in cui quest’ultima aveva l’abitudine di passare), descritta dallo stesso Cardini, ivi, p. 67. 

16 Il manoscritto era stato già segnalato in CARDONA 1983, p. 92. 
17 D’ALVERNY 1956. 
18 Cfr. ad es. CARDONA 1983, p. 56, nota 12. 
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talvolta in alfabeti diversi da quello latino, ma anche figure o segni, e non a 

caso è richiamata puntualmente anche da Passavanti e da Bernardino (per il 

quale «le carattere so’ le bolle del Lucifero»).19  

Curiosamente, anche un’altra voce adoperata da Boccaccio in questo con-

testo, frasche, che sembra da intendersi come ‘cose vane’, riecheggia nelle pa-

role con cui un altro minore osservante, Giacomo della Marca, censura la 

fabbricazione dei brevi:20 

 
«Si ergo tu, modice fidei, credis fabulis incantatorum et portas frascas, brevium, quod 

est summa fallacia et dyabolica deceptio [...]».21 

 

 

2. Il breve profanato: dalla novella al romanzo 

 

   Nella novella decameroniana quella del breve è l’ennesima trovata farsesca 

architettata da Bruno e Buffalmacco ai danni del loro sozio credulone. Il mo-

tivo dell’amuleto assume invece un diverso peso e una particolare centralità 

narrativa nelle novelle di Sercambi, Sacchetti e Bracciolini, dove, sia pure in 

modi diversi, si pone in primo piano un’altra operazione, l’apertura del breve, 

finalizzata a conoscere ciò che doveva restare un tabù magico. E proprio la 

lettura delle ‘parole magiche’ suscita nei protagonisti un’amara sorpresa. 

   Nei racconti di Sercambi, Sacchetti e Bracciolini i confezionatori di brevi 

appartengono al mondo dei frati e dei ‘marginali’ o girovaghi, figure stretta-

mente associate perché questi ultimi spesso vestono l’abito religioso per rag-

girare meglio le persone che incrociano nel loro cammino; in un caso il truf-

fatore è un ebreo.22 Le vittime da loro prescelte sono sempre donnette del 

popolo facilmente inclini a credere a promesse irragionevoli, mentre i ‘pro-

fanatori’ dell’amuleto sono spesso i loro mariti, interessati a indagare la verità 

(così in Sercambi e Bracciolini). Il breve allestito da frate Bonzeca servirà a 

 
   19 BERNARDINO DA SIENA, Siena 1425, vol. I, pr. XVI, p. 228, e vol. II, p. 62 (cit.). Cfr. anche 
ZANONE 2010, p. 47. Non a caso la forma «le carattere segnate» è adoperata da un poeta ‘occultista’ 
come CECCO D’ASCOLI, L’Acerba, v. 3615, mentre MASUCCIO SALERNITANO, Novellino, XX, e al-
cuni testi senesi recano un’altra variante, «le carattole». 

20 La voce frasche è adottata da Boccaccio anche nella novella di frate Alberto (IV giornata, nov. 
2: «Se n'andò a casa la donna, e in quella entrato, con sue frasche che portate avea, in agnolo si 
trasfigurò»), a indicare verosimilmente delle false ali con cui il prete, «uomo di scelerata vita e di 
corrotta», si camuffa per prendere l’aspetto dell’angelo Gabriele prima di incontrare madonna Li-
setta. 

21 DELLA MARCA, Domenicale, II, pr. XLVIII, pp. 250-251. 
22 L’ebreo compare in SACCHETTI, Trecentonovelle, CCXVIII. 
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rendere fertile la giovane Bovitora, desiderosa di figli, ma l’amuleto non viene 

neppure messo alla prova, perché il marito della donna, intuendo immedia-

tamente l’inganno del frate, apre il breve e ne legge la formula, che la stessa 

voce narrante interpreta come irrisoria:23 

 
«Bella sei e buono culo hai, / fattel fare e impregnerai». 

 

Nella novella CCXVII di Sacchetti il breve consegnato a una donna senese 

da un frate dell’ordine ospedaliero di Altopascio (ma prodotto da due reli-

giosi armeni) servirà a rendere il suo parto indolore, e tale funzione risulta 

efficace al punto che la sua utilità viene riconosciuta, oltre che da costei, an-

che da altre donne che lo useranno. L’apertura del breve, che avviene dopo 

diversi anni, è dettata dalla curiosità di apprendere delle parole segrete che 

sono quasi una manifestazione del Soprannaturale e viene compiuta «con 

grandissima reverenza» davanti a una tavola della Vergine. L’operazione 

porta alla scoperta di una nuova formula, canzonatoria come la precedente 

(la partoriente è assimilata a una gallina in procinto di deporre l’uovo), che 

suscita una reazione di riso e assieme di delusione; col passare del tempo, 

però, il fatto giunge alle orecchie di molti e crea imbarazzo alla stessa donna 

che aveva commissionato il breve:24 

 
«Gallina gallinaccia, / un orciuolo di vino e una cofaccia / per la mia gola caccia, / 

s’ella il può fare, si 'l faccia, / e se non sì, si giaccia». 

 

I novellieri toscani evidenziano l’alto costo dei brevi e li considerano un’au-

tentica frode, oltre che una beffa compiuta dai furbi ai danni di persone 

sprovvedute. Nella novella CCXVIII, Sacchetti varia il solito plot aggiungen-

dovi un motivo antigiudaico. Questa volta l’amuleto è destinato a rimuovere 

un problema di arresto nella crescita di un bambino, e l’ebreo che l’ha realiz-

zato dietro lauto compenso dispone che la madre lo porti in chiesa e che il 

prete legga ad alta voce il contenuto del breve davanti ai fedeli: 

 
«Sali su un toppo, / E sarai grande troppo: / se tu mi giugni, / il cul mi pugni». 

 

In questo caso, come ha rilevato Cardini, la formula è scritta non per restare 

segreta, ma appositamente con lo scopo di essere letta in pubblico, così da 

 
23 SERCAMBI, Novelliere, XCV. 
24 SACCHETTI, Trecentonovelle, CCXVII. 
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rendere manifesta la dabbenaggine della donna e al contempo da umiliare, 

assieme a lei, suo figlio, la comunità parrocchiale e il prete.25 

In modo quasi speculare, nella facezia CCXXXIII di Bracciolini si rileva 

una nota antifratesca: il frate prescrive di non aprire il breve «ante diem de-

cimum quintum» perché altrimenti «virtutem amissurum»; e dopo aver fatto 

molti denari si allontana da Tivoli. Il breve, che la «stulta plebecula» si affretta 

ad acquistare per scongiurare la peste, stavolta recita:26 

 
«Donna, se fili e cadeti lo fuso / Quando te fletti tien lo culo chiuso». 

 

Nella facezia CCIX, invece, Bracciolini racconta come un breve fabbricato 

da un frate minore e destinato a una badessa che giaceva con lui fallisce la 

sua azione anticoncezionale: dopo tre mesi di amplessi, la donna si accorge 

di essere incinta e il frate si dilegua. L’amuleto scucito rivela una scritta che 

mette in fila una formula inintelligibile e un detto latino:27 

 
«Asca imbarasca / non facias te supponi et non implebis tascam».28 

 

Il motivo del breve profanato ricompare, manipolato e rielaborato in modo 

più o meno attivo, anche in altri testi meno noti che non abbiamo passato in 

rassegna. Come esempio della fortuna letteraria di questo pattern si può ricor-

dare la sua tarda rifunzionalizzazione all’interno di un romanzo novecente-

sco: Cenere (1904), di Grazia Deledda, dove esso acquisisce un nuovo investi-

mento di senso.29 Nel mondo arcaico dipinto dalla scrittrice sarda, ricco di 

credenze desunte dal folklore, una povera ragazza madre, la sfortunata Olì, 

prima di abbandonare suo figlio davanti alla casa del padre naturale gli mette 

al collo la «rezetta» fattale da un frate.30  

Dopo tanti anni di lontananza, nei giorni del loro doloroso ritrovamento, 

quel sacchettino di broccato diventa per Olì un elemento di agnizione, e 

prima di suicidarsi (decisione presa per non arrecare disonore al figlio) la 

 
25 CARDINI 1982, p. 70. 
26 BRACCIOLINI, Facetiae, CCXXXIII. 
27 BRACCIOLINI, Facetiae, CCIX.  
28 Trad.: «Asca imbarasca / non farti possedere e non riempirai la tua tasca». Le prime due 

parole, intraducibili, sembrano la parodia di un’altra più celebre formula di incantesimo, «abra 
cadabra», che in letteratura si trova già nel poema didattico di Quinto Sammonico Sereno, dove è 
indicata come rimedio per tenere lontane febbri e infiammazioni (SAMMONICUS, LM, 1950, pp. 
89-90, n. 4). Sulle formule magiche cfr. CALDERARA 1989. 

29 DELEDDA, Cenere. 
30 Deledda riporta una denominazione propria della lingua sarda, derivata dall’it. ‘ricetta’. 
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donna squarcia l’amuleto, che poi lo stesso giovane troverà al suo capezzale. 

«Ne uscì fuori una pietruzza gialla, e cenere, cenere annerita dal tempo»,31 

senza tracce di scritture. La scoperta assume un significato filosofico, perché 

il giovane constata che dietro le fantasticherie umane c’è un destino che an-

nulla ogni cosa («Sì, tutto era cenere: la vita, la morte, l’uomo»), ma in quel 

mucchietto di polvere intravede la scintilla di una speranza nella vita. 
    
3. Il pattern nel racconto di tradizione popolare 

 

Deledda, fin dalle sue novelle, attinse a piene mani alla materia dei racconti 

popolari, ma anche alla novellistica italiana, e non è possibile dire con cer-

tezza se questo motivo sia stato ispirato dalla tradizione scritta o dal patri-

monio di tradizioni della sua isola, nota agli antropologi per la sua particolare 

vocazione a conservare tradizioni culturali del passato.32  

Proprio all’ambito sardo, del resto, ci riportano altre testimonianze narra-

tive di tradizione orale trascritte nel corso del Novecento e rimaste finora 

inedite o poco note.33 

Di tali racconti, classificabili come ‘storielle’, abbiamo raccolto quattro te-

stimonianze, tre delle quali hanno la particolarità di essere state già convertite 

dal codice orale a quello scritto dai loro stessi ‘raccoglitori’.34 I quattro testi-

moni o ‘raccoglitori’ sono vissuti in aree dell’isola lontane tra loro, rispettiva-

mente il Sassarese, la regione interna del Nurcara e l’Iglesiente; le storielle, 

tuttavia, presentano tutte il medesimo intreccio (persino le parole del breve, 

in lingua sarda, differiscono solo per qualche lieve variante), e ciò suggerisce 

che esse siano da ricondurre a un’unica tradizione comune.35 L’amuleto viene 

 
31 DELEDDA, Cenere, p. 257. 
32 Sugli amuleti nella tradizione sarda cfr. DALMASSO 2004 e PIQUEREDDU 2004. 
33 Per gli studi sulla narrativa popolare sarda cfr. DELITALA 1970 e MARROSU 2002. 
34 Per una definizione del genere popolare della storiella, il cui centro d’interesse «gravita sullo 

scioglimento, sulla battuta finale», cfr. SANGA 1985, pp. 50-51. Sulla letteratura popolare si veda 
anche SCHENDA 1997. I testi presi in esame sono conservati presso privati. 

35 I testimoni sono rispettivamente: A. quaderno di 36 pp., datato 1988, di mano di Giovannino 
Strinna (Sassari 1915 - Osilo 2004); professione: mugnaio e poi minatore; scolarità: III elementare. 
B. foglio dattiloscritto, s.d., anni 2000 ca., di mano di Franceschino Dettori (Pozzomaggiore, 1935, 
vivente); professione: cantoniere; scolarità: V elementare; intervistato il 16.08.2017, racconta di 
aver appreso la storiella da un servo pastore di Tonara che lavorava nelle campagne di Pozzomag-
giore. C. e-mail di Paolo Essenziale (Iglesias 1935 - Belize City 2014), professione: tipografo-lito-
grafo; intervistato negli anni 2000 ca. D. racconto pubblicato da Anna Maria Cherchi (Villamas-
sargia 1941, vivente), casalinga, già dirigente di partito; scolarità: III elementare. 
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chiamato qui con le denominazioni sarde di breve (italianismo prevalente nel 

Logudoro) e di punga (variante diffusa nel Centro e Sud dell’isola).36  

Val la pena riportare almeno due esempi, l’uno scritto negli anni Ottanta 

del secolo scorso (A), il secondo appena nel 2016 (D), da persone di diffe-

rente estrazione culturale. La prima storiella (A) fa parte di una raccolta di 

racconti aneddotici databili alla prima metà del XX secolo dal titolo «Istorie 

di Osilo», dalla località in cui viveva il suo raccoglitore, semianalfabeta:37 

 
   Nel 1915 nella secconda38 guerra mondiale questa madre piangeva percché il figlio 

era riqiamato e doveva partire al fronte. Disse al marito: – Portiamo un agnello al 

parracco e gli faciamo fare un breve o dicco pungha pe liberarllo dai periccoli della 

guerra e di benedirllo prima della partenza.39 Il parracco non gli sembrò vero tuta 

questa gentileza.  

La guerra finì, tornnò sano e salvo. La madre non gli sembrò vero, e quando lo vidi 

isccappò in lacrime dic‹e›ndo ch’era un miraccolo del parracco. Ma dopo breve tempo 

disse la figlia alla madre: – Mamma, apriamolo quel breve che porta al collo tuo figlio 

e vediamo cosa à iscritto il parracco.  

Lo aprirono, all’interno c’erano le seghuenti parolle: 

         «Bai, bai / chi fizos de baghassa no nde mori mai».40  

 

   Mentre questa prima narrazione è esposta in modo impersonale, senza in-

dicazioni di luogo ma con il solo riferimento storico al secondo conflitto 

mondiale, la seconda (D) inquadra una vicenda ben storicizzata, che ancora 

oggi gode di un’ampia circolazione popolare nell’area dell’Iglesiente, la re-

gione sud-occidentale dell’isola. In questo caso la raccoglitrice, Anna Maria 

Cherchi, sulla base di informazioni che ha udito narrare da sua madre e da 

altri conoscenti, riferisce la storiella con precisione di dettagli e attribuisce la 

confezione dell’amuleto a un prete realmente esistito e documentato, Fran-

cesco Musu (1872-1956), noto come su predi minadori perché al tempo della 

 
36 È una voce di prob. origine greco-bizantina (*PUNGA ‘borsa o tasca’: cfr. REW 6850, DES ad 

vocem), attestata anche in romeno e in italiano antico. Nella lingua sarda corrispondono ad essa 
anche i diminutivi pùngula, punghedda; sono attestati inoltre i sinonimi log. fortalesa, breve (dal to-
scano), nuor. breu (dal catalano): cfr. PAULIS 1984, p. 157. 

37 Il redattore del quaderno è Giovannino Strinna (vedi nota 35). Nella nostra trascrizione del 
testo sono state normalizzate secondo l’uso moderno maiuscole e minuscole, accenti e punteggia-
tura, ed è stato introdotto h nelle voci che, percché, chi; si sono conservate le irregolarità ortografiche 
e l’uso incerto delle doppie. 

38 Leggi «nella prima guerra mondiale»; è chiaramente un lapsus del raccoglitore. 
39 Il testo B, in lingua sarda, riferisce anche la richiesta che la madre del giovane rivolse al par-

roco: «Babbà, a bi lu faghet unu breve a fizu meu, chi devet andare in sa gherra? Ma festebilu cun 
totu cantu sas fortilesas». Trad.: «Padre, lo preparerebbe un breve per mio figlio, ora che deve 
andare in guerra? Però vorrei che non mancasse nulla di ciò che occorre a proteggerlo». 

40 Trad.: «Vai pure, vai / ché figli di bagassa non ne muoiono mai». 
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Grande Guerra (anni in cui si data l’aneddoto in questione) fu cappellano del 

centro minerario di Monteponi (Iglesias); successivamente diventò canonico 

di Villamassargia. Anche la versione C concorda su questa attribuzione. Il 

personaggio è al centro di numerosi aneddoti brillanti che hanno avuto 

un’ampia circolazione in tutta l’isola, specie quelli che riguardano is brebus 

(parole magiche) con i quali sosteneva di tenere lontani i merli dal suo frut-

teto e le cavallette dai campi.41  

 
Predi Musu, che divenne canonico, era un uomo intelligente e di grande uma-

nità, da come se ne parla immagino fosse un gran burlone, lasciò credere ai suoi 

parrocchiani che avesse dei poteri speciali, tipo: evitare che i merli mangiassero le 

ciliegie dal giardino o qualche calamità come l’invasione delle cavallette. Ancora 

a Villamassargia se ne parla. Questo raccontino, tra i tanti, lo ricordo per l’inge-

nuità di chi, credendo che una preghiera scritta e tenuta come ciondolo al collo 

potesse evitare la morte e lo rendesse immune dalle pallottole nemiche.  

Richiamato in guerra, un tale pensò bene di andare a far visita a Predi Musu 

affinché gli desse questa benedizione, il vecchio canonico non voleva saperne, 

ben conscio dell’ingenuità di tale richiesta, ma tanta fu l’insistenza e le suppliche 

che alla fine si arrese dicendo: – Bene, io ti do una preghiera scritta, la dovrai 

portare sempre con te, ma bada bene, se la curiosità t’inducesse a leggere la pre-

ghiera prima del ritorno a casa, perderà il potere.  

L’ingenuo signore, tanta era la paura che provava, non solo promise, ma in 

guerra era più coraggioso che altri, tanto era la potenza che attribuiva a sa pun-

ghedda, questo era il nome in vernacolo del piccolo involucro. Per tre lunghissimi 

anni combatté con coraggio, sicuro del ritorno a casa. Finita la guerra, giunto 

all’ingresso del paese chiamato allora “la croce” [...], il fortunato ex combattente, 

con ansia, prese sa punghedda, con un piccolo coltellino aprì velocemente per leg-

gere la preghiera che lo aveva reso immune dai colpi nemici, aprì il foglietto dove 

Predi Musu scrisse:  

«Bai a sa guerra, coit’a torrai / ca fil‹l›us de bagassa non di morinti mai!»42 

 

   Il testo del breve, come nel caso precedente e nelle altre due versioni che 

qui tralasciamo, è un’ingiuria oscena costituita da un distico irregolare in rima, 

con poche varianti.43 La forma dell’imperativo «bai» (< lat. VADE), con -i fi-

nale esito della chiusura di -E atona, è una caratteristica fonetica propria 

 
41 Il racconto si deve ad Anna Maria Cherchi (vedi nota 35), intervistata il 10.08.2017. Appas-

sionata lettrice, è autrice di poesie e racconti; quello qui riprodotto si legge anche in una sua rac-
colta di memorie che riferisce anche altri aneddoti sul canonico Musu (CHERCHI, Grazie signora). 

42 Trad.: «Vai pure in guerra, tornerai presto / perché figli di bagassa non ne muoiono mai». 
43 Delle altre due versioni del racconto, per motivi di spazio, ci limitiamo a ricordare il testo del 

breve: B. «Bai fillu a sa gherra, bai / ca de fillus de bagassa no nde morin mai»; C. «Bai a sa gherra, 
bai / ca ogni fill’e bagassa non morrit mai».  
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dell’area campidanese ed è presente in tutte le versioni, comprese A e B, rac-

colte nell’area logudorese;44 proprio in questi due casi la sua posizione in sede 

di rima (bai : mai) dimostra che la formulazione delle ‘parole magiche’ nella 

varietà meridionale è un elemento originario e ci offre la conferma che le due 

storielle hanno avuto una comune origine nel Sud dell’isola.45  

Abbiamo così affiancato due generi testuali che per statuto sono assai dif-

ferenti e che sollecitano alcune riflessioni e degli inevitabili interrogativi. Le 

novelline di tradizione colta e il romanzo si collocano ad un livello storico, 

sono ben strutturati e definiti sul piano diacronico e su quello autoriale, men-

tre le storielle di trafila popolare (sia pure nelle loro stesure scritte, più o meno 

elaborate) sono riconducibili a un metatesto formato da una pluralità di ver-

sioni, che vive nella cultura tradizionale e ha una natura ripetibile e di longue 

durée. Nonostante la loro diversità, i poli scritto e orale sono sempre stati 

caratterizzati da un proficuo dialogo e da uno scambio di temi e motivi, in 

entrambi i sensi.46  

Tanto nella tradizione colta che in quella popolare sembra di essere di 

fronte a narrazioni di carattere aneddotico presentate come dichiaratamente 

reali, o cui il lettore dovrebbe prestare credito. Si consideri ad esempio la 

novella CCXVII di Sacchetti, dove si afferma che le «sante parole» del breve 

si diffusero a Siena di bocca in bocca e «tutta la terra se ne riempié», con la 

conseguenza che i ragazzi di strada si divertivano a rivolgere alle donne in-

cinte quelle famigerate parole. Anche le storielle sarde sono tramandate come 

vicende realmente accadute.  

A questo punto commetteremmo un errore di metodo se procedessimo a 

indagare con gli strumenti dell’ermeneutica e dell’intertestualità letteraria i 

testi appartenenti al patrimonio della tradizione orale. Limitandoci per il mo-

mento a considerare i soli testi di trasmissione colta, una questione per certi 

versi ineludibile riguarda l’origine del motivo del breve profanato, che negli 

esempi considerati è circoscritto alle novelline di Sercambi, Sacchetti e Brac-

ciolini (nel racconto di Boccaccio è assente il motivo della profanazione del 

breve, mentre nel romanzo deleddiano la formula derisoria dell’amuleto è 

sostituita da un elemento, la cenere, che pure assolve, nell’intento dell’Au-

trice, a una omologa funzione simbolica). Si tratta di pure narrazioni letterarie 

 
44 BLASCO FERRER 1984, pp. 207-08. 
45 È senz’altro condivisibile l’opinione espressa da Anna Maria Cherchi, secondo la quale gli 

aneddoti relativi a Padri Musu sarebbero stati diffusi in tutta l’isola nel corso del Novecento dai 
numerosi minatori originari di altre località sarde che lavorarono nelle miniere di Monteponi. 

46 SCHENDA 1997, p. 14, DONÀ 1999, pp. 325-34. 
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che variano uno schema d’invenzione, oppure di racconti poligenetici che 

hanno un fondamento plausibile? E in quest’ultimo caso, saremmo di fronte 

a una dinamica di ascesa dal folklore alla cultura scritta?47 

In passato la critica ha tentato di fare luce sul processo di elaborazione di 

questi materiali. Privilegiando un’interpretazione razionalistica, Cardona ha 

visto nelle novelle sul «falso breve» elaborate nel Tardo Medioevo il racconto 

di una frode che veniva perpetrata da operatori mossi «da scopo disonesto», 

e che era resa possibile dalla segretezza stessa dell’amuleto.48 Una simile let-

tura colloca la storia entro una dinamica ideologica precisa che è il tentativo, 

proprio della cultura di età umanistica, di razionalizzare il Soprannaturale e 

di denunciare gli aspetti più critici della religiosità che sconfinano nella su-

perstizione. Anche Cardini vede nei novellieri toscani dei «detrattori del 

breve»: essi, al pari delle personalità più critiche degli ordini mendicanti, con-

siderano tutti i confezionatori di amuleti come truffatori e vedono nella ba-

nalità di queste formule canzonatorie la prova del loro «carattere rozzamente 

frodolento».49  

Lo stesso Cardini, però, non nasconde il sospetto che vi sia sotto qualcos’al-

tro, ossia che la banalità delle parole inscritte nell’amuleto «sia appunto il se-

gno della sua natura magica».50 L’osservazione ci sembra pertinente, perché 

è noto che la cultura popolare riconosceva nell’obscenum una forza magica, e 

la formula trascritta nel cartiglio, che costituisce la violazione di un interdetto 

culturale, si potrebbe immaginare come concepita in funzione apotropaica.51  

A questo proposito non si possono che richiamare alla memoria certi feno-

meni culturali del mondo greco e romano ai quali si attribuivano funzioni 

magiche ed esorcistiche, a partire dai gefirismi, insulti e burle rituali che il 

popolo ateniese rivolgeva agli iniziati ai misteri eleusini al loro passaggio sul 

ponte del Cefiso,52 fino ai fescennini versus, carmi latini fatti di ingiurie e motti 

di scherno indirizzati agli sposi novelli e, in occasione di un trionfo militare, 

 
47 Donà ha già ricordato altri esempi di narrazioni che sono sopravvissute per secoli nella cultura 

di tradizione orale, «con mutamenti a volte minimi rispetto alle versioni letterarie medievali» 
(DONÀ 1999, p. 334).  

48 CARDONA 1983, p. 94. 
49 CARDINI 1982, p. 64 (cit.) e p. 71. 
50 CARDINI 1982, p. 64. 
51 Le parole magiche del breve per un verso potrebbero essere assimilate a un motto di spirito 

di carattere osceno, che, come ha spiegato Freud, serve a esibire o far emergere un tabù aggirando 
la censura (FREUD 1975, p. 122). Cfr. anche BONAFIN 2005.  

52 DE MARTINO 1934; COLLI 1995, I, p. 415. 
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al comandante vincitore (carmina triumphalia) per allontanare l’invidia.53 Il rito 

della fescennina iocatio, in particolare, prevedeva che il corteo della sposa diretto 

alla casa del marito venisse accompagnato da battute volgari a doppio senso 

che avrebbero scacciato il fascinum, inteso come uno spirito capace di nuocere 

all’equilibrio dell’unione coniugale. 

Ancora, si potrebbero ricordare altre espressioni della narrativa popolare 

che raccontano come fosse possibile allontanare lo spirito di un defunto che 

infesta una casa dandogli la notizia dell’infrazione di un tabù (un incesto, 

un’unione illegittima). L’esempio più noto è quello del racconto noto come 

Il figlio insaziabile, studiato dall’antropologo Salvatore D’Onofrio; anche in 

questo racconto l’istruzione viene impartita agli interessati dal loro parroco, 

che è detentore di queste informazioni.54 

Se una simile ipotesi andasse al di là di semplici suggestioni e venisse presa 

in esame negli studi di storia della magia, forse potrebbe spiegare in termini 

nuovi il singolare successo di questo motivo narrativo, che riemerge in mo-

menti diversi della tradizione letteraria, e forse persino nella tradizione orale 

giunta fino a noi. Le storielle sul frate che si prende beffa dei fedeli, in tal 

caso, non sarebbero una pura invenzione dei novellieri toscani, ma trovereb-

bero un fondamento reale, connesso con la natura apotropaica di un amuleto 

il cui uso è perdurato fino a ieri. 

Quanto alle storielle sarde, è noto che esiste un’oggettiva difficoltà a rico-

struire le dinamiche di circolazione dei materiali folklorici e dei loro rapporti 

con la testualità. In passato gli studi hanno prediletto la teoria della ‘discen-

denza lineare’ di materiali narrativi dal patrimonio folklorico alla letteratura, 

ma Rudolph Schenda ha giustamente osservato come spesso sia avvenuto il 

processo opposto, ovvero la discesa di materiali alti verso i livelli più bassi 

della tradizione popolare, e come esistano tra queste due sfere delle relazioni 

di scambio molto strette, che talvolta sono state sottostimate.55 Allo stato 

attuale, dunque, nessuna ipotesi sembra da escludere: sia che la vicenda si sia 

 
53 VARRO, LL, VII 5, menziona l’usanza di appendere dei turpicula al collo dei bambini, mentre 

Plinio il Vecchio, a proposito del Fascinus populi romani, «medicus invidiae», ricorda che un amuleto 
fallico veniva appeso sotto il carro del generale per proteggerlo dall’invidia, e associa a questa altre 
pratiche dalla funzione analoga come quella di sputare sui bambini. «Cur non et haec credamus 
rite fieri, extranei interventu aut, si dormiens spectetur infans, a nutrice terna adspui in 
os? Quamquam religione cum tutatur et fascinus, imperatorum quoque, non solum infantium, cu-
stos, qui deus inter sacra Romana a Vestalibus colitur, et currus triumphantium, sub his pendens, 
defendit medicus invidiae, iubetque eosdem respicere similis medicina linguae, ut sit exorata 
a tergo Fortuna gloriae carnifex» (PLINIUS, NH, XXVIII 39). Lo studio più recente sull’argomento 
è stato fornito da HICKSON HAHN 2015. 

54 D’ONOFRIO 2002. 
55 SCHENDA 1997, PASERO 2010, p. 11. 
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propagata a livello popolare a partire da fatti reali, sia che il racconto sul ‘prete 

minatore’ sia nato per influsso o ibridazione di memorie letterarie penetrate, 

tramite canali a noi ignoti, nella tradizione orale.  
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10, pp. 39-54. 
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VOLGARI MERIDIONALI E CARATTERIZZAZIONE DIALETTALE. 

RILEGGENDO ROSA FRESCA AULENTISSIMA E LA ZERBITANA  

 

Giovanni Strinna 

 

 

Le espressioni liriche in volgare prodotte nel Mezzogiorno in età me-

dievale sono caratterizzate da una fisionomia notoriamente complessa, 

che pone delicati problemi in merito ai rapporti tra varietà locali e auliciz-

zazione stilistica. La critica si è a lungo interrogata su quale fosse l’aspetto 

originario della poesia composta dai funzionari della corte federiciana, che 

ci è pervenuta quasi esclusivamente tramite il filtro dei canzonieri toscani; 

il medesimo problema può essere esteso anche alla lirica ‘minore’ compo-

sta nel Regno di Napoli in età angioina, la cui conservazione si deve sem-

pre a canzonieri redatti nel Centro e Nord Italia.1 

La produzione illustre dei poeti della magna curia ci è pervenuta in una 

veste linguistica che è l’esito di un’operazione di deregionalizzazione av-

venuta nel progressivo passaggio verso il Centro-Nord della Penisola, ma 

non è possibile determinare esattamente in quale misura questo intervento 

abbia inciso sul sottofondo idiomatico dei singoli testi, a causa del naufra-

gio pressoché totale delle testimonianze originali di quella scuola.2 

Un’idea, per quanto parziale, dell’aspetto primitivo delle opere dei 

poeti della corte federiciana è offerta dalle celebri reliquie cinquecentesche 

di Giovanni Maria Barbieri. La lettura di Pir meu cori alligrari di Stefano 

Protonotaro e del frammento Alegru cori, plenu ripresenta agli occhi del 

lettore moderno una vivace coloritura fonetica che non si trova nei can-

zonieri toscani canonici.3 Se è lecito stabilire un paragone con un altro 

fenomeno artistico, si potrebbe evocare il divario tra il candore marmoreo 

di una statua greca, così come veniva mitizzata dai teorici del neoclassici-

smo, e la riscoperta della sua arcaica policromia, che ci è stata idealmente 

restituita dall’archeologia novecentesca. 

   Le indagini sulla lingua poetica siciliana sono giunte altresì a evidenziare 

come quello impiegato dai funzionari federiciani fosse un codice ibrido e 

 
 

1 Sul volgare adoperato nella letteratura del Mezzogiorno insulare e continentale ALFIERI 1992, 
BIANCHI-DE BLASI-LIBRANDI 1992, COLUCCIA 1992. 

2 Cfr. DI GIROLAMO-RINALDI-SGROI 1996. 
3 DEBENEDETTI 1932. 
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sopravernacolare, sia sul piano del lessico che della fonetica e della mor-

fologia, conseguenza dell’apporto ab origine di poeti di diversa provenienza 

regionale.4 Il vocabolario e la sintassi dei poeti aulici, in generale, sem-

brano privi di veri e propri tratti municipali, e sotto questo aspetto riflet-

tono una ricerca di aulicità e di astrattezza di linguaggio; nel contempo, 

sono ben presenti le influenze del lessico della poesia trobadorica.5 Questi 

caratteri, in cui si è voluta scorgere un’aspirazione universalizzante, fecero 

sì che l’idioma dei Siciliani fosse facilmente esportabile anche in altre aree 

della Penisola.  

   Una storia differente ha, nel contesto della tradizione manoscritta, 

quell’opera di tono mezzano che è Rosa fresca aulentissima, vero esempio di 

espressionismo dialettale o, se vogliamo, di dialettalità riflessa, il primo in 

tutta la poesia italiana.6 Cielo raggiunge il suo obiettivo attraverso l’abile 

commistione tra una varietà siciliana rozza e popolare – che integra anche 

echi di espressioni proverbiali – e quella aulica, compiendo così un’ope-

razione estremamente raffinata.7 Riprendendo una felice descrizione di 

Cesareo – ma allo stesso tempo tenendo distinti il compositore dell’opera 

e il canzoneri fanfarone che stringe d’assedio la fanciulla –, quest’ultimo si 

può immaginare come un giovane «tronfio della sua condizione d’uomo 

che bazzica a corte, e della sua fama di poeta, sicuro dell’effetto di certe 

sopraffine galanterie di linguaggio, ch’egli ha raccattate con gli avanzi della 

tavola del suo signore».8 

   Sulla lingua del contrasto sono state scritte molte pagine assai acute, ma 

forse non è inopportuno soffermarsi ancora su due questioni legate al 

controverso idioma adottato nel componimento.  

   La prima riguarda il valore da attribuire ai numerosi francesismi «crudi» 

del testo, che toccano il piano fonetico, semantico e morfologico (cavelli 

v. 10, aisì 12, amonesta 32, procàzzala 33, purpenzànnome 42, meo pregheri 66, a 

 
4 ALFIERI 1992, p. 804. 
5 FOLENA 1965, pp. 274-277. Gabriella Alfieri ha segnalato un ristretto manipolo di sicilianismi 

lessicali presenti nella produzione dei poeti della magna curia: ALFIERI 1992, pp. 804-805.  
6 Sull’espressionismo nella poesia italiana medievale CONTINI 1977, SEGRE 1974, STUSSI 1994, 

GIUNTA 2005. Su Rosa fresca aulentissima si vedano BIANCHINI 1996, con la bibliografia annessa. 
7 Questo rapporto con la dialettalità ha dei caratteri propri, ben differenti dalla tradizione poetica 

toscana. Nel centro Italia, infatti, prima dell’affermazione di un’unica norma linguistica di presti-
gio, i volgari municipali tentano di dequalificare le varietà rivali additandole come aberranti e prive 
di equilibrio fonico e ne fanno oggetto di improperium; i poeti realistici e giocosi, invece, tenderanno 
a raffigurare il mondo borghese nei suoi aspetti quotidiani e triviali sottoponendo a un’ipercarat-
terizzazione le strutture della lingua e il lessico delle parlate locali (SEGRE 1974, pp. 397-98). 
   8 CESAREO 1924, pp. 379-380. 
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mia mare e a mon peri 67, meo sire 156, minespreso 158, etc.),9 a fronte dei quali 

sono pressoché assenti i provenzalismi, così frequenti nei lirici siciliani.10 

L’interpretazione prevalente vede in essi dei «vezzi esotici» volutamente 

accostati al tessuto idiomatico siciliano per far risaltare la duplicità di re-

gistri stilistici del componimento (cortese e realistico): in definitiva, un 

esempio di mescidanza linguistica come classico espediente della poesia 

comica.11 Tale spiegazione, tuttavia, contrasta col fatto che la langue d’oil 

non fosse, a quest’epoca, un modello linguistico di riferimento per la poe-

sia;12 nello stesso contrasto cieliano non è stato possibile individuare dei 

sicuri fenomeni di intertestualità con la lirica francese.13 

   È più verosimile, dunque, che i tratti gallo-romanzi facessero parte di 

un «registro linguistico di diffusione popolare» (Pioletti):14 nella Sicilia 

normanna e sveva, del resto, era ben presente un influsso gallicizzante, 

che ha lasciato fino ad oggi tracce visibili nelle parlate siciliane (Varvaro 

ha contato almeno due centinaia di normannismi).15 Basti citare i casi di 

donare, vv. 14 e 28, sicilianismo di origine francese, e di abento, 4, gallicismo 

ancora presente nell’uso vivo siciliano, nel sintagma aviri abentu, e perciò 

ricondotto da Alfieri al fondo idiomatico del testo.16 Tra i sicuri norman-

nismi della lingua di Cielo sono notevoli cavelli 10,17 asembrare ‘radunare’ 7, 

che nei lirici siciliani ha l’esclusivo significato di ‘rassomigliare’,18 e magione, 

nella duplice accezione di ‘casa’ 107 e di ‘convento’ 49, quest’ultima an-

cora oggi presente in una reliquia toponomastica palermitana: come ha 

osservato Varvaro, si tratta, in generale, di termini «in rapporto con l’uso 

 
   9 Rizzo ha contato 19 francesismi sicuri, Pfister ha portato il loro numero a 27. RIZZO 1954, p. 
149, PFISTER 1969, pp. 114-115. Per il loro inventario si veda CONTINI 1960, pp. 173-185. Più in 
generale, sulla presenza dei gallicismi nella lingua poetica italiana si veda LANNUTTI 2001. 
   10 BONFANTE 1955, p. 265. 
   11 Ad es. FOLENA 1965, p. 329, SEGRE 1974, p. 399, MORGANA 1994, p. 677. Anche di recente 
è stato proposto di vedere in essi «un iperadeguamento alla varietà alta» (DE ANGELIS 2012, p. 
175). 
   12 Di fronte a tale incongruenza, Segre ha anche ipotizzato che i francesismi alludano, «con 
scherzosa trasparenza, a qualche modello francese di “pastorella”; anche fittizio»: SEGRE 1974, p. 
399, nota 3.  
   13 La recente indagine condotta da BIANCHINI 1996, pp. 64-71, ha individuato pochi riferimenti 
alla letteratura oitanica, invero piuttosto vaghi e tutt’altro che incisivi. 
   14 PIOLETTI 1993, p. 144, RIZZO 1954, p. 151.  
   15 VARVARO 1974, p. 372, ALFIERI 1992, p. 803. 
   16 RIZZO 1954, ALFIERI 1992, p. 805.  
   17 PFISTER 1969, pp. 113-114.  
   18 RIZZO 1954, p. 123.  



GIOVANNI STRINNA 
 
 

36 
 

vivo».19 Sono state poi messe in rilievo quelle voci di origine francese ter-

minanti in consonante adattate nel siciliano con l’epitesi di -i: cleri, comfleri, 

gueri, mosteri (già normale esito delle parole con originario suffisso -ier < 

ARIUS come volonteri).20 Accanto a questi va annoverato l’esito dello stesso 

nome di Cielo, che come sappiamo è una toscanizzazione del siciliano 

Celi, ipocoristico di Miceli, dal francese Michel.21  

   Cesareo propose di vedere dei fenomeni di perturbazione indotti dal 

francese anche nell’apertura della vocale tonica ú > ò, ad es. nella voce 

monno 10 in rima con m’aritonno 11: «in napoletano le due parole si tradur-

rebbero con munno, aritonno». Se la rima fosse stata formulata in siciliano 

(munnu : aritundu), osservava lo studioso, «il copista non l’avrebbe tosca-

neggiata a metà, ma avrebbe tradotto a dirittura mondo : aritondo»; di qui 

Cesareo vide nella lingua di Cielo un «napoletano riverniciato alla fran-

cese».22 Purtroppo il grado di intervento del copista è un dato difficilmente 

determinabile, ma, alla luce delle considerazioni precedenti, non si può 

escludere che, qui come in altri casi, l’alternanza u/o sia da attribuire all’in-

flusso della parlata d’Oltralpe. 

   Non stupisce che questi tratti idiomatici facessero parte integrante della 

tradizione vernacolare, e c’è da pensare che costituissero una caratteristica 

stilistica della lingua dei giullari (la ritroviamo anche in alcuni celebri 

esempi di canzoni trecentesche, le ciciliane, e ciò, come vedremo, farebbe 

pensare all’esistenza di una tradizione linguistica continuativa nel tempo).  

   In definitiva Cielo sfrutta abilmente quelle potenzialità estetiche del so-

strato linguistico locale che la poesia illustre, con il suo manierismo e la 

sua astrattezza, tendeva a rifuggire.23 Il marcato carattere idiomatico di 

Rosa fresca, già ampiamente scandagliato dagli studi, è stato in buona parte 

conservato anche dai compilatori della tradizione manoscritta toscana, 

come è dimostrato dal fatto che la redazione giuntaci tramite il canzoniere 

Vaticano 3793 restituisce una fisionomia siciliana in una misura che non 

trova riscontro nelle altre liriche di origine insulare: «certo perché i valori 

 
   19 La basilica della Maciuni, anticamente annessa a un monastero cistercense: cfr. RIZZO 1954, p. 
101, VARVARO 1974, p. 364 (cit. a p. 361).  
   20 BONFANTE 1955, pp. 268-269, SANGA 1994, p. 143, DE ANGELIS 2012, p. 175, nota 60.  
   21 BONFANTE 1955, p. 268.  
   22 CESAREO 1924, p. 375.  
   23 SEGRE 1974, p. 397. 
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espressivi e mimici sono stati sentiti come intimamente legati alla natura 

del contesto», giusta l’osservazione di Folena.24  

   Lo stesso Dante, pur ignorando l’operazione di toscaneggiamento su-

bita dal testo, intuisce l’esemplarità di questa veste idiomatica, e come 

noto esprime su di essa un giudizio negativo, contrapponendola al sici-

liano illustre dei «doctores indigene» (DVE I, XII, 6).25 Il motivo della 

disapprovazione, oltre che alla componente vernacolare, sembra fare ri-

ferimento all’uso dell’emistichio sdrucciolo («non sine quodam tempore 

profertur»), un elemento proprio dell’alessandrino monorimo, che è otte-

nuto grazie all’uso enclitico degli aggettivi possessivi (pàremo, càrama, vì-

tama, forme tipicamente meridionali) e delle particelle pronominali (tra-

bàgliti, vèjoti, dònimi) e all’adozione del condizionale derivato dal piuccher-

perfetto latino (pòteri, pèrdera, etc.).26 

   Sul piano della pertinenza tematica, del metro e della lingua, il contrasto 

è un’opera del tutto extra-vagante rispetto al canone della magna curia, e 

non esistono prove neppure che il suo autore facesse parte del circolo 

federiciano. L’alessandrino monorimo ci porta all’ambito giullaresco, an-

che se l’opera di Cielo appare più come «un testo colto di tonalità voluta-

mente mediocre» (Antonelli).27 Per usare le parole di Segre, saremmo di 

fronte a «un poeta che fa la parodia d’un giullare; o, forse, un giullare 

particolarmente dotato [che] fa la parodia di se stesso».28  

   Di recente è stata anche avanzata l’ipotesi che i poeti federiciani, accanto 

alla lirica aulica, coltivassero una poesia di tono medio: secondo Alberto 

Varvaro, una produzione di consolidata diffusione, testimoniata da un 

manipolo di opere di intonazione popolaresca come sono le poesie di 

 
   24 FOLENA 1965, p. 330. Recentemente Corrado Bologna ha sostenuto in modo persuasivo che 
nel secolo XVI Colocci avesse a disposizione anche un altro testimone di Rosa fresca, dotato di 
proprie varianti, che avrebbe utilizzato nel copiare la prima stanza del contrasto nel ‘notamento 
colocciano’ (BOLOGNA 2001).  
   25 Il giudizio di Dante su quel volgare è noto: «prelationis honore minime dignum est» (DVE I, 
XII, 6). 
   26 Accolgo l’ipotesi di BIANCHINI 1996, p. 142, che mi pare molto persuasiva. In precedenza 
Pagliaro aveva proposto un’altra spiegazione: «“si pronuncia non senza una certa cadenza”, cioè 
non senza un certo strascico» (PAGLIARO 1953, p. 234). Cfr. anche PIOLETTI 1993, p. 138. 
   27 ANTONELLI 1993b, p. 49. Si veda anche REA 2002. L’idea di sviluppare una satira sul tema 
linguistico, com’è noto, viene a Cielo dalla prestigiosa lirica dei trovatori: la sua prova letteraria, 
che si data entro la metà del secolo XIII, ha come autorevole modello il débat bilingue di Raimbaut 
de Vaqueiras Domna, tant vos ai preiada (composto negli ultimi decenni del secolo precedente), «va-
riante ‘borghese’» della pastorella, in cui per la prima volta un provenzale aveva adoperato in poesia 
la scabra parlata genovese (SEGRE 1974, p. 398). 
   28 SEGRE 1974, p. 399. 
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Giacomino Pugliese e i contrasti di Federico II e Compagnetto da Prato.29 

L’abilità di Cielo, però, è tale da apparire estranea alle competenze dei 

funzionari di corte: straordinaria la sua sensibilità mimetica, tesa a ripro-

durre uno spiccato lessico dialettale e fenomeni fonosintattici e morfolo-

gici come il betacismo iniziale e intervocalico, il trattamento del nesso PL- 

> chi-, il plurale in -ora (fòcora, schiàntora), le forme di condizionale richia-

mate sopra, in una studiata ricerca di forme cacofoniche e di idiotismi 

attinti dalle varietà basse.30  

   Difatti, è assai improbabile che una prova così riuscita e vivace sia rima-

sta un unicum in tutta la produzione siciliana del tempo; la sua trasmissione 

tramite canali diversi da quelli della lirica illustre, ovvero l’appartenenza a 

un repertorio non aulico, possono spiegare perché non siano sopravvis-

suti testi duecenteschi analoghi a questo. Nel corso del Trecento, difatti, 

riappaiono nella tradizione manoscritta altri componimenti mimici e dia-

logici di autore anonimo, prodotti nel Mezzogiorno, di cui Rosa fresca si 

può considerare a buon diritto il capostipite o il modello di riferimento: 

le già citate ciciliane o napolitane, uniche vere eredi della tradizione poetica 

siciliana.31 La ricomparsa di testi appartenenti al medesimo filone culturale 

può far supporre che questa tradizione abbia avuto una risonanza assai 

più ampia di quanto non appaia e che sia stata coltivata senza soluzione 

di continuità anche nella seconda metà del Duecento.32 Un altro contro-

verso problema del contrasto cieliano riguarda la presenza nel suo tessuto 

linguistico di componenti dialettali non siciliane, che conferiscono ad esso 

un aspetto composito o multidialettale. Gli elementi più significativi, del 

tutto assenti nella documentazione medievale siciliana, sono cospicui me-

ridionalismi lessicali e soprattutto fonetici quali l’assimilazione progres-

siva nd > nn, presente in 19 occorrenze, e il dittongamento metafonetico 

 
   29 VARVARO 1987, p. 97. Si tratta di testi che adottano quasi sempre la forma lirica del contrasto 
tra due amanti, quali Dolze meo drudo di Federico II, Donna, di voi mi lamento di Giacomino Pugliese, 
Per lo marito c’ho rio di Compagnetto da Prato, le anonime L’altrieri fui in parlamento e Et donali conforto 
se te chiace; a questi si può aggiungere inoltre l’altra ballata anonima Molto à ch’io non cantai (l’unico, 
tra questi esempi, privo dell’impostazione drammatica). Le canzoni di Giacomino Pugliese, in par-
ticolare, sono note per il loro andamento popolareggiante. Roberto Antonelli ha evidenziato come 
il IV fascicolo del codice Vaticano 3793, che raccoglie esclusivamente componimenti di stile ‘me-
diocre’, rechi, subito dopo il contrasto di Cielo, i componimenti di questo autore (ANTONELLI 
1993b, p. 46 e ANTONELLI 1993a). 
   30 Per questi aspetti cfr. BONFANTE 1955, p. 259. 3b, p. 49. 
   31 SABATINI 1975, p. 194. 
   32 COLUCCIA 2003, p. 126, CONTINI 1969, p. 52. 
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del tipo castiello 76, manganiello 77, uovo 143, puoi 149, fenomeni che si regi-

strano in modo non uniforme.33 

   La presenza di rimanti privi di dittongamento, come zitello 78, movo 141 

e novo 142 suggerisce che i tratti meridionali siano stati adottati nel testo 

in modo soltanto parziale, anche se è da ritenersi altresì probabile che il 

copista li abbia in parte sottoposti a un ripulimento.34 Significativi sono, 

inoltre, i casi di indebolimento di -a in posizione finale atona (le persone ‘la 

persona’ 50, 108 – in entrambi i casi con l’articolo singolare la normaliz-

zato come plurale –, porpore 117, forse ancore 43) e di -i finale (tragemi 3, 

avereme 9, 119, 149, tocareme 30, pentesse 36, etc.), che ci riconducono tutti 

all’area alto-meridionale.35 Anche i versi anarimi 21-23 (fare : agostari : ’n 

Bari) e 111-113 (parenti : iente : mente) si spiegano forse con delle forme 

agustare : ’nbare e parente ritoccate dal copista.36 Forma continentale è l’ag-

gettivo retico 127 (contro la forma siciliana non aferetica, non ammissibile 

perché produrrebbe ipermetria), che ricorre anche nel trecentesco Contra-

sto della Zerbitana, ballata di sicura origine campana (infra).37 

   La facies del testo, di fatto, è considerata un ibrido tra la lingua siciliana 

orientale (secondo alcuni di base messinese) e quella mediana (forse na-

poletana). Un’ipotesi sostenuta ancora in tempi recenti è quella di una 

stratificazione di diverse componenti vernacolari, spiegabile come esito di 

una trasmissione intermedia del testo nell’area peninsulare – per via scritta 

o orale – prima della sua registrazione nella silloge vaticana.38 Giungendo 

nell’area campana, dunque, il contrasto sarebbe stato rimaneggiato o ri-

toccato da un poeta o da un copista.39 Un’interpretazione alternativa a 

questa, che oggi è ritenuta la più attendibile, considera che il plurilingui-

smo fosse già presente nel testo originario: una sorta di lingua di koiné 

 
   33 BERETTA SPAMPINATO 2008, p. 541, COLUCCIA 2003, p. 119, PFISTER 1969. 
   34 BERETTA SPAMPINATO 2008, p. 541. 
   35 SANGA 1994, p. 141, elenca anche qualche altro esempio meno sicuro.  
   36 Il verbo fare compare sempre in questa forma anche ai vv. 6, 131, 133. Già Cesareo proponeva 
di ritoccare la -i finale di agostari per rispettare la norma metrica (CESAREO 1924, pp. 374, 381) al 
v. 22. 
   37 BERETTA SPAMPINATO 2008, p. 552. Sulla Zerbitana mi permetto di rinviare a STRINNA 2006. 
L’emistichio, così com’è trasmesso dal copista di V, non presenta difetti nella misura sillabica. 
   38 Pagliaro ipotizzava come mediatrice una «recitazione» giullaresca; altri hanno escluso che 
prima della trascrizione del poemetto vi sia stata una fase di trasmissione orale, data la complessità 
metrica e l’assenza dei fenomeni di irregolarità sillabica caratteristici della tradizione giullaresca. 
PAGLIARO 1953, FOLENA 1965, p. 330. 
   39 CONTINI 1960, I, p. 175, ANTONELLI 1993, p. 50, SABATINI 1996, p. 405, COLUCCIA 2003, p. 
119, BERETTA SPAMPINATO 2008, p. 528.  
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giocosa formata con idiotismi di diversi dialetti continentali del Regno.40 

Questa ipotesi pare, in effetti, la più condivisibile, anche in considerazione 

del fatto che taluni meridionalismi, posti in sede di rima, non possono che 

essere originari e strutturali nella composizione. Altri, posti a interno di 

verso, qualora vengano ricondotti ad una veste interamente siciliana, 

fanno perdere la misura dell’emistichio.  

   Nella pluridialettalità del contrasto si può scorgere il riflesso di una corte 

caratterizzata da una fisionomia sovralocale e multiculturale, avvezza a 

spostarsi lungo i principali assi del regno svevo, mobilità che contribuiva 

a rafforzare gli scambi tra le diverse realtà culturali dello Stato. Un poeta 

che mescola così abilmente tratti dei dialetti meridionali non lo fece per 

caso ma perché probabilmente compose la sua poesia in un’area dove quei 

tratti linguistici erano ben conosciuti.  

   Napoli, in particolare, era uno dei centri dove la corte itinerante dell’im-

peratore soggiornava con più frequenza, ed è noto che Federico II reclu-

tava proprio dall’università di Napoli, da lui fondata, i funzionari per gli 

uffici imperiali. Nell’area campana nacquero alcuni tra i maggiori espo-

nenti della scuola siciliana quali Pier delle Vigne, Rinaldo e Jacopo 

d’Aquino, e nell’ultimo scorcio della dominazione sveva quella regione 

conobbe «un forte risveglio di energie politiche, economiche e culturali» 

tale da portare la città partenopea a divenire, all’indomani dell’afferma-

zione degli Angiò, la capitale del Regno.41 

   All’interno di un così particolare contesto linguistico e culturale, per il 

poeta sarebbe stato naturale creare un pastiche linguistico per conferire alla 

sua opera una patina locale, pur mantenendo come base linguistica il suo 

siciliano. È già stato ricordato che questa non sarebbe l’unica testimo-

nianza della diffusione della poesia siciliana nel Mezzogiorno continen-

tale; è noto, anzi, che talune composizioni dei poeti federiciani, come Ben 

m’è venuto di Giacomo da Lentini e la tenzone di questi con l’abate di Ti-

voli, siano nate durante la permanenza della corte imperiale nell’Italia cen-

trale.42 Certo è che l’opera di Cielo ci obbliga a intravedere un sottile nesso 

con la lingua e la cultura dell’area campana che sarà pienamente confer-

mato, negli ultimi lustri del secolo, dalla comparsa dei Bagni di Pozzuoli e 

 
   40 Questa ipotesi venne sostenuta già da MONTEVERDI 1954, p. 115 e ad essa allude anche SEGRE 
1974, p. 399; si veda anche SANGA 1994, p. 151. Di recente De Angelis ha osservato: «l’autore 
potrebbe non essersi preoccupato di assegnare una specificazione diatopica, quanto piuttosto una 
generica caratterizzazione di registro basso» (DE ANGELIS 2012, p. 174). 
   41 SABATINI 1996, cit. a p. 401. 
   42 COLUCCIA 2003, pp. 119, 121-122, 126-127. 



Volgari meridionali e caratterizzazione dialettale. Rileggendo Rosa fresca… 

 
 

41 
 

del Regimen sanitatis, poemetti caratterizzati da un metro strettamente af-

fine (quattro alessandrini monorimi e due endecasillabi rimati),43 e, nel se-

colo successivo, dal fiorire della robusta tradizione lirica delle ciciliane.44 Il 

testo trasmessoci da V potrebbe essere persino la testimonianza di un 

precoce trapianto di questa tradizione lirica dalla Sicilia al Mezzogiorno 

continentale.45  

   Di fatto, la cultura napoletana di età angioina ci pone di fronte a un 

difficile problema storiografico. Da una parte si registra il disinteresse 

della classe dirigente locale per la letteratura in volgare, atteggiamento che 

segna anche il totale oblio dell’esperienza dei poeti siciliani.46 Dall’altra si 

osserva il contemporaneo diffondersi, presso circuiti alternativi a quello 

della corte, di testi come le ciciliane: componimenti che si ispirano a generi 

della tradizione d’Oltralpe ma al contempo presuppongono una cono-

scenza della produzione artistica della scuola federiciana. Una simile con-

tinuità con l’esperienza precedente dovette essere garantita da poeti cul-

tori di una poesia media e che vivevano a contatto con l’ambiente bor-

ghese e popolare delle città.47 Le fonti ce ne offrono indirettamente la 

conferma, perché sotto il regno di Carlo I, a Napoli, sono ben attestati 

giullari, spesso di origine francese, «produttori e propagatori di una lette-

ratura di livello medio, tenuta a contatto con quella colta, ma sicuramente 

accessibile dal vero e proprio popolo» (Sabatini).48  

   Le analogie tra le ciciliane e Rosa fresca sono numerose, a partire dall’im-

postazione dialogica, che predilige alcuni temi parafolklorici di ascen-

denza francese e provenzale come quelli della malmaritata, dell’alba e del 

contrasto amoroso, riviste in una chiave parodica e umoristica: vengono 

così sviluppate ballate e canzoni dalle intense tinte patetiche e sentimen-

tali, che diventano una vera e propria caratteristica del genere.49 

 
   43 SABATINI 1996, p. 409-411.  
   44 Per una rassegna delle ceciliane si vedano COLUCCIA 1975 e COLUCCIA-GUALDO 2000. 
   45 CONTINI 1969, p. 52, SABATINI 1975, p. 194. Cfr. anche MALATO 1996.  
   46 SABATINI 1996, pp. 403-406. 
   47 Sulla questione si veda anche COCCHIARA 2004, p. 28. 
   48 SABATINI 1975, p. 194. 
   49 PIRROTTA 1984, p. 143, TIBY 1954, DE BLASI-VARVARO 1987, p. 467, COLUCCIA-GUALDO 
2000, BELTRAMI 2002, pp. 118-119. I tre contrasti trecenteschi Lèvati dalla mia porta, E ·lla Zerbitana 
rètica, Fatti ynderiera, non t’acostare in za propongono in varie forme il tema dell’exclusus amator. In 
forma dialogica vengono svolti anche i temi dell’addio dei due amanti (E vantènde, segnor mio), del 
loro convegno notturno (Gìmene al letto della donna mia) e del rimprovero dell’amante geloso alla sua 
amata (Donna fallante). Non mancano le vere e proprie ‘canzoni di donna’, monologhi arcaizzanti 
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   Diverse ciciliane manifestano anche una chiara imitazione del metro del 

contrasto cieliano (adozione del verso doppio, con alternanza tra emisti-

chio sdrucciolo e piano) e presentano una forte coloritura idiomatica, in 

cui sono disseminati francesismi estranei alla tradizione aulica. L’alessan-

drino monorimo col primo emistichio sdrucciolo si mantiene in Lèvati 

dalla mia porta, mentre Quando di Puglia e’ mòssimi ha strofe di alessandrini 

con schema rimico variabile. L’alessandrino è sostituito dal verso doppio, 

a base ottonaria, nella ballata della Zerbitana. L’alternanza di emistichi 

sdruccioli e piani si riconosce anche in Chella passa e va in Cicilia, costruita 

con settenari e ottonari, e nella ripresa tetrastica di Oramai che fora suno, a 

base di ottonari e novenari. A questo impasto stilistico si aggiungono inol-

tre significative citazioni di stilemi della lirica siciliana, come ha eviden-

ziato recentemente Rosario Coluccia.50 Davanti a evidenze così significa-

tive, lo stesso Contini ascriveva il contrasto di Cielo al genere delle cici-

liane.51  

   Sul piano cronologico, nell’area meridionale continentale la prima atte-

stazione di questa tradizione lirica si può identificare nelle due canzoni 

salentine in grafia greca trascritte nei primi anni del Trecento (nel codice 

Laurenziano plut. 57.36) e recentemente riscoperte. Il loro interesse, al di 

là delle preziose particolarità diplomatistiche, è duplice: anzitutto perché 

per una di esse, Bellu missere, assai durmisti, è stata rilevata la particolare 

relazione macrostrutturale e lessicale con una ciciliana più tarda, Sonno fu 

che me rappe, donna mia (trascritta ai primi del XV secolo in un codice to-

scano, il Magliabechiano VII 1040).52 È notevole anche il fatto che i due 

frammenti hanno conservato una grafia fortemente marcata in senso dia-

lettale, con una veste composita caratterizzata da esiti siciliani ed altri con-

tinentali, proprio come in Rosa fresca.53 Questi versi rappresentano i tasselli 

di una tradizione lirica che, presumibilmente, doveva avere un’ampia cir-

 
di tipo parafolklorico, di cui sono esempio il lamento dolente della donna per le sue vicende sfor-
tunate (Qualesso fu lo malo cristiano, più nota come la ‘canzone del basilico’, Par che la vita mia, Chella 
passa e va in Cicilia, fino al canto delle smonacate Oramai che fora suno). Altre canzoni caratterizzate 
da un io lirico maschile svolgono il motivo della descriptio mulieris (Più che ·llo mele ài dolce la paruola, 
Brunetta, ch’ài le ruose alle mascelle) e dell’elogio della donna (Quando sono in questa cittade, D’un piacente 
soridere). 
   50 COLUCCIA-GUALDO 2000 e COLUCCIA 2015, pp. 54-56. 
   51 CONTINI 1969, p. 52. 
   52 DE ANGELIS 2010, COLUCCIA-GUALDO 2000, pp. 387-89. Sulle ciciliane del Magliabechiano 
cfr. COLUCCIA 1975, p. 38. 
   53 DE ANGELIS 2010, p. 392. 



Volgari meridionali e caratterizzazione dialettale. Rileggendo Rosa fresca… 

 
 

43 
 

colazione nelle diverse regioni del regno di Napoli già nei decenni prece-

denti.54 La possibilità che queste canzoni si diffondessero su un raggio coì 

esteso doveva essere garantita dall’adattabilità del testo alle varietà locali.55 

   La lingua delle ciciliane sfrutta così le potenzialità espressive delle varietà 

meridionali e le nobilita associando a questi costrutti l’eco prestigioso 

della tradizione lirica della magna curia. Bronzini ha ipotizzato che la con-

servazione di un simile impasto linguistico nel corso dell’età angioina e 

aragonese possa essere stata finalizzata a contrastare l’invadenza della lin-

gua toscana e a conservare una tradizione letteraria in volgare che avesse 

il proprio centro nel regno di Napoli.56 Questa spinta anti-toscana doveva 

venire prevalentemente dal basso, da poeti di livello medio e da giullari. 

   Fra i numerosi esempi di ciciliane trasmesse dai canzonieri toscani, il più 

interessante sul piano della caratterizzazione dialettale è indubbiamente la 

ballata della Zerbitana, che tocca in modo esplicito il tema della satira ver-

nacolare e per questo motivo è stata associata da alcuni studiosi alla pro-

duzione del secolo XIII.57  

   I due locutori del contrasto sono un rozzo marinaio e una donna 

dell’isola tunisina di Djerba che, pentitasi di aver dato ospitalità al primo, 

lo accusa di aver violentato sua figlia e lo caccia di casa con veementi 

minacce di morte. La ballata è introdotta da un verso diegetico attribuito 

al protagonista, come nel modello canonico della pastorella. Siamo di 

fronte a una rappresentazione del don Giovanni in terra esotica e, in de-

finitiva, alla caricatura di due alterità culturali: il villano e la donna africana. 

Si noti a questo proposito come nella ballata il villano apostrofi la donna 

col medesimo epiteto ingiurioso (retica, forse con riferimento alla sua fede 

islamica) che in Rosa fresca era attribuito, sia pure in forma negativa, al 

giullare irriverente («so ca non sè tu retico o figlio di giudeo»).58 

 
   54 DE ANGELIS 2010, ARNESANO-BALDI 2004, COLUCCIA 2015, pp. 60-63. 
   55 Questi lacerti appartenevano a una comunità alloglotta periferica, quella greco-romanza del 
Salento, dotata di una forte tradizione culturale: ciò ha fatto sì che essi venissero risparmiati dal 
generale naufragio che ha colpito il patrimonio dei manoscritti delle regioni meridionali. Cfr. CO-

LUCCIA 2015, pp. 63-64. 
   56 BRONZINI 1970, p. 43. 
   57 Corrado Bologna data la ballata «sulla soglia d’uscita dal XIII secolo» (BOLOGNA 1995, p. 485). 
Anche Contini ha inserito il testo nella sua antologia dei poeti duecenteschi (CONTINI, pp. 919-
21). 
   58 Nel commento alla Zerbitana Contini dava a questo attributo il significato di ‘fastidiosa, furi-
bonda’ (CONTINI, pp. 919-21), ma ancora nel secolo XV i poeti napoletani usavano l’espressione 
«retico giudio» con il significato di ‘maledetto’ (cfr. ad es. DE JENNARO 7, 6 e Rimatori napol. 
CCXLIII.5) 
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   Evito di ripercorrere in dettaglio le caratteristiche del componimento, il 

più antico rappresentante della cosiddetta ‘lingua franca’, «forma stereoti-

pata di rappresentazione del parlare straniero» (Minervini), questione per 

la quale rinvio agli studi precedenti.59 In altra sede ho evidenziato come le 

espressioni alla franca, utilizzate dai due protagonisti della scena, si ac-

compagnino a una parlata dai tratti fonetici e morfologici di forte im-

pronta alto-meridionale, riconducibili precisamente ai dialetti della costa 

campana. Sul piano morfologico risaltano la forma locale di suffisso -ero 

< fr. -ier (giustizero 7, barattero 8, volentero 9), il raro derivato cadalzi ‘calci’ 4 

(con infissazione dell’elemento cata-, di ascendenza greca), il possessivo 

enclitico con riduzione fonetica posposto al nome comune càsama 8.60  

   Gli aspetti più notevoli, però, si riscontrano nella fonetica. La volta delle 

tre stanze colloca infatti, in sede di rima, delle voci caratterizzate da una 

forte mimesi dialettale (ginóie ‘genia’ 6b, cortesóie ‘cortesia’ 10b e prig[i]onóie 

‘prigionia’ 14b) in cui si osservano due fenomeni: il dittongo discendente 

oi, derivato da ī in sillaba libera, e l’indebolimento di -a finale atona, dove 

la vocale indistinta (/ə/) è rappresentata con -e, come già rilevato in Rosa 

fresca. Nei dialetti meridionali questo suono dovrebbe caratterizzare sol-

tanto la parola finale di un sintagma, a prescindere dalla sua funzione, 

mentre gli altri elementi lessicali conservano la vocale finale originaria.61 

Anche in questi casi, tuttavia, come nel contrasto di Cielo, il copista to-

scano, trovandosi di fronte a dei singolari espressi con -e finale, li ha rein-

terpretati morfologicamente come dei plurali, e per coerenza grammati-

cale ha normalizzato gli articoli e gli aggettivi che li precedono, togliendo 

così perspicuità ai rispettivi versi: 

 

Rosa fresca aulentissima62 
  

v. 50 ms. avanti che m’artochino le persone (= avanti che m’artochi ’n la per-

sone) 

v. 108 [...] bello mi sofero perdici le persone (= [...] be·llo mi sofero pèrdici la 

persone) 
 

E·lla zerbitana retica 
 

         v. 6 ms. E così voler chonciare    tutte le votre ginoie (= tutta la votra ginóie) 

 

 
   59 MINERVINI 1997, cit. a p. 380; STRINNA 2006. 
   60 Ibid. 
   61 Si veda l’esempio citato da FORMENTIN 1997, I, p. 181: na bella femmənə. 
   62 Si riporta la lezione del manoscritto e, tra parentesi, quella offerta dall’edizione di BERETTA 

SPAMPINATO 2008. 
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v. 10 e non volesti guardare   alle notre cortesoie (= alla notra cortesóie) 

 

v. 14 ch’io ti farò pigliare   e metter nelle prigonoie (= e metter nella 

prig[i]onóie) 

 

   Un simile risultato era inevitabile, dato che i copisti ignoravano la fono-

logia dei dialetti meridionali. Di fatto, la rappresentazione della vocale in-

distinta è un fatto molto raro anche nei testi meridionali dell’età mo-

derna.63 Il particolare dittongamento, conservato nella clausola delle volte, 

è stato cancellato, invece, nella ripresa, che risulta irrelata dalle altre rime, 

e presenta una rima imperfetta o siciliana (dicea : mia). Originariamente, i 

rimanti della ripresa dovevano essere pronunciati come møiə e dit∫øiə.64  

 
E ·lla Zerbitana rètica!          il parlar ch’ella mi dicioie:    

«Per tutto ’l mondo féndoto,      ibarra fuor chasa moie!»  

 

   Un ultimo aspetto che merita di essere considerato è ancora l’incidenza 

dei gallicismi sul piano lessicale, sintattico e fonetico. Rispetto alla limitata 

ampiezza del contrasto, sono numerosi i calchi semantici (il parlare 1, do-

nare 5) e i costrutti sintattici di ascendenza francese (per tutto ’l mondo 2, per 

le partu del… 7, guardare a 10, guardare delle… 13), fino alla voce normanna 

giustizero 7. In questo contesto sembra da considerare un gallicismo fone-

tico anche quel particolare fenomeno che è la perdita di <s> complicata 

nell’imperativo ibarra 2 (dal verbo isbarrare, letteralm. ‘disserragliare la 

porta’, quindi ‘uscire’) e negli aggettivi possessivi notre 10 e votre 6, feno-

meno che nella lingua francese si manifesta pienamente entro il XII se-

colo65 (nella nostra letteratura un confronto è possibile con talune scrit-

ture giocose che imitano la lingua d’Oltralpe).66 Si tratta del segno di una 

non comune attenzione del trascrittore verso gli aspetti grafo-fonetici del 

testo.  

   La Zerbitana, come si vede, ha molti elementi in comune con Rosa fresca, 

ma ciò che occorre mettere nella giusta luce sono le analogie al livello di 

impasto linguistico, che sembrano accorciare la distanza cronologica esi-

 
   63 La bibliografia sul tema è fornita ancora da FORMENTIN 1997, I, p. 181. 
   64 In alcuni studi recenti è stata registrata, nel dialetto di Pozzuoli, l’articolazione trittongale 
dit∫eæivə: cfr. SORNICOLA 2003, p. 304. Cfr. ancora STRINNA 2006, p. 140 e LANNUTTI 2007, p. 184. 
   65 La perdita di s preconsonantica nei testi francesi compare nel sec. XI davanti a consonante 
sonora e alla fine del sec. XII davanti a cons. sorda: cfr. STRAKA 1964. 
   66 Ho già richiamato (STRINNA 2006, p. 138, nota 87) i versi giocosi del poeta veronese Giorgio 
Sommariva (XV sec.): «Dames, el votro amor m’a si ferì». 
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stente tra i due componimenti. La caratterizzazione alto-meridionale, in-

fatti, si fonde assieme ai tratti galloromanzi e la somiglianza di questi esiti 

potrebbe costituire la traccia di una tradizione linguistica, forse un registro 

proprio dei giullari di origine francese che operavano nel regno di Sicilia 

tra età sveva e angioina. Una tradizione di cui conosciamo soltanto queste 

poche reliquie, sufficienti però ad aprire uno spiraglio su un panorama 

culturale di grande ricchezza. 
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DANTE E LA GLORIA DELLA LINGUA 

 

Daniele Piccini* 

 

 

   Quando, nell’XI canto del Purgatorio, Oderisi da Gubbio, riconosciuto e 

chiamato dal pellegrino Dante, si mette a discorrere con il viaggiatore intorno 

ai linguaggi artistici contemporanei e ai maestri delle diverse arti, lo fa per 

esemplificare un concetto morale. L’incontro avviene infatti nella cornice 

dove si purificano i superbi, per questo costretti a incedere con un gravoso 

masso sulle spalle, che li costringe a tenere il viso a terra. Dante procede alla 

pari con loro e si identifica nel peccato da cui si purgano, al punto da sentirsi 

già lo stesso pietrone sulla cervice, come dice più oltre, in Purg. XIII 136-38, 

all’altezza della cornice dove si purificano gli invidiosi, in dialogo con la se-

nese Sapìa: «Troppa è più la paura ond’è sospesa / l’anima mia del tormento 

di sotto, / che già lo ’ncarco di là giù mi pesa».1 

   Questa successiva annotazione del Dante-personaggio aggiunge comples-

sità e dialettica all’episodio, già reso dinamico dal fatto che la ricognizione e 

il giudizio sulle arti e gli artisti non sono formulati dall’autore, ma messi in 

bocca a un personaggio, il miniatore Oderisi da Gubbio, attivo a Bologna.2 

Questi, come si diceva, inserisce il suo giudizio, che si potrebbe ben definire 

critico e anzi propriamente storico-artistico e storico-letterario, all’interno di 

un paradigma morale chiarissimo: la vanità di ogni gloria terrena e di ogni 

ricerca di fama e nominanza. Entrano dunque in conflitto, nell’ambienta-

zione oltremondana, da una parte l’innata e quasi naturale propensione all’ec-

cellenza di ogni artista, dall’altra la definitiva nullità di ogni conquista di 

fronte all’eterno, che obbliga all’umiltà come condizione. In Oderisi, si po-

trebbe dire con Manzoni, convivono l’uomo vecchio e l’uomo nuovo: 

quando infatti dichiara che «[…] più ridon le carte / che pennelleggia Franco 

Bolognese» (Purg. XI 82-83), aggiunge subito dopo: «Ben non sare’ io stato 

sì cortese / mentre ch’io vissi, per lo gran disio / de l’eccellenza ove mio core 

intese» (vv. 85-87), per poi aggiungere che proprio «Di tal superbia qui si 

paga il fio» (v. 88). Il desiderio dell’eccellenza è stato in lui eccessivo, smodato 

 
   *Professore associato di Filologia della letteratura italiana all’Università per stranieri di Perugia. 

 
1 Le citazioni della Commedia provengono qui e in seguito da PETROCCHI 1994. 

   2 Su di lui si vedano almeno BARSALI BELLI 1973 e PERRICCIOLI SAGGESE 2013 con i relativi 
rinvii bibliografici. 
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e per questo peccaminoso; ora può riconoscerlo e mostrarne la vanità esi-

bendo una sorta di legge ciclica, che prevede il rapido passaggio di mano di 

ogni nominanza mondana e infine l’insignificanza di essa di fronte all’eternità 

e a Dio (si devono considerare per questo in particolare i versi 103-108, ma 

anche, alla fine del discorso di Oderisi, i vv. 115-17, in cui si dice che la no-

minanza ha il colore dell’erba, che dura poco, essendo essa bruciata da quello 

stesso sole che l’ha fatta germogliare).  

   Curiosamente è proprio da questa ottica negativa, da contemptus mundi, che 

Oderisi formula degli esattissimi giudizi critici, come si diceva, sul muta-

mento dei linguaggi artistici e sul passaggio del primato dall’uno all’altro ar-

tista, al mutare della maniera. Ciò vale per la miniatura, che vede lui, Oderisi, 

un tempo superiore a tutti, messo in ombra da Franco Bolognese; e vale per 

Cimabue, che tenne il campo nella pittura e che ora ha perduto il suo presti-

gio a opera di Giotto, a cui va il plauso generale; e vale infine per i poeti in 

volgare dell’epoca. Ora, come si sa ed è stato varie volte notato, ad esempio 

da Contini, Dante è artista sommo che nel contempo agisce anche da storico, 

formulando giudizi e stabilendo canoni sulla tradizione delle origini, con al-

cune costanti e con alcune successive revisioni e sempre con un’ottica non 

neutrale. 

   Il luogo fondamentale di questa attività critica dantesca è, come ovvio, l’in-

compiuto trattato dei primi anni dell’esilio, il De vulgari eloquentia, più ancora 

che il parallelo Convivio, ma ve ne è traccia anche nella Vita nuova. Nel tratta-

tello latino Dante annovera rimatori e gradi di eccellenza stilistica, gettando 

le fondamenta di una storicizzazione della poesia in lingua volgare. Ma l’in-

tera riflessione tecnica del Dante teorico dell’eloquenza volgare viene poi dif-

fusa e disseminata nel grande spazio testuale, onninclusivo, della Commedia. 

In particolare, è stato osservato, il ripensamento delle categorie dell’eccel-

lenza poetica viene dibattuto e messo a fuoco da Dante, con non poca origi-

nalità di sguardo, nella cantica centrale, quella del Purgatorio. 

   Non si dimentichi, in proposito, la mirabile apertura sullo spazio di una 

nuova poesia – di una poesia da ripensare e indirizzare – evocata nel verso 7 

del I canto del Purg.: «Ma qui la morta poesì resurga». Certo, si tratta di un 

rinvio morale al superamento della poesia infernale costretta a rappresentare 

il peccato e la dannazione eterna; ma inevitabilmente quella baldanzosa e po-

tente esortazione diviene anche emblema di una poesia nuova che significa, 

per Dante, il ripensamento, il riorientamento, la riconversione di tutta la poe-

sia precedente, altrui e propria.  

   Non c’è dubbio, infatti, che la Commedia sia anche edificata sopra una rias-

sunzione e una rilettura della tradizione, funzionale al nuovo disegno del 
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«poema sacro». A questo proposito si può ricordare la formula della Commedia 

come poesia della poesia proposta da Giorgio Barberi Squarotti in un intervento 

tenuto a Ravenna nel 1984 (il testo è stato poi edito l’anno seguente).3 Si può 

anche rimandare allo studio di Teodolinda Barolini, Dante’s Poets, uscito in 

edizione originale nello stesso 1984 e poi tradotto in italiano, con titolo mu-

tato, nel 1993.4 Tutto il disegno della tradizione poetica, dai classici ai mo-

derni rimatori in volgare, è rimesso in discussione e affrontato alla luce della 

poesia nuova che Dante imprende nel poema. Contini, in un saggio celebre, 

suggerì che le prove che il Dante personaggio supera nel poema sono anche 

idee di poesia che vengono superate dal Dante autore. Osserva ad esempio 

Contini a proposito di Inf. V: «Francesca è insomma una tappa, una tappa 

inferiore, simpatica (voglio dire simpatetica) e respinta, dell’itinerario dante-

sco, tappa della quale è superfluo cercar di distinguere se sia più letteraria o 

vitale».5 

   Ebbene, c’è da chiedersi che cosa significhi l’episodio del canto XI del Pur-

gatorio all’interno della sequela di incontri e dibattiti poetici che punteggiano 

in particolare la seconda cantica. Prima, nel canto II, c’è stata la citazione da 

parte di Casella della canzone dantesca, inclusa nel Convivio, Amor che ne la 

mente mi ragiona. Dopo, in Purg. XXIII, attraverso l’incontro con Forese, c’è il 

ripensamento del comico. Quindi, in Purg. XXIV, c’è la definizione del nuovo 

stile, riletto e anzi ‘inventato’ alla luce delle esigenze della Commedia. Ancora 

oltre, nel XXVI canto del Purg., c’è la celebrazione come padre della nuova 

poesia di Guinizzelli e l’omaggio reso ad Arnaut Daniel, ma, si noti, entrambi 

recuperati attraverso lo schermo delle fiamme in cui si purgano i lussuriosi, 

il che significa il riconoscimento dei rischi della poesia erotica volgare, in 

continuità con l’episodio di Paolo e Francesca e con le citazioni guinizzelliane 

che lì si rinvengono. 

   E Cavalcanti? si potrebbe chiedere. Ecco, su Cavalcanti il nodo è sottile e 

complesso e tutto, davvero tutto, può essere rimesso, a uno sguardo attento, 

in questione. Per questo dobbiamo riprendere proprio il rapidissimo disegno 

dell’eccellenza poetica volgare abbozzato da Oderisi, con i due Guidi che si 

tolgono l’un l’altro la gloria della lingua, mentre un altro sta per sottrarre ad 

entrambi quel primato. Ragioniamo per prima cosa sulla successione di rima-

tori e quindi di stili. Più oltre si discuterà sul significato complessivo della 

 
   3 BARBERI SQUAROTTI 1985. 
   4 BAROLINI 1993. 
   5 Si tratta del saggio Dante come personaggio-poeta della “Commedia”, apparso dapprima nel 1958, 
raccolto in CONTINI 1970, pp. 334-67, e poi in CONTINI 1976, da cui si cita, pp. 33-62; il brano è 
tratto da p. 48. 
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gloria della lingua e soprattutto sul suo cadere da ultimo nelle mani di un 

detentore diverso, altro, che porta la maniera moderna a un punto ulteriore 

di verità. Ebbene, i commentatori antichi e quasi tutti quelli moderni non 

hanno dubbi nell’individuare nei due Guidi il bolognese Guinizzelli e il fio-

rentino Cavalcanti.6 Il dato è esibito in qualunque commento scolastico della 

Commedia. Ma davvero le cose sono così pacifiche e risolte? 

   Qualche anno fa in un articolo apparso sulla rivista «L’Alighieri» ho soste-

nuto una diversa possibilità,7 riprendendo il filo del discorso da una porzione 

minoritaria dell’esegesi moderna che aveva vagliato altre interpretazioni (in 

particolare l’ipotesi, sostenuta da Guido Di Pino e poi da altri, come Gu-

glielmo Gorni, di riconoscere nel primo Guido la figura di Guittone 

d’Arezzo).8 Per discutere una diversa candidatura quanto al primo Guido, 

bisogna partire da due dati: la definizione di Stil novo offerta in Purg. XXIV, 

con la successiva presa d’atto di Bonagiunta, e il giudizio dantesco su Caval-

canti esibito all’altezza del X canto dell’Inferno. Per il primo punto, è utile 

citare le parole di Bonagiunta in risposta al Dante-personaggio, quando il 

lucchese dice di comprendere il nodo che ha trattenuto il Notaio, Guittone 

e lui stesso di qua dal nuovo stile9 illustrato dal pellegrino: «“Io veggio ben 

come le vostre penne / di retro al dittator sen vanno strette, / che de le nostre 

certo non avvenne; / e qual più a gradire oltre si mette, / non vede più da 

l’uno a l’altro stilo”; / e, quasi contentato, si tacette» (Purg. XXIV, 58-63).10 

 
   6 Si veda per l’esame del passo e la riaffermazione della tesi tradizionale MALATO 2005. Concorda 
con tale tesi MAZZUCCHI 2008, poi in MALATO-MAZZUCCHI 2014, vol. 1, pp. 298-336, in partico-
lare alle pp. 325-26.  
   7 PICCINI 2008. Rimando a questo precedente intervento per il dettaglio della questione e per la 
sua puntuale disamina, attraverso la bibliografia più e meno recente.  
   8 Si veda il saggio di Guglielmo Gorni Guittone e Dante (1995), raccolto in GORNI 2001, pp. 15-
42, contributo cui si rimanda anche per la bibliografia pregressa sulla questione (in particolare il 
precedente è costituito da DI PINO 1973, pp. 429-34). 
   9 Non entro qui nel dibattito filologico relativo alla definizione del nuovo stile, dibattito con-
nesso alla ricostruzione testuale del verso 57 di Purg. XXIV. Ricordo soltanto che dopo SANGUI-

NETI 2001 si è pensato a possibilità alternative rispetto al testo come si legge nell’edizione Petroc-
chi (PETROCCHI 1994: «di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!»), visto che in buona parte della tradi-
zione tra stil (o stile) e novo si legge l’articolo il (per accettare il quale si dovrebbe forse modificare 
l’interpretazione della parte finale del verso, con passaggio da ch’i’ odo, trisillabico, a chiodo, bisilla-
bico; ciò che comporta però qualche difficoltà ermeneutica: su una proposta di interpretazione del 
passo con chiodo si veda ZACCARELLO 2013, poi col titolo Rimatori e poetiche “da l’uno a l’altro stilo”, 
in MALATO-MAZZUCCHI 2014, vol. 2, pp. 712-44 (da cui cito), in particolare alle pp. 722-28.  
   10 La forma verbale del verso 61, cioè gradire (letteralmente ‘avanzare, procedere’), è restituita a 
testo da PETROCCHI 1994 come lectio difficilior. LANZA 1996 e SANGUINETI 2001 leggono invece 
riguardar (Lanza) e guardar (Sanguineti). Da parte sua INGLESE 2011 accetta gradir, difendendo e 
argomentando in nota la scelta della difficilior (il verbo, di per sé un latinismo, potrebbe anche 
costituire, come è stato notato, una citazione dal sonetto guinizzelliano in risposta a Bonagiunta 
Omo ch’è saggio non corre leggero, 2: «ma a passo grada sì com’ vol misura»; cito da ROSSI 2002). 
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   Si sarà notata l’espressione del v. 62, «da l’uno a l’altro stilo», che sembra 

bissare formularmente quella di Purg. XI 97: «Così ha tolto l’uno a l’altro 

Guido» (miei i corsivi). Ebbene, in Purg. XXIV è chiaro che esistono due stili, 

uno antecedente e superato e l’altro portatore di una novità. Da una parte i 

detti d’amore del Notaio e dei cosiddetti (dai moderni) siculo-toscani, dall’al-

tra l’innovazione del Dolce stile. Se confrontiamo questo schema storiogra-

fico con la successione della gloria poetica dall’uno all’altro Guido si com-

prende come il primo Guido dovrebbe individuare, per coerenza, un autore 

di grido e un codificatore della scuola siciliana e il secondo l’iniziatore della 

svolta poetica, della nuova maniera.  

   Un Guido poeta eccellente in siciliano illustre è certamente noto a Dante e 

da lui apprezzato, come documenta il De vulgari eloquentia, ed è Guido delle 

Colonne. Accettando l’ipotesi di fare di lui il primo Guido, avremmo qui un 

rappresentante della prima scuola poetica in volgare ricostruita da Dante 

come storico della letteratura (innanzi tutto nel De vulgari eloquentia): scuola 

cui soltanto un cambio di linguaggio, quello attuato da Guinizzelli nella can-

zone Al cor gentil rempaira sempre amore e in un mannello di sonetti, può togliere 

il primato (il secondo Guido sarebbe appunto Guinizzelli). L’eccellenza e il 

ruolo magistrale svolto in questo senso dal poeta bolognese sono certificati 

a chiarissime lettere, a parte il De vulgari eloquentia, nel canto XXVI del Purga-

torio: l’episodio dell’incontro con Guinizzelli e della lode a lui tributata sembra 

anzi confermare che allo stadio cronologico rappresentato dal viaggio oltre-

mondano la gloria della lingua in qualche misura gli spetta ancora, sebbene 

già vista in funzione ‘paterna’, di modello per la successiva generazione e 

soprattutto per Dante. Laddove accettando la rapida successione Guinizzelli-

Cavalcanti ammessa da molti per Purg. XI, egli verrebbe ad essere un inizia-

tore, sì, ma in ombra, oscurato dal secondo Guido. 

   Mai invece Dante sembra attribuire (come esplicitamente fa con Guiniz-

zelli, come visto) una eccellenza e prevalenza nell’eloquenza volgare in qual-

che diverso luogo della Commedia all’altro supposto Guido, cioè a Cavalcanti. 

E dove Cavalcanti è effettivamente evocato nel poema (proprio col nome 

«Guido»), cioè nel celebre incontro del pellegrino con Cavalcante Cavalcanti 

del canto X dell’Inferno, il poeta già primo amico di Dante (all’altezza della 

Vita nuova) è respinto in una distanza che non può non far riflettere. Il disde-

gno di Guido, di cui lì si parla in una tormentata terzina (cfr. Inf. X 61-63: «E 

io a lui: “Da me stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / 

forse cui Guido vostro ebbe a disdegno»), lo relega in una situazione senza 

sviluppo, destinata allo scacco e implicitamente tacciata di essere foriera di 
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una condanna oltremondana, come è suggerito dall’analogia con la sorte del 

padre.11 Cavalcanti, insomma, potrebbe nella Commedia essere citato, obliqua-

mente e indirettamente (e indirettamente ‘condannato’), soltanto nell’enig-

matico episodio di Inf. X. La sua poesia sarebbe come liquidata lì, brusca-

mente e apoditticamente, esclusa così dallo sviluppo che dal ceppo guinizzel-

liano porta, per incommensurabili sviluppi, al viaggio rivelatore e salvifico 

del poema (il che non significa però la fine del rapporto attivo con la memoria 

dell’opera cavalcantiana). In questo senso Cavalcanti potrebbe valere nella 

Commedia come una sorta di anti-modello letterario e intellettuale, un po’ 

come l’Ulisse dantesco in relazione al viaggio oltremondano del pellegrino:12 

per tale ragione egli all’altezza della Commedia non potrebbe avere più il ruolo 

primario registrato nella Vita nuova e nemmeno godere del giudizio altamente 

positivo, sia pure con minore spicco, ancora tributatogli nel De vulgari eloquen-

tia. 

   Naturalmente dobbiamo rassegnarci a ragionare per ipotesi e in assenza di 

ogni certezza, visto che Dante non ha evidentemente voluto disambiguare 

fino in fondo la consecuzione della storia poetica volgare secondo Oderisi: 

ha anzi deciso di involgerla in una sorta di enigma e di rebus, con l’avvicen-

damento dei due Guidi destinato a rimanere per sempre portatore di un mar-

gine di incertezza.13 Ma almeno si dica che non è scontato riconoscere nei 

due omonimi il Guinizzelli e il Cavalcanti, posto che questa soluzione tradi-

zionale suscita una serie di problemi e di contraddizioni. Del resto l’incer-

tezza del significato da riconoscere al testo, che come si vede accomuna nella 

difficoltà d’interpretazione entrambi i passi in cui di Cavalcanti si parla o si 

suppone che si parli nella Commedia (quello di Inf. X, 61-63, con il misterioso 

 
   11 Sul problema del giudizio ultimo relativo a Cavalcanti nella Commedia – dove non vi è una 
dichiarazione esplicita per via della data di morte di Cavalcanti, di poco successiva a quella del 
viaggio nell’aldilà – si ricordi il saggio di Contini Cavalcanti in Dante (stampato dapprima nel 1968 
nell’edizione delle Rime di Cavalcanti presso Bodoni, Verona), in CONTINI 1970, pp. 433-45, poi 
in CONTINI 1976 (da cui si cita), pp. 143-57, alle pp. 143-44: «È vano strologare (benché dopotutto 
anche della salvezza di Guido gli si sarà posto il problema) se Dante l’avrebbe fatto partecipe della 
grazia (ma allora perché tanta evasività) e in quale reparto, dannato o purgante, l’avrebbe collocato. 
(L’impressione del lettore ingenuo è che l’epicureismo di Cavalcante stinga sul figlio, sul quale 
corrono referenze affini […]). Il contemplatore della morte per traslato, il pessimistico e saturnino 
poeta d’amore semivive in un intervallo o limbo sospensivo del gran rapporto sull’oltretomba, che 
ruota attorno all’evitata sua fine terrena». 
   12 Merita ancora la citazione Contini, Cavalcanti in Dante, in CONTINI 1976, p. 147, quando stabi-
lisce implicitamente un possibile rapporto oppositivo tra Cacciaguida (in relazione a Dante) e Ca-
valcante (in relazione al figlio Guido): «[…] Cavalcante è afflitto, e punito, di debolezza e cecità 
paterna, è un Cacciaguida andato a male». 
   13 Così tra le proposte fiorite c’è anche quella di pensare più genericamente a una consecuzione 
di diversi Guidi (più di due), proposta formulata da CALENDA 2007. 
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cui, e quello di Purg. XI 97-99), si può forse spiegare, e non sarebbe dunque 

casuale, alla luce di quella logica di ferree reticenze cui accennò il solito Con-

tini, che sarà bene citare alla lettera: «Nella Commedia la presenza di Cavalcanti 

aleggia in modo tanto più inquietante quanto più indiretto: inquietante per i 

posteri, non per lo scrittore, i cui silenzî, le cui reticenze, le cui oscurità e 

ambiguità sono ferree quanto tutto il resto».14  

   Ora è il tempo di sollevarci su un piano più generale. La «gloria de la lin-

gua», come Dante la chiama, passa di mano rapidamente e con un passaggio 

non solo subitaneo ma anche in qualche misura virulento. Qualcuno la toglie 

a qualcun altro e forse, aggiunge Oderisi, un altro caccerà dal nido entrambi 

i due primi detentori. Togliere e cacciare, come che si voglia intendere 

quest’ultima espressione metaforica (che potrebbe alludere a un’attività ve-

natoria, quella dello ‘stanare’, come è stato proposto in particolare da 

Gorni,15 o più semplicemente potrebbe indicare l’atto di rimuovere e allon-

tanare da un luogo ambito e comodo), sono verbi di azione piuttosto risoluti. 

   La gloria della lingua è dunque da conquistare, da far propria, con un mo-

vimento quasi predatorio. E però, ecco la cornice morale di cui si diceva 

all’inizio, essa è comunque fragile e breve e alla fine stinge e sbiadisce di 

fronte all’eterno. Si direbbe dunque che Dante proponga qui un difficile 

nesso tra eccellenza e umiltà: tra ambizione e valentia, da una parte, e senti-

mento del limite dall’altra; o, per usare i termini di un grande poeta fiorentino 

del Novecento, Mario Luzi, tra scienza e innocenza (Luzi ne parlò a Ravenna 

nel 1965). Basti citare un brano del saggio luziano sul prodigio da cui sembra 

fiorire la Commedia: «Ricordiamo ancora che codesto prodigio consiste in una 

impensabile associazione di scienza, consapevolezza e innocenza che ha vi-

gore su tutti i piani, intellettuale, morale e artistico».16  

 
   14 Contini, Cavalcanti in Dante, in CONTINI 1976, p. 143. 
   15 Si veda Gorni, Guittone e Dante, in GORNI 2001, p. 39: «Mi sono convinto che il sintagma cacciare 
del nido appartiene al gergo della caccia, e vale ‘snidare’, ‘stanare’, ‘far uscire dal loro nascondiglio’, 
insomma inseguire cacciando fino ad averne piena conquista». 
   16 Il saggio Dante, scienza e innocenza è infine raccolto in LUZI 1995, pp. 191-99; la citazione è tratta 
da p. 196. Poco oltre Luzi aggiunge (pp. 198-99): «È chiaro che come scrittore della Divina Com-
media Dante è in possesso di un orizzonte più vasto di quello di cui poteva usufruire l’uomo quale 
fu nella pena degli anni e qual è nella prova vissuta all’interno del suo poema; è un orizzonte aperto 
sul tempo e sull’eterno. Dante sa tuttavia che codesta altezza è superiore a lui e in quanto elargi-
zione della grazia gli è stata accordata per l’umiltà e la realtà della sua sofferenza umana; quando 
scrive non ne tradisce l’origine, rimane fedele, resta, per dir meglio, all’interno della sofferenza che 
gliel’ha meritata. […] È a codesto uomo intenso, privo di vanità, assorbito dalle difficoltà, dalle 
passioni, dai rapimenti dell’esistenza che viene accordata la grazia di una visione risolutrice. Dante 
non manca di far valere implicitamente questa notizia e coincidere la fondamentale umiltà 
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   A questo riguardo, si può notare che l’espressione del verso 92 di Purg. XI, 

riferita alla «vana gloria» («com’ poco verde in su la cima dura») si può con-

frontare con le parole di Adamo in Par. XXVI, vv. 137-38: «ché l’uso d’i 

mortali è come fronda / in ramo, che sen va e altra vene». Adamo si sta 

riferendo, con una frase di senso generale, alle lingue, destinate a mutare o 

ad estinguersi: la stessa lingua usata nel Paradiso terrestre da Adamo si è 

estinta prima della costruzione della torre di Babele, dice il progenitore, cor-

reggendo una diversa opinione formulata da Dante nel De vulgari eloquentia 

(secondo cui la lingua parlata da Adamo sarebbe rimasta immutata fino alla 

confusione babelica e si sarebbe poi conservata presso il popolo ebraico).17 

   La mutabilità delle lingue materne, la loro corruttibilità è un dato perma-

nente, che sottopone la stessa lingua poetica della Commedia al rischio della 

decadenza, ma la poesia è, come si dice nel Convivio, la forma che più tende 

alla conservazione della lingua, grazie agli artifici che le sono propri, al «le-

game musaico». Così Dante ha elaborato il poema in una lingua non regolata, 

altra rispetto alle lingue grammaticali (come il latino, diverso nella sostanza 

dalle lingue dell’uso secondo la concezione dantesca), inscrivendo così la ri-

velazione di cui il poema è portatore in una lingua naturale, nel parlar ma-

terno, portando per questa via il volgare al massimo della sua gloria e al 

tempo stesso ricordandosi della sua naturalità corruttibile, che partecipa della 

mutevolezza di ogni uso umano:18 ancora una volta potenza e umiltà, ambi-

zione totalizzante e nozione della limitatezza.  

   Per scrivere il poema occorre individuare degli spazi nuovi. Come ha supe-

rato nell’episodio di Paolo e Francesca i rischi dell’etica cortese in letteratura 

(che può sfociare nel peccato mortale e nella condanna eterna), come ha li-

quidato in Inf. X il rifiuto e il disdegno di una superiore teleologia attraverso 

l’evocazione in negativo di Cavalcanti, come ha riassorbito in una necessità 

espressiva e morale lo stile comico, togliendolo alla sua autonomia pura-

mente formale (tra la lite di mastro Adamo e Sinone in Inf. XXX e l’incontro 

con Forese di Purg. XXIII), come tra poco celebrerà lo stile fedele alla detta-

 
dell’uomo-uomo e del poeta per grazia. […] Come in tutte le più alte e compiute forme di cono-
scenza e in tutte le più evolute religioni del mondo l’umile coincide con il sublime».  
   17 Sulla questione si veda CORRADO 2010. 

   18 Il punto è ben evidenziato da Contini, Dante come personaggio-poeta della “Commedia”, in CONTINI 
1976, p. 42 (il riferimento iniziale è al discorso di Adamo sulla corruttibilità della stessa lingua 
ebraica, fatto in Par. XXVI): «Quei versi sulla lingua di Adamo sono una sorta di blasone interno 
alla Commedia, ad autogiustificare il paradosso del poema sacro in una lingua peritura – forse frenata 
nel suo corso fatale di labilità dalla stessa musaicità del legamento. Quest’accettazione coraggiosa 
e non tracotante si apre in versi della Commedia». 
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tura interiore di Amore (di un Amore che non è più il dio capriccioso e irre-

sistibile di Andrea Cappellano, ma un Dettatore ispirato), così nell’XI del 

Purg. Dante sembra voler inserire in una cornice nuova, densa di significato, 

il desiderio dell’eccellenza poetica, che certo fu suo. Non più fonte e causa 

di una peccaminosa superbia, ma tensione che si risolve nella propria stessa 

saturazione, culminando nell’esperienza del limite. Solo una poesia tesa alla 

verità assoluta – storica e soprannaturale – racchiusa in Dio, può, per para-

dosso, salvarsi dalla propria stessa altissima ambizione, consegnandosi a una 

sacralità che la sovrasta e mobilita, facendo del desiderio di eccellenza dell’ar-

tista uno strumento della volontà divina e della rivelazione. Mentre brucia 

ogni possibile precedente al fuoco di una tensione espressiva inedita, questa 

poesia, dico quella della Commedia, attinge a una gloria che non si giustifica 

con la sola altezza d’ingegno (come Cavalcante suggerisce a proposito del 

figlio: cfr. Inf. X 58-60: «[…] Se per questo cieco / carcere  vai per altezza 

d’ingegno, / mio figlio ov’ è? e perché non è teco?»), ma con un farsi «vaso» 

(il riferimento è all’invocazione di Par. I 13-15: «O buono Appollo, a l’ultimo 

lavoro / fammi del tuo valor sì fatto vaso, / come dimandi a dar l’amato 

alloro», con rinvio anche al modello paolino, «lo Vas d’elezïone» di Inf. II 28): 

la bravura tecnica, la pretesa semantica, la consumazione e l’obliterazione di 

ogni modello precedente si giustificano con l’oggetto ispirato del «sacrato 

poema».  

   Non credo dunque che l’ultimo enigma della terzina (Purg. XI 97-99) am-

metta altra soluzione possibile che quella di riconoscere, implicitamente, 

nell’anonimo terzo anello dell’eccellenza volgare, che sopravanza ogni pre-

cedente, Dante stesso. Il Dante, però, della Commedia. A ben guardare è a lui 

soprattutto, se non a lui soltanto, che può spettare con qualche titolo la «glo-

ria de la lingua», con le risonanze niente affatto scontate che essa implica. 

   Il luogo e la definizione sono infatti da confrontare, a distanza, con l’invo-

cazione di Par. XXXIII 67-72: «O somma luce che tanto ti levi / da’ concetti 

mortali, a la mia mente / ripresta un poco di quel che parevi, / e fa la lingua 

mia tanto possente, / ch’una favilla sol de la tua gloria / possa lasciare a la 

futura gente» (miei i corsivi). Il sintagma «gloria de la lingua» è qui scomposto 

e, si direbbe, ricomposto, con la preghiera a Dio di concedere che la lingua 

poetica serbi traccia, sia pure infinitesima, della sua gloria. In ciò è anche la 

gloria della lingua e la sua assicurazione di durata e di fama (con il rimando 
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«a la futura gente»). L’oltranza a cui Dante porta la vicenda della poesia vol-

gare, meritando lui solo il nome di poeta19 (quello che più dura e più onora, 

come dice Stazio in Purg. XXI) e dunque potendo legittimamente aspirare al 

«cappello» di Par. XXV, è un punto radicale di non-ritorno. Oderisi ne an-

nuncia, in forma enigmatica, l’avvento e per il lettore del poema sacro tale 

previsione si realizza mentre l’episodio viene narrato: la profezia di Oderisi, 

che nella finzione viene pronunciata prima della scrittura della Commedia, si 

auto-avvera nello spazio del poema che in realtà pone in essere quel giudizio. 

Insomma, ciò che il lettore sta leggendo è già il culmine della gloria della 

lingua preannunciato da Oderisi come a venire. Un po’ come succede in 

Cent’anni di solitudine, in cui le pergamene dello zingaro Melquìades si avve-

rano mentre Aureliano Babilonia le legge: «[…] Aureliano […] cominciò a 

decifrare l’istante che stava vivendo, e lo decifrava a mano a mano che lo 

viveva, profetizzando se stesso nell’atto di decifrare l’ultima pagina delle per-

gamene, come se si stesse vedendo in uno specchio parlante».20 Qui e altrove 

la Commedia sembra contenere segreti e complessità superiori alla stessa con-

sapevolezza teorica del suo autore, una sapienza d’arte attingibile solo dall’in-

terno dell’opera, anche grazie alla connessione tra scienza retorica e inno-

cenza, tra eccellenza e umiltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   19 Su questo argomento si veda TAVONI 2015, pp. 295-334 (è il capitolo VIII, intitolato Che cosa 
è la poesia? Chi è poeta? Il saggio, con diverso titolo, era in origine stato pubblicato nel 1996). 

20 GARCÍA MÁRQUEZ 1982. 
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«LA BELLA SCOLA / DI QUEL SEGNOR DE L'ALTISSIMO CANTO /  

CHE SOVRA LI ALTRI COM’AQUILA VOLA» (INF. IV): UN’IPOTESI DI LETTURA 

 

Antonio Soro* 

 

 

   Nel Limbo, in prossimità del nobile castello, Dante incontra la schiera dei 

suoi "pari": il primo è «Omero, poeta sovrano» (v. 88), con la «spada in mano» 

(v. 86), come fosse il monarca del gruppo (quel Greco | che le Muse lattar 

più ch’altri mai»).1 Seguono l'Orazio delle Satire, Ovidio e Lucano. 

   Il momento comunitario, introdotto da una lode a Virgilio che il sommo 

latino interpreta come un omaggio non a sé ma alla poesia, culmina in un 

piccolo cenacolo: s’aduna infatti «la bella scola | di quel segnor de l’altissimo 

canto | che sovra li altri com’ aquila vola» (vv. 94-96).  

   Le identificazioni del maestro del «collegium poetarum», per la maggior 

parte, confluiscono su Omero; pochissime su Virgilio. Infine qualcuno, ap-

poggiandosi a una lezione che preferisce «quei segnor», spiega riconoscendo 

l’auctoritas di ciascuno dei poeti per il proprio genere lirico.2 Altri ancora la-

sciano lascia irrisolta la questione.  

   In generale si preferisce Omero perché, nel De vulgari eloquentia, Dante 

scrive che lo stile tragico «summus videtur esse stilorum»,3 e «in questo stile 

solamente si canteranno [...] la salute, l'amore, la virtude e le altre cose che 

noi operiamo per esse».4  Magnificare queste cose, ammonisce Dante, è im-

possibile «sine strenuitate ingenii et artis assiduitate scientiarumque».5 Chi ar-

riva a queste altezze? «...hii sunt», ammonisce Dante, «quos Poeta, Eneido-

rum sexto, dilectos Dei et ab ardente virtute sublimatos ad ethera deorumque 

filios vocat, quanquam figurate loquatur».6 Inutile dunque trattare argomenti 

che necessitino di stile sommo per coloro che non possiedono, oltre all'inge-

gno, anche arte e dottrina:  questi «a tanta presumptuositate desistant; et si 

anseres naturavel disidia sunt, nolint astripetam aquilam imitari».7 

 
   *Dottore di ricerca in Italianistica, docente di materie letterarie nelle scuole superiori. 

 
   1 Pg. XXII, vv. 101-102. 
   2 Tuttavia, come notava GIACALONE nel 1968, «l'altissimo canto, cioè l'epica, esclude almeno 
Orazio e Ovidio, rispettivamente rappresentanti dello stile comico e dello stile elegiaco» (DDP, 
comm. IV, 94-96). 
   3 DVE II, IV, 8. 
   4 Ibidem. 
   5 Ivi, 10. 
   6 Ibidem.  
   7 Ibidem.  
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   Perciò il paragone col rapace suggerisce una verticalizzazione che marca un 

notevole salto qualitativo e artistico. Ed è così che il «segnor de l'altissimo 

canto» si aderge su tutti 'come aquila' (vedremo poi che la similitudine si ri-

ferisce al poeta e non al genere epico). Ma il superlativo assoluto non va 

inteso in senso esclusivamente artistico, quasi che i rimanenti quattro poeti 

fossero al confronto dei dilettanti. È indubbio che per i medievali il piccolo 

convivio rappresenti il vertice della poesia universale.  

   Ma perché sei poeti? Il tre, il sette, il dieci, il dodici sono numeri simbolici 

di risonanza biblico-teologica. Qui sono sette meno uno. Secondo Claudia Villa 

e Gian Carlo Alessio,8 Dante escluse Terenzio come settimo per sostituirsi a 

lui come commediografo. Altri hanno pensato a Stazio, nominato nel De 

Vulgari eloquentia con Ovidio, Virgilio, e Lucano.  Eppure Dante, quasi per 

contrasto, sembra suggerire le perfezione proprio tramite una lacuna. Il sei 

infatti può anche indicare incompletezza, e non sembra un numero scelto a 

caso, tant'è che nel medesimo canto il poeta descrive il nobile castello, «sette 

volte cerchiato d'alte mura», ad indicarne la perfezione e compiutezza in ri-

ferimento alle arti liberali.  

   Ma, nel caso dei sei poeti, l'impressione contestualmente suggerita è che 

Dante inviti a guardare un settimo 'assente'. Ammettendo subito che la simi-

litudine sia rivolta a uno dei poeti, se è vero che Virgilio non può essere il 

«segnor de l'altissimo canto» poiché è Omero il poeta sovrano, è pur vero 

che la caratura dei personaggi che lo attorniano avrebbe fatto di Dante uno 

sprovveduto se avesse staccato il greco dagli altri tanto quanto il cielo sovra-

sta la terra, avendo della sua opera una conoscenza frammentaria e latiniz-

zata. Del resto nel Convivio Dante annotava la mediocrità delle traduzioni   

d'Omero come di Davide. 

   È da congetturare subito che il capo del collegium possa essere proprio il 

settimo assente, l'eccelso tanto elevato, lui sì, alto 'come aquila', che al suo 

cospetto tanto Dante quanto Omero risulterebbero in pratica alla medesima, 

infima quota.  Agostino scriveva che «per senarium numerum est operum 

significata perfectio»,9 mentre, aggiungeva, il sette «numerus perfectus est, 

Dei reques commendatur, in quia primum sanctificatio sonat [...] Propter hoc 

eodem saepe numero signiicatur Spiritus Sanctus, de quo Dominus ait: 

"Docebit vos omnem veritatem"».10  

 
   8 ALESSIO-VILLA 1993, pp. 56-58. 
   9 De civ. XI, 30. 
   10 Ivi, 31. 
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Ciò suggerisce di guardare non orizzontalmente tra i limbicoli, ma verti-

calmente, ricordando che "grandissimo", scrive Dante nel De vulgari eloquentia, 

è nell'ambito di «quod est honestum: in quo nemo dubitat esse virtutem».11 

Come prescritto dalla Rhetorica ad Herennium, lo stile più elevato  «gravis est, 

quae constat ex verborum gravium levi et ornata constructione».12 Ma qual-

che eletto dalla divinità poteva andare ancora oltre: come rivela la Sibilla a 

Enea, «pauci, quos aequos amavit | Iuppiter aut ardens evexit ad aethera 

virtus | dis geniti potuere».13 Sono coloro che hanno recepito il Verbo ve-

nuto o venturo: «Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios 

Dei fieri, his qui credunt in nomine ejus: qui non ex sanguinibus, neque ex 

voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt».14 Così anche 

la Lettera ai Romani: «Quicumque […]  Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei».15 

È tra questi eccelsi che dobbiamo cercare il «segnor de l'altissimo canto». 

   Ai versi 55-61 del canto, Virgilio aveva nominato le ombre di alcuni cre-

denti in Cristo venturo strappati Limbo dal misterioso «possente»: al verso 

58 nomina Davide, il salmista che, in quanto re, fu portato tra gli spiriti giusti 

del cielo di Giove. Lui solo, «il cantor de lo Spirito Santo»,16 possiede tutti i 

requisiti per essere a capo della cerchia straordinaria radunata nel Limbo: non 

fosse che, da Omero a Dante, tutti troppo in basso si trovano al suo cospetto. 

Nei suoi testi metrici e danzabili - che, in quanto musicati, possiedono anche 

il privilegio di sposarsi a una scienza del Quadrivio, con evidenti implicazioni 

gnoseologiche - viene celebrata direttamente l'unica vera divinità. 

   Davide ha il privilegio di essere, si legge in Samuele, l'«vir cui constitutum 

est […] egregius psalta Israel».17 Siccome, dice Dante nel De Vulgari eloquentia, 

«unumquenque debere materie pondus propriis humeris coequare»,18 dato 

che Davide ha avuto spalle per sorreggere la materia riguardante lo Spirito, 

egli ha tutte le credenziali per essere identificato col capo della «bella scola». 

Nessun altro genere poetico, con i suoi «altissimi argomenti che vogliono 

essere trattati con altissimo stile» («summa summe canenda»)19 può essere 

così elevato come quella che celebra lo Spiritus veritatis. Notiamo che questa 

 
   11 DVE II, II, 8. 
   12 IV, VIII, 11. 
   13 Aen VI, vv. 129-31. 
   14 Io 1, 12-13. 
   15 Rm 8, 14. 
   16 Pd. XX, v. 38. 
   17 II Sam., 23, 1. 
   18 DVE II, IV, 4. 
   19 Ivi, 11. 
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collocazione celeste - «com’aquila vola» - non va letta in chiave esclusiva-

mente metaforica, ma è da intendere anzitutto 'alla lettera': ritroviamo infatti 

il biblico re di Israele nel cielo di Giove, dove si mostra a Dante come aquila, 

nell'occhio del rapace.  

   Dante nel Convivio ammetteva che Omero e i Salmi apparivano scarnificati 

a causa delle cattive traduzioni, e questo potrebbe far dubitare del fatto che 

il poeta possa elevare al cielo sopra Omero stesso e Virgilio uno scrittore di 

produzione artistica scadente, più degna dei «dicitori per rima».20 In realtà, 

proprio la difficoltà di traduzione rafferma l'inimitabilità dello stile.  

   La lirica davidica non aveva solo il privilegio d'essere insufflata diretta-

mente dallo Spirito  ma, come detto, era l'unica ad avere spessore epistemo-

logico, perché connessa strettamente alla musica.21 I Salmi così sono essi 

stessi scienza – diversi dalle versificazioni dei pagani, che colgono al più qual-

che bagliore della vera fede, «se mai arrivino a trovarlo andando come a ten-

toni» – scritti in un codice che per volontà celeste svela segreti inaccessibili; 

una prerogativa soprannaturale per la quale Davide è spesso paragonato a 

Orfeo. Rimane ora da verificare se il numero sei faccia davvero parte di uno 

schema costruito da Dante per suggerire sì la perfezione terrena, ma anche 

una lacuna spirituale. Se, cioè, questo sei indichi una presenza mediante l'in-

troduzione della categoria dell'assenza. 

   Per fare questo, ci trasferiamo al cielo nel quale Davide è stato condotto 

dal Risorto: proprio lì dove si trova il Salmista, a partire dal v. 37 fino al v. 

72, cioè per 36 versi, riscontriamo un'euritmia del sei: i trentasei versi sono 

infatti suddivisi in sei segmenti di sei versi ciascuno, così che, di sestetto in 

sestetto, vengono presentati gli spiriti giusti da Davide stesso a Rifeo. 

   Dunque lo schema del sei permane nel Paradiso. Ma ecco appunto che, nuo-

vamente, proprio quando abbiamo fatto un progresso, lo stesso numero an-

nuncia un'altra assenza! In verità, questi trentasei versi, sestetto dopo se-

stetto, col numero dell'incompletezza esprimono a loro volta una lode ana-

forica a un altro assente: ancora un "settimo" che sta al di sopra, ma incom-

parabilmente superiore alla pupilla di giusti che implicitamente lo celebra. 

   L’aquila, simbolo imperiale formato di anime beate, rappresenta notoria-

mente la giustizia, virtù necessaria per amministratori di regni. Il mosaico 

delle miriadi di spiriti è simbolo del buon governo dell'Impero globale, dove 

ogni carica amministrativa componente la figura sta al suo posto e in sintonia 

 
      20 Vn, XXV, 7. 
      21 Cfr. II, XIII, 8. 
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con le altre. Chi mai potrebbe rappresentare egregiamente l'occhio di un im-

pero universale fondato sulla giustizia, il settimo in cui «primum sanctificatio 

sonat»?  C'è un solo re che potrebbe salire al trono di un impero che unisce 

tutti i regni della terra, governando al di sopra degli stessi sovrani, che si eleva 

a sua volta sopra Davide stesso "come aquila": è il «rex regum et Dominus 

dominantium» come è chiamato nella Prima Lettera a Timoteo22 e in Apocalisse.23 

Tutte le nazioni sono nelle sue mani, come scrive San Paolo ai Corinzi: «cum 

tradiderit regnum Deo et Patri, cum evacuaverit omnem principatum, et po-

testatem, et virtutem. Oportet autem illum regnare donec ponat omnes ini-

micos sub pedibus ejus».24 È dunque a Cristo che allude l'intera pericope, coi 

suoi 36 versi, dichiarandone implicitamente la sovranità assoluta: il regime 

umano deriva da quello divino, ed esso deve imitare, è scritto nella Summa.25 

Il profeta Daniele scriveva che il figlio dell'uomo è colui che è descritto rice-

vere «potestatem, et honorem, et regnum: potestas eius, potestas aeterna [...] 

il suo potere è un potere eterno [...] et regnum eius [...] non corrumpetur».26  

Così l'occhio dell'aquila è incompleto senza Cristo: «oculi eius super gentes 

respiciunt».27 

   Si potrebbe discettare a lungo dei molteplici filoni di indagine correlati a 

queste poche deduzioni; e tuttavia, in questa sede pare opportuno limitarsi a 

tre spunti fondamentali di riflessione e ricerca. 

   Primo, questa verticalizzazione che parte dalla «bella scola» del Limbo e 

sale su per gli spiriti sapienti fino a Cristo, sembra significare che la poesia, a 

iniziare dall'epica e dalla tragedia, solleva lo sguardo in alto, ponendo all'in-

dividuo i grandi interrogativi della vita: da qui nasce il desiderio di giustizia. 

Ma si tratta solo un momento intermedio, poiché il  desiderio può essere 

soddisfatto solo dall'incontro tra gli uomini infelici e bisognosi - «si forte 

attrectent eum, aut inveniant» -28 che nelle grandi liriche ricerca la giustizia 

terrena, e il Cristo salvatore. Nessuna struttura terrena può sussistere se non 

ha le sue fondamenta sul Vangelo. Così, Dante ha stabilito un collegamento 

tra la grande poesia di ogni tempo e l’instaurazione in terra della Città di Dio.  

I membri di questa «bella scola» metastorica scrivono testi di carattere morale 

e religioso appartenenti a una precisa struttura culturale, prodotti in confor-

mità alle leggi che regolano il proprio sistema culturale e che, come i testi 

 
   22 6,15. 
   23 19, 16.  
   24 I Cor. 15, 24-25. 
   25 S. Th. II-II, 10-11. 
   26 7, 14. 
   27 Ps. 65, 7. 
   28 Act . 17, 27. 
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sacri, hanno la lingua come principale apparato semiotico. Dante sembra 

avere una certa coscienza di questo, ed è così che, pur nel primato della fede 

cristiana, quest'ultima e il mondo pagano nella Commedia procedono fianco a 

fianco, di girone in girone e di cornice in cornice, con rispettivi exempla co-

stantemente in analogia. 

   Secondo, si deve osservare che le errate identificazioni del "signore" della 

«bella scola» sono state generate da una fuorviante interpretazione del con-

cetto dantesco di poesia, viziata sì da concezioni moderne romantiche, ma 

già distorta dalle origini, a iniziare dall'«astratto scientificismo»29 di Jacopo 

della Lana (il primo a fornire una lettura errata in chiave stilistica del v. 95) 

alla debolezza culturale ed esegetica di Guglielmo Maramauro - a dispetto 

della sicura competenza dell'Ottimo - per proseguire  con la cultura letteraria 

borghese che vedeva come caposcuola Boccaccio. Giorgio Padoan scrisse 

che «le Espositiones [...] fissarono definitivamente un modo di intendere la 

Commedia in cui ha prevalso la mentalità umanistica».30 Così è stato nei secoli 

seguenti, che corsero dietro a una lirica petrarchesca tra l'erotico e il palino-

dico; una lirica non figurale, caratterizzata da un rapporto dialettico imme-

diato con la classicità, senza la diretta mediazione teologico-patristica cri-

stiana.  

   Terzo, mettere al vertice Davide il salmista significa stabilire una correla-

zione tra la poesia eccelsa di ogni tempo e il profetismo. Acquista così un 

senso più definito anche la terzina di Purgatorio XXIV, dove Dante si descrive 

come uno che, quel che l'Amore ispira, lo fissa nella memoria, così da tra-

durre in parole quel che l'amore stesso gli 'detta' interiormente.31 «Se Dio-

Spirito-Amore-Verbo è colui che spira e ditta - affermava  Mineo già nel 1968 

-  Dante è lo scriba del divino eloquio, lo scrittore dello Spirito Santo».32 

Nicola Fosca su questa linea nota che, in forza di quanto scritto in Matteo 12, 

31-3233 e Luca 12,10,34 in Monarchia III IV 11 Dante ammonisce duramente 

chi interpreta le Scritture a suo comodo; proprio lì, dove cita Davide e i pro-

feti, afferma che travisare il Verbo significa peccare non contro i profeti ma 

direttamente contro lo Spirito Santo: «Nam quanquam scribe divini eloquii 

 
   29 MAZZONI 1971, p. 563. 
   30 ED 1970, I, p. 650. 
   31 Pg. XXIV, vv. 52-54: «I' mi son un che, quando | Amor mi spira, noto, e a quel modo | ch'e' 
ditta dentro vo significando». 
   32 MINEO 1968, p. 331.  
   33 «Spiritus […] blasphemia non remittetur. […] qui […] dixerit contra Spiritum Sanctum, non 
remittetur ei, neque in hoc saeculo, neque in futuro». 
34 «...ei […] qui in Spiritum Sanctum blasphemaverit, non remittetur». 
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multi sint, unicus tamen dictator est Deus». Ricordando che subito dopo 

Dante attribuiva allo Spirito il ruolo di dictator, dobbiamo concludere che è 

questa caratteristica del «dolce stil novo», per il poeta stesso, a segnare la 

differenza tra la sua lirica e quella di Bonagiunta, Giacomo da Lentini Guit-

tone d'Arezzo; uno stile di ispirazione salmodica che proietta, nella donna-

angelo, quell'afflato verso Dio che nei mistici diviene pulsione erotica. Dante 

si presenta, scrive Hollander, come lo «scriba di Dio».35 

   In conclusione, la scelta di Dante di porre Davide al vertice, al di sopra di 

Omero e Virgilio, non deve meravigliare; sarebbe stato strano se, dopo aver 

chiarito le linee programmatiche dello Stilnovo e aver posto l'accento su una 

poesia teologica, avesse elevato uno dei cinque poeti pagani a livelli "siderali". 

Ritorna alla memoria la formula con la quale Singleton descrisse la Commedia, 

manifestando l'esigenza di una lettura nuova: fides quaerens visionem; praecedit 

fides, sequitur visio. "La fede, prima della visione". La deduzione era ovvia ma 

rivoluzionaria: l'estetica non è affatto una chiave universale per il «sacrato 

poema». 

   Né in Petrarca, né in Tasso, né in Leopardi la fede si muove prima che si 

muova la lingua o l’occhio veda. Lo spazio fantastico di Petrarca è già uno 

spazio illusorio. Lui e gli altri appartengono al Rinascimento e l’estetica potrà 

forse aver diritto di occuparsi di loro. Ma l’estetica in quanto scienza del bello 

non potrà mai occuparsi del mito di Platone, della Genesi o del poema di 

Dante. Qui infatti gli autori non mirano né alla bellezza (non come fine 

primo) né all’illusione. La loro è una visione di un ordine oggettivo di cose 

nella sua bontà e nella sua giustizia. E per essi tutto ciò che non arriva a 

questo sarebbe bruttezza.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   35 HOLLANDER in DANTE 2011, p. 209 (nota ai vv. 52-54). 
   36 SINGLETON 1999, p. 113. 
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IL DE RE MILITARI DI ROBERTO VALTURIO 

 

Paolo Cherchi* 

 

 

Prima di entrare in argomento vorrei ricordare un aneddoto riportato da 

Cicerone,1 avente per protagonista il filosofo Formione. Questi, trovandosi 

alla corte di Antioco, intratteneva un gruppo di ospiti parlando con sicurezza 

di come si devono schierare gli eserciti per la battaglia, di come si devono 

impiantare gli accampamenti e di tante altre cose riguardanti le attività militari. 

Fra gli ospiti c’era Annibale al quale Antioco chiese cosa pensasse del sapere 

di Formione. Annibale, con il suo greco stentato ma senza reticenze («non 

optime graece, sed tamen libere») rispose che in vita sua aveva visto molti vecchi 

mezzo matti, ma mai nessuno così matto come Formione, perché non 

avendo mai messo piede in un campo militare osava disquisire di cose di cui 

non aveva la più pallida idea. 

Ancora un aneddoto. Questo riguarda Machiavelli, e lo racconta Matteo 

Maria Bandello.2 Racconta, dunque, che il Segretario fiorentino, autore di 

un’Arte della guerra, un giorno fu invitato da Giovanni dalla Bande Nere a 

«fare ordinanza di fanti», e, nonostante vari tentativi, Machiavelli non riuscì 

a farlo; allora Giovanni de’ Medici, con poche rullate di tamburo organizzò 

i fanti in pochissimo tempo.  

Il significato di questi due aneddoti risulterà chiaro man mano che proce-

deremo nella lettura del De re militari di Roberto Valturio,3 autore che, da 

quel che ne sappiamo, non aveva alcuna conoscenza diretta di materie mili-

tari.  Tuttavia bisogna ricordare che Valturio stesso previene in qualche mi-

sura questa possibile critica, ricordando nella prefazione del De re militari che 

le sue conoscenze sono basate su libri altrui; e ricorda che molti storici prima 

di lui hanno scritto di cose militari senza averne esperienza diretta.4 

 
 
*Professore emerito di Letteratura italiana e spagnola all’Università di Chicago. Socio straniero   

dell’Accademia dei Lincei. 

 
1 CICERONE, De oratore, II, 18, 75. 

   2 BANDELLO, Novelle, I, 39 (lettera a Giovanni de’ Medici).  
3 Un saggio su un tema umanistico non dovrebbe essere fuori sede in una miscellanea di studi 

in ricordo di Nicola Tanda, poiché alla letteratura umanistica egli dedicò il libro Pandolfo Collenuc-
cio: Il dramma della saviezza, Roma, Bulzoni, 1968.  
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L’asserzione è vera solo in parte, perché se vale per Erodoto e per Livio, 

non è giustificata se si parla di Tucidide o di Polibio o di Cesare. Sennonché 

Valturio non ha neppure titoli da storico come gli autori appena ricordati. 

Allora, ci chiediamo, che tipo di opera è il De re militari se non è un’opera 

tecnica quale solo un esperto di cose militari avrebbe potuto scrivere, e se 

non è neppure un’opera da storico? Rispondiamo subito che si tratta di 

un’opera originale e innovativa di un nuovo genere misto che fiorì nella cul-

tura umanistica, e il fine che la dettava ne determinò la forma. L’autore inten-

deva esaltare l’arte militare documentandone l’antichità – nobilitas ex vetustate 

– e nel farlo teneva presente l’idea che un illustre praticante di quell’arte era 

il signore di Rimini, il fiero «condottiero» Sigismondo Pandolfo Malatesta 

che, oltre ad essere un uomo d’armi era anche un grande sostenitore della 

cultura umanistica. Il De re militari di Valturio è il risultato di questo progetto 

e delle speciali circostanze in cui nacque, e per questo rimane una delle più 

preziose testimonianze che la corte riminese abbia lasciato alla posterità.  

 

*** 

 

   Roberto Valturio non è uno storico nel senso con cui tradizionalmente 

s’intende questo termine, ossia come scrittore che accuratamente e in ordine 

cronologico espone eventi e fatti, quindi come narratio rerum gestarum. Egli 

era un consulente di Sigismondo Pandolfo Malatesta, uno di quei brillanti 

intellettuali chiamati ad arricchire la corte di Rimini. E Roberto Valturio 

pensò che il modo migliore per celebrare le virtù del condottiere suo signore 

era quello di disegnare la figura del capitano ideale nel quale questi potesse 

rispecchiarsi. 

   Ma essendo Valturio un consumato uomo di lettere, sapeva che il modo 

migliore per farlo era proiettare tale modello nel mondo antico perché ciò 

gli conferiva non solo tutto il prestigio che veniva dalla patina antica, ma 

evitava anche di cadere nelle spire dell’adulazione che, se troppo evidente, 

poteva offuscare la gloria che intendeva esaltare. Questa temperanza è evi-

dente da un fatto che vedremo: nessun personaggio moderno compare nel 

De re militari, e l’unico ad essere ricordato è Pandolfo e anche in questo caso 

le sue comparse sono sporadiche e nel complesso contenute, anche se 

 
   4 Tutti i riferimenti e le citazioni rimandano a VALTURIO 2006. È un’edizione facsimile che 
riproduce la princeps pubblicata a Verona, nel 1472 da Giovanni Nicoli. Quest’edizione è accom-
pagnata da un volume, ROBERTO VALTURIO, De re militari. Saggi critici, Rimini, Guaraldi Press, 
2006.  
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l’opera è dedicata a lui.5 Comunque, per il momento diciamo che questo uso 

del passato per costruire un modello nel presente è chiaramente di stampo 

umanistico, di un nuovo modo di concepire il mondo e la storia.  

   Pertanto, prima di passare all’analisi di quest’opera, vediamone il conte-

nuto. Intanto ricordiamo che si tratta di un’opera voluminosissima, in folio, 

di 255 carte, quindi con un totale di cinquecento e undici pagine; è scritta 

integralmente in latino ed è divisa in dodici libri. Presenta anche alcune ca-

ratteristiche che diedero all’opera una grande reputazione e che vedremo 

più tardi6. Per ora indugiamo sul contenuto descrivendolo sommariamente 

e seguendo l’ordine dei libri. 

 
   Lib. I — Tratta i seguenti temi: 1) origine della guerra; 2) natura dell’arte 
militare e sue divisioni; 3) la figura del capitano e i suoi requisiti; 4) questi 
deve essere educato nelle arti liberali; 5) deve compiere atti memorabili che 
rendono famosa la sua figura. 

 
   Lib. II — 1) Il capitano deve sapere di filosofia; 2) deve essere eloquente; 
3) deve sapere di poesia; 4) deve conoscere ogni tipo di poesia per poter usare 
quella giusta al momento opportuno (per es., deve sapere che la poesia ele-
giaca non è adeguata per suscitare l’ardore dei soldati); 5) deve sapere di mu-
sica; 6) di aritmetica e geometria.  

 
   Lib. 3 — Il capitano deve conoscere l’astronomia, arte liberale alla quale è 
dedicato l’intero libro.  

 

   Fino ad ora – e abbiamo visto già un quarto dell’opera – non c’è quasi 

niente che riguardi il campo militare. Non c’è alcun accenno a ciò che im-

maginiamo comporti la figura del capitano e sembra soltanto che deva es-

sere educato nelle arti liberali. Non si fa alcun cenno ad esercizi fisici, ad 

eserciti, ad armi o ad esercitazioni militari. Sono libri in cui sono più fre-

quenti gli accenni alle opere pubbliche di Sigismondo, dal tempio Malate-

stiano7 alla fondazione della biblioteca,8 nonché alla creazione del castello 

oggi noto come Castel Sismondo, che Valturio descrive come la «sublimis 

 
   5 L’assenza assoluta del mondo contemporaneo, con la sola eccezione di Sigismondo, è stata 
notata da MASSERA 2002, pp. 213- 48.  
   6 Nel frattempo si può vedere RODAKIEWICZ 1940, pp. 15-82. Ancora pregevole per le ripro-
duzioni è LUDOVICI 1937, pp. 598-607.  
   7 Cfr. Lib. I, pp. 19-20. 
   8 Cfr. I, 3, pp. 117-19. 
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regia».9 Solo il libro dedicato all’astronomia fa qualche cenno al mondo mi-

litare con la menzione dei dies praeliares o delle stagioni favorevoli per entrare 

in combattimento; ma l’autore è consapevole che se l’osservazione delle 

stelle serve a leggere i segni del tempo, può anche indurre a credenze super-

stiziose, cosa che il razionalismo di Valturio rifiuta, anche se ritiene che le 

forti convinzioni, sia pure superstiziose, possono incutere grande fervore 

militare. 

   In questo contesto è interessante vedere che Valturio non prenda in con-

siderazione la Fortuna, evitando così di impegnarsi nel grande tema che do-

minò la concezione della storia nel Quattro e Cinquecento, basti ricordare 

Leon Battista Alberti e Machiavelli. Valturio spoglia un numero ingente di 

testi e documenta ogni dato con il preciso riferimento alle fonti, agli auctores, 

in linea con l’educazione umanistica secondo la quale la densità della docu-

mentazione erudita conferisce veridicità e dignità agli argomenti trattati.   

 
   Lib. IV — Questo libro sembra più vicino ai temi militari, benché Valturio 
indugi ancora sui “requisiti” di tipo intellettuale necessari per il capitano. 
Questi deve sapere di: 1) legge; 2) medicina (ad es., il capitano deve essere 
capace di curare un soldato morso da un serpente); 2-3) deve sapere di gin-
nastica e di equitazione (e qui sono degni di rilievo i rimandi alle abilità gin-
niche e atletiche di Sigismondo specialmente durante la sua gioventù); 4) 
deve sapere stabilire i periodi di riposo. 

 
   Lib. V — È dedicato alla virtù cardinali, anch’esse indispensabili in un dux. 
Ma non tutte e quattro sono trattate con la stessa profondità, e comunque 
l’angolatura è sempre quella laica10, tanto che la fides, ad esempio, ha la va-
lenza semantica antica di “fedeltà” alla parola data.  In genere la virtù domi-
nante è quella della prudentia con le sue virtù minori, specialmente nella 
forma che potremmo chiamare discretio. Questa virtù potremmo intenderla 
come una forma innata di giudizio, ma nessuna virtù cardinale è innata per-
ché le virtù si acquisiscono con l’educazione e l’esperienza. Supponiamo che 
un capitano in campo di battaglia si trovi a dover fare una mossa tattica, e le 
circostanze non gli permettono di andare a consultare i manuali per farla, 
quindi egli è costretto ad improvvisarla. Eppure una volta fatta, questa 
mossa, che sembra spontanea, rivela tutto il sapere tecnico e teorico che vi 
sta dietro. La spiegazione di tale apparente contraddizione sta nel fatto che 
quel sapere appreso dai libri è diventato una seconda natura, che nasconde 
il sapere sotto l’apparente spontaneità o, diciamo, un agire istintivo. Ve-

 
   9 Cfr. I, 3, p. 20. Su questo castello cfr. TURCHINI 2003. In questo volume si veda il saggio di 
SETTIA 2003, pp. 29-39. Aldo A. Settia rifonde poi queste pagine nel suo De arte militari, citato 
alla nota 8, pp.  49-52. Si veda anche FARINA 2017, pp. 29 e sg. 
   10 Insiste molto su questo aspetto “pagano”, che noi chiameremmo semplicemente “laico”, 
D’ELIA 2016. 
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diamo qui i caratteri di quella suprema virtù cortigiana che Baldesar Casti-
glione chiamerà “sprezzatura”, perché, come vedremo, il capitano ideale ha 
molti tratti in comune con il gentiluomo.  

 
   Lib. VI — Tratta dei rituali militari. 1) I modi con cui gli antichi dichiara-
vano le guerre; 2) formule di invocazione degli dei; 3) religione dei soldati e i 
modi di giurare; 4) religione dei capitani; 5) giuramento fra i soldati; 6) for-
mule con le quali i tribuni sceglievano i soldati; 7) su che cosa si giurava; 8) 
come popoli diversi abbiano modi diversi di scegliere i soldati; 9) scelta dei 
cavalli; 10) modi di scegliere i capitani; 11) i Greci e i Romani: due modi 
diversi di ordinare le truppe ( qui è evidente il modello di Polibio); 12) diversi 
modi di ordinare i plotoni.  
   Quindi la prima parte del libro è dedicata agli aspetti ritualistici della vita 
militare e la seconda ad altri che riguardano “il giudizio” del capitano. I rituali 
sono il segno più chiaro della presenza di una tradizione, anzi i riti sono la 
tradizione stessa e le conferiscono un crisma di sacralità in quanto ripetono 
nel presente ciò che è passato e in ciò danno il senso del tempo della storia. 
Nel complesso le materie esaminate in questo libro ci dicono che siamo an-
cora in una sfera di “preparazione” alla guerra e non ancora alla guerra stessa 
che è l’attività per eccellenza del mondo militare.   

 
   Lib. VII — Riguarda gli aspetti pratici della guerra. È il libro più lungo 
dell’opera o ha il numero più alto di capitoli.  Il primo di questi, dedicato alla 
scelta del giorno più adatto per il combattimento, sembra continuare sulla 
linea dei riti perché la differenza fra un giorno felice e un giorno infelice viene 
stabilito da un rito sacerdotale. Ma poi questa dimensione semi-religiosa cede 
all’esperienza: il capitano deve scegliere il luogo migliore per tendere le im-
boscate (cap. 2); deve capire immediatamente se il luogo scelto è favorevole 
o no (cap. 3); deve scegliere il luogo per porre l’accampamento e istituire gli 
orari delle sue attività (cap. 4). Dopo questi capitoli di logistica, viene una 
sezione dedicata al rapporto con il nemico. Deve, quindi, stabilire forme di 
comunicazione o di ambasciate con il nemico (cap. 5); essere cauto nel trat-
tare con i nemici (cap. 6); è importantissimo conoscere le armi che il nemico 
usa (cap. 7); osservare quali parti dell’esercito siano state più frequentemente 
sconfitte o sono state vittoriose (cap. 8); osservare i trucchi usati da chi è 
sotto assedio (cap. 9); come assaltare un campo (cap. 10); non perdere mai 
un’occasione che possa sembrare utile (cap. 11). I tre capitoli successivi ri-
guardano il comportamento dei nemici: cosa fanno quando sono spinti a 
prender rifugio nelle fortezze (cap. 12); cosa fanno se non dispongono di 
fortezze (cap. 13); non tutti i capitani pensano che sia una buona idea lasciare 
le fortezze (cap. 14). Un buon capitano deve vincere i nemici con qualunque 
arma disponga, e niente in combattimento è più favorevole che l’esitazione 
del nemico e la propria fretta (cap. 15); il capitano deve evitare che i suoi 
soldati incorrano in rischi specialmente quando sono spinti dall’euforia del 
successo (cap. 16); deve evitare di avere le cucine e altre comodità entro l’ac-
campamento (cap. 17); infine, è necessario o utile sostenere un esercito che 
si trova assediato in una fortezza, o è meglio forzarla ad uscire dall’asse-
dio?(cap. 18). 
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   Libb. VIII-IX — Sono libri di natura “antiquaria” o archeologica o comun-
que di stile enciclopedico. Sono entrambi costituiti da un capitolo unico. Il 
primo fa una lista di strumenti militari, mentre il secondo elenca i vari tipi di 
guerra, dal duello allo scontro di vere armate. Sempre nel libro IX troviamo 
liste dei nomi delle diverse componenti di un esercito, quindi liste di termini 
giuridici (es. pactus, foedus, sacramentum, ecc.), quindi liste di azioni militari (ad 
esempio riguardanti il defendere, o le vettovaglie), infine la nomenclatura rela-
tiva ai gradi o titoli, ai tipi di prigionieri, ai tipi di servi e un’infinità di altri 
elementi riguardanti la res militaris.  

 
   Lib. X — Si tratta di un libro veramente particolare al quale il De re militari 
deve una buona parte della sua fortuna. Vi si descrivono, o meglio vi si elen-
cano le armi antiche, ma se questa folta nomenclatura occupa uno spazio 
considerevole, la vera novità sta nella descrizione di alcune armi moderne di 
cui si danno i disegni. Si tratta di disegni stupendi alcuni dei quali occupano 
un’intera facciata di folio e hanno una qualità fantasiosa e perfino mostruosa 
di congegni complicatissimi. Torneremo su questi disegni, e per ora ricor-
diamo che furono i primi disegni di armi ad arrivare alla stampa, e questo 
primato contribuiva a impreziosire il libro. 

 
   Lib. XI — Inaspettatamente il libro XI prende a trattare delle guerre di 
mare. Contiene sedici densi capitoli in cui si parla non solo dei diversi tipi di 
nave, ma addirittura di quale sia il legno miglior per garantirne la resistenza; 
si parla dei venti, dei tipi di remo e di vela, si ritorna sui problemi dell’astro-
nomia per vedere le rotte e le strategie di navigazione. Un gruppo di capitoli 
è dedicato alle battaglie vere e proprie e ai preparativi che queste richiedono. 
Un capitolo si occupa della navigazione fluviale, e vari capitoli sono dedicati 
alla storia delle celebri battaglie navali, e infine ai tipi di punizione inflitti ai 
marinai e ai soldati ribelli. 

 
   Lib. XII — A coronare questa vasta trattazione dell’arte militare non po-
teva esserci che un libro dedicato ai trionfi. Anche qui copiosissime liste di 
carri, corone, simboli e forme di parata, di archi e di gare e giochi e infine 
l’offerta delle spoliae agli dei. Nel mondo antico il trionfo chiudeva le guerre 
proclamando la gloria del vincitore.  

 

   Questo succinto sommario potrebbe confermare che la magnifica opera 

di Roberto Valturio sarebbe poco adatta come dono per chi si arruola 

nell’esercito e ancor meno per chi si accinge ad entrare in campo di battaglia. 

Ci viene a mente la figura del filosofo Formione. Tuttavia il De re militari 

rimane opera ben degna di trovare collocazione nella biblioteca di un uma-

nista del Quattrocento e del secolo successivo. È, infatti, un libro che non 

può in alcun modo fungere da manuale militare, ma ci insegna come si può 

tributare onore a chi si ammanta di gloria militare. Valturio scrive di materie 

militari per onorare il suo signore, e lo fa more humanistico, cioè facendo di un 
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condottiero suo contemporaneo una persona degna di stare da pari fra gli 

antichi duces. 

 

*** 

 

   Umanistico è non solo il progetto e la scelta della materia, ma anche lo 

stile nel presentarla, così tipico dell’erudizione umanistica che accumula dati 

storici o letterari fornendo accuratamente la fonte da dove sono ricavati: 

nessun sapere ha fondamenta solide se non i suoi auctores. Valturio fa proprio 

questo criterio che piega perché un libro abbia maggior valore quanto più 

riposa su fonti antiche. Il risultato è che la sua opera si conformi come un 

immenso deposito di materiale antiquario. Per gli umanisti della sua genera-

zione il sapere consisteva nella conoscenza capillare e nella familiarità più 

stretta con l’antica letteratura. Valturio era seguace tanto scrupoloso di que-

sta tradizione che nella sua vasta opera non c’è spazio per alcun dato o per-

sonaggio moderno, con la sola eccezione di Sigismondo. Tale atteggiamento 

è così dominante da lasciare l’impressione che il mondo abbia cessato di 

produrre alcunché di nuovo dopo il tramonto di Roma. E non può essere 

solo causa dell’educazione che Valturio ricevette, ma anche delle circostanze 

in cui si trovava al momento della stesura del libro, senza dire che la men-

zione di altri duces moderni avrebbe imposto un paragone esplicito o meno 

con Sigismondo.   

   Valturio nacque a Rimini (1402) ma fece gli studi a Bologna dove il padre 

insegnava grammatica latina all’Università. Bologna era un grande centro 

culturale dotato di un particolare “stile umanistico” dominato dai Codro, 

dai Beroaldo o dai Flavio Biondo, tutti rappresentanti del prima umanesimo 

caratterizzato da un intenso fervore filologico, da una grande attenzione per 

la lessicografia e da una spiccata attenzione agli aspetti antiquari della storia. 

Valturio fu educato in quell’ambiente, e anche se non fu l’umanista che edi-

tava testi e faceva ricerche prettamente filologiche, il suo stile di lavoro mo-

stra chiaramente il tipo di educazione che ricevette. È interessante rilevare 

che ebbe primariamente un tirocinio da ingegnere, anche se diventò poi uno 

studioso di lettere come il suo contemporaneo Leon Battista Alberti, il quale 

era un ingegnere e architetto ma anche un letterato.  Si pensa sempre che 

tale combinazione fosse normale nella cultura dell’Umanesimo, ma è un 

mito: molti erano i talenti di quell’epoca che, come Leonardo, si considera-

vano “uomini senza lettere”. 

   Quando Sigismondo commissionò a Valturio la composizione di un’opera 

di argomento militare, probabilmente lasciò a lui la decisione sul taglio e lo 
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stile che intendeva darle. Valturio, mettendo a frutto la visione della storia e 

del mondo impartitagli dalla sua educazione, capì che il modo migliore di 

celebrare il suo signore non era quello di scrivere un libro di “tecnica mili-

tare” – Sigismondo non aveva bisogno di maestri in questo campo – bensì 

quello di esaltare la stessa natura dell’arte militare e soprattutto del capitano; 

e niente poteva conseguire meglio questo fine quanto l’esaltazione della sua 

antichità, perché l’appartenenza al mondo antico è di per sé sufficiente a 

conferire un alto grado di rispettabilità. Questo spiega il senso generale 

dell’opera valturiana, la sua ferma decisione di non travalicare i confini 

dell’antichità se non per alcune eccezioni tutte riservate a Sigismondo, e di 

procedere sistematicamente con metodo filologico e archeologico. Esaltare 

il suo signore nobilitando la sua “professione”: questo è in essenza il pro-

getto dell’opera, e da questo anche il suo tipo di realizzazione. 
 

   Ora l’esaltazione richiede anch’essa dei modelli che la ispirino e la avallino, 

e anche questi ripongono la loro forza legittimante nella propria antichità. I 

grandi libri, insomma, nascono da libri ritenuti a loro volta grandi. E quali 

potrebbero essere questi libri, modelli o fonti dirette? Una scorsa alle pagine 

del De re militari ci fa vedere che è frequentissimo il ricorso ad uno stile 

aneddotico che lascia intravvedere fonti disparatissime: un detto, un aned-

doto riguardante una virtù o un evento naturale può avere un ventaglio di 

fonti disparatissime, perché aneddoti di tal natura sono presenti in dialoghi 

filosofici, in trattati medici, in opere narrative e poetiche di vario genere. Ma 

è prevedibile che la descrizione minuziosa di un’arma o di una mossa tattica 

appartengano con ogni probabilità ad opere di argomento militare, e per-

tanto in questo genere di letteratura dovremmo cercare i modelli più proba-

bili di Valturio. Premettiamo, però, che il De re militari ha vaste parti che 

sono estranee a quel genere di opere – l’abbiamo constatato nel riassunto 

dei primi tre libri – e già questa considerazione ci fa prevedere che l’opera 

di Valturio sarà proprio sui generis.  

   In tali circostanze i modelli ai quali Valturio poteva ispirarsi non erano 

moltissimi, ed erano praticamente solo quelli greci e latini. Fra gli autori greci 

Valturio conosceva nell’originale l’Anabasi e la Ciropedia di Senofonte, e forse 

anche la sua Hellenika che contiene una sezione, “il vecchio cavaliere”, ricca 

di istruzioni tecniche di tipo militare. Probabilmente conosceva i frammenti 

dell’opera di Enea Tattico (contemporaneo di Senofonte), che dava istru-

zioni sulla costruzione di fortezze; le opere di Filone di Bisanzio (III-II sec. 

a.C.), inventore di macchine balistiche. Un altro autore poteva essere Erone 

di Alessandria, anche lui inventore di macchine come la eliopila, una specie 
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di macchina a vapore che lanciava giavellotti. Probabilmente erano autori 

resi noti grazie a traduzione arabe poi volte in latino. L’impossibilità di es-

sere più decisi nel riconoscere la presenza di questi testi appena ricordati fra 

le fonti dipende dal fatto che non disponiamo di alcun commento filologico 

o di altro tipo del De re militari: quando qualche studioso ce ne darà un’edi-

zione moderna ben commentata, allora molti punti, specialmente per quel 

che riguarda le letture di Valturio, verranno chiariti. 

   Non c’è dubbio, comunque, che i modelli di Valturio sono romani. Roma 

aveva conquistato il mondo grazie alle sue armi e aveva prodotto una lette-

ratura di argomento militare destinata ad esercitare una grande influenza an-

che nelle culture in volgare. Inoltre esistevano delle differenze spiccate fra 

la cultura militare greca e quella romana, e già gli antichi ne erano ben con-

sapevoli. Il primo ad avvertirle fu Catone il Cursore, autore di un De re mili-

tari purtroppo perduta. Conoscendo il suo anti-ellenismo, si può essere certi 

che non fece uso di fonti greche. Il suo grande ruolo nella storia della lette-

ratura militare fu l’aver liberato Polibio dal suo stato di ostaggio, e Polibio 

fu il primo a descrivere le differenze tra le due culture militari. 

   Polibio era un uomo d’armi (uno strategos) che fu portato a Roma come 

ostaggio e assegnato alla famiglia di Scipione l’Emiliano, il quale lo tenne al 

suo seguito durante le operazioni militari contro Annibale. Quindi l’ex stra-

tegos poté osservare direttamente l’organizzazione militare romana e descri-

verla accuratamente nei libri VI e XVIII delle sue Storie e paragonarle a 

quella greca. Valturio riprese questa comparazione nel De re militari, come 

abbiamo già avuto modo di osservare. Naturalmente conosceva le opere di 

Giulio Cesare che allora circolavano sotto il nome di Giulio Celso; cono-

sceva le opere di Sallustio sulle guerre contro Giugurta, e conosceva le Hi-

storiae Romae di Velleio Patercolo dalle quali poteva trarre molti dati perti-

nenti alla vita militare.  

   Ma due opere in particolare dovevano risultargli utili. Una sono gli Strata-

gematon di Sesto Giulio Frontino, della fine del I sec. d .C., alla quale presto 

torneremo. L’altra è di Flavio Renato Vegezio, Epitoma rei militaris, compo-

sto nella seconda parte del IV sec. Non sappiamo niente di Vegezio, ma egli 

ebbe sicuramente una grande familiarità con la letteratura precedente: questa 

non solo gli fornì molti materiali ma gli consentì di organizzare meglio di 

qualsiasi altro autore precedente un manuale completo sull’arte militare 

quale non si era mai visto prima. Egli divide la sua opera in cinque libri: I) 

tratta del reclutamento, dell’istruzione individuale e collettiva; del come i 

soldati vadano indottrinati ed equipaggiati. II) tratta dell’organizzazione, 

formazione, armamento ed economia della legione, nonché dei riti che 
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aprono e chiudono le guerre. III) nozioni di strategia e tattica, e attenzione 

ai detti e agli stratagemmi. IV) attacco e difesa delle fortezze, e tipi di mac-

chine adatti a questi propositi. V) guerra navale. Quest’ultimo libro offre un 

indizio fortissimo del fatto che Valturio avesse in mente il modello di 

Vegezio quando scrisse l’undicesimo libro del suo De re militari. Alcuni edi-

tori di Vegezio considerano questo libro come una parte del quarto, mentre 

altri, tenendo conto del marcato cambio di materia, lo hanno separato e 

pubblicato come libro autonomo, e Valturio sembra pensare negli stessi ter-

mini.  

   Vegezio scrisse il suo “manuale” al culmine della gloria militare romana, e 

per questo ne rappresenta quasi una summa. Non per nulla il suo successo 

fu grandissimo, e non è un aggettivo iperbolico se si considera che fu vol-

garizzato in molte lingue. Se potessimo entrare nei particolari, vedremmo 

quanto Valturio debba a Vegezio, sia  nella struttura, sia in un’infinità di 

particolari che vanno dall’enumerazione di armi di combattimento, alla ras-

segna di strumenti di assalto e di difesa, sia in tantissimi altri particolari che 

si infittiscono specialmente nel libro decimo dove, paradossalmente, Valtu-

rio presenta le sue invenzioni più moderne. Altri particolari riguardano la 

descrizione degli accampamenti e le divisioni in squadre, l’indicazione dei 

luoghi più adatti per gli agguati, e così via dicendo. Un editore accurato met-

terà in rilievo tutte queste corrispondenze, e non saranno poche, anche per-

ché, come l’autore stesso ci dice fin dall’introduzione, il suo libro nasce da 

altri libri.   

   Ora, se il riscontro con tutti i modelli indicati mette in evidenza quanti 

debiti Valturio contragga con i libri che spoglia, è anche vero che lo stesso 

raffronto mette in luce quanto Valturio si distanzi dai suoi modelli, inclusi 

quelli che segue più da vicino, come Vegezio. Fra tutte le differenze che un 

possibile editore potrebbe portare alla luce, ve ne sono due che investono 

la natura dell’opera: la prima è che il De re militari non sia un trattato militare 

di natura strettamente tecnica, la seconda è che nessuno dei modelli men-

zionati considera l’esaltazione del capitano, né come una persona in parti-

colare né come istituzione. 

   L’opera di Valturio ha una matrice umanistica che disegna il capitano 

come “uomo universale”, nel senso che è padrone o quanto meno è esposto 

a tutti i saperi, quindi non solo è un esperto di armi ma anche di musica, di 

poesia e delle altre arti militari, e questo spiega il perché i primi tre libri siano 

dedicati al mondo delle arti liberali. Questa differenza da sola sarebbe suffi-

ciente a glorificare l’eccellenza di Sigismondo al quale l’opera è dedicata. Ed 

è umanistico anche il modo di celebrarlo, che è quello di creargli un grande 
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contesto tutto proiettato nell’antichità nel quale la figura di Sigismondo 

possa trovare l’identità del suo stato sociale e la dignità del proprio ruolo. 

La natura del progetto e la sua ambizione determinano la scelta di uno stile 

erudito che fioriva nelle ricerche filologico-storiche e non necessariamente 

in quelle elogiative. 

   Ma, come abbiamo detto, questa tecnica si prestava alla retorica epidittica 

senza lasciare aprire grandi spazi che tentavano le grandi orazioni elogiative, 

dove emergeva chiara l’adulazione che un condottiero di razza non gradiva 

o doveva fingere di non apprezzare. Un’opera concepita come un’esalta-

zione del committente, fatta creandogli un contesto antico e grandioso, di-

venta facilmente un’enciclopedia di materie militari in cui ogni voce e pezzo 

contribuisce ad accrescere la lode del signore, celebrando la gloria dell’arte 

che questi pratica con grande successo.  Il profluvio di dati eruditi finisce 

per occultare in gran parte la novità e l’originalità dell’opera, per uno strano 

paradosso affidata ad alcune parti che appaiono molto originali ma che di 

fatto secondo alcuni intenditori sono soltanto “speciose” e prive di autentica 

originalità. 

    Questo paradosso richiede una spiegazione. Valturio compose il De re 

militari nel decennio 1445-1455, nell’auge della fama e del prestigio di Sigi-

smondo. Se ne fecero subito delle copie che furono mandate in dono a vari 

potenti d’Italia – fra cui Lorenzo il Magnifico e Francesco Sforza – e d’Eu-

ropa, fra cui il re di Francia Luigi XI, il re d’Ungheria Matteo Corvino e 

perfino a Maometto II, sultano ottomano. Questo perché il libro era vera-

mente splendido per le sue illustrazioni oltre che per il contenuto: esportava 

un’immagine altrettanto splendida della corte malatestiana e della sua cul-

tura. Nel 1472 fu pubblicato a Verona per i tipi di Giovanni Nicoli (Johan-

nes Nicolai), e fu il primo libro illustrato a vedere la stampa, e nuovamente 

stampato a Verona nel 1483; quindi fu stampato ancora a Parigi nel 1534 e 

ristampato nel 1555; nel frattempo era stato tradotto in italiano da Paolo 

Ramusio nel 1483. Sappiamo che Leonardo ne possedeva e consultava una 

copia,11 e sappiamo che Stanslav Sarnicki’s ne faceva un grande uso nel suo 

De triumphiis (Cracovia, 1581).12 Quando la fortuna del genere d’opera cui 

Valturio aveva dato origine – e lo vedremo presto – venne meno, la sua 

memoria in tempi moderni fu resuscitata dalle illustrazioni delle macchine 

 
   11 Si veda LAURENZA 2005, pp. 192-324: «Molte pagine del Manoscritto B contengono ampie 
citazioni da quest’opera, che compare anche tra i libri della sua biblioteca. È il primo testo che 
possiamo affermare con certezza essere stato sistematicamente studiato da Leonardo» (p. 214). 
Devo questo rimando a PRETALLI 2011, p. 124.  
   12 Si veda MIZIOLEK, cit., pp. 401-421, in partic. p. 406.  
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di guerra presenti nel decimo libro. Chi ha visto questi disegni ne rimane 

meravigliato ancora oggi. Hanno un sapore di fantascienza e in alcuni casi 

perfino carnevalesco, un qualcosa che stupisce per la costruzione che com-

bina simboli totemici con la terribilità della guerra. 

   Comunque li si voglia giudicare, non si può non apprezzare la loro forza 

grafica, e quest’elemento che fece tanta impressione sui contemporanei per-

dura ancora oggi. Eppure è ormai risaputo che l’autore di questi disegni è 

quasi certamente l’incisore toscano ma operante per vari periodi a Rimini, 

Matteo dei Pasti, e che il valore militare di queste macchine è da considerarsi 

pressoché nullo. E così un’opera che viene ricordata per il suo apporto 

scientifico alla costruzione di armi, in realtà ha poco valore sotto tale ri-

spetto, e per giunta sembra addirittura sorda alle grandi invenzioni belliche 

del Quattrocento. Il suo vero valore da tale punto di vista è stato messo in 

luce da Aldo Settia,13 il quale trova affatto nuovo l’incontro di un trattato 

militare con la tradizione ingegneristica che, tra l’altro, manteneva segrete le 

sue invenzioni. Questo incontro rappresenta un evento epocale sia nella sto-

ria della tipografia, sia nella storia dei trattati militari. E questo non è un 

titolo da poco merito.  

   Il secolo XV infatti apportò una vera rivoluzione nel campo delle armi; 

basta pensare allo sviluppo dovuto all’uso della polvere da sparo. Il Quat-

trocento fu un secolo di grandi inventori, fra i quali dovremmo ricordare 

Giovanni Fontana, i cui Bellicorum instrumentorum libri (ca. 1420) introdussero 

in Occidente alcune invenzioni bizantine e arabe che contribuirono enor-

memente allo sviluppo delle armi. È il secolo di Mariano di Jacopo, Il Tac-

cola, soprannominato “l’Archimede senese”, al quale si devono fondamen-

tali testi come il De ingeneis e il De machinis, scritti rispettivamente nel 1419 e 

nel 1450, e citati sempre per i loro contributi fondamentali nel campo 

dell’idraulica, della meccanica e della fusione dei metalli. Non parliamo dei 

numerosi architetti che sulle orme del riscoperto Vitruvio contribuirono a 

produrre un’architettura militare che comprendeva fortezze, ponti, dighe e 

 
   13 SETTIA 2008, pp. 44-52. Ecco un paragrafo che sintetizza l’evento: «Con l’opera di Valturio 
si realizzò un momento significativo del mutuo scambio, da tempo in atto, fra trattati militari di 
ispirazione letteraria e di appunti “segreti” degli ingegneri militari. Questi ultimi si sforzavano da 
un lato di materializzare con il loro disegno le vaghe indicazioni di carattere tecnico contenute in 
Vegezio e in Frontino, e d’altra parte si appropriavano di consigli, accorgimenti e trovate come 
si osserva, ad esempio, nel De machinis del Taccola. Con Valturio si procede nella direzione op-
posta: qui è un testo concepito sull’elaborazione letteraria che si appropria dei risultati conseguiti 
dagli ingegneri rompendone il carattere iniziatico che sino ad allora essi avevano conservato» (p. 
48). Si veda anche RICOSSA 1998.  
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altre costruzioni decisive nel campo militare.14 Di tutta questa letteratura 

non c’è eco alcuna in Valturio.15 Tuttavia non dovremmo essere perentori 

nell’affermarlo: non è improbabile che un’edizione attenta ad indicare fonti 

e prestiti porti alla luce qualche dato delle innovazioni moderne. Per esem-

pio, nel lib. VI troviamo una sezione che sembra indebitata o almeno ispi-

rata dal Tesaurus regis Francie di Guido da Vigevano (ca. 1335).16 Comunque 

stiano le cose, non abbiamo evidenza che il De re militari godette di un grande 

prestigio scientifico fra i suoi contemporanei. 

 

   Ma, allora, se quest’opera non è un manuale per i militari, se il suo valore 

scientifico è pressoché nullo, ha per lo meno un valore letterario? Poiché 

non è possibile esaminare dettagliatamente un volume così vasto, soffermia-

moci ad esaminare da vicino soltanto alcuni particolari del libro quinto che, 

a nostro avviso, ci portano vicini all’essenza del libro.  

   Questo libro illustra bene il fatto che il valore dell’opera non vada ricer-

cato nel suo apporto tecnico alla scienza militare ma in quel che contribuisce 

a creare la figura di un capitano in modo da renderlo personaggio degno dei 

futuri storici.  Valturio ci ricorda il detto di Cabrida: «Habrias dicere consuevit 

formidabilius esse cervorum agmen ductu leonis, quam leonum cervo duce. Idem eos dicebat 

pulcherrime officio imperatoris fungi, qui res hostium maxime noscerent»,17 cioè: «È di 

gran lunga più potente un branco di cervi guidato da un leone che un branco 

di leoni guidati da un cervo. E lo stesso Cabrida diceva che il maggior aiuto 

che un capitano può avere gli viene da chi conosce bene i suoi nemici».  

   Guidare un esercito, infatti, non significa solo impartire ordini, ma con-

quistare i soldati che li eseguono. Il capitano deve avere quel carisma che 

aggiunge un qualcosa di speciale al valore militare. E l’ammirazione per chi 

comanda viene anche da quello che dice e dal modo speciale in cui lo dice. 

Viene, ovviamente, da quello che fa, ma l’ascendente sui soldati dipende 

moltissimo dal suo modo di fare e dal riuscire a raggiungere notevoli tra-

guardi con il minimo sforzo. Se riesce in questo, egli rivela un’intelligenza e 

 
   14 Sulla letteratura e le invenzioni belliche di questi secoli, si vedano: MARCHIS 1994, nuova ed. 
riv. e accresciuta, 2005; GALLUZZI 1996; MERLO 2014a, pp. 47-70; MERLO 2014b, pp. 21-44; 
DOLZA 2008. Si veda anche BERNARDONI 2013. 
   15 Cfr. CARDINI 2006, pp. 9-16. È un buon panorama della cultura della corte e della politica 
Malatestiana che offre un’idea generale dell’opera di Valturio e della sua posizione nel contesto 
della rivoluzione scientifica e bellica del tempo. 
   16 Questa sezione è intitolata Liber conservationis sanitatis senis. Sul Texaurus si veda BERNARDONI, 
cit., e in particolare SETTIA 2004. Si ricordi che nelle scuole militari del Cinquecento il curriculum 
studii prevedeva lo studio della medicina: cfr. HALE 1983, pp. 225-307.  
   17 Cfr. V, 2, p. 109. 
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un acume speciale che desta ammirazione. I segni di queste qualità di intel-

ligenza sono principalmente due: i detti e gli stratagemmi. Entrambi rivelano 

quel tipo di intelligenza superiore che sta alla radice di quella personalità 

eccezionale che costituisce l’immagine del “condottiero” quattrocentesco 

elaborata dal Burckhardt.  

   Ricordiamo che il quinto libro è dedicato alle virtù cardinali ed è preceduto 

dai libri che trattano delle arti liberali. Sono queste le virtù che formano il 

carattere del capitano, e proprio per questo, come dicevamo, si realizzano 

nella prassi in una forma del tutto singolare che distingue un capitano da un 

sacerdote o da un qualsiasi altro professionista. Esse vengono praticate in 

un modo che mette in vista le qualità interne del capitano. La sua saggezza, 

per intenderci, si apprezza meglio se anziché riversarsi sui libri si manifesta 

nei detti e nelle azioni che richiedono una perspicacia particolare; e queste 

saranno un detto che sa spronare i soldati o uno stratagemma il quale dimo-

stra che l’intelligenza può manifestarsi come astuzia. L’esordio del libro è il 

seguente:  

 
Omnes, Sigismumde Pandulphe, omnium pene disciplinarum institutiones, na-

turam et exercitationem, quae sine dubio plurimum iuvant, in superioribus libris at-

tigisse satis visum est, nunc uberiore quadam comprehensione per omnes quidem 

species virtutum exemplorumque ire qui potuerunt, magis proficient maxime si du-

cum atque imperatorum quisque consilia, quae Graeci stratagemata appellant, mul-

taque multorum graviter, argute, faceteque dicta, ut ea quae a sene Catone collecta 

sunt, quae vocant apophtegmata, et ratione, et loco, et tempore usus diligenter in-

spiciet. Nam et omnium quaecumque docemus exempla potentiora et efficaciora 

sunt, etiam ipsis quae traduntur artibus.18 

[Sembra, Sigismondo Pandolfo, che nei libri precedenti io abbia toccato gli in-

segnamenti di tutte le discipline che indubbiamente aiutano molto la natura e la pra-

tica, per cui qualcuno di quelli che è stato in grado di passare attraverso le specie 

delle virtù e degli esempi, ora potrà ricavare un profitto massimo se considera i 

“piani” (i greci li chiamano “stratagemmi”) e i detti solenni e acuti e spiritosi detti 

 
   18 Cfr. p. 97; chi non ha accesso alla nostra edizione di riferimento può trovare questa citazione 
nell’ed. francese di Parigi, apud Christianum Wechelum, 1534, p. 68. Ecco la traduzione del passo 
fatta da Paolo Ramusio: «Sigismondo Pandolpho mi pare in li libri superiori havere tochato asai 
abondevolemente quasi tuti li amaestramenti di qualunque specie quali per natura et exercitazione 
sencia alcuno dubio grandemente giovano: nil presente cum uno coadunare et comprendere più 
abondevole et più utile collor li quali poteranno andare et fare il suo camino per tute le virtute et 
exempli farano magiore profetto: maximamente se qualunque di collor havendo usato di la ra-
gione e dil loco e dil tempo diligentemente rimirare li consegli de’ capitani et imperatori: quali li 
greci dimandano stratagemata et se diligentemente rimirano molti detti de molti homeni cum 
gravitate et sotilmente et piacevolmente parlati sì come sono quelli quali dal vecchio Catone sono 
ricolti quali li greci dimandano apotegmata: imperò che tutti li exempli di qualunque cosa quali 
insegneremo sono più potenti et più efficaci di esse anchor arte quale se insignano» (VALTURIO 
1483, p. 144).    
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dei capitani e imperatori, simili a quelli raccolti da Catone il vecchio, che sono chia-

mati apophthegmata, e ne studi l’uso tenendo conto diligentemente della loro motiva-

zione, luogo e tempo. Invero tutti gli esempi che noi insegnamo sono più efficaci 

delle arti che li insegnano.]  

 

   È fondamentale ricordare che i detti vanno sempre accompagnati dal 

nome della persona che li pronuncia e dall’occasione in cui nascono, per cui 

conservano la memoria di uno spirito acuto e della sua saggezza. I detti in-

somma rimangono nella storia, e insieme al ricordo di chi li pronuncia tra-

smettono un aspetto del suo carattere. Il detto per la sua natura sentenziosa 

ha il pregio di sintetizzare osservazioni morali ed esprimerle in modo acuto 

e categorico. Un detto non è un proverbio che, se con il detto condivide la 

sentenziosità, è per sua definizione anonimo e anzi proprio dall’anonimato 

acquista forza, esprime il senso di una collettività; mentre il detto esprime 

l’animo di una personalità. Il proverbio non ha né autore né occasione di 

nascita, e, insomma, non ha storia. Il detto deve avere una densità espressiva 

e una formulazione inalterabile che la trasmissione deve conservare tale e 

quale uscì dalla bocca del suo “proprietario”. Esso, possiamo dire, è “fir-

mato” dal suo creatore ed è comprensibile solo se visto nel contesto in cui 

nacque.  

   Gli umanisti coltivarono il genere dei detti, e se riconoscevano in Catone 

il maestro del genere (come sembra suggerire Valturio), in realtà gli preferi-

vano il modello di Plutarco e di Valerio Massimo che davano ai detti il loro 

pieno significato, ricordandone il contesto in cui nacquero. Per questo si 

diffuse la tradizione di raccogliere i detti di personaggi altamente visibili, 

quindi prevalentemente di tipo politico. L’antichità ci ha lasciato raccolte di 

detti dei saggi, quindi prevalentemente di filosofi (Diogene Laerzio è il caso 

che per primo viene alla mente); il Medioevo perpetuò questa tradizione 

(basti pensare a Burlaeus). L’umanesimo, invece, cambiò registro e preferì 

raccogliere detti di re e di grandi militari: si pensi solo alle raccolte dei detti 

di Alfonso il Magnanimo, e basti ricordare che anche Machiavelli quando 

compose la Vita di Castruccio Castracani mise in appendice una raccolta dei 

suoi detti. Valturio aveva capito bene quanta dignità e prestigio poteva ve-

nire dalla capacità di condensare in un detto tutta una visione della vita.  

   Lo stesso effetto primario si deve alla formulazione e alla realizzazione di 

stratagemmi, che sono azioni militari non apprese dai manuali (ogni strata-

gemma è nuovo) ma legate comunque ad una consumata esperienza e ad 

un’intelligenza finissima del campo e della psicologia del nemico. Lo strata-

gemma, però, presenta problemi diversi rispetto ai detti. Fin dall’antichità 

esso è legato alla nozione di “dolo”, di inganno, e da questo le numerose 
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discussioni sulla sua liceità. Lo stratagemma sa di tradimento, di inganno, di 

slealtà; d’altra parte può portare alla vittoria con grande risparmio di energie, 

e non tutti gli inganni hanno una connotazione negativa, se, per esempio, 

pensiamo allo stratagemma di Giosuè per uscire da una situazione d’assedio. 

Sant’Agostino, che era molto rispettoso della fides, o fedeltà alla parola data 

e alle leggi naturali, dovuta anche al nemico, riconosceva la legittimità dello 

stratagemma nei casi di difesa.19 

   Non tutti gli stratagemmi, dunque, hanno la stessa valenza morale, né 

sono tutti da etichettare come tradimento. L’autorità classica in questo 

campo è Frontino, sicuramente una delle fonti di Valturio; nel suo libro 

Stratagematon identifica ben dodici tipi di stratagemma. Valturio da buon 

umanista riconosce che non si deve mai, entro i limiti del possibile, usare il 

tradimento, e anche in guerra vale il principio su cui si fonda la giustizia della 

guerra: «hostibus servetur fides, amicis humanitas».20 

   Ma questo non è il punto che per noi conta di più: conta moltissimo il 

fatto che lo stratagemma, come il detto, non possa essere ricordato senza 

che se ne menzioni l’inventore: anch’esso, insomma, è “firmato”. Per Val-

turio importa ciò che sta dietro lo stratagemma, ossia l’intelligenza e l’ele-

ganza, che poi non significano altro che estrema economicità di mezzi e di 

azione. Per avere effetto, lo stratagemma deve creare un’illusione nel ne-

mico, e questo non si può fare se non nascondendo i propri piani, in tal 

modo dando la più autentica impressione di “improvvisazione” e di spon-

taneità perché l’inganno possa aver l’effetto desiderato. 

   Lo stratagemma deve avere la stessa matrice di cultura spontanea, o di 

spontaneità appresa dall’educazione. Questa cultura diventata “seconda na-

tura” ed ha la stessa fattezza di quella che Castiglione chiamerà “sprezza-

tura”. Il nostro capitano, insomma, deve avere tratti in comune con il “gen-

tiluomo”. E qui sta, secondo il nostro parere, la grande originalità del trat-

tato di Valturio. 

   Il De re militari, più che un libro sull’arte militare e sulla tecnica di combat-

timento, è un’opera che punta principalmente a mettere in luce il “carattere” 

del capitano ideale che vuole dipingere e che nelle sue intenzioni è la con-

trofigura di Sigismondo Pandolfo Malatesta, suo signore. Questi era signore 

delle armi, dello Stato e delle lettere. Quanto fosse difficile esaltare una com-

binazione di tal genere si può vedere da Machiavelli, il quale scrisse separa-

 
   19 Per la letteratura riguardante gli stratagemmi, mi permetto di rimandare a CHERCHI 2014, pp. 
239-56. 
   20 Cfr. V, 1, p. 103. 
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tamente dell’arte della guerra e del principe, perché non è detto che il carat-

tere del buon principe produca necessariamente un grande esperto d’armi, 

né che un grande dux abbia le qualità necessarie per reggere uno stato. Val-

turio volle fondere le due cose perché il suo modello non era il principe e 

neppure il grande capitano, ma era il “condottiero” che, appunto, nella cul-

tura di quei giorni era insieme il perfetto capitano e il perfetto principe. 

   La decisione di affrontare il problema riconducendolo ai modelli del pas-

sato ebbe il risultato, in parte voluto ma in parte imprevisto, di creare, dal 

punto di vista strettamente storico e letterario, una vasta enciclopedia di 

cose pertinenti alla disciplina militare, con le sue interminabili rassegne di 

dati che furono trafugati dagli enciclopedisti come Raffaello Maffei, meglio 

noto come Il Volterrano, nei suoi Commentarii urbani; come Celio Ricchieri, 

meglio noto come Il Rodigino, nelle Lectiones antiquarum libri. La natura “ar-

cheologica” dello stile erudito di Valturio si offriva a tali prelievi per le sue 

interminabili nomenclature e dovizia di aneddoti. Ma il punto ancora non 

messo in luce è che il De re militari inaugura un genere letterario che avrà una 

notevole fortuna. 

   Per capire meglio quanto accadde, dobbiamo ricordare che il Quattro-

cento rappresentò un periodo di transizione che vede la scomparsa del ca-

valiere medievale che combatte per la religione, e il progressivo sorgere di 

quella figura così tipicamente italiana del Quattrocento che si chiama “con-

dottiero”, ossia un capitano di ventura che si conquista uno Stato e se ne 

dichiara governatore. Il Quattrocento produsse parecchie di queste figure, 

del calibro di un Francesco Sforza, di un Alfonso Gonzaga, di un Guido da 

Montefeltro, e di un Sigismondo Pandolfo Malatesta: tutti personaggi che 

legittimavano il loro potere con il mecenatismo che faceva fiorire le loro 

corti con un’intensa attività intellettuale e artistica. Sono le figure che colpi-

rono l’immaginazione di Jacob Burckhardt, il quale vide in questi magnifici 

avventurieri l’essenza della cultura rinascimentale. Ancora oggi rimane l’im-

pronta di quel mito del carattere forte del condottiero, se prendiamo ad 

esempio un Ezra Pound che proprio a Sigismondo Malatesta dedicò quattro 

dei suoi Cantos.  

   Col procedere del tempo questa figura si sbiadì fino a scomparire, assor-

bita nella figura rispettivamente del cortigiano e del perfetto capitano. Con 

il tempo l’arte militare tese a specializzarsi e il condottiero si trasformò in 

capitano perfetto che comandava truppe che servivano un re, e il tempo 

cancellò anche questa figura del grande militare quando cominciarono a for-

marsi “le nazioni” e si crearono eserciti “nazionali”. Ma nel frattempo per 
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tutto il Cinquecento fiorì tutta una letteratura sul genere del “Perfetto capi-

tano” in cui si continuava l’insegnamento di Valturio.21 È vero che la lingua 

ormai non era più quella degli umanisti, ed è vero che il mondo contempo-

raneo vi svolgeva ormai un ruolo importantissimo. Gli eventi e gli strumenti 

dedicati alla vita militare non erano più solo quelli ricavati dal mondo antico, 

ma il progetto di creare un capitano ideale22 era nella sostanza quello stesso 

di cui il De re militari aveva creato l’archetipo.  

   Non è merito da poco avviare un genere nuovo che si affianca ad altri ma 

non si identifica con gli altri. Per questo è stato difficile caratterizzare 

un’opera come quella di Valturio che non è una “arte della guerra”, e non è 

neppure un tipo di medaglione eroico ritagliato come una delle Vite di Ve-

spasiano Bisticci, né come quelle che più tardi costruirà Paolo Giovio. E 

questo perché nuova era la figura del condottiero.  

   L’opera di Valturio si ecclissò con la cultura dei condottieri e dei capitani. 

Ma non per questo bisogna dimenticarla. Essa rappresentò in modo eccel-

lente un modo di concepire il comandante-governatore nel quale quei tempi 

si riconoscevano. Scomparvero quei tempi, ma non è un motivo sufficiente 

per dimenticare le espressioni di quella cultura che ancora ci consentono di 

entrare nel cuore del passato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   21 Su questa ingente letteratura si veda FANTONI 2001, pp. 15-66, con ricchissima bibliografia.  
In questa raccolta e sul tema della “transizione” culturale da noi indicata è illuminante il lavoro 
di Daniela Frigo (FRIGO 2001, pp. 273-304). 
   22 Sull’argomento si vedano gli studi di PUDDU 1986, I, pp. 487-512; ID. 1982. Si veda anche 
VERRIER 1997. Sulla vasta letteratura militare rinascimentale il recentissimo PETRALLI 2017. 
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LA CITTÀ DI VITA DI MATTEO PALMIERI: TEOLOGIA, CIVIS E LETTERATURA 

NELLE TERZINE DI UN’ INEDITA IMITAZIONE DANTESCA 

 

Antonio Soro 

 

 

Premessa 

 

   In questo articolo si presenta, con criterio comparativo, il poema di Matteo 

Palmieri (Firenze 1406 – ivi 1475) Città di Vita (composto tra il 1455 e il 

1464), tuttora inedito (fatta eccezione per un’edizione semidiplomatica del 

1926-1927, a cura di Margaret Rooke),1 interessante anzitutto per la storia 

degli effetti. Si tratta di un’imitazione della Divina Commedia; un poema in 

volgare fiorentino di 100 «capitoli», organizzati in terzine di endecasillabi.2 In 

esso l’autore racconta il suo viaggio nell’oltremondo. Alcune notizie le tro-

viamo già nell’Enciclopedia Dantesca, alla voce ‘Palmieri’, scritta da Michele 

Messina.  Egli spiega:  

 
Nella Città di Vita è esposta una teoria delle anime di chiara ispirazione origeniana. Il 

Palmieri immagina di compiere, guidato dalla Sibilla cumana, un fantastico viaggio 

attraverso le sfere dei pianeti e degli elementi e le quaranta “mansioni” dei vizi e delle 

virtù. Giunto ai campi Elisi, collocati sotto il cielo delle Stelle fisse, vede gli angeli che 

per sé fuoro (Inf. III, 39), che rimasero neutrali quando Lucifero si ribellò, perché si 

astennero sia dal peccare che dal servire Dio. Dopo aver ricevuto specifici influssi dai 

pianeti, Dio li fa scendere sulla terra per incarnarsi nei corpi degli uomini, affinché  

combattano la loro battaglia e scelgano definitivamente tra il seguire la via del bene o 

quella del male. Sebbene il Palmieri segua le teorie neoplatoniche, aristoteliche e an-

che pitagoriche, palese è l’influsso dantesco. [...] L’operare dell’uomo nella società ha 

come fine il trionfo sul male per l’eternità, ma accanto alla vita attiva il Palmieri, come 

Dante, riafferma il valore della pura contemplazione, lo slancio dell’anima verso l’in-

finito dei cieli per raggiungere Dio.3 

 

   Messina non scrive che l’opera, divulgata dopo la morte dell’autore, fu di-

chiarata eretica e ne fu proibita la lettura; essa uscì dal buio solo nel XVIII 

secolo. Il Palmieri poeta andrebbe considerato rappresentativo per tutta una 

corrente esegetica del periodo umanistico, e studiare Città di Vita equivale a 

contemplare un ampio panorama della cultura e della concezione del mondo 

 
    1 PALMIERI 1927-28. 
   2 Nel primo e nel terzo libro ogni capitolo termina con un verso isolato di chiusura; il secondo 
libro termina normalmente con una terzina. 
   3 MESSINA 1970-1978. 
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quattrocenteschi, nonché a cogliere un’eco delle idee politiche che l’autore 

codificò nella Vita Civile (1433; stampa 1529), una delle più importanti opere 

civili in volgare dell’Umanesimo. Nelle pagine che seguono si cercherà di 

fornire una descrizione del poema Città di Vita mettendo in risalto aspetti 

comuni e differenze col capolavoro di Dante. Matteo Palmieri, come è noto, 

non fu solo uomo di penna: divenne gonfaloniere, gonfaloniere di giustizia, 

ambasciatore. La sua amicizia coi Medici gli valse incarichi importanti e la 

possibilità di frequentare i più alti ambienti della cultura fiorentina. Non è da 

dimenticare che, quattro anni dopo l’inizio della scrittura del poema, Marsilio 

Ficino inaugurava a Firenze l’Accademia Platonica, le cui dottrine di conti-

nuo filtrano attraverso le terzine dell’opera. Il commento latino al poema, 

scritto nell’ultimo periodo del pontificato di Pio II dal vescovo Leonardo 

Dati (1407?4-1472), da lui terminato nel 14645 (in minima parte pubblicato 

da Angelo Maria Bandini, nel 1778,6 e da Giovanni Boffito, nel 1901),7 oc-

cupa circa il sessanta per cento del manoscritto, ed è probabilmente la vera 

perla di Città di Vita, riflettendo pienamente le concezioni filosofiche e teo-

logiche del suo tempo.  

 

 

Nota filologica 

 

   Città di Vita ha due testimoni conosciuti che siano da considerarsi essenziali 

per un’edizione critica: il Laurenziano 40.53 del fondo Plutei e il Magliabe-

chiano-Strozziano 2.2.41. Fortuna vuole che, se il secondo è una copia po-

steriore al 1465, il primo sia idiografo, e che sia giunto a noi in discrete con-

dizioni. Del Laurenziano, oltretutto, è disponibile un’ottima digitalizzazione 

a colori, accessibile in internet; relativamente al Magliabechiano, al contrario, 

si può richiedere solo la copia al positivo di un microfilm, perché il negativo 

è illegibile a causa dell’eccessiva usura.  

 
   4 «Nacque a Firenze, probabilmente nel 1408 (nell’autunno del 1407, se si accettano i dati forniti 
dal suo epitaffio)» (RISTORI 1987, p. 44, ad voc.). Leonardo Dati fu segretario del cardinale Gior-
dano Orsini e di quattro pontefici consecutivi: Callisto III, Pio II, Paolo II e Sisto IV. Nel 1467 fu 
ordinato vescovo di Massa. 
   5 Terminato il 21 agosto 1464; cfr. lettera di Leonardo Dati a Matteo Palmieri, come già ricorda 
Rooke nell’introduzione al poema (p. XXI). 
   6 BANDINI 1778, coll. 79-83. 
   7 BOFFITO 1901, pp. 1-69. 
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   Il manoscritto Laurenziano, terminato nel 1473,8 ha dimensione 

280×390mm., costituito da 301 fogli, scritti da ambo i lati, disposti in quin-

terni; la scrittura è un’umanistica rotonda di colore nero, chiara e curata ma 

sobria: mancano ad esempio i trattini obliqui alle aste discendenti di p e q; 

non tutte le parole sono separate. Il codice in pergamena ha risentito dell’al-

luvione del 1557, nel periodo in cui rimase custodito presso il Palazzo 

dell’Arte dei Giudici e dei Notai, senza che si potesse leggerlo, perché proi-

bito dalla censura; finché, nel sec. XVIII, il canonico Angelo Maria Bandini 

non lo collocò tra i plutei (dopo aver scritto delle note riassuntive ed esplica-

tive ed aver pubblicato il primo capitolo con le relative note di Leonardo 

Dati). Cosicché appaiono piuttosto sbiadite alcune delle prime pagine e, so-

vente, all’interno è meno leggibile la parte superiore. In apertura vi sono due 

lettere in lingua latina scritte da Leonardo Dati a Matteo Palmieri e una pre-

fazione all’opera dello stesso Dati. 

   Il testo del poema è organizzato su due colonne: in quella di sinistra il 

poema; nella colonna di destra sta il commento, strutturato in note disposte 

in successione – nelle terzine e nel commento stesso – tramite numeri arabi 

scritti in inchiostro rosso. Essendo il commento più lungo del testo letterario 

in versi, quanto sovrabbonda di esso rispetto alle colonne del poema in ogni 

capitolo viene scritto in un’unica grande colonna, fino al capitolo successivo; 

il quale, se avanza spazio, comincia anche nella stessa pagina in cui finisce il 

capitolo precedente, senza salti di riga, e la scrittura d’un tratto si dispone 

nuovamente su due colonne. Decorazioni molto raffinate si trovano in aper-

tura di paragrafi e capitoli; le lettere iniziali di ogni capitolo sono dipinte con 

colori vivi e in oro. L’inizio del poema (c. 11r.) è posto in una cornice deco-

rativa assai suggestiva. In apertura del libro, invece, sono rappresentati con-

centricamente, con vari colori, la terra, i cieli e l’Empireo (c. 9v) e le «mansioni 

dei vizi» che conducono giù per la voragine infernale (c. 10r). 

   L’altro codice fondamentale per un’edizione è il Magliabechiano-Stroz-

ziano 2.2.41, terminato sicuramente dopo il 1465. Presenta non poche diffe-

renze ortografiche rispetto al Laurenziano. Esiste inoltre un codice ambro-

siano tardo del fondo principale, F. 139 sup. mbr. XV, apografo risalente al 

XV o XVI secolo, contenente una lettera a Leonardo Dati e la risposta del 

vescovo stesso. Questo era il codice conosciuto dal Muratori. Assai elegante, 

ornato, numerato in quinterni. Nella guardia interna si legge: «Matteo Pal-

mieri Fiorentino / Poema chiamato Città di Vita diviso / in tre libri e cento 

 
   8 Alla p. 301v. si legge, in inchiostro rosso: «Anno salutis MCCCCLIII & ij iunij hoc celeberrimum 
opus consummatum est». 
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capitoli / con una lettera di Leonardo Datti / Secrettario apostolico in rispo-

sta / di una scrittagli dal Palmieri / L’anno 1466». 

 

 

L’eredità volgare 

 

   Se Dante ebbe cura di ricercare un volgare «illustre, cardinale, aulicum et 

curiale»,9 appare chiaro che Palmieri, nell’utilizzare il fiorentino, non poteva 

avere gli stessi identici scopi del grande predecessore. Invero, la scelta di Pal-

mieri di scrivere Città di Vita in volgare (il cui uso, si rammenta, era incorag-

giato dai prìncipi italiani, e dalla Signoria di Firenze più che mai, visto che se 

ne serviva anche per le relazioni coi suoi diplomatici, e talvolta con gli altri 

Comuni) è chiaramente dovuta anzitutto al fatto che Dante se ne servì. E 

infatti si avverte la discrepanza tra il testo del poeta e il commento di Leo-

nardo Dati, in lingua latina, segno che si voleva mantenere una certa cripti-

cità, per non generare disorientamento in persone di cultura non elevata, ed 

anche della dignità che si intendeva dare all’opera. E questo appare ancor più 

chiaro se pensiamo che proprio Dati  «recitò nel duomo di Firenze, il 22 

ottobre 1441, alla presenza della Signoria e dei segretari pontifici [...] una 

scena del De amicitia nella quale (forse per la prima volta nella storia letteraria 

italiana) venivano applicati al volgare schemi metrici latini».10 

   Stilisticamente, i versi di Palmieri appaiono spesso stanchi, tirati; non si può 

dire che in questo le valutazioni negative della critica siano state ingiuste (seb-

bene, limitandosi ad una semplicistica critica formale, non sia stata compresa 

l’enorme importanza dell’opera per la comprensione dello spirito umanistico, 

e per la visione che l’ambiente culturale mediceo aveva della Commedia di 

Dante). Qualche parola si ripete nel giro di poche terzine, e sovente si incon-

trano tratti o sintagmi cacofonici. La lingua volgare del poema è indicativa di 

una fase di transizione, tra riforma bembiana e forme locali o arcaizzanti, e 

si riscontrano nel complesso caratteristiche tipiche del periodo. Per quanto 

concerne il lessico di Città di Vita, frequentissime sono le espressioni e i ter-

mini attinti direttamente alla Divina Commedia; abbondano i grecismi (ad es. 

phylargia)11 e le parole mutuate dal greco e, nel commento, non mancano ter-

mini scritti (a volte in maniera erronea) in caratteri greci (e, in effetti, Dati in 

 
   9 D.V.E. I, 17. 
   10 RISTORI 1987, p. 46. 
   11 II XIV 43 (163r; n.b.: il primo numero romano si riferisce al libro del poema, il secondo 
numero romano al capitolo e il numero arabo alla terzina; tra parentesi, inoltre, viene indicato in 
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una lettera al protonotario Gregorio Correr confessò che, a differenza di Pal-

mieri, il quale a sua volta imparò da Giovanni Agriropulo, «non mihi littera 

graeca est»). Molti i latinismi (opus magnum12, ymago13, sepe...);14 continue le gra-

fie di tipo etimologico; viene mantenuto il nesso -ti, e così spesso il nesso -ct- 

in posizione mediana.15 

   Permangono forme lessicali latine: gratia,16 superna,17 callida,18 dixe), ele-

mento che rivela l’incertezza del tempo. Non essendovi ancora l’apostrofo 

leggiamo letterno, singanna, lappetito, dogni, chella, sappruova, ecc. Naturalmente, 

non vi sono neppure accenti. L’interpunzione è scarsa, e differisce tra parte 

in volgare (quasi del tutto assente) e testo latino del manoscritto. 

   Nel commento latino si trova regolarmente il periodos (:). La distinctio diffini-

tiva è resa dal tradizionale “punto molteplice”. Il comma è posto a fine dei 

versi, mentre la terzina è chiusa da un punctus planus. Anche l’uso delle doppie 

non è ben regolamentato (l’etterno, l’eterno). La grafia del testo volgare con-

serva le note tironiane & e 7 per le congiunzioni. Le abbreviazioni sono re-

lativamente poche e facilmente scioglibili. 

   Dal punto di vista fonetico, il volgare mantiene la dittongazione toscana 

(es. cuore, truovo, cuopra)  piuttosto che la monottongazione latineggiante e poe-

tica (core), ma leggiamo pede19 invece di piede. Non sempre, però, il fenomeno 

resiste dopo i nessi consonantici, di modo che compaiono, ad es., sia truova 

che trova. Compaiono i tipici plurali femminili analogici, come este stagione20 (e 

non este stagioni), le terrestre zone21 (e non le terrestri zone). Vengono mantenuti 

gli articoli determinativi maschili el, e, con conseguente distribuzione fono-

sintattica non regolata secondo la norma di Gröber.22  

   Si riscontra l’uso del numerale dua invece di due (o dua ne face, o vuol ch’ella 

sia terna). Permane l’uso della vocale prostetica davanti ai gruppi con s e sc 

 
quale carta del manoscritto Laurenziano si trovano i versi o la sezione di commento citati. Infine, 
Città di Vita è talora abbreviato con Cdv). 
   12 I IV 11 (25v). 
   13 Ivi 19 (26r). 
   14 I XXVII 26 (106r). 
   15 I XXVIII 7 (108r). 
   16 I I 1 (11r). 
   17 I I 3 (ib.). 
   18 III X 12 (237r). 
   19 I VIII 9 (40v). 
   20 I XIX 15 (83r). 
   21 Ivi, 32 (84r). 
   22 I I 6 (11r). 
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dopo consonante: con iscienza;23 viene assimilata la r della prima persona plu-

rale davanti alla particella enclitica -lo: celebrollo,24 rizollo,25 ecc. Il tempo imper-

fetto conserva la desinenza in -a della prima persona singolare come eredità 

del Trecento: trovava,26 sentia,27 guardava.28 

   I superlativi sono a volte sostenuti da intensificatori: la più somma e più levata 

alteza.29 Si riscontra l’ellisse del che nelle completive di modo finito al con-

giuntivo («Però conviene ad questo secondo acto / anima scenda»;30 «Di tutti 

e cieli in suo girare apprende / cerco n’abbiamo ancor nessun mostrasse / 

dare impression miglior che qui s’ostende»)31 e nelle relative, come pronome 

e di congiunzione dichiarativa («Così passando per la via più corta / tra quelle 

macchie sono in questo stagno...»);32 talvolta, il che viene eliso solo in corri-

spondenza di una relativa di secondo o terzo grado: «la gran città di vita, che 

conduce / ciò che creò quel padre la governa»,33 e il fenomeno si ripete nelle 

oggettive («Questo dimostra el molto ben si piglia»).34 Qualche volta si elide 

un avverbio (che, se fussi [come] vuole alcun che sia),35 un articolo, o un pronome 

personale («hor [ti] mostro l’ombre [che] sono in terra»),36 ecc. 

   Il lessico ha molto della Commedia, sicché vi sono sia frequenti dantismi 

(corpo lasso, secreti calli, selva obscura, ecc.) sia terzine che riprendono terzine del 

predecessore: («Noi andavan per luoghi scuri e bassi / soli e coperti da la 

nera note / sì che ridir non so com’io v’entrassi»).37 

 

 

   L’eredità dantesca: aristotelismo e neoplatonismo 

 

   Per avere un’idea delle affinità e delle differenze tra la Divina Commedia e 

Città di Vita è necessario, anzitutto, premettere cosa si debba intendere per 

aristotelismo e per neo-platonismo in Dante. L’imitazione di Palmieri, figlia 

dell’Umanesimo, ha un ben differente punto di osservazione e un’ampiezza 

 
23 I XXIII 49 (96v). 
24 I I 6 (11r). 
25 I IV 19 (26r). 
26 I I VI (11r). 
27 I IV 1 (25v). 
28 III XXXI 11 (291v). 
29 I II 12 (17r). 
30 I X 29 (52r). 
31 I XXVI 5 (102r). 
32 II XIV 28 (162v). 
33 I I 2 (11r). 
34 I XIX 48 (84v). 
35 III XVI 45 (254v). 
36 I I 50(13r). 
37 II I 17 (125r). 
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visuale forse maggiore del capolavoro trecentesco, anche se, dal punto di vi-

sta artistico, non può certo rivaleggiare col «sacrato poema», assai meno raf-

finato anche dal punto di vista narrativo.  

   Anzitutto, consideriamo che entrambi hanno per tema l’ascesa dell’anima 

verso le stelle. È noto quel che Dante sostiene nella Commedia riguardo al 

Timeo di Platone, che egli poteva leggere filtrato da Calcidio, Agostino e Al-

berto Magno: in Pd IV, 22-24 egli sospetta che la teoria dell’origine astrale 

delle anime possa avere un fondamento. Il suo dubbio è proiezione della 

riflessione del pensiero medievale, che tendeva a stabilire nessi causali e inte-

razioni reciproche fra gli oggetti siderali e le creature terrestri. 

   Un ostacolo insormontabile per i neoplatonici era di tipo dogmatico: nello 

schema creazionista non c’è posto per anime increate e preesistenti. Del re-

sto, Platone poneva gli spiriti celesti su livelli differenti, geometricamente 

rappresentati da orbite concentriche. In Dante, invece, la loro ineguale col-

locazione ha un mero scopo descrittivo e pastorale: Piccarda e Costanza si 

rendono visibili al poeta nel cielo della Luna esclusivamente col fine di mo-

strargli il grado di beatitudine che ad esse è assegnato nell’Empireo. Tutte le 

anime, infatti, «fanno bello il primo giro» (v. 34), pur se la divinità irradia su 

di loro proporzionalmente ai meriti acquisiti nella vita mortale. La struttura-

zione del poema, concepita secondo codici sensoriali, è una necessità inco-

raggiata dell’auctoritas dei testi rivelati. Beatrice in proposito è chiara: «...la 

Scrittura condescende / a vostra facultate, e piedi e mano / attribuisce a Dio 

e altro intende» (vv. 43-45; cfr. S. Theol. I, q. I, 9). Ed è così che la guida 

celeste distingue la visione dantesca dal viaggio dell’anima descritto nel Timeo; 

gli spiriti del paradiso non sono realmente dove Dante li osserva. 

   Il tomismo e il platonismo si incontrano però, secondo quanto scrive il 

poeta, sul piano traslato, che, a detta di Dante, fornisce la corretta esegesi 

dell’opera del grande ateniese: se una lettura errata aveva indotto gli antichi, 

con esclusione degli Ebrei, alla divinizzazione dei corpi celesti (Pd IV, 61-63), 

si può invece accettare un influsso delle stelle sulla vita umana, tale da impri-

mere ad esse delle caratteristiche peculiari. Ed è così che, in Pd 112-123 XXII, 

Dante esclamerà: «O glorïose stelle, o lume pregno / di gran virtù, dal quale 

io riconosco / tutto, qual che si sia, lo mio ingegno...»; in Egl II, 16-24 si 

legge: «Quod mentes hominum...ad astra ferantur, unde fuere, novae cum corpora nostra 

subirent...non miror». Gli astri determinano i caratteri umani per mezzo della 

«complessione», della quale Dante argomenta in Conv. IV 23,7. Mutuato da 

Avicenna, Galeno e Pietro d’Abano, il concetto alchemico porta ad un’errata 

interpretazione della καλοκαγαθία, e dunque ad identificare Platone con 
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l’uomo fisicamente sano e attraente, sul modello dei ϰοῦροι, e di lui «ottima-

mente si può dire che fosse naturato» (Conv. IV 24,6). Si perde dunque con 

Dante buona parte dell’originale patrimonio etico platonico, e anche la dot-

trina delle idee risulta impoverita, stritolata dalla metafisica aristotelica, e que-

sto nonostante il giudizio positivo di Agostino e il suo frequente ispirarsi al 

filosofo greco. Eppure essa, per vie indirette, traspare assai frequentemente 

nei testi del poeta. Gli angeli sostituiscono le idee (cfr. Conv II,4,2; II,4,5), 

così che essi fanno da intelligenze motrici delle sfere celesti. In Conv II,13,5 

Dante osserva che le intelligenze motrici sono responsabili della «genera-

zione sustanziale» delle sfere stesse, così come sostenuto da «Plato, Avicenna 

e Algazel» (ibidem). La tradizione platonica, che in definitiva assai incise sulla 

cultura di Dante, si incontra così con l’aristotelismo, laddove è stabilita una 

influenza reciproca tra l’incorruttibile cielo e il panta rei terreno.  

   Il discorso sugli influssi del neoplatonismo in Dante, invece, si fa molto 

più complesso, ed è perennemente oggetto di dibattito. Il patrimonio neo-

platonico arriva al tempo di Dante mediato e interpretato da Boezio, da Scoto 

Eriugena, dalla Scuola di Chartres ma anche da Alberto Magno, da Meister 

Eckart e da molti altri. Parecchio delle geometrie dei regni oltremondani ri-

conduce a dottrine neoplatoniche, e anche la mistica e la teologia della luce 

traggono ispirazione da un adattamento del pensiero di Avicenna. 

   Il Verbo irradia circolarmente dando esistenza all’Empireo; esso è il limite 

estremo di tutto, «lo soprano edificio del mondo, nel quale tutto lo mondo 

s’inchiude, e di fuori del quale nulla è; ed esso non è in luogo, ma formato fu 

solo ne la prima mente, la quale i greci dicono Protonoè» (Conv II,3,11; cfr. 

Pd XXVI,109-114).  

   Se Dante nel Convivio pensava che la creazione fosse opera diretta del Primo 

Mobile, quest’idea avicenniana cedette poi il posto a una concezione più me-

dievale, meno rigidamente emanatistica. In Pd XXIX si chiarisce che forma 

(cioè il principio sostanziale), la materia e il sinolo «usciro ad esser che non 

avia fallo / come d’arco tricordo tra saette» (vv. 23-24), ossia uscirono da 

Dio perfette e compiute; le tre sostanze vennero fuori come tre saette scoc-

cano contemporaneamente da un arco a tre corde, e contemporaneamente 

fu dato ordine ad esse, e dunque a tutto il cosmo (cfr. vv. 31-32).  

   I quattro elementi, al contrario, non hanno preso la forma direttamente 

dalla divinità, ma, secondo uno schema neoplatonico, dalle cause seconde, 

cioè dagli influssi celesti (cfr. Pd VII 133-135); e proprio perché create da Dio 

solo indirettamente, tali forme sono corruttibili. Come si spiega in chiusura 

del canto, seguendo la dottrina aristotelico-tomistica della generazione, con 

un’interpretazione che sa lontanamente di dottrina gnostica sul demiurgo, le 
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anime (sensitiva e vegetativa) di piante e animali traggono vita dai periodismi 

astrali; esse vengono dunque tratte fuori dagli elementi e dalla loro miscela-

zione, poiché negli elementi son presenti in potenza (v. 140: «complession 

potenzïata»).38 Non così per l’anima umana, che è infusa direttamente dalla 

bontà divina (vv. 142-144). In Pd XXXIII,85-87, però, Dante si troverà di-

nanzi ad una visione nuova, totalizzante; posto lo sguardo nella luce divina 

egli contemplerà ciò che la mente umana in terra può solamente intuire, 

l’Unità Dio-Uomo-Mondo: «Nel suo profondo vidi che s’interna, / legato con amore 

in un volume / ciò che per l’universo si squaderna»; un’esperienza intraducibile, una 

scoperta incomunicabile se non per metafora, «...per tal modo / che ciò ch’i’ dico 

è un semplice lume» (vv. 90). 

   Christian Moevs scrive che «God creates all things as unity. He is the 

ground of all being. And Dante, seeing the universal diversity as unity, expe-

riences it as God saw it in creating it, as a simple yet “limitless and dimen-

sionless reality”».39 Questa unità di «sustanze, accidenti e lor costume, / quasi con-

flati insieme» (vv. 88-89), a mio avviso, non interessa solo l’Empireo, come 

sovente viene detto. Dante dichiara esplicitamente che nella sua incomuni-

cabile visione appare come unificato in un volume tutto quel che poi si squa-

derna «per l’universo»; ed è dunque chiaro che questa terzina interessa tutta la 

cosmologia dantesca dei tre regni, e la stessa vita terrena. Del resto, già San 

Paolo in 1Cor 15, 27-28 scriveva: «“Omnia subiecta sunt”, sine dubio praeter eum 

qui subiecit ei omnia. Cum autem subiecta fuerit illi omnia, tunc et ipse Filius subiectus 

erit illi, qui sibi subiecit omnia, ut sit Deus omnia in omnibus».  

   A questo punto giova notare come in Dante elementi platonici e tomistici 

coesistano, e pertanto risulta inutile il tentativo di insaccare Dante all’interno 

di una corrente filosofica “preconfezionata”, postulata come esistente per 

dare una spiegazione ad alcuni passi talvolta oscuri. Non sono rare pubblica-

zioni con ragionamenti tomistici dal sapore più di dimostrazioni matemati-

che; eleganti quanto si vuole, ma che nelle loro spesso complesse concatena-

zioni possono lasciare qualche dubbio filologico, quasi l’impressione che si 

 
   38 In realtà questo elemento è già presente nel Corpus Hermeticum, scritto circa sei secoli prima di 
Aristotele; nella versione latina di Marsilio Ficino, in corrispondenza di I 10 si legge: «Septem deinceps 
fabricauit gubernatores: qui circulis mundum sensibilem complectuntur: eorumque dispositio fatum uocatur. [...] 
Mens quidem opifex una cum uerbo circulos continens acceleri rapacitate conuertens: suam ad se machinam flexit: 
eamque uolui a principio ad finem absque fine praecepit. Incipit enim illic semper ubi diffinit Horum profecto 
cunctorum circuitus quemadmodum ipsa [iiii recto] mens uoluit: ex elementis inferioribus animalia conflauit rationis 
expertia. neque enim praebuit rationem» (Plut. 21.21; 4r). 
   39 MOEVS 2005, p. 78. 
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stia inseguendo un Dante postulato, una sorta di Dante geometrizzato, di-

verso da quello storico e umano. 

   In proposito scrisse Zygmunt Barański in Dante e i segni. Nel capitolo L’iter 

ideologico di Dante nota: «Privilegiare Aristotele vuol dire privilegiare quel si-

stema intellettuale che, in confronto al neo-platonismo, all’esegesi scritturale 

e ai fenomeni misticheggianti o apocalittici, si avvicina di più alle nostre sen-

sibilità filosofiche e razionali. [...] È diventato [...] un cliché critico parlare di 

Dante e dell’aristotelismo come se formassero qualcosa di inscindibile».40 

Anche le interpretazioni di Aristotele erano spesso discordanti: «L’ambiente 

dell’aristotelismo medievale era un ambiente in guerra, in cui i neo-averroisti 

[...] si trovavano alle prese con pensatori più vicini alle ortodossie cristiane 

[...]. Inoltre, le dispute e i disaccordi di opinione non solo scindevano le due 

armate principali, ma dividevano ambedue i campi al loro interno. In queste 

circostanze, parlare di un Dante aristotelico, come se tale designazione fosse 

completamente neutra e piana, ha poco senso...».41 

   Barański ammette che, a suo avviso, l’aristotelismo ha affascinato Dante 

meno di altre correnti non aristoteliche; eppure, chiarisce, proprio nel cercare di 

collocare Dante in una precisa corrente sta l’errore; aristotelismo o platoni-

smo, la scelta è ingannevole: «...se vogliamo veramente capire la mente di 

Dante [...] dobbiamo partire da zone molto più basse». Infatti, per quanto la 

profondità delle sue opere possa colpirci, Barański ricorda che Dante era 

fuori dalle grandi speculazioni intellettuali; egli aveva certo una preparazione 

non paragonabile a quella di San Tommaso o di San Bernardo, e la sua co-

noscenza rientrava nel sistema del trivium e del quadrivium.  

   Le fonti classiche a cui poteva ispirarsi, di solito, non erano disponibili in-

teramente, ma si trovavano frammentate nei commentari. Del resto, Dante 

colse la crisi intellettuale del Duecento causata dall’aristotelismo come cau-

sata dalla contemporanea presenza di epistemologie diverse; Dante, scrive 

Barański riferendosi a Pd XIX, 82-84, nella Commedia proclama la «superiorità 

epistemologica della lettura simbolica e esegetica sui due “volumi” divini».42 

In passi come Pd XXIV, 91-96, aggiunge Barański, Dante esplicitamente am-

mette che la Rivelazione biblica trascende le capacità logiche ed analitiche 

della speculazione filosofica e teologica. La stessa cosmologia aristotelico-

tolemaica, si legge in Pd XXVIII, 46-57, «non è altro che il segno di un altro 

sistema, quello vero, che ha la divinità, circondata dagli ordini angelici, come 

 
   40 BARAŃSKI 2000, p. 23. 
   41 Ivi, p. 24. 
   42 Ivi, p. 33. 
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punto centrale [...]. E non occorre sottolineare che questo modello teocen-

trico dell’essere fu tradizionalmente quello preferito dai neo-platonici».43 

 

 

   L’eredità ecclesiastica 

 

   Se Platone era tanto rispettato dai Padri, solitamente bendisposti verso la 

filosofia greca, in Occidente la diffidenza va crescendo col passare del tempo. 

Ma, approvato o avversato, Platone rimarrà per tutti un filosofo degno di 

ammirazione. Filone, Giustino Martire, Clemente, Origene, lo pseudo-Aero-

pagita, molto accoglieranno del platonismo e del neoplatonismo, pur con una 

certa diffidenza per le connessioni col politeismo.44 Tuttavia, come è noto, 

l’influsso platonico integrato nella dottrina cristiana è giunto mediato, e dun-

que privato del suo potenziale “rivoluzionario”, soprattutto grazie all’opera 

di Agostino. In una prima fase, egli accoglie alcuni elementi della filosofia 

platonica. Tuttavia in seguito, ad esempio nelle Retractationes (1.4), si mostra 

molto più prudente:  

 
Laus quoque ipsa qua Platonem vel Platonicos sive Academicos philosophos tantum 

extuli, quantum impios homines non oportuit, non immerito mihi displicuit, praeser-

tim contra quorum errores magnos defendenda est christiana doctrina». Analoga-

mente leggiamo: «…Ex quo intelligitur ipsos quoque Platonicae gentis philosophos, 

paucis mutatis quae christiana improbat disciplina, invictissimo uni regi Christo pias 

cervices oportere submittere, et intelligere Verbum Dei homine indutum, qui iussit, 

et creditum est quod illi vel proferre mutuebant.45    

 

   Tuttavia, Agostino intuiva che poteva trovarsi una via mediana tra opposte 

tendenze, e che non era impossibile un’ermeneutica ortodossa riguardo a Pla-

tone:  

 
Quod autem ad eruditionem doctrinamque attinet, et mores quibus consulitur ani-

mae, quia non defuerunt acutissimi et solertissimi viri, qui docerent disputationibus 

suis Aristotelem ac Platonem ita sibi concinere, ut imperitis minusque attentis dissen-

tire videantur; multis quidem saeculis multisque contentionibus, sed tamen eliquata 

est, ut opinor, una verissimae philosophiae disciplina.46 

 

 
   43 Ivi, p. 34. 
   44 «Judicaturo Domino lugubre mundus immugiat [...]. Tunc ignitus Jupiter adducetur, et cum 
suis stultus Plato discipulis; Aristotelis argumenta non proderunt» (HYERONIMOUS, Ep. ad Helio-
dorum [XIV] 11).  
   45 Ep. 118, 21. 
   46 Acad. III 19 42. 
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   Non entriamo qui nel merito della complessa polemica col mondo greco, 

se non per quel poco che può aiutare a contestualizzare l’opera di Palmieri. 

Sappiamo tuttavia che gli autori coi quali l’Ipponense ha spesso a che fare 

sono Platone, Porfirio e Plotino. Per tre capitoli, nella Città di Dio, egli con-

testa l’efficacia e l’ontologia del politeismo pagano, non senza interrogarsi sui 

grandi filosofi di quel mondo; la sua conclusione è che né il pensiero né la 

religione greca possono soddisfare il desiderio di felicità dell’uomo, e le mi-

tologie non possono competere col Dio della storia di Israele.  

   Agostino attacca senza compromessi i neoplatonici per la dottrine della 

metempsicosi (X, 30) e della preesistenza dell’anima (ivi, 31): se l’anima è 

sempre esistita, egli obietta, allora è sempre esistita anche la sua infelicità. Se, 

invece, anche i neoplatonici concordano sul fatto che l’infelicità ha avuto 

un’origine e una causa, allora perché non concludere che ogni cosa, anima 

inclusa, hanno avuto inizio? «Illa igitur omnis argumentatio dissoluta est, qua 

putatur nihil esse posse sine fine temporis, nisi quod initium non habet tem-

poris. Inventa est enim animae beatitudo, quae cum initium temporis habue-

rit, finem temporis non habebit» (Ibidem). Al contrario, rigettando la teorie 

platoniche dell’anamnesi e della reincarnazione (che già venne contestata an-

che da Porfirio), non può salvare nemmeno l’idea che la piena felicità impli-

chi l’abbandono del corpo: questa viene espressamente annunciata in 1Cor 

15,44, e ancor prima in Mc 9,43-48 e Mt 10, 28. Tommaso, nella Summa contra 

gentiles è radicale: in opposizione ad Origene, che credeva in una resurrezione 

d’un corpo puramente spirituale,47 replica che  

 
anima unitur corpori sicut forma materiae. Omnis autem forma habet determinatam 

materiam: oportet enim esse proportionem actus et potentiae. Cum igitur anima sit 

eadem secundum speciem, videtur quod habeat eandem materiam secundum spe-

ciem. Erit ergo idem corpus secundum speciem post resurrectionem et ante. Et sic 

oportet quod sit consistens ex carnibus et ossibus, et aliis huiusmodi partibus.48 

 

   Agostino, affascinato da Platone ma più spesso diffidente verso le sue dot-

trine, risulterà determinante per il pensiero cristiano e il Magistero dei secoli 

seguenti. La sua valutazione, basata su una  conoscenza indiretta di Platone 

(ad eccezione della versione ciceroniana del Timeo),49 nonostante pensatori 

cristiani come Boezio, traccia in maniera determinante la strada maestra per 

 
   47 ORIGENE, Perì Archon, III 6. 
   48 Summa contra gentiles, IV 84 2. 
   49 E’ da tener sempre presente che Platone fu conosciuto indirettamente fino alla prima metà 
del Quattrocento; di lui si leggeva tramite Plotino, Porfirio, Giamblico, Proclo. Solo nel 1451 Mar-
silio Ficino ricevette l’incarico da Cosimo de’ Medici di tradurre dal greco le opere di Platone e di 
commentarle. 
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la teologia dei posteri. Certo, avremo un neoplatonismo arabo e una dottrina 

cosmologica metafisica di Avicenna; troveremo qualche elemento in Alcuino 

di York; l’immanentismo e l’emanatismo rivivranno con Giovanni Scoto 

Eriugena; novità verranno dal De veritate e dal Monologion di Anselmo d’Aosta; 

nei secoli XI e XII si vedrà brillare la Scuola di Chartres per le sue concezioni 

filtrate da Agostino e Boezio; in San Bonaventura ritroveremo l’esemplari-

smo. Ma la radice agostiniana e l’influenza di Tommaso d’Aquino saranno 

troppo forti per fare di più torrenti un unico grande fiume: sebbene l’Aqui-

nate spiegasse platonicamente la verità come una adaequatio intellectus ad rem; 

adaequatio rei ad intellectum; adaequatio intellectus et rei,50 egli non riconobbe l’ac-

cidentalità nell’unione anima corpo, come invece fecero i naoplatonici ago-

stiniani. 

   Del resto, il Doctor Angelicus attaccava espressamente la teoria dell’apocata-

stasi, perché chiariva che «additum est autem in symbolo patrum, propter 

nos homines, ad excludendum Origenis errorem, qui posuit virtute passionis 

Christi etiam Daemones liberandos».51 Sul piano letterario, nel tardo Me-

dioevo il neoplatonismo continuerà a filtrare attraverso pagine come quelle 

del Secretum di Petrarca, che invitano all’ascolto dell’uomo interiore invece 

che perdersi nel rigore delle dottrine teologiche. Ma si tratterà pur sempre di 

rade “macchie di leopardo” sopra un manto in gran parte aristotelico. Anche 

se, scriveva Garin, è stata dimostrata «ovunque in Tommaso una discussione 

e un’analisi minuta del platonismo»,52 è forse nel neoplatonismo logico di 

Walter Burley (1245-1347) che deve essere ricercata una prima, radicale 

svolta rispetto al precedente aristotelismo metafisico.   

   Il problema di fondo, per qualunque platonismo cristiano, è che furono 

messi da subito dei confini invalicabili: la resurrezione necessitava di un 

corpo materiale, l’anima non poteva essere preesistente e, ancora, non poteva 

venire ammessa l’eternità del mondo, poiché essa viene chiaramente rigettata 

dalle Scritture che, per tutelare la fede ebraica dall’emanatismo di tipo pan-

teista, esigevano una creatio ex nihilo. La Vulgata, in II Mac 7,28, era esplicita: 

«...quia ex nihilo fecit illa Deus, et hominum genus». 

   Tommaso sentenziò: «Creatio autem est productio alicuius rei secundum 

suum totam substantiam, nullo praesupposito quod sit vel increatum vel ab 

aliquo creatum».53 Ancora, il Symbolum niceno-costantinopolitano insiste: 

 
   50 Cfr. S. Theol. I 16 2. 
   51 TOMMASO D’AQUINO, Compendium theologiae, 220. 
   52 GARIN 1958, p. 2, dove riferisce in merito a quanto scritto in HENLE 1956.  
   53 S. Theol. I 65 3. 
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«...Patrem onnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invi-

sibilium», e la formula veniva ribadita dal I canone del IV Concilio Latera-

nense, nel 1215: «...sua omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque 

de nihilo condidit creaturam spiritualem et corporalem angelicam videlicet, 

et mundanam ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore 

constitutam». 

   Perciò qualunque platonismo cristiano ortodosso dovette muoversi sem-

pre con cautela, considerando che la preesistenza dell’anima, considerata am-

missibile dai Padri antichi, fu già radicalmente rigettata dal II Concilio di Co-

stantinopoli (553), che in questo modo chiudeva la strada alle derive origeni-

ste (soprattutto palestinesi): le quali trovavano negli scritti del Padre alessan-

drino ragioni per credere in un eterno ritorno dell’anima nel mondo; una 

tentazione che, nella tradizione di Rufino, suggestionerà pensatori e mistici 

per tutto il Medioevo.54  

   Per un cambiamento, pur sempre entro il tracciato dogmatico, bisognerà 

attendere la teologia negativa del cardinale Niccolò Cusano che, nel suo pla-

tonismo spesso filtrato da Plotino, delineerà nei tratti generali un nuovo sce-

nario metafisico cristiano, nella coscienza nuova che il Cristianesimo abbia la 

sua vera genesi nell’innesto della filosofia ellenica con la tradizione religiosa 

giudaica. Ma la scacchiera restava sempre la stessa da mille anni, e il gioco 

non concedeva libertà infinita. I pezzi che muovevano fuori dallo schema 

dell’ortodossia dovevano essere soffiati via. E tale fu la sorte di Città di Vita. 

 

 

   L’eredità latina e quella ellenistica (diretta e mediata)  

 

   Se un’importanza va data a Città di Vita, ed essa è verosimilmente notevole, 

si deva alle dottrine delle quali l’opera è intessuta. Dietro a terzine stilistica-

mente povere si coglie brillare, invero, l’influenza incessante dell’Accademia 

Platonica di Marsilio Ficino. Infatti, nel poema e nel commento di Dati, è 

costantemente celebrata la sapienza antica, che viene concepita come prefi-

gurazione della sapienza cristiana; i grandi del passato, ovviamente, furono 

esaltati anche da Dante tanto nella Commedia come nel Convivio, eppure il giu-

dizio di Palmieri è più netto: le divinità antiche sono sì bugiarde, ma il Verbo 

divino ha irradiato su Virgilio come su Cicerone; su Pitagora come su Pla-

tone; su Ermete Trismegisto come su Tolomeo o su Albumasar. La stessa 

 
   54 «Ex quo opinamur, quoniam quidem, sicut frequenter diximus, immortalis est anima et aeterna, quod in 
multis et sine fine spetiis per immensa et diversa saecula possibile est ut vel a summo bono ad infima mala descendat, 
vel ab ultimis malis ad summa bona reparetur» (ORIGENES, De principiis, III 23). 
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Scrittura presenta elementi e simbologie appartenenti ad una tradizione uni-

versale:  

 
La chiesa spesso questo numer canta [il quaranta]   

    figurando che l’anima smarrita  

    per quaranta mansion ritorna sancta.   

Intese ancor Pythagora esta gita  

    nel tempo per fuggire e suoi nimici   

    in ca le muse conservò la vita.55  

 

   Neoplatonismo, pitagorismo ed ermetismo sono egualmente presenti ac-

canto alla teologia cristiana e alla filosofia greca. Non si dimentichi che Mar-

silio Ficino, nel 1463, cominciò la traduzione del Corpus Hermeticum, portato 

in Italia dalla Macedonia, nel 1459, dal monaco Leonardo da Pistoia (digita-

lizzato e leggibile online nel sito della Biblioteca Laurenziana, plut. 21.21). 

Molte delle dottrine di Città di Vita ritenute ispirate dai pitagorici, in realtà, 

sono direttamente connesse a questo testo del sec. XI prima di Cristo. Er-

mete Trismegisto, scrive Ficino nella dedica a Cosimo de’ Medici, «primus 

igitur theologus appellatus est [...] primus de maiestate Dei, demonum ordine, 

animarum mutationibus sapientissime disputavit. [...] ruinam previdit prisce 

religionis, hic ortum nove fidei; hic adventum Christi;  hic futurum iudicium 

resurrectionem hominum».56  

   Il Corpus Hermeticum, nonostante non godesse di buona fama già a causa 

della critica di Agostino (La Città di Dio, VIII 24-26), – e, come già si poteva 

leggere di prima mano nel sec. XV, per l’avversione di Tertulliano57 – rein-

terpretato dagli umanisti poteva costituire fonte di ispirazione diretta per più 

temi: il destino buono o cattivo dell’anima dopo la morte (I 24-25); la crea-

zione per mezzo del lògos (IV 1);  le passioni del corpo e l’anima (X 12); la 

liberazione dal peccato per il ritorno dell’anima a Dio (XI 21). Del resto, 

l’opera narra proprio della discesa del primo uomo, dalla sua patria celeste, 

nel cosmo, e del suo ritorno alle altezze. Marsilio Ficino aveva probabilmente 

letto il commento di Macrobio al Somnium Scipionis, magari a sua volta nella 

versione commentata di Guglielmo di Conches del secolo XIV, conservato 

a Firenze. È perciò che il Ficino scriveva, nel Libro dell’amore (VI 4):  

 

 
   55 I XVIII 43-44 (79v). 
   56 Mercurius Trismegistus a Ficino latine interpretatus, Plut. 21.21 (1v). 
   57 «Age nunc discant Pythagorici, agnoscant Stoici, Plato ipse, unde materiam quam innatam volunt et originem 
et substantiam traxerit in omnem hanc struem mundi, quod nec Mercurius ille Trismegistus, magister omnium 
physicorum, recogitavit» (Q. S. F. TERTULLIANUS, Adversus valentinianos, XV 1). 
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adviene che gli animi de’ pianeti agli animi nostri, e i corpi loro a’ corpi nostri, 

confermano e fortificano quelle sette dote che da principio da Dio ci furono date. 

Al medesimo uficio attendono altretante nature di demonii che stanno in mezzo 

tra’ celestiali e gli huomini. El dono della contemplatione fortifica Saturno per 

mezzo de’ dimoni saturnini; la potentia del governo e dello imperio Giove col mi-

nisterio de’ suoi gioviali demoni, e similmente Marte pe’ martiali favoreggia la gran-

dezza dello animo; e ’l Sole con l’aiuto de’ demoni solari aiuta la clarità de’ sensi e 

dell’oppinione, onde seguita lo ’ndivinare, e Venere pe’ venerei incita all’amore; 

Mercurio pe’ mercuriali desta allo interpretare e pronumptiare; la Luna ultimamente 

mediante e suoi lunari demoni l’uficio della generatione augmenta. E benché a tutti 

gli huomini concedino facultà di queste cose, nientedimeno a coloro più in spetialità 

conferiscono, nella conceptione e nascimento de’ quali, secondo la dispositione del 

cielo, hanno più dominio.58 

 

   Ritroviamo in quest’opera molte caratteristiche comuni al poema di Pal-

mieri (il Proemio invece è fortemente ispirato alla Divina Commedia). Per una 

curiosa circostanza, il El libro dell’amore, che è la narrazione di un convivio a 

dichiarata imitazione di quello platonico, è costituito da un numero di capitoli 

pari a quelli del Convivio di Dante: settantatré. O che il Ficino alludesse al 

numero dei libri della Bibbia? Il convivio ficiniano spiega l’incarnazione delle 

anime con la teoria di Platone (IV 4): «...adviene che per natura l’animo ri-

volto al proprio lume, lasciando el divino, si pieghi inverso sé e inverso le 

forze sue che al reggimento del corpo s’apartengono, e desideri queste sue 

forze mettere ad effecto nel fabricare e corpi». Sicché l’opera risulta tutta 

profondamente neoplatonica. 

   Per quanto riguarda le fonti della letteratura latina, fra gli autori classici più 

citati nel commento troviamo Cicerone (nominato in primis per De repubblica, 

De natura deorum, De officiis, Tusculanae disputationes, Tymeo, Somnium Scipionis, De 

oratore, Pro Milone, De finibus bonorum et malorum, epistole), Virgilio (Eneide, Geor-

giche), Orazio, Ovidio (Methamorphosis), Sallustio, Plinio il Vecchio (Naturalis 

historia), Aulo Gellio (Noctes Atticae), gli autori latini pagani e cristiani, fino a 

Lattanzio (Divinae institutiones), Agostino (De civitate Dei, epistole, soprattutto 

ad Hyeronimum), Macrobio (supra Somnium Scipionis), Pelagio, Cassiano, Servio 

(Aeneis), Fulgenzio (Mythologiarum libri tres ad Catum presbyterum), Remigio di 

Reims (De assumptione). Certo, gli auctores antiqui hanno rappresentato una con-

tinua fonte di ispirazione per Matteo Palmieri, con rimandi impliciti oppor-

tunamente evidenziati in nota da Leonardo Dati.  

   Città di Vita attinge anche alle fonti greche antiche, anche se, ricordiamo, il 

Dati non conosceva la lingua greca: Anassimandro, Platone (anzitutto il Phe-

 
   58 FICINO 1987, p. 118. 
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drone e il Tymeo), Zenone, Aristotele (Aethicorum libri, Metaura), Plotino, Di-

cearco da Messina, [lo pseudo] Dionigi Aeropagita (soprattutto il De angelica 

hierarchia), Plotino,  sono continuamente citati nel commento del poema, il 

quale offre spunti interessanti per la comprensione del grado e del genere di 

esegesi che del pensiero greco si poteva avere nell’ambiente ecclesiastico me-

diceo. Leonardo Dati adotta un espediente quando si tratta di commentare 

gli elementi esoterici: se per i concetti della dottrina cristiana egli si serve 

dell’autorità dei Padri e del Magistero, l’esoterismo è invece affidato ai testi 

pagani, dimodoché, nel suo testo latino, non si crea conflitto tra verità rive-

lata e opinioni personali. 

 

 

L’eredità medioevale  

 

   Il Medioevo, per quanto già detto, è continuamente presente nell’opera di 

Palmieri e nel commento, a prescindere dal fatto stesso che Città di Vita è 

l’imitazione, o meglio la ‘rilettura’, di un capolavoro medioevale, e neanche 

tanto indirettamente si pone in rapporto dialettico con il pensiero medievale. 

A cominciare dal basso Medioevo, coi commenti di Gregorio Magno, autori 

e pensatori di tutti i secoli successivi tornano nelle pagine dell’opera. Si in-

tende con questo che l’“Età di Mezzo” viene osservata tanto nella sua espres-

sione aristotelica quanto averroista. Ancora si considerano validi commentari 

che molta fortuna ebbero nel Medioevo tardo, come i Libri sententiarum di 

Pietro Lombardo (†1160). Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti più natura-

listici, come fonte di conoscenza astronomica è da segnalare l’opera 

dell’astronomo e pensatore persiano Albumasar (787-886). Matteo Palmieri 

e Leonardo Dati accettano quanto scrive Albumasar delle stelle visibili ad 

occhio nudo, che egli afferma essere pari a milleventidue (più i sette pianeti); 

una stima che prese da Tolomeo, a sua volta spesso citato dal Dati. La tradi-

zione alchemica è considerata importante: il viaggio di Palmieri è un viaggio 

attraverso gli elementi, ed è passando per essi che l’anima viene rivestita del 

fardello della corporeità imperfetta.  
 
 
   La ‘Divina Commedia’ e gli umanisti. Da Gemisto Pletone a Giovanni Argiropulo: 

storia di un innesto 

 

   Resta da considerare quale atteggiamento potevano avere gli umanisti me-

dici nell’accostarsi alla Divina Commedia. Già nel secolo scorso gli studiosi si 
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sono interrogati sui rapporti tra Dante e i pensatori pre-rinascimentali. Vi fu 

chi, come Augustine Renaudet,59 riconobbe in Dante un “proto-umane-

simo”, fatto di suggestioni per la classicità. Per altri, come Tibor Kardos,60 fu 

proprio lo spirito di Dante a prefigurare quello di un’epoca nuova.  

   Sappiamo ormai già dagli studi di Remigio Sabbadini61 che, se Petrarca, alla 

luce delle attuali conoscenze, può definirsi il primo scrittore umanista nel 

senso più autentico del termine, in verità il cambiamento cominciò in Italia 

nel primo Trecento. La sua opera permette già di avere un quadro soddisfa-

cente degli autori latini e delle traduzioni dal greco che giunsero fino al tardo 

medioevo, uno studio che va a costituire un corpus fondante con altri nel set-

tore in Italia, come quello citato di Eugenio Garin sul platonismo medievale, 

forse ancora oggi non conosciuto quanto meriterebbe.  

   L’apertura al platonismo in Italia, tale da costituire un vero movimento di 

riforma del pensiero, scrive Garin, ha per fulcro la figura di Gemisto Pletone 

(1355?-1452). Egli, da Mistra, centro di irradiazione culturale ellenistica, 

giunse nella penisola insieme all’imperatore bizantino Giovanni VIII Paleo-

logo nel 1438, in occasione del Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze (1431-

1445). Dai suoi luoghi di origine Pletone portava l’opposizione alla religione 

islamica e al Cristianesimo, perché reputava i due monoteismi come fomen-

tatori di violenze, al contrario dell’antica religione greca fondata sul platoni-

smo. Certo, il cristianesimo col quale si misurava Mistra era quello bizantino, 

che, come scrive Garin riportando criticamente gli studi di François Masai,62 

costituiva una «tradizione chiusa: in teologia un arido schema e un cerimo-

niale fisso, la liturgia sostituita alla fede; in filosofia un aristotelismo scolasti-

cizzato».63 Gemisto sosteneva in sostanza che Bisanzio aveva ‘falsificato’ Ari-

stotele (che veniva contrapposto all’osteggiato Platone), e che in realtà il Cri-

stianesimo e il filosofo greco erano tra loro distantissimi e talvolta antitetici. 

 
   59 Cfr. Augustin RENAUDET, Dante humaniste, Paris, Les Belles Lettres, 1952. 
   60 Cfr. KARDOS 1966. 
   61 Cfr. SABBADINI 1967; ID., Le scoperte dei codici latini e greci ne’ secoli XIV e XV. Nuove ricerche, 
Firenze, Sansoni, 1967. Nel secondo volume, in particolare, è ancor oggi degno di menzione il 
capitolo III, alle pagine 165-190, il quale mostra che «nella città mercantile il movimento umani-
stico s’era già iniziato: iniziato, se non ancora molto diffuso» (p. 167). In esso, l’autore evidenzia 
che i quattro versi proemiali dell’Eneide e i versi 567-587 del libro II, che non furono trasmessi 
dai codici antichi ma da Servio, nel codice Virgiliano di Petrarca si trovavano al loro posto, e ciò 
per l’opera di un copista che si rifece a Piero di Parente, al quale andava ricondotto l’antigrafo, 
nella seconda metà del sec. XIII.  
   62 MASAI 1956. 
   63 GARIN 1958, p. 164. 
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   Eugenio Garin riporta quanto spiega Masai: per Gemisto «tutti gli eventi 

futuri sono fissati nell’eternità, disposti nel migliore ordine possibile sotto 

l’autorità di Zeus, signore unico e supremo di tutto. Unico fra tutti gli esseri, 

Zeus non ha confini, poiché non c’è nulla che possa limitarlo, non potendo 

una cosa esser limitata che dalla propria causa...».64 Zeus è la causa prima di 

tutto, e le idee sono delle divinità, le quali «causano in secondo grado, ma 

creando».65 Il politeismo di Gemisto, non esente da concezioni astrologiche, 

considerava che ogni cosa nel mondo è bene. Ma proprio questa concezione 

ha una conseguenza importante per il pensiero umanistico, poiché essa «che 

esaurisce tutto nell’ordine necessario delle cose, riconosce in pieno il valore 

del mondano, escludendo ogni rinvio al di là».66  

   Anche il valore civile trova solide radici nel pensiero di Gemisto, perché 

«l’universo è opera della saggezza divina; a ogni essere è stato assegnato un 

posto che deve tenere, a qualunque prezzo; o, fuor di figura, l’uomo è parte-

cipe di organismi molteplici, a loro volta parti del gran tutto che è il κόσμος. 

Poiché l’uomo è membro di una famiglia, della città, dell’universo, la giustizia 

consisterà per lui nel comportarsi verso il tutto come la sua natura di parte 

esige, dando a ognuno quel che gli è dovuto».67 Ecco dunque il valore delle 

virtù civiche, tanto esaltate nella Vita Civile di Palmieri, perché è grazie ad 

esse che l’uomo recupera la vita eterna. Il Garin sottolinea la profonda con-

nessione, in Gemisto, tra riforma religiosa e rinnovamento politico, «il valore 

della πολιτεία come virtù del buon cittadino entro una scienza del bene e del 

male razionalmente determinata e proposta agli uomini quasi come more geo-

metrico, nella fiducia di un immediato esito rivoluzionario della conoscenza 

adeguata».68 

   Sulla conclusione, Garin afferma che gli studi del Masai pongono in primo 

piano la questione delle relazioni tra cultura italiana e rinascita ellenica. «Il 

Masai vi accenna con molta discrezione; egli sa benissimo che  

 
“l’exode des Grecs n’est pas la cause de la Reinassance, comme on l’affirmait jadis”. 

Sottolinea anzi il debito dei greci verso i latini. Ma [...] suggerisce [...] l’opportunità di 

un esame nuovo di non pochi aspetti del movimento italiano [...] il capitolo sui greci 

e sul loro influsso va scritto di nuovo. Il Masai [...] pensa soprattutto a Pletone e al 

 
   64 Ivi, p. 174. 
   65 Ibidem. 
   66 Ivi, p. 175. 
   67 Ivi, p. 175-176. 
   68 Ivi, p. 175. 
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platonismo; e guardano a Ficino si domanda se il platonismo fiorentino non sia de-

bitore verso Gemisto più di quanto non si sia soliti riconoscere.69  

 

   Certo, Garin riconosce che di Platone già si conosceva e si sapeva in Italia 

da prima di Gemisto, ma «il platonismo ficiniano fu probabilmente alimen-

tato da fonti diverse».70 Il Platone di Ficino non è il Platone politico e morale 

della tradizione precedente: è un Platone «divino». Fu probabilmente Gio-

vanni Argiropulo (1410? – 1492?), maestro di Angelo Poliziano, Cristoforo 

Landino, Johannes Reuchlin e di Marsilio Ficino – la cui opera va posta tra il 

Concilio e la propugnazione da parte del Ficino delle proprie dottrine – ad 

essere stato determinante. Egli commentava ‘ellenicamente’ Platone a cerchie 

ristrette di uditori, non senza elementi neoplatonici e zoroastriani. Garin sot-

tolinea che certamente Argiropulo aveva «una precisa conoscenza di Plo-

tino». 

   I suoi commenti di Platone però, fecero sì che si diffondesse «quella reto-

rica platonica ed ermetica [...] che ha caratteri nuovi rispetto ai modi delle 

letture platoniche della prima metà del secolo. In essa si rispecchia senza 

dubbio l’insegnamento dell’Argiropulo, e la sua inserzione nell’ambiente me-

diceo, in cui l’elemento greco venne adattandosi e trasfigurandosi, al di fuori 

della intransigenza pagana di Gemisto, in una forma di apologetica più vicina 

a quella del Bessarione».71  

   Il platonismo di Ficino non intende abolire la tradizione: egli conciliava 

l’eresia di Platone e l’ortodossia di Aristotele. Ma, nota Garin, attribuiva ad 

Aristotele la dimensione fisica e terrena, mentre la sfera divina la assegnava a 

Platone, «per instaurare, sia pure sotto la protezione di Agostino, una teologia 

platonica, che aveva poi molto più di Ermete e di Proclo che non di Pla-

tone».72 Non vi è ancora l’eresia, ma certo, nota Garin, l’insegnamento di 

Marsilio Ficino ha degli aspetti rimasti oscuri; ermetici, bisognerebbe ammet-

tere. Insomma, ciò che sottintende François Masai è «un invito a guardare, 

oltre il Ficino troppo ‘scolastico’ [...] al Ficino banditore di un ‘ermetismo’ 

equivoco, che insinuava lieviti d’ogni sorta, e singolari possibilità di rinnova-

mento, ora calate in un linguaggio da iniziati, ora nascoste dietro testi so-

lenni».73 

   Sul piano letterario, il processo sarà sicuramente compiuto con Matteo Pal-

mieri, che, all’inizio del suo viaggio, chiede alla Sibilla di rivelargli tutto senza 

 
   69 Ivi, pp. 179-180. 
   70 Ivi, p. 180. 
   71 Ivi, p. 184. 
   72 Ivi, p. 186. 
   73 Ivi, p. 187. 
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veli, quasi che o fosse stata nascosta la verità a chi prima di lui fece lo stesso 

viaggio oltremondano, o come che essi abbiano volutamente criptato la loro 

opera: «Io dixi: “Se col cuor preghando adempio / o sacra e sancta donna, 

oration degna / che merti udire il tuo parlare scempio...”».74 Fu proprio que-

sto «parlare scempio» ad attirarsi, dopo la morte di Palmieri, i fulmini della 

censura, sia per un’eresia immanente, che, verosimilmente, per una possibile 

allusione a un’eresia celata nella stessa Commedia di Dante. Che Città di Vita 

fosse concepita in polemica aperta col tomismo dantesco è solo un’altra delle 

possibili ipotesi.  

 

 

Dante e Matteo Palmieri: medesimo cammino, occhi diversi 

 

   Se il viaggio di Dante inizia con uno smarrimento nel peccato e l’allonta-

namento dalla verità, quello di Palmieri è motivato dalla disvelamento di un 

mistero esoterico. Il Leitmotiv a partire dal quale tutta l’opera viene costruita, 

infatti, è indicato da Leonardo Dati nel suo commento: 

  
«Secundum christianos theologos omnes insimul spiritus a Deo creati fuerunt, et 

itidem, secundum universale argumentum presentis poematis et omnes creati fuerunt, 

felices quantum ad Deum. Sed quantum ad se, multi fuerunt qui suo libero arbitrio 

corruerunt. Creavit ig(itur) Deus eodem stanti omnes simul spiritus; verum caelestes 

Deum spexerunt et in caelestibus hyerarchijs collocatis sunt; infernales Luciferum 

saequuti in aeternum damnatitur. Medij autem fuerunt hoc est ne(que) Deum neq(ue) 

Luciferum inspicientes illi, e quibus animae infunduntur corporibus hominum et in 

terrestri materia probantur Deum, ne an Luciferum imitentur et ex sua electione sal-

ventur, aut ad inferos cum Lucifero condamnentur hos igitur omnes creatos spiritus 

magnam vocavit militiam».75  

 

   La glossa si riferisce alla terzina 24 del V capitolo del primo libro (c. 30r): 

«Ad questo Idio creò la gran militia / del celestiale esercito e felice / che ‘n 

parte cadde per la sua malitia». Rimanendo su un generico «christianos theo-

logos», il Dati evita di menzionare espressamente Origene, sulla cui teoria 

dell’apocatastasi pende la condanna del sinodo di Costantinopoli del 543. 

Come detto, il commento utilizza fonti cristiane per argomentare sulle verità 

di fede, e si serve di quelle pagane quando si deve trattare di questioni esote-

riche. Il canonico Bandini nel Catalogo della Biblioteca Laurenziana attribuisce 

allo schema origenista la causa della censura dell’opera:  

 
   74 I I 24 (12r). 
   75 I V, nota 37, Plut. 40.53 (31r-31v). 
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Quum vero Matthaei opus, eo vita functo, erroribus inquinatum a theologis depre-

hensum esset, eo quod potissimum cum Origene sensisse visus fuerit, erroremque 

eius de animabus, tertio quodam genere Angelorum, ob peccatum in corpora detrusis, 

comprobasse, damnatum, unaque cum auctore combustum fuisse falso tradunt: 

quare ille horror animis concrevit, quo homines illud, tamquam suspectae religionis 

reum, aversabantur.76  

 

   L’origenismo emerge chiaro in I V 26 (c. 30r), poiché la Sibilla cumana 

rivela a Palmieri che, degli spiriti preesistenti, prima che il mondo fosse, «La 

parte terça ad Dio non fur nimici / né seguaci della divina voglia / ma stetton 

dubij ad chi si fare amici». E alla nota 54 (c. 32r) Leonardo Dati glossa:  

 
Statuit Deus terminos gentium secundum numerum angelorum eius. Saequitur quod 

alia tertia pars neq(ue) remansit?? in?? caelo neq(ue) cecidit, et est qaedam alia pars 

quae corpori iungitur; ut praedictum est scriptum esse in II (libro) Sent(entiarum), 

quo in loco hanc partem animas vocat. Vere ergo dicitur quo haec tertia pars quae 

animas facit, neq(ue) remansit ne(que) cecidit. Et Plato, ut mostravimus, dicit quod 

animae reservantur in Elysijs Campis, qui sunt sub stellato cælo supra planetas. Bene 

igitur colligitur, quod animae sunt e tertia parte caelestium spirituum. Et est illa tertia 

pars quae reservatur in Campis Elysijs, qui positi sunt inter caelum firmamenti et 

planetas. Dantes vero noster hunc tertium angelorum chorum intellexit licet alio 

modo...77  

 

Al capitolo nono del primo libro (terzine 35-37; c. 48r) Palmieri aggiunge: 

 
Tu mostri che di ciel creata e netta 

    si parte l’alma per venire in terra 

    ad fare homo in carne da lei electa; 

et di che quando fu la prima guerra 

    tra li creati spirti, el creatore 

    in quella parte dove più non si erra. 

Angeli furon che celar l’amore 

    verso di Dio e verso l’altra parte 

    chiuso tenendo el lor voler del core. 

 

   Al che Leonardo Dati specifica, alla n. 83 (c. 50v): «Angeli qui medij stete-

runt, ne(que) Deum spicientes, ne(que) saequentes Luciferum». 

   È certo complesso ricostruire le tappe che possono aver condotto Palmieri 

e il suo amico alla creazione di un’opera così ardita, poiché per farlo bisogne-

rebbe non solo avere accesso alle carte che ne testimoniano l’elaborazione, 

ma anche, in realtà, all’esperienza spirituale o mistica che dell’arte deve essere 

stata motore. Si possiedono però alcuni elementi. In primo luogo, la Vita 

 
   76 Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, tomo V, coll. 74-75. 
   77 Plut. 40.53 (32r). 
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Civile terminava nel solco della tradizione del Somnium Scipionis: in chiusura 

del trattato si racconta che «Dante, poeta giovane e desideroso di gloria, ap-

parecchiandosi in Casentino grave battaglia fra i campaldini e gli eserciti fio-

rentini, eletto un suo fedelissimo compagno studioso di filosofia [...] se 

n’andò nel campo de’ suoi».78 Lì incontrò un suo compagno di studi, «che 

per ricevute ferite era spogliato della mortal vita; finalmente venendo dove il 

corpo giaceva, subito quegli che era lacerato e ferito o risuscitato o non 

morto che fosse m’è incerto».79 Questi si mette in piedi davanti a Dante e, 

dopo un po’, gli fa delle rivelazioni sull’anima e sull’ultraterreno che ricor-

dano molto da vicino il Somnium.  Ebbe a dire Eugenio Garin che «la saldatura 

fra concreta e feconda operosità sociale e premio divino è la nota costante di 

tutta l’opera del Palmieri, tesa fra l’accentuazione mondana della vita civile e 

l’esaltazione oltremondana della Città di Vita, anche se lo spostamento d’ac-

centi nel poema della vecchiaia non altera una innegabile simmetria».80 

   È chiaro che, agli occhi dell’umanista, questa saldatura fra operosità terrena 

e vita eterna appare pienamente evangelica; non si recita forse, nel Pater No-

ster, «fiat voluntas tua, ‘sicut’ in caelo et in terra»? Ed è in questo fatto mira-

coloso che già troviamo il primo segno di germinazione; successivamente 

Leonardo Dati  riferisce di due visioni avute dal Palmieri: la prima nel 1451, 

quando gli apparve il defunto compagno di studi Cipriano Rucellai, che gli 

rivelò un mondo ultraterreno nel quale, in principio, un terzo degli angeli 

peccò, un terzo rimase fedele a Dio e un terzo, indeciso, si incarnò nell’uma-

nità per effettuare la scelta definitiva; la seconda visione fu nel 1455, quando 

Palmieri era ambasciatore a Napoli presso il re Alfonso d’Aragona: comparve 

di nuovo Cipriano, che lo esortò a far conoscere agli uomini quanto appreso 

da lui sugli spiriti increati, sulla loro incarnazione e sul disegno divino sugli 

uomini dopo la loro morte. Pur considerando questi avvenimenti nel quadro 

dei generi letterari, essi sicuramente scandirono delle tappe nel percorso in-

tellettuale e di fede di Palmieri e di Dati. 

 
 
   Struttura dell’oltremondo palmieriano 

 
   Sebbene in Città di Vita vi sia non poco delle architetture dantesche (che 

parecchio devono, a loro volta, a varie tradizioni), non v’è dubbio che le dif-

 
   78 PALMIERI 1825, p. 282. 
   79 Ivi, pp. 283-84. 
   80 GARIN 1970, p. 251. 
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ferenze siano considerevoli. Anzitutto il capolavoro trecentesco vanta descri-

zioni ben più accurate. Palmieri è preda di troppa ansia filosofica per essere 

interessato alle scenografie: ben poche le ombreggiature, tratti netti, luce o 

buio. Il resto è lasciato molto all’inventiva del lettore. E’ uno dei motivi per 

i quali la lettura può risultare piuttosto ardua. La rappresentazione dell’uni-

verso è, ovviamente, quella canonica tolemaica. Così come per Dante, la terra 

è al centro del cosmo, poi vi sono le orbite dei pianeti e, infine, le stelle fisse 

e l’Empireo. Da notare che entrambi cominciano il viaggio passando per una 

selva: «selva oscura» in Dante, «selve obscure» in Palmieri (I I 27; c. 12r), 

entrambi con riferimento ai fitti boschi che circondano l’Averno nell’Eneide  

(cfr. Aen VI 13; 154; 186 e passim). Fin qui le somiglianze. Tuttavia, poiché 

Palmieri è costituzionalmente essoterico, alle porte dell’Averno non incontra 

Virgilio, personaggio bene assimilato dal Medioevo cristiano, ma la stessa 

Sibilla cumana che custodiva il tempio di Apollo, descritta in Città di Vita 

come nell’Eneide, travolta dal furore (Cdv I I 21: «di furor piena» (ib.) ; Aen 

VI 102: «furor et rabida») nell’atto di pronunciare i suoi terribili enigmi.  

 

Il pellegrinaggio  
 
Bisogna premettere che esiste una differenza ‘sostanziale’ tra l’esperienza 

oltremondana di Dante e quella di Palmieri. L’altissimo poeta, lungo il cam-

mino, incontrava dannati, penitenti o beati che, quasi sempre, trovavano una 

contestualizzazione storica precisa. La figuralità è caratteristica della Comme-

dia, e spesso le anime erano quelle di persone della Toscana del tempo; per-

sone altrimenti oggi sconosciute, sono state eternate dal poema. L’emule 

umanista, al contrario, non ha posto per gli anonimi: il sipario di Città di Vita 

è concesso solo a grandi uomini e figure mitiche, più appartenenti alla lette-

ratura - pagana e religiosa - che alla storia propriamente detta. Anche i grandi 

del passato risultano alquanto spersonalizzati, perché osservati con uno 

sguardo più filosofico e ‘neoplatonico’, finalizzato a cogliere, di ogni cosa o 

essere, esclusivamente l’‘idea’ eterna, lo spirito immutabile.  

   Un’ulteriore diversità tra il viaggio dei due poeti è spaziale, e consiste nella 

differente direzione di moto. Il pellegrinaggio di Dante, pur nel medesimo 

cosmo, era monodirezionale, dato che egli camminava sempre nello stesso 

verso: dalla selva scendeva giù nell’inferno, poi, giunto al centro della terra, 

proseguiva «per lo fóro d’un sasso»81 e, dopo essersi capovolto, continuava 

 
   81Inf.  XXXIV 85. 
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«per un pertugio tondo»;82 da lì iniziava la salita all’Eden, passando per i cer-

chi del purgatorio e, giunto nel luogo dell’innocenza perduta, era pronto con 

la sua guida celeste ad ascendere ai cieli. La scelta di Dante era obbligata, 

perché lo schema creazionistico impone che l’anima cominci il suo “esodo” 

sulla terra. Matteo Palmieri, invece, inizia il suo itinerario nel luogo dell’ab 

aeterno, nel cielo stesso, dove ogni uomo dimorava già prima che il mondo 

fosse. Si tratta perciò, anzitutto, di ‘scendere’ sulla terra dall’Empireo (libro 

I), e giunti in essa, ci si trova dinanzi ad un bivio: o precipitare ancora più 

giù, nell’inferno (libro II), o ritornare al Padre celeste, nell’Empireo (libro 

III).  

   Così, mentre nella sua discesa Dante trovava «tre cerchietti / di grado in 

grado»83 occupati da dannati disposti in base alla teoria della tripartizione dei 

peccati che Aristotele espone nell’Etica (incontinenza, bestialità, malizia), Pal-

mieri si approssima alla terra passando per le sfere dei pianeti, le quali impri-

mono all’anima le rispettive “impressioni”. L’anima pneumatica, cioè, comin-

cia ad avvertire delle ‘naturali inclinazioni, che le vengono dalla Hyle (Ylem: 

Cdv I I, nota 156; c. 15v), poiché essa si riveste di materia. Come dirà a Pal-

mieri il mitico Endimione (il quale, ovviamente, essendo stato amante di Se-

lene, sta nel cielo della luna), 

  
L’ordin governa gli altri e questo cielo  

    creò gli spirti e dette lo potere  

    ad pigliar la ’mpression dove han più zelo:  

l’oggecto in che s’initia lor piacere   

    a poco a poco corporando piglia   

    la ’mpression vien da quel che glia in volere.84  

 

   In I XIII la Sibilla spiega perché la causa delle impressioni (che possono 

essere negative o positive, a seconda dell’uso che ne farà l’anima; se esclusi-

vamente positive vanno dominate) vada ricercata nei cieli stessi: Dio ha di-

sposto così perché l’anima che si incarna possa acquisire i meriti:  

 
Vuol, questo Idio acciò che si riveli  

    la libera electione ad l’alma data  

    sì che quel fare intende non si celi:  

virtù nell’opra non sarebbe stata  

    sanza haver contro una potenza trista  

 
   82 Ivi, 138. 
   83 Inf  XI, 17-18.  
   84 I XXVIII 6-7 (128r). 
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    s’allegrasse in far l’anima damnata».85  

 

   I moti dei circoli assicurano il πάντα ῥεῖ, e soprattutto forniscono all’anima 

l’illusione stessa del tempo, pur in un contesto cosmico di eternità («...se e 

puncti stesson fermi e chiusi / sempre saresti nel medesimo anno / né mai 

le cose muterian lor usi»).86 Poiché, però, una rotazione regolare e sincronica 

delle sfere distribuirebbe influssi in maniera equa, si è resa necessaria nell’atto 

creatore l’irregolarità dei moti, così da illudere l’anima con sperequazioni ed 

asimmetrie materiali ed esistenziali («Non vanno e cerchi  sol per una strada 

/ e questo ancora più gli fa confusi / e fa che el mondo ancor confuso 

vada»).87 E dunque è svelato l’arcano per cui «spiritus quidem promptus est, caro 

autem infirma»:88  

 
Per queste linee non tutte vedute  

    vengon da’ cieli in terra le ’mpressioni   

    da che son vostre voglie combactute.   

Da questo intender puossi le cagioni   

    perché e corpi de’ cieli quasi divini  

    danno alle volte triste conditioni».89  

 

   Nel cielo di Saturno dunque l’anima può caricarsi della rabbia e della su-

perbia (ma anche dell’inclinazione alla matematica e alla geometria); dal pia-

neta  Giove la capacità di contemplare e di ragionare sulle dottrine con intel-

ligenza raffinata; dalla sfera di Marte provengono la ricerca di gloria e la vo-

glia di tiranneggiare, mentre in corrispondenza del Sole viene dato all’anima 

il desiderio di vivere secondo giustizia; Venere, come prevedibile, reca l’in-

flusso di un bell’aspetto fisico, che può essere volto al bene o al male; Mer-

curio fa «l’alma savia, pratica e devota»,90 e predispone a filosofia, poesia, arte 

oratoria; la luna, per ultima, rende assai sensibili di cuore per mezzo di un 

eccesso di flemma. 

   Sono facili da cogliere le molte somiglianze col Paradiso dantesco, e bisogna 

aggiungere che Dio, «la prima essentia», si trova nell’Empireo sia per Dante 

che per Palmieri; il mondo è la «seconda essentia», creato in maniera che 

«...chi conduxe / opus magnum non avendo altro exemplo / se simigliando 

 
   85 17-18 (63r). 
   86 Ivi, 27 (63v). 
   87 Ivi, 26 (ib.). 
   88 Mt 26,41. 
   89 I XIII 32-33 (63v). 
   90 I XXVI 8 (102r). 



La Città di Vita di Matteo Palmieri 

 
 

117 
 

in acto lo produxe».91 Esso va suddiviso per sfere, dalla più esterna, quella 

delle stelle fisse, chiamata Aplanes, fino alle più prossime alla terra, ospitanti 

via via esseri sempre meno eterei. Le anime, nell’atto di incarnarsi, non pre-

cipitano sulla terra con moti casuali, ma passano attraverso le porte solstiziali 

per le costellazioni del Cancro e del Capricorno, discendendo attraverso la 

prima e risalendo per la seconda. Lungo il tragitto i pianeti, coi loro movi-

menti periodici e non tra loro sincroni, come elementi di un cosmico filatoio, 

sono responsabili, per così dire, di filatura, binatura, torcitura delle “impres-

sioni” che influiranno nelle naturali inclinazioni dell’individuo. 

   La concezione di Palmieri assume i tratti di un vero gnosticismo, perché la 

nascita terrena viene considerata la vera morte:  
 

[...] tanto è cieca l’humanata speme   

    che sendo questa morte certa e vera  

    vita si chiama, e perderla si teme.  

La seconda, che morte chiamata era,  

    et è et sarà salvo che da pochi  

    veggon tra l’ombre con la luce intera».92  

 

   Era ovvio che, nell’ambito cattolico romano, queste dottrine necessitavano 

di una apologia da parte dell’autore. E dunque viene accluso il «capitolo de-

cimo del primo libro, nel quale capitolo Sybilla mostra che l’opinione [l’in-

carnazione delle anime preesistenti] già decta non è contraria ad la Chiesa 

christiana» (c. 51r). La Sibilla argomenta con riferimenti ad Ap 12,3-4: 

 
Vide caduti per divin decreto,   

    col pessimo dracon, la terça parte   

    di quelle stelle ch’ eran già nel ciel lieto.93  

[...] Agostino tanti quei si salveranno   

    essere, scrive, quanti son caduti,   

    e di più parla come que’ nol sanno.94 

 

   E dunque il primo libro di Città di Vita è tutto incentrato sulla progressiva 

discesa dell’anima verso una materia oberante (pur se il corpo verrà ripreso 

dall’anima tornata al cielo, come vuole l’ortodossia cristiana),95 ma che ha il 

fine ultimo di riguadagnare agli spiriti la patria celeste. 

 
   91 I IV 11 (25v). 
   92 I XI 12-13 (54v). 
   93 I X 19 (51v). 
   94 Ivi, 21 (52r). 
   95 «Fermo tener per certa fede dei / l’anima scesa nella carne stecte / ripiglierà quel corpo fu con lei» (Ivi, 37; 
52v).  
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   Dopo aver attraversato i quattro elementi costitutivi della materia comincia 

la seconda parte del viaggio, descritta dal pellegrino nel Libro Secondo. Ab-

bandonata la realtà dei futuribili, laddove stavano le anime in attesa di incar-

narsi per la scelta definitiva tra bene e male, Palmieri con la Sibilla cumana si 

appresta ad attraversare l’inferno, mansione dopo mansione; la porta che 

conduce alla perdizione, «spatiosa, aperta, largha e lata»96 non è scardinata 

come quella dell’inferno dantesco: «La porta ove ogni gente maladecta / nella 

miseria eterna sta serrata / portando degli error giusta vendecta».97  

   Immediatamente appare il grado di astrazione dell’opera, poiché il primo 

personaggio che Palmieri incontra è la personificazione dell’eternità, descritta 

come «una matrona nera, / sì che né piè né capo le scorgeva»,98 un perso-

naggio ispirato verosimilmente da Inf III 7-8 («Dinanzi a me non fuor cose 

create / se non etterne»). Passati oltre, si entra nel regno di coloro caduti 

vittime dell’angelo cattivo. Ogni uomo ha vicini due angeli, spiega la Sibilla: 

uno che indirizza verso Dio ed uno che conduce in perdizione; Cacogenio è 

il nome di quest’ultimo, che nell’etimologia conduce subito a κακός, e dunque 

ad una generazione cattiva, mostruosa: sarà lui ad accompagnarli nel luogo 

dell’eterna dannazione. L’entrata all’inferno include l’incontro con Caronte, 

che trasporta alla stessa maniera «piccoli e grandi, servi e gran signori»,99 

omologando nella sua barca ogni status sociale. 

   Un elemento stilistico importante è che non mancano i tentativi di Matteo 

Palmieri di misurarsi con la grandezza di Dante. Ricordiamo la similitudine 

con la quale il sommo poeta descrisse l’accalcarsi delle anime e il loro salpare 

a bordo dell’orrido naviglio: 

 
Come d’autunno si levan le foglie 

    l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo 

    vede a terra tutte le sue spoglie, 

similmente il mal seme d’Adamo 

    gittansi di quel lito ad una ad una, 

    per cenni come augel per suo richiamo. 

Così sen vanno su per l’onda bruna,  

    e avanti che sien di là discese, 

    anche di qua nuova schiera s’auna.100 

 
   96 II I 25 (125r); cfr. Mt 7,13: «Intrate per angustam portam, quia lata porta et spatiosa via quae 
ducit ad perditionem...».  
   97 Ivi, 24 (ib.). 
   98 Ivi, 27 (ib.). 
   99 II III 27 (132v). 
   100 Inf III 112-120. 
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   Così l’emule quattrocentesco descrive la scena col demone psicopompo, la 

quale conserva l’elemento ornitologico e quello dell’escursione termica sta-

gionale, forse una delle pericopi migliori del poema: 

 
Come in quegli anni e freddi son maggiori 

    si vede uccelli assai posati a liti 

    volendo fuggire e freddi e gli stridori,  

a schiere poi levati indi e partiti 

    passare el mare ove el freddo è minore, 

    e seguire tutti infin che son tutti iti, 

così tutte queste anime hanno amore 

    Charon le porti e passi ad l’altra riva 

    pur che le meni pel cammin maggiore.101 

 

   Al capitolo IV superano Cerbero, e in quello seguente assistono alla pena 

dei «passionati della gola».102 Al capitolo VII vi sono «quegli che sono pas-

sionati del lascivo amore»;103 quattro capitoli sono dedicati proprio all’amor 

carnale (nella modalità che giova all’anima e in quella, invece, che allontana 

da Dio) e alle donne «incantatrici e lusinghiere» che, ammonisce Palmieri, 

«conducono ad lo ’nferno».104 Incontrano poi coloro che peccarono coi sensi 

di vista e udito, chi si è affidato troppo ai fugaci beni terreni (capitolo forse 

di ispirazione boeziana), poi gli avari, chi peccò per eccesso di zelo, i prodi-

ghi, i tiranni e chi esercitò arbitrariamente il potere, «quegli che sono passio-

nati dalla paura di perdere quello che posseggono»,105 quelli che troppo se la 

son presa per le cose che han perdute, chi alla ricerca morbosa dell’onore, 

«quelli che sono passionati per havere perduto la gloria del mondo»;106 gli 

iracondi, gli invidiosi, gli accidiosi, gli ipocriti, coloro che prestarono falsi 

culti e gli indovini, gli eretici, i tormentati da spiriti maligni, i maghi, gli ido-

latri. In particolare, il capitolo XXX conferma l’impressione che gli eretici 

(ovviamente convinti della loro ortodossia) siano a loro volta i migliori cac-

ciatori d’eretici. All’appello “interreligioso” di Palmieri non manca quasi nes-

suno tra i grandi antichi, cristiani e pagani: molti anonimi filosofi, Dicearco, 

Zenone e gli stoici, Aristo di Ascalona, Erillo di Cartagine, Apollonio e i ci-

 
   101 II III 28-30 (132v). 
   102 137v. 
   103 143r. 
   104 145v. 
   105 176r. 
   106 186r. 
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nici, Porfirio, Dionigi di Alessandria (identificato solo come «un prete alexan-

drin»), Ario, Pelagio, Gioviniano, i manichei, Priscilliano di Avila, Macedonio 

di Costantinopoli, Donato, Eunomio di Cizico, Nestorio, Valentino, Mao-

metto (...nessun mai salvo fu, / né mai sarà, di que’ che son de’ sui).107 Dopo 

aver visto «quegli che son vexati da gli spirti maligni» (capitolo XXXI), Pal-

mieri e la Sibilla possono tornare sui loro passi:  

 
Et ad lo extremo fui del lor girare  

    per le mansion della sinistra via   

    che sol poi resta nello ‘nferno entrare.   

Volto al senno della maestra mia   

    cognobbi insieme al puncto esser tornato   

    di quella strada onde scendemo pria. 

La porta vidi onde s’avamo entrati 

    calare in basso, e vidi un’altra scala 

    salir col lume al luogo de’ beati. 

Et va per questa l’alma non si amala.108 

 

   Inizia così il terzo libro, che è quello che più rispecchia le concezioni 

dell’umanesimo mediceo. E, ancor più, è proprio la terza parte che molto 

chiarifica l’idea che il Quattrocento poteva avere riguardo a Dante. La salita 

all’Empireo comincia nella vita terrena, con l’ascesa ad un monte ideale sud-

diviso sempre in mansioni e descritto a gradini: un primo gradino dedicato 

alla filosofia; quattro gradini per le quattro virtù cardinali, le stesse ripetute 

come «virtù purgatorie» (la giustizia è gradino comune ad entrambe le cate-

gorie), e che poi ricorrono nelle anime purgate, cioè tornate sante, con virtù 

che direttamente rimandano alla sapienza divina; l’ultimo gradino, il dodice-

simo, riguarda le anime che si sono riappropriate di tutte e quattro le virtù. 

   Il manoscritto, alla carta 10v, ha una figura che rappresenta il monte nei 

dodici gradini, di cui i quattro inferiori sono grigio-pietra, i successivi quattro 

sono color argento e gli ultimi sono in oro: la filosofia, quattro virtù civili, 

quattro purgatorie, quattro ormai purgate. Le virtù morali che devono resti-

tuire agli uomini la dignità perduta sono in primis delle virtù civiche, sulle quali 

devono fondarsi i comportamenti dei singoli, lo Stato e i suoi ordinamenti. 

Dante, come si sa, in Conv I I 4 scrive che «la prima [cagione] è la cura fami-

liare e civile», alludendo a quelle cause per cui certi individui si vedono privati 

della «nobilissima perfezione»109 della conoscenza. 

 
   107 II XXX 49 (204r). 
   108 II XXXIII 48-50 (212v). 
   109 Conv I I 2. 
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   Naturalmente egli considerava l’azione inferiore alla contemplazione, e in-

fatti consigliava espressamente ai contemplativi di distogliersi dalle questioni 

del mondo; per Dante la vita contemplativa è «...più eccellente e più divina. 

E con ciò sia cosa che quella che ha la beatitudine del governare non possa 

l’altra avere, perché lo ’ntelletto loro è uno e perpetuo, conviene essere altre 

fuori di questo ministerio che solamente vivano speculando».110  

   L’anima per Palmieri risale dunque ai cieli più alti già in questa vita; dopo 

la morte essa si separerà dal corpo, e potrà godere della visione dello stato 

celeste raggiunto. Prudenza, temperanza, fortezza, giustizia sono, nell’ordine, 

i quattro gradini che conducono alla vita beata. La giustizia, come si dice nel 

decimo capitolo, «tien la prima panca / tra le virtù che son nel primo choro 

/ e quel più ch’altra ringrandisce e franca».111 La virtù, per Palmieri come per 

Dante, conserva quel carattere di «perfezione di essere derivata dal cielo su-

periore e potere operante impresso nel cielo inferiore che si esercita, per 

gradi, fino al mondo sublunare».112 Ma il punto di vista dei due poeti è diffe-

rente. In Dante le virtù vanno viste sotto molteplici aspetti, trascendenti e 

immanenti, che interessano tutto il cosmo.  

   La virtù in Palmieri deve intendersi anzitutto in chiave filosofica, con un 

legame diretto con l’insegnamento platonico e ciceroniano. Le quattro virtù 

cardinali erano già nominate nella Bibbia: «Et, si iustitiam quis diligit, labores 

huius sunt virtutes: sobrietatem enim et prudentiam docet, iustitiam et fortitudinem, quibus 

utilius nihil est in vita hominibus» (Sap 8,7). Per Platone queste virtù scaturivano 

dalla contemplazione dell’idea di Bene, ed avevano rilevanza sociale. Cice-

rone nel De Officiis scrive che «...omne, quod est honestum, id quattuor partium oritur 

ex aliqua».113 La più importante per Cicerone è la prudenza, la quale «inest 

indagatio atque invenio veri».114 

   Il cristianesimo dei padri raccoglie questa eredità filosofica, e Macrobio 

conserva il primo posto alla prudenza: «Prudentiae esse, mundum istum, et omnia 

quae mundo insunt, divinorum contemplatione despicere, omnemque animae cogitationem 

in sola divina dirigere».115 Codificata dal Medioevo, che aggiunse le virtù teolo-

gali, la dottrina delle virtù cardinali arriva agli umanisti e si ritrova solidissima 

in Città di Vita, con la medesima gerarchia che ebbe per gli antichi: dopo un 

capitolo filosofico sul «sommo bene», che considera l’opinione di veri filosofi, 

 
   110 Conv II IV 10-11. 
   111 III X 5 (236v). 
   112 DELHAYE-STABILE 1970, p. 1052. 
   113 I V. 
   114 Ibidem. 
   115 Somn. Scip. I 8. 
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Palmieri scrive un quinto capitolo «nel quale si tracta della prudentia civile», 

che dunque è virtù di primaria importanza per chi voglia recuperare la con-

dizione edenica. Seguono la «temperanza civile» (cap. VI), la «forteza civile» 

(cap. VII).  

   La quarta ed ultima, come già detto, ha tuttavia un’evidenza particolare: nel 

capitolo X (c. 236v) «si dimostra giustitia essere principalissima d’ogni altra 

virtù». Nel capitolo seguente Palmieri spiega che la giustizia venne in terra – 

divenne logos nelle menti degli uomini – nel «secol primo», nell’era di Saturno; 

allora gli uomini erano lieti nel loro «viver recto». Gli alimenti erano equa-

mente distribuiti; i beni erano distribuiti con rettitudine; non vi era motivo 

per muovere guerre; la terra dava spontaneamente frutti; nessuno custodiva 

nell’avarizia le prelibatezze o i beni. Mutando i cieli si arrivò all’epoca della 

decadenza: 

 
Come da Giove fu la regia presa 

    l’età guastossi, e venne assai peggiore 

    con fraude e male, usando fare offesa.116 
 

   Anche la creazione partecipa della caduta; tradita l’uomo la sua missione, 

le specie animali vengono contagiate dal male e rifiutano di riconoscere negli 

uomini i loro custodi: 

 
Crebbe el veleno e diè maggior vigore 

    fersi e serpenti atroci e viepiù crudi, 

    e fessi allora el lupo predatore.117 

 

   Seguì un tale caos che la giustizia, con un comportamento che ricorda gli 

antichi eoni gnostici,  

 
fuggissi in ciel, né mai volle tornare 

    sennon con pochi, o forse quando Christo 

    si degnò nella Vergine incarnare.118 

 

   È da notare il potenziale eretico dottrinale della terzina, che svela un dub-

bio nell’associazione tra l’incarnazione e il ritorno della giustizia in terra; dub-

bio che, per motivi di ovvietà, non può riferirsi agli avversari diretti del Na-

zareno, coloro che lo condannarono a morte. I tre versi, invero, interpretati 

in un certo qual modo potrebbero ‘quasi’ dare ad intendere che Palmieri 

 
   116 III XI 22 (240v). 
   117 Ivi, 23 (ib.). 
   118 Ivi, 29 (ib.). 
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metta in dubbio la natura divina dell’uomo Gesù, in una sorta di neo-ebioni-

tismo; in secondo luogo, egli sembra porre sullo stesso piano la figura di 

Cristo e quella di non meglio precisati «pochi» che, come il Redentore, ancora 

avrebbero incarnato la giustizia dopo l’epoca di Saturno. Leonardo Dati non 

mostra di aver colto il particolare, perché nel commento (nota 6, carte 241r 

e 241v) compaiono riferimenti scritturali e analogie storiche col regno di Ot-

taviano Augusto e alla sua età “aurea”, ma nulla di più. 

   Dopo aver discorso della giustizia distributiva, finalizzata ad un’equa divi-

sione dei beni (cap. XIII), Palmieri incontra le anime di «quegli hanno ordi-

nate le leggi scripte» nell’antichità (cap. XIV). Nel capitolo seguente Palmieri 

inizia il ritorno ai cieli per mezzo delle «virtù purgatorie», che sono le stesse 

virtù cardinali le quali, se coltivate, hanno la potenzialità di restituire l’uomo 

alla condizione edenica. La successione è quella già indicata, così si parte con 

quella fondamentale, che ottiene l’effetto immediato, nell’anima, di disprez-

zare le suggestioni del mondo: 

 
La virtù prima, in questo pian s’insegna, 

    la prudenza è, che toglie humana voglia 

    di sperar cosa che da terra vegna.119     

 

   Al capitolo XVI è scritto che la «vita purgatoria», se vissuta, permette di 

salire in cielo su per le diverse «mansioni»; alcuni non riuscirono ad andare 

più avanti di tanto: 

 

Vedi, fra l’ombre in questo sito stanno, 

    già lungho tempo si rimase Orpheo, 

    con altri più salir più su non sanno. 

Vedi con lui starsi ancor Museo 

    che, se quel fussi che vuole alcun che sia, 

    poi patì Christo, andre più presso ad Deo.120 

 

   E così, è scritto, avvenne per il mitico Lino e per Teopompo. Nei capitoli 

seguenti si tratta della temperanza purgatoria (XVII), della fortezza (XIX) 

nella quale eccelse Ercole (XX),121 ed infine nel capitolo XXI «s’entra nella 

mansione della giustitia purgatoria, e mostrasi onde ha origine quella virtù». 

 
   119 III XV 35 (251r). 
   120 III XVI 44-45 (254v). 
   121 Con una lettura esegetica, Ercole è menzionato come eccellente anzitutto per la forza inte-
riore: «Vostre passioni tutte combactute / furon da lui e superate e vincte/ per electione e ben 
maggior volute» (XX 33; 263v).  
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   E giungono ad una mansione ancor più elevata, che «grande splendor 

gitta», quella della giustizia. La giustizia umana, si spiega, è una manifesta-

zione particolare della giustizia con la quale tutto il cosmo è governato. Così 

si prosegue per tutte le virtù, e nel capitolo XXIV la Sibilla svela che il cam-

mino va volgendo al termine. Lei e Palmieri sono tornati indietro, da dove 

erano partiti: 

 
In selva obscura per extran paese 

    s’avolse errando per sinistra via 

    nel cammin primo ver lo ’nferno prese. 

Poi per tornare ond’ella venne pria 

    riprese l’erta per salire al monte 

    conduce al ben che per suo fin disia. 

Dura la selva insino ad questo ponte 

    che sopra Lethe in arco mezo gira 

    per passar l’alma ch’esce d’Acheronte.122 

 

Attraversare il ponte significa essere al di là della selva del mondo: sono 

spariti gli affetti verso le cose materiali. 

 
Di selva più non vede alcuna pianta 

    stassi levata nel divin dilecto 

    rivolta al dolce sono in ciel si canta.123 

 

   E ancora poco avanti leggiamo: 

 
Così, venuti in su la parte strema 

    del boscho fondo onde eravan passati, 

    banché meno ombra questo stremo prema, 

parlò Sybilla, e poi da l’un de’ lati 

    del ponte ove era questa sancta entrata 

    passammo al primo sito de’ beati.124 

 

   Giungono così alla porta attraverso la quale si torna in cielo, che scrive 

Palmieri, è «riscontro ad quella onde iravamo scesi».125 Come vuole la tradi-

zione pitagorica (testimoniata da Numenio e Proclo), la salita ai cieli viene 

fatta in direzione della costellazione del Capricorno. Lì, nella mansion che 

 
   122 10-12 (273r-273v). 
   123 18 (273v). 
   124 20-21 (ib.). 
   125 25 (274r). 
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«con più color lampeggia»126 trovano quattro piccoli cerchi, simbolo delle 

virtù terrene trasfigurate: 

 
Quattro color mi par per farsi tolla, 

    zaffiro et oro ardente, fuoco e neve, 

    che fan nitor che par che sempre polla. 

Quattro cerchietti questo pian riceve  

    pel primo ornato delle sedie sancte, 

    facte per l’alme quanto posson leve.127 

 

   Il capitolo XXV è dedicato alla «vera sapienza» che è ormai accessibile 

all’anima che si è liberata di ogni influenza del mondo, e che non si cura del 

transeunte. Comincia poi una parentesi scritturistica. Nel capitolo XXVI la 

sapienza è riconosciuta nei profeti della Bibbia, e nel XXVII si dice che i 

miracoli di Cristo furono annunciati già dai profeti. Seguono le anime purgate 

con la temperanza e la fortezza (capitoli XXVIII e XXIX), mentre ancora i 

capitoli XXX, XXXI e XXXII lodano le virtù di tali anime. E, finalmente, si 

arriva al capitolo XXXIII, dove si trovano le anime beate che possiedono 

tutte le virtù «e sono stati quasi come divini». Il problema posto è: può 

l’anima vivere la beatitudine già nella vita terrena? La Sibilla spiega a pelle-

grino: 

 
Chi vostra condition più bassa face 

    afferma, dixe, esser non pò beata  

    l’anima mentre nel suo corpo giace. 

Chi vostra condition fa più levata 

    afferma l’huom potere aver tal senno 

    felice vita gli è col corpo data. 

Color che ’l vero al mondo certo dienno 

    esser nel huomo dixon terço stato 

    di que’ tra quegli e questi nel mezo enno.128 

 

   Esiste dunque una condizione che ha del transumano, che consente a pochi 

di partecipare della vita divina. Esse nella sapienza sono legate tra loro oltre 

i vincoli della materia. La grazia divina le nutre, tutte le virtù si concentrano 

in loro. Questa, dice Palmieri al lettore, è una ricchezza di poche anime che 

vale assai più dell’oro. Tra queste anime vi sono quella di Giovanni Battista 

 
   126 34 (Ibidem). 
   127 35-36 (274v). 
   128 XXXIII 17-19 (296v). 
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e di Maria madre di Gesù. L’ultimo capitolo, il XXXIV, si chiude con l’inde-

scrivibile contemplazione della suprema beatitudine, dei cori celesti e della 

divinità. 

 

 

   Conclusione 

 

   Si è tentato di dare un’idea globale del poema Città di Vita, opera emble-

matica dell’Umanesimo fiorentino mediceo. Le sue terzine difficili, sovente 

poco musicali, hanno l’eco delle dispute neoplatoniche del tempo di Cosimo 

e dei primi anni della Signoria di Lorenzo. Il ripercorrere le orme di Dante 

rivela un grande desiderio degli umanisti di misurarsi col colossale apparato 

teologico scolastico medievale, e forse, talvolta, il sentore di qualche intellet-

tuale del Quattrocento che Dante non fosse immune dall’influsso di un Pla-

tone “inquinato” dalle secolari traduzioni e interpretazioni latine. 

   Non a caso, Giovan Battista Gelli si era interrogato sulla strana proibizione 

della censura. Margaret Rooke riporta le sue parole nel capitolo III delle Le-

zioni: «Non so io per qual nostra disavventura ci sia stato tolto e proibito che 

non si possi leggere, leggendosi tanti degli altri che in qualche parte si sono 

discostati dalla determinazione della Chiesa [...] e vi sono ammaestramenti 

che secondo me arrecherebbero più utile agli uomini che non farebbe questo 

danno». Il poema, che troppo a lungo è rimasto secretato, attende ancora 

oggi di poter essere letto non direttamente sui manoscritti, e di venire final-

mente corredato di un adeguato commento moderno, sia alle terzine di Pal-

mieri che alle note di Leonardo Dati.  

   Un eccessivo estetismo della critica novecentesca ha poi fatto sì che 

quest’opera venisse guardata con spregio e noncuranza; una scelta che sta 

prolungando l’oblio al quale Città di Vita è da sempre condannato, quando, 

ad uno sguardo critico più attento, molte appaiono le ragioni per progettarne 

finalmente un’edizione critica. 
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LETTERE «MAL CORRETTE» MA «SCRITTE DI CUORE»: 

 LINGUA E STILE DELL’EPISTOLARIO AMOROSO DI CELIA ROMANA 

 

Luigi Matt* 
 
 

 
   Nel campo dell’epistolografia cinquecentesca, un genere ricchissimo per 

quantità ed estremamente variato, un posto ben definito è occupato dalle 

lettere amorose. Si tratta di un tipo testuale che si affaccia nel mondo editoriale 

prima ancora della data di nascita del “libro di lettere” in Italia (quel 1538 in 

cui esce il primo dei sei volumi dell’epistolario di Pietro Aretino).1 Infatti, già 

nel 1527 vedono la luce due raccolte di modelli di epistole amorose: il Formu-

lario de littere de amore di Andrea Zenofonte e la fortunata Opera amorosa di 

Giovanni Antonio Tagliente, che si può considerare «il prototipo della ster-

minata mole dei segretari galanti».2 Da ricordare in particolare il primo epi-

stolario amoroso d’autore, pubblicato da Gerolamo Parabosco nel 1545 e 

destinato a grandissimo successo, nonché le Lettere amorose di Alvise Pasqua-

ligo, uscite nel 1563. 

   Come è stato notato, la lettera amorosa «istituisce un campo testuale sotto 

il segno dell’interferenza»;3 specialmente evidenti sono i punti di contatto con 

la lirica petrarchista, di cui viene recuperata buona parte del «repertorio les-

sicale e topico».4 Discende direttamente da tale linea di tendenza la nettissima 

distanza, facilmente riscontrabile a prima vista, tra l’epistolografia d’amore e 

quella familiare: se la prima si mostra infatti molto ricettiva verso gli elementi 

propri dello stile aulico, la seconda ha nella ricerca della naturalezza, con la 

conseguente adozione del sermo humilis, la sua caratteristica saliente.  

   Un caso a sé è costituito dalle Lettere amorose di Celia Romana, pubblicate 

nel 1562.5 Si tratta di una raccolta che si allontana molto, da vari punti di 

 
   *Professore associato di Storia della lingua italiana nell’Università di Sassari.  
   1 Sull’epistolografia italiana cinquecentesca esiste una bibliografia molto ampia; qui ci si limiterà 
a ricordare qualche contributo di carattere generale: QUONDAM 1981, BARUCCI 2009, BRAIDA 2009, 
GENOVESE 2009, MATT 2015. Si dispone anche di un eccellente repertorio bibliografico: BASSO 

1990. Sulle lettere amorose cfr. in particolare QUONDAM 1981, pp. 96-120, MATT 2014, pp. 267-
70, FAVARO 2016. 
   2 LONGO 1981, p. 192. 
   3 QUONDAM 1981, p. 97. 
   4 QUONDAM 1981, p. 99; proposto in riferimento a Parabosco, tale rilievo può facilmente essere 
applicato alla maggior parte degli autori impegnati in questo genere testuale.  
   5 L’analisi condotta nel presente lavoro è basata sull’edizione veneziana (CELIA 1562). Nello 
stesso anno ha visto la luce a Milano un’altra stampa dell’opera, in tutto identica (cfr. BASSO 1990, 
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vista, dalle consuetudini del genere, e che merita proprio per tale motivo 

un’analisi ravvicinata: in questa sede ci si soffermerà su alcuni dei principali 

aspetti formali, cercando tra l’altro di mostrare come l’autrice dia vita a testi 

di innegabile efficacia nonostante oggettivi limiti nel dominio dell’italiano – 

o forse, paradossalmente, proprio grazie ad essi.  

   Nulla si sa della donna che si nasconde dietro lo pseudonimo di Celia. Non 

ci sono reali motivi per ritenere, come a volte s’è fatto, che in realtà si tratti 

di una pura finzione e che l’autore sia un uomo. In un importante repertorio 

bibliografico6 si propone in via ipotetica il nome di Gerolamo Parabosco: ma 

a sostegno di tale indicazione non viene portato neppure un indizio.7 Recen-

temente, la questione è stata sintetizzata in questo modo: «The genre, and the 

pseudonymous publication, would lead us to suspect that the author was a 

fictional creation, though the fact that a sonnet by a Celia Romana appears 

in a verse collection oh the period open the possibility that she may have 

existed».8 Al di là della presenza di un sonetto attribuito a Celia Romana,9 va 

detto che entrambi gli argomenti avanzati dall’autrice appaiono tutt’altro che 

solidi. 

   Il fatto che il libro sia pubblicato sotto pseudonimo non prova nulla: è 

evidente che non potrebbero mai uscire col vero nome di una donna testi 

compromettenti per la sua rispettabilità. D’altronde, la necessità di mantenere 

segreta la relazione epistolare è continuamente richiamata dall’epistolografa, 

che spesso si congeda dall’amante invitandolo a restituire le lettere dopo 

averle lette, per evitare che vengano scoperte. In alcuni casi, è proprio intorno 

a questo problema che ruota il discorso: il rischio di venire disonorata può 

essere espresso con molta forza e anche attraverso un certo incremento di 

intensità stilistica, come nel seguente passo, in cui si parla con preoccupa-

zione della scarsa prudenza della zia che con la sua complicità consente gli 

scambi di missive tra gli amanti: 

 
p. 208). Per alleggerire i moltissimi rimandi al testo che saranno indispensabili nel corso della trat-
tazione, ci si limiterà ad indicare i numeri delle carte (che, com’è d’uso nelle cinquecentine, man-
cano nella dedicatoria e nell’avviso ai lettori). Le citazioni del testo sono improntate alla massima 
conservatività: non si interviene né sulla grafia (con l’eccezione della distinzione di u e v secondo 
l’uso moderno), né sui segni paragrafematici (le abbreviazioni sono sciolte, ma non ignorate: le 
lettere restituite sono infatti poste tra parentesi).  
   6 Index Aureliensis, p. 262. 
   7 L’attribuzione a Parabosco è riproposta, in via dubitativa, da RAY 2009, pp. 13, 231 n. A titolo 
di curiosità si può segnalare che il nome di Parabosco viene richiamato da parecchie librerie anti-
quarie che offrono l’acquisto online di una delle edizioni del libro. 
   8 COX 2008, p. 317. 
   9 Il testo appare in Tempio 1568, c. 31v. 
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al suo dispetto le feci confessare lei havere data la lettera mia al servidore vostro, et 

da lui stesso haver ricevuto la vostra, che mi portava. Hor qui considerate un poco 

ciò, che io feci, intendendo che le cose mie vanno per tante mani. Io non posso di-

pingervi la mia pena, ma sono certa, se mi vedeste in faccia, giudichereste, che la piu 

afflitta, la piu scontenta, la piu addolorata donna di me non fu, ne sarà mai [...]. Che 

io habbia da mandar mie lettere per tante vie in Hispagna, in Francia, o in Caligutte, 

questo non farò mai, anzi perdonatemi, che da questa in poi non penso di piu man-

darvene, perche non voglio (se io posso) lasciarmi del tutto levare il cervello dalla 

passione. (c. 11r-v)10 

 

   Per quanto riguarda il genere della lettera amorosa, che Cox sembrerebbe 

considerare in sé non verosimile per una donna, basterà ricordare un prece-

dente certo: il carteggio Savorgnan-Bembo. Maria Savorgnan, di cui si pos-

sono leggere le missive autografe, scrive all’illustre amante con una «urgenza 

comunicativa ed espressiva»11 che la porta tra l’altro ad atteggiamenti tradi-

zionalmente considerati assai sconvenienti: la stessa cosa si può ripetere per 

Celia (e in generale, nonostante le profonde differenze formali e contenuti-

stiche tra i due epistolari, non mancano significative consonanze). In defini-

tiva, in assenza di elementi concreti per sostenere che si tratti di una finzione 

perpetrata da un letterato, sembra opportuno lasciar cadere tale ipotesi. 

   Va segnalato per scrupolo che è stata rintracciata in una copia di un’edi-

zione del 1563 un’annotazione manoscritta secondo la quale «sous Celia, se 

dissimulerait Margherita Petronij».12 Non si tratta però di un’indicazione in 

grado di far luce sulla reale identità: anche ammettendo che sia attendibile, 

non si riesce a trovare alcuna notizia su una donna con quel nome nel Cin-

quecento.  

   Non sembra nulla di più di una coincidenza il fatto che Celia «è anche il 

nome d’arte di una comica che recitava intorno al 1570, forse con la compa-

gnia dei Confidenti».13 Infatti, se alcuni elementi stilistici delle lettere, di cui 

 
   10 Una breve nota posta dopo la dedicatoria avverte dell’uso di un secondo pseudonimo, che 
sarebbe stato introdotto già nelle lettere originali a scopo prudenziale «Il nome Zima: che nelle 
presenti lettere si trova, fu nel principio di questo amore per poterla copertamente nominare, im-
posto a Madonna Celia: essendo ella altresi la piu ornata, et piu pulita gentildonna di Roma». Il 
nomignolo assegnato all’amante è invece Toso. È possibile che i due nomina ficta abbiano entrambi 
una matrice narrativa: Zima è infatti il protagonista di una novella del Decameron, mentre un Toso 
compare in una delle Trecentonovelle di Franco Sacchetti (ma naturalmente si può anche spiegare 
come ripresa del termine veneto e lombardo per ‘ragazzo’). 
   11 FARNETTI 2012, p. 23. 
   12 BASSO 1990, p. 208. 
   13 DE’ ANGELIS 1991, p. 104. 
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si dirà, potrebbero anche invitare a «scorgervi dietro il gusto divertito, la di-

sinvoltura, l’ironia appresi su una tavola di palcoscenico»,14 è pur vero che si 

dovrebbe ipotizzare un’improbabile finzione romanzesca, dato che la donna 

che vi si autorappresenta è una gentildonna e non un’attrice.   

   È inevitabile tener conto di quanto si legge nella dedicatoria, diretta 

dall’anonimo amante di Celia ad una «Illustre madonna Lisa», in cui vengono 

offerte alcune informazioni molto interessanti, anche se naturalmente nulla 

assicura che esse rispondano a verità. I 68 testi raccolti nel libro apparterreb-

bero ad un corpus notevolmente più ampio; la selezione sarebbe stata effet-

tuata nell’intento di individuare le pagine più rappresentative: «di ben mille 

lettre scrittemi nello spazio di dodici anni [...] io ne [ho] studiosame(n)te 

scelte di ciascuno anno alquante, accioche chi queste leggerà, stimi p(er) poco 

di tutte haverle lette, essendo tutte per una medesima mano, et di una mede-

sima materia, et ordite, et tessute». I lettori si trovano di fronte ad un episto-

lario da cui si può ricostruire la storia di un’anima: «vedranno cosi aveduta et 

saggia donna, qual fu chi le scrisse, da principio ritrosa standosene, sconcia-

mente alla fine esservi dentro trascorsa».15  

   Interessante un passaggio in cui si tratteggia un profilo della Celia episto-

lografa; i difetti di scrittura – causati non solo dalle condizioni avventurose 

in cui materialmente spesso le lettere sono state vergate, ma anche da limiti 

di istruzione, comuni del resto a quelli della gran parte delle donne del Cin-

quecento, seppur di buona famiglia – vengono bilanciati dall’acutezza dell’in-

gegno: il risultato finale è un indiscutibile valore: 

 
dalle sue lettere adunque scritte frettolosamente, et in mal concio per li continovi 

travagli, et pericoli, stimo, che agevolmente comprendere si potrà, inestimabile essere 

l’acutezza, et il valore di Celia. O quante volte, veggendola io con gentile, et accorta 

scrittura si vivamente spiegare le sue affettioni, dissi, ahi perche non fu costei da suoi 

teneri anni nelle buone scie(n)ze ammaestrata, che lascia(n)dosi adietro la tanto essal-

tata Saffo, et simiglianti, ita ne sarebbe al pari di qual si voglia stimato oratore, o 

filosofo antico. perche chiaramente veder potrà ciascuno, et specialmente le donne, 

che ad esse l’ingegno non manca, ma lo studio si delle buone arti, et delli buoni co-

stumi. et per certo l’acutezza della mente loro, quale ne casi di Amore (percioche in 

questi per lo piu l’adoprano) è manifesta, se a piu lodate imprese si volgesse, eccel-

lente, et maravigliosa senza alcun fallo ne diverrebbe. 

 
   14 DE’ ANGELIS 1991, p. 105. 
   15 Merita anche notare che nel presentare la raccolta viene esaltato, come non sorprende, il po-
tenziale effetto morale, richiamando concetti molto simili a quelli che tradizionalmente (sin dalla 
tragedia greca) servivano a giustificare la messa in scena di comportamenti negativi. Si auspica 
infatti che «queste lettere da gli amorosi impacci ritraggano le genti», essendo «in ogni lor parte 
piene di timore, di sospetto, di travaglio, di confusione»; preso atto che l’amore altro non è che «il 
nimico dell’humano genere», sarà impossibile che il lettore avveduto «non l’abborrisca, et come 
velenoso serpe nol fugga». 
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   Al di là dell’enfasi, del resto ben spiegabile con le esigenze promozionali 

sempre vive negli scritti paratestuali, la descrizione dell’amante-curatore ap-

pare dotata di una certa verosimiglianza: senza dubbio la capacità di rappre-

sentare vividamente le passioni non fa difetto alla donna, che invece mostra 

incertezze formali, le quali saranno dovute proprio ad un imperfetto percorso 

di studi.  

   Dalle lettere di Celia non si ricavano informazioni dirette sulla sua educa-

zione alla scrittura e più in generale sul suo grado di acculturazione. Quel che 

si può notare è che latitano, a differenza di quanto capita di solito negli epi-

stolari non solo amorosi, le citazioni implicite o esplicite alla grande lettera-

tura; un’eccezione è costituita da un celeberrimo verso petrarchesco: «dir mi 

conviene, come dice colui, che per piu non poter fo quant’io posso» (c. 10r). 

Per quanto riguarda un altro ingrediente tipico dell’epistolografia, l’inseri-

mento di parole o frasi in latino, si rintraccia un solo caso: «maledictus homo, 

qui confidit in homine» (c. 21v); si tratta di un riferimento biblico (per la 

precisione è un versetto del Libro di Geremia) per spiegare il quale non c’è 

alcun bisogno di ipotizzare il possesso di una qualche forma di cultura clas-

sica: Celia infatti può facilmente averlo ascoltato in una predica, con tanto di 

traduzione e spiegazione.  

   La fonte principale di nutrimento intellettuale pare costituita da un genere 

popolare come il romanzo in prosa. Infatti in un passo Celia parla delle sue 

letture, che sono tutte interne al ciclo spagnolo di Amadis di Gaula, di cui in 

quegli anni si andavano traducendo in italiano i vari episodi. Ecco infatti 

quanto scrive in proposito all’amante: «restate dal pensiero di mandarmi per 

hora altro libro, percioche io ho Palmerino, Amadis, Primaleon, Don Flore-

san, Don Florisel, et poco hormai, et niente leggo di presente, percioche non 

ho tempo» (c. 47r).16 

   Non appaiono come pure manifestazioni di quel topos modestiae che è ele-

mento connaturato al genere epistolare le frequenti professioni di inadegua-

tezza avanzate da Celia riguardo alla propria scrittura (tra le altre cose per la 

prolissità, considerata dalla retorica antica e moderna come difetto capitale 

per una lettera, e per la difficoltà a strutturare in modo funzionale e chiaro la 

 
   16 Si tratta di libri recenti, tutti pubblicati dall’editore veneziano Tramezzino: Historia del valorosis-
simo cavalliere Palmerino d’Oliva (1544); L’historia di Amadis di Grecia (1550); Primaleone nel quale si narra 
a pieno l’historia di suoi valorosi fatti, et di Polendo suo fratello (1548); L’historia et gran prodezze in arme di 
Don Florisandro (1550); La historia de gli strenui e valorosi cavallieri Don Florisello di Nichea, et Anassarte, 
figliuoli del gran principe Amadis di Grecia (1551). Da scartare l’ipotesi che le menzioni di Palmerino e 
Amadis si riferiscano ai poemi in ottave di Lodovico Dolce e Bernardo Tasso: infatti, la lettera è 
datata 1557, quando nessuno dei due testi era ancora uscito. 
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pagina), e più in generale per le proprie carenze culturali, con le conseguenti 

excusationes: «come siete in tutte le cose cortesissimo, così state in ricevere mia 

scusa del mio scriver male, et peggio comporre [...]. Si che mi farete gratia di 

perdonarmi, se io non vi scrivo, come dovrei, dal che tuttavia chiaramente 

comprendo: che le mie piu tosto siano per apportarvi fastidio, che refrigerio 

alcuno vi rechino» (c. 5v-6r); «habbiatemi per iscusata, che io stessa non so 

ciò, che scritto mi habbia» (c. 8r); «Ne v’incresca per una volta di cosi lunga, 

et cosi mal composta lettera» (c. 13r); «Stracciate le mie mal corrette, con 

iscusarmi, per che non ho mai tempo di rivederle» (c. 25v); «Io sono come 

p(er)sona, che per timore sia quasi fuor di cervello, et spesso mi adiviene, che 

quel, che io scrivo, no(n) ha ne capo, ne piede, et molte fiate mi vien detto 

dappoi quello, che prima dire vorrei» (c. 76v). 

   In una delle lettere, questo tema si lega ad un aspetto tra i più importanti 

della comunicazione amorosa di tutti i tempi, ossia la paura di non essere in 

grado di rendere a parole i propri sentimenti nel modo migliore, con il con-

seguente timore di non farli apprezzare convenientemente alla persona che 

li ispira: «vi rendo certissimo, che di variati, et di contrari pensieri et effetti di 

amore voi non mi passate; ma resta, che io non gli so cosi mettere in carta, 

come voi fate» (cc. 29v-30r); «vorrei, o Dio, poterla ringratiare con fatti, poi 

che con lettere non mi pare di sapere a gra(n) pezzo dimostrarle l’affettione 

del mio cuore, colpa dell’ignoranza mia: però perdonami, et iscusamdomi 

appagasi della mia buona volontà» (c. 30r).  

   Ma è il momento di passare all’analisi ravvicinata delle caratteristiche della 

scrittura di Celia, cominciando dagli aspetti grammaticali, che si vedranno 

rapidamente, per arrivare poi a quelli stilistici, su cui è il caso di soffermarsi 

con maggiore agio. Dal punto di vista fonomorfologico vanno segnalate le 

forme, in verità nient’affatto numerose, che scartano rispetto alla linea del 

fiorentinismo arcaizzante di osservanza bembiana.17 Peraltro, è doveroso no-

tare che non è possibile escludere interventi più o meno invasivi da parte di 

chi ha raccolto le lettere, o di un correttore editoriale: non è detto che i tratti 

devianti rispetto alla tendenza linguistica prevalente nel pieno Cinquecento 

non fossero in origine più numerosi (appare inverosimile invece l’ipotesi op-

posta, ossia che essi siano fioriti nel percorso dei testi verso la stampa).  

   L’allontananento (certamente spontaneo, non frutto di precise scelte) dal 

linguaggio classicista si riscontra in alcune forme relativamente diffuse nel 

Cinquecento in autori di varia provenienza (mentre non si registra neppure 

 
   17 È bene ricordare che rispetto ad altri generi letterari l’epistolografia può godere di una mag-
giore libertà, anche grazie all’«assenza di modelli trecenteschi ingombranti» (FORMENTIN 1996, p. 
221); ciò sembra valere però soprattutto per le lettere familiari, molto meno per le amorose. 
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un tratto linguistico che denunci specificamente la romanità dell’autrice). Si 

possono notare i seguenti fenomeni: il mantenimento della vocali etimologi-

che o in occidere (c. 14v), occide (c. 32r), occida (c. 50r), occiderommi (c. 12r), e u in 

curti (cc. 42r, 42v); il dittongo uo esteso a un esito di AU in puoco (c. 18v); la 

mancata anafonesi in pongenti (c. 46v) e ponto (c. 5v); l’esito e- (da Ĭ-) senza 

chiusura in protonia in envidiosi (c. 24r) e all’opposto la chiusura di e in i in 

isporrei (c. 9r); la sibilante palatale in luogo di ss in arroscì (cc. 13r, 30v) e l’in-

verso in Carnassale (c. 49r); l’affricata palatale al posto dell’alveolare in facciuo-

letti (cc. 18r, 19v); le affricate palatali intense in buggiarda (c. 32v), buggie (cc. 

44r, 67v), raggionar (c. 48v), serviggio/-i (cc. 15r, 22v, 56v, 71v). Rimangono senza 

spiegazioni la nasale intensa in dozinna (c. 18r) e settimanna (cc. 48v,¸49r, 49v, 

68v), e la laterale palatale in saglio ‘saio’ (c. 42r), forme prive di riscontri. 

   Ancor meno da rilevare per quanto riguarda la morfologia. Gli unici esiti 

antitoscani riguardano poche voci verbali, tutte appartenenti al condizionale: 

la prima persona contentarei (c. 8r), col mantenimento di ar atono, le quarte 

persone sigmatiche saressimo (c. 24r), faressimo (c. 28v) e, ancora per la quarta 

persona, resteriamo (c. 28v). Colpiscono di più, e appaiono di difficile interpre-

tazione, alcune occorrenze dell’articolo determinativo plurale e (a fronte na-

turalmente del ricorrente i): «risuscitare facciano e morti» (c. 6v); «sapeva e 

fatti nostri» (c. 8v); «havevate buonissimo viso da tutti e miei» (c. 16r); «che 

dubbi sono e vostri?» (c. 16v); «che io non sconzi e fatti vostri» (c. 43v); «non 

sono e sospiri miei per voi» (c. 51v); «invidiare mi fa e morti» (c. 52r). Si tratta 

di un tipico elemento del fiorentino postrecentesco; Celia l’avrà forse incon-

trato in qualche sua lettura. Allo stesso serbatoio linguistico deve aver attinto 

anche la congiunzione dunche (c. 30v). 

   Costantemente precaria appare la sintassi: è a questo livello che l’imperfetta 

cultura della scrivente si manifesta in modo evidente. La tendenza generale è 

alla scarsa progettazione: i rapporti tra le frasi appaiono spesso rispondere ad 

una certa casualità. I periodi, che possono essere anche molto lunghi, man-

cano per lo più di un’architettura complessa: messa sulla carta una proposi-

zione, Celia procede poi per aggiunte progressive che non sembrerebbero 

pianificate. In casi estremi, le pagine arrivano a mostrare la caoticità tipica 

delle scritture dei semicolti. Ecco un esempio significativo: 

 
et che n’è di voi? dove siete? et che fate dopo mille anni io mi rifeci pure un poco con 

la dolcissima vostra vista, la quale mi racconsolò tutta, poi che maggiore contentezza 

per hora no(n) poteva ricevere la sconsolata mia vita, senza che co(n) buonissimo 

augurio fu l’incontrarmi in voi, percioche ricordaimi, et fra me dissi hoggi è il primo 

giorno dell’anno, del mese, et della settimanna, et nella prima vista mi occorre il mio 

cuore, et incontro mi si fa l’anima mia, et quanto bene io mi habbia in questo mondo, 
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di che ne godei, et godone, tutta volta che me ne ricordo, et vi ringratio, il piu che io 

posso, di ta(n)to contento, quanto per voi ho ricevuto, no(n)dimeno speranza mia io 

no(n) vi ho poi piu riveduto, et quando pe(n)sava farvi intendere, che io usciva di 

casa per vedervi, l’amico mi dice, che siete stato fuori la notte. cosa che mi ha fatto 

maravigliare, prima per li tempi freddi, che sono, et poi per non esser di vostro co-

stume. non so perche, ne dove siate andato, te(n)go che tutto sia stato per pre(n)dervi 

solazzo, me ne rallegro per vostro amore, et piacemi che habbiate ricevuto favore 

dalla. N. che hora vi tornerà destro il poterla ringratiare, e corteggiare a vostro volere, 

no(n) havendo voi piu a temere, che io possa vedervi, ne saperne altro, la onde sarete 

pure uno di quelli, vogliate, o nò, sia co ’l buono anno. (c. 68v)  

 

   Questo passo, come tanti altri analoghi rintracciabili nelle Lettere amorose, 

rivela senza dubbio forti difficoltà di costruzione, e giustifica un giudizio se-

vero riguardo all’insufficiente apprendistato linguistico di Celia. Ma va anche 

detto che se si cambia prospettiva e lo si legge tenendo presenti solo le ragioni 

della rappresentazione, paradossalmente può risultare piuttosto efficace. In-

fatti, l’affastellarsi incontrollato di frasi, in un quadro di carenza di legami 

sintattici, può rendere con molta vivacità la concitazione provata da una 

donna innamorata perennemente alle prese con gli stimoli della passione, il 

desiderio spesso frustrato di vedere l’amante, la gelosia. Inoltre, la scrittura 

un po’ raffazzonata dà al lettore la sensazione di essere di fronte ad un testo 

spontaneo ed autentico, ciò che per la fruizione di un epistolario d’amore 

può costituire certamente un valore aggiunto.  

   Vale la pena di riportare almeno un altro breve brano, in cui la disinvoltura 

sintattica si rivela particolarmente funzionale ad esprimere con immediatezza 

il rovello interiore della donna, nella cui mente agitata si succedono senza 

tregua pensieri contrastanti: 

 
lo stimolo, che del continovo mi traffigge col ragionarmi nell’animo, tu vuoi, et non 

puoi, fa cosi, ma averti, che potrebbe sorgere questo, et quello, non facendolo, il tuo 

Toso non sa i tuoi guai, scrivendogliele, non te gli crede, percioche non li vede, et 

non li sente, onde gli pare, che essere non possano tante cose: certamente è cosi, che 

chi non prova, non crede patientia. (c. 50v) 

 

   Il lettore cinquecentesco non è certo abituato a questo genere di prosa, le 

cui caratteristiche distanziano molto il libro dagli altri epistolari amorosi del 

tempo, improntati a uno stile volutamente antinaturale. Come ha ben sinte-

tizzato Quondam, la tipologia delle amorose è «difficilmente compatibile con 

gli statuti comunicativi della “lettera”, e di quella “familiare” in modo parti-

colare»; di norma vi si riscontra una vera e propria «irruzione [...] del proprio 

del genere “lirico” con tutta la sua formidabile carica modellizzante e la sua 
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tradizione iperformalizzata». Lo stesso studioso nota che viceversa la scrit-

tura di Celia attinge «elementi linguistici di provenienza non petrarchesca, 

bensì “faceta”».18  

   Non c’è dubbio che tra le componenti dello stile dell’epistolografa gli stru-

menti dell’ars rhetorica siano piuttosto negletti, mentre prendono un notevole 

spazio gli elementi di matrice colloquiale. Per quanto riguarda il primo 

aspetto, la cosa che più salta agli occhi è che la componente figurale risulta 

del tutto secondaria. Poco frequentemente emerge una metafora o una simi-

litudine,19 e non si può dire che si tratti di immagini ricercate, come si può 

notare dai seguenti esempi, rappresentativi del tono medio degli ornamenti 

sparsi nelle lettere di Celia: «quella è una foglia di uno albero, che sempre è 

verde, cosi crederò, che habbia ad essere la memoria sua verso me» (c. 63r); 

«Io sono, quali essere sogliono gli smarriti naviganti, quando perduta la tra-

montana non sanno, in qual luogo si siano, ne qual cammino prendere deb-

bano» (c. 66r). Spesso si tratta di vere e proprie catacresi; prevedibilissime in 

particolare le metafore basate sul campo semantico della sofferenza fisica, 

nelle due varianti dell’essere ustionati o trafitti, entrambe tipicissime dell’im-

maginario erotico: «l’ardentissima fia(m)ma, che per voi mi abbruscia» (c. 

29r); «perche trafiggermi con si pongenti chiodi?» (c. 46v). 

   Solo episodicamente si incontrano certe figure retoriche che appaiono co-

stitutive dello stile epistolare amoroso,20 come gli ossimori e gli adynata, e 

oltretutto esse appaiono usate in versioni molto blande. Due esempi per tipo: 

«Dolce nemico mio» (c. 11r);21 «pena dolcissima» (c. 30r); «se tutti gli amorosi 

fuochi del mondo havessi io d’intorno al cuore, mi lascerei piu tosto distrug-

gere, et consumare insino all’ossa, che fare cosa mai contra l’honor mio» (c. 

6v); «questo esser no(n) può, ne sarà mai, anchora che ella eternamente vi-

vesse» (c. 28r). Si può aggiungere un esempio di climax: «io spavento, io far-

netico: io impazzisco» (c. 31v). 

   Gli unici due artifici usati frequentemente, poiché sentiti evidentemente 

come davvero irrinunciabili nel discorso amoroso, sono le interrogative re-

toriche e le iperboli. Le prime sono usate volentieri in serie, per esprimere 

accorate lamentationes: «A questo modo sono fatti gli gentilhuomini? questa è 

 
   18 QUONDAM 1981, rispettivamente pp. 96-97, 111. Riguardo alle lettere facete, va detto che non 
si tratta in un sottogenere pienamente autonomo, quanto piuttosto di una variante particolare delle 
lettere familiari (cfr. MATT 2015, pp. 155-62). 
   19 A meno che i due tropi non siano combinati con l’iperbole, come si vedrà negli esempi ripor-
tati riguardo a quest’ultima figura. 
   20 Cfr. MATT 2014, p. 270. 
   21 La definizione di dolce nemica è ricorrente nel Canzoniere di Petrarca in riferimento a Laura; non 
è peraltro detto che sia quella la fonte diretta, essendo moltissimi i poeti quattrocenteschi e cin-
quecenteschi che hanno recuperato il sintagma. 
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la fidanza, che in essi possono havere le misere, et sfortunate donne, come 

io sono hora? posso ben dire, Misera a chi mai più credere debbo io? di cui 

mai debbo io fidarmi, se voi tanto secreto, et affettionato mostrandomivi mi 

havete di questa sorte ingannata?» (c. 8v); «questi sono li conforti: li quali ho 

io da voi in queste mie tribulationi, et travagli grandi? Questa è la patientia: 

laquale io sperava, che meco sopportaste? a questi termini mi volete voi giu-

gnere? Ditemi un poco per vostra fè, che animo è il mio? et che dubitanza di 

lui nata vi è? questi adunque sono li segni dell’innamoratissimo vostro 

animo?» (c. 16v). 

   Per quanto riguarda l’iperbole, va detto che l’uso fattone da Celia è ben 

poco creativo. Nella gran parte dei casi, la figura ha la funzione di rendere, in 

modo piuttosto ripetitivo, il senso della dilatazione del tempo nell’attesa di 

rivedere l’amante o di leggere le sue missive: «quanto tempo è luce degli occhi 

miei: ch’io non vi ho veduto? quanti mesi anzi quante migliaia d’anni sono? 

che ogni hora, et ogni punto, mi sono parute centinaia» (c. 21r); «ogni hora 

mi parea mille anni» (c. 31r); «cento anni sono, che hauto non ho vostre let-

tere» (c. 36r); «sono mille giorni, che non vi ho veduto» (c. 37v); «sono cento, 

et cento anni, che non ho inteso di voi, e mi pare ogni hora mille, che sia 

domattina» (c. 45r); «sono mille anni, che non odo novella di voi» (c. 49r); «a 

me no(n) meno che a lei paruti sono anni questi giorni passati» (c. 55r); «dopo 

mille anni io mi rifeci pure un poco con la dolcissima vostra vista» (c. 68v); 

«Sono più di ce(n)to anni, che io di voi no(n) ho sentito, et piu di altretta(n)ti, 

che no(n) vi ho veduto, e piu di mille: che no(n) vi ho scritto» (c. 74r). 

   Altre volte attraverso l’iperbole si vogliono rappresentare i patimenti cau-

sati dagli incerti d’amore: «mi havete a forza fatto intendere tutte le vostre 

giustificationi accompagnate con alcune punte fatte a guisa di chi fingendo 

di scherzare punga inimichevolmente di ferro avelenato: onde tormentando 

per qualche giorni [sic] l’infermo forza è alla fine, che egli pur se ne muoia. 

cosi mi trovo io trafitta, et amarissimamente ferita per le vostre lettere» (c. 

9v); «se mi vedeste in faccia, giudichereste, che la più afflitta, la più scontenta, 

la piu addolorata donna di me non fu, ne sarà mai» (c. 11r-v); «non ho più 

occhi, che resistere possano al pianto» (c. 14r-v); «essendo io la piu afflitta, 

che hoggi viva» (c. 33v); «che gli occhi miei diventino un rivo di acqua viva» 

(c. 52r).  

   È significativo che risultati più rilevanti quanto ad espressività vengano rag-

giunti attraverso i frequenti accumuli verbali, un procedimento non certo 

esclusivo degli stili alti, che spesso anzi viene adoperato nei testi appartenenti 

ai generi comici. Si leggano i seguenti passi, da cui si vede come la propen-

sione per la dilatazione attraverso serie di sostantivi (o, più raramente, di 
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verbi) serva perlopiù a rendere gli stessi stati d’animo espressi da Celia per 

mezzo delle iperboli: «La zia mi consuma, mi sollecita, mi priega, mi scon-

giura, mi consiglia, mi essorta, mi conta hora uno, hora un altro caso» (c. 7r); 

«bastavi: che con voi tanto di lontano habbia mandato il cuor mio, l’anima 

mia, la vita mia, la luce de gli occhi miei, et a me non sia restato altro che 

doglia infinita, passione senza compassione, pena senza rimedio niuno» (c. 

11v);22 «altro bene, altra contentezza, altra consolatione non posso havere, ne 

desiderio in questo mondo, che vedervi, haver vostre lettere ad ogn’hora, 

sentirvi sempre, et contentarvi quando si puo» (c. 13v); «vedo la colera, l’ira, 

l’odio, la rabbia vostra» (c. 32r); «che so io, meschina me? in una terra così 

grande, in una dieta di tanto tempo, tra tanti amici, tra tante conversationi, 

tra questi corteggiame(n)ti, et quelli trebbi, con quelle cene, con quelle salve, 

con quelle compagne, et con tante, et tante opportunità di prevaricare» (c. 

35v); «per non parere discortese, inconversabile,23 fastidioso, superbo» (c. 

60r); «non voglio essere quella, che vi habbia da travagliare, consumare, affli-

gere, et torme(n)tare» (c. 62r); «io vecchia24 sono, ella giovane, io brutta, isgra-

tiata, fastidiosa, ingrata, et essa bella, gratiosa, piacevole, cortese» (c. 65r); 

«Oime quante pene, quante afflittioni, quanti tormenti, quanti dolori, et 

quante minaccie, et colpi mortali sostiene questa afflitta, misera, sconsolata, 

et dolorosissima mia vita in un medesimo tempo?» (c. 72v). 

   Sembra di poter dire che è al di fuori delle risorse tradizionali dell’ornatezza 

che vanno cercate le peculiarità della scrittura di Celia. Nelle sue lettere si 

nota una perfetta congruenza del piano dello stile con quello della rappresen-

tazione, entrambi ben poco rispettosi delle consuetudini dell’epistolografia 

amorosa. Molti elementi appartengono ai registri colloquiali, come per solito 

è apprezzato nelle lettere familiari e facete, in cui è considerato un valore 

aggiunto lo “scrivere come si parla”. Strumenti collaudati per dare vivacità 

conversevole sono i modi di dire, le locuzioni idiomatiche e i proverbi: «voi 

anchora sareste uno di quelli, che dicono; mora chi mora, pur che non mora 

mi» (c. 15v); «non so se egli habbia zucca da sale» (c. 25r); «tante ciancie senza 

capo, et senza gambe» (c. 48v); «così acconcia mi havete voi per le feste» (c. 

53v); «dice bene il proverbio, buone parole, et tristi fatti ingannano i savi, et 

i matti» (c. 60r); «se Africa pianse: Italia non ne rise» (c. 62v); «havete ragione 

da vendere» (c. 70v); «di altra cosa non vi cale» (c. 74r); «il resto del mondo 

non istimo io un pistacchio» (c. 75v).  

 
   22 Si noterà in questo passo un’isolata realizzazione di figura etimologica, peraltro assai efficace. 
   23 Da segnalare che l’attestazione di inconversabile ‘poco socievole’ precede di oltre vent’anni quella 
di Giordano Bruno che è alla base della datazione proposta in GRADIT (1585). 
   24 Nella stampa per errore si legge veccchia. 
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   All’occorrenza, per aumentare il tasso di espressività possono essere utiliz-

zate parole popolari o persino decisamente triviali: «veggio ogni fatto andare 

in cacca» (c. 16r); «mettete la caccara a questi meschini, facendo loro credere. 

che le gatte volino» (c. 18v); «me di questa maniera volete uccellare?» (c. 25v); 

«che cagione sia, che io a fare habbia queste gherminelle?» (c. 63v); «Donde 

ella si cavi queste ciancie» (c. 69v); «non vi seriano ta(n)te frasche» (c. 70r). 

   Molto interessanti, perché davvero sorprendenti in lettere d’amore, tanto 

più firmate da una donna, sono le numerose manifestazioni di intemperanza. 

A venir messo in scena è in effetti un sentimento sanguigno e per nulla intel-

lettualizzato, che si concretizza in un rapporto (almeno verbale) tutt’altro che 

etereo. Basti pensare al fatto che è evocata in varie occasioni la possibilità che 

gli amanti arrivino a picchiarsi, espressa a volte per mezzo del verbo popolare 

rilevare ‘buscarne’. Da questo punto di vista la relazione appare paritaria, visto 

che il dare e l’avere è equamente distribuito tra i due attori della commedia: 

«con volermene dare, et ridare, mi havete tanto impaurita, che ringratio Dio, 

che non posso capitarvi nelle mani, per non haverne a rilevare» (c. 23r); «da-

ver davero che ne rilevarete, et delle buone [...]. Lasciate, lasciate che ve ne 

darò ben tante, tante, che più non direte queste follie» (cc. 24v-25r); «dite, che 

io vada cercando di rilevarne» (c. 34v); «io mi aveggio, che cercate di rilevarne, 

et delle buone» (c. 38v); «voi me ne dareste, et delle buone, et per piu darmele 

vorreste, che la giornata fosse lunga» (c. 56r); «voi ne cercate: et delle buone, 

et se vi arrivo ve ne accorgerete, a fe mia [...]. O Dio che vorrei hor’hora 

havervi nelle mani, che so bene, che io ne farei le vendette mie» (cc. 57v-58r).  

   I passi citati sono naturalmente improntati ad un tono faceto, da commedia 

ridicolosa (ante litteram). Ma in parecchi casi trovano luogo vere e proprie di-

mostrazioni di violenza verbale, che non si immaginerebbero presenti nel 

repertorio espressivo di una gentildonna. Quando è contrariata dagli ostacoli 

che si frappongono alla possibilità di vedere l’amante o di scrivergli, oppure 

quando è sconvolta dal timore di essere scoperta, Celia non si perita di la-

sciarsi andare a scagliare maledizioni e finanche a proferire espressioni bla-

sfeme: «maladetto sia quel can traditore, che si piglia questi impacci» (c. 16r); 

«maledico mille volte in un momento chi n’è cagione» (c. 19v); «Bestemmo 

mille volti i rispetti del mo(n)do, bestemmo le disagevolezze, l’envidie, et 

l’universo insieme» (c. 28v); «che morire possa, chi gliele ha proposto» (c. 

30v); «che affogare possano que maligni, et invidiosi» (c. 31r); «poco mancò, 

che io non dissi in Christo» (c. 31v); «io altresì non sono di stucco. ma chi 

sturba la nostra quiete, vada col mal’anno» (c. 70v). Per protestare la propria 

buona fede la donna non esita a giurare sulla propria vita: «se nell’andata di 
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hieri alla vigna dell’amico io ho errato ne per malignità, ne per volontà, ch’io 

mi possa morire delle. xxiiij. ore» (c. 64r). 

   Un tema fondamentale di molte delle lettere è la gelosia, che porta facil-

mente l’epistolografa ad insultare pesantemente (soprattutto mettendone in 

dubbio l’onore) le donne a cui l’amante, secondo i suoi sospetti, è interessato, 

ed anche a riservare a quest’ultimo commenti sprezzanti: «si fattamente me-

rita di essere trattata come una bestia, come io sono. Se voi foste con quelle 

bagascie, buon pro vi faccia» (c. 59v); «so che voi non siete San Francesco» 

(c. 60r); «attendete a godervela, che ’l buon prò vi faccia, et sguazzate» (c. 

67r); «ho inteso molto bene le ragioni sue circa ’l volermi sgannare del fatto 

della putta Sanese. [...] la buona sorte volle, che la sgualdrina fece cattiva riu-

scita, che se per isciagura ella riusciva altrimenti, era fatto il becco all’occa» 

(c. 67v);25 «ahi, femina cosi puzzolente» (c. 68r); «ella vi piaceva, et disidera-

vate venirne al Quia» (c. 70v).  

   Uno strumento tradizionale per l’espressione di una risentita vis polemica è 

l’ironia, intesa nello specifico significato retorico di espressione che va rece-

pita all’opposto di quello che sembra intendere. Si vedano i due passi se-

guenti, in cui Celia rispettivamente fa risaltare la propria devozione e la leg-

gerezza dell’amante per via antifrastica: «non voglia Iddio; che per me hab-

biate pure un minimo intoppo: poiche io non ho mai fatto niente per voi, ne 

messami a rischio alcuno della vita» (c. 16v); «ben mi duole, che contra mia 

volontà voi per me vi prendiate tanti affanni, et tante doglie, che esse alla fine 

vi conducono poi in casa di qualche trista femina a ricrearvi» (c. 64v). E il 

tema della propensione dell’uomo a perseguire conquiste femminili a di-

spetto delle professioni di fedeltà può dar luogo ad un brano di piglio novel-

listico: 

 
e perche mi scrivete, che non sapendo io il vostro nome, voi vi chiamate l’ammartel-

lato, vi dico, comeche prima me ’l pensassi, che hora il so del certo, et me ne rallegro 

in vostro servitio, tanto piu vedendovi ammartellato di persona, che ’l merita, poi che 

sprezzate havete la Luna, la Martuccia, la Valentiana, quella di Borgo, la Moretta, et 

tante altre per una nuovamente messa a mano Sanese giovinetta tanto, che appena vi 

arriva a la cintura, con la quale vi solazzaste l’altr’hieri un pezzo, forse mentre io 

perdeva tempo in aspettare di vedervi, io mi rallegro, dico, di ogni bene: ma non mi 

spiace, che di si fatto odore la contaminaste, che se non la profumavate, ella non era 

per poter dire di essere stata con un vostro pari. ma, che è peggio, alla fine la pagaste 

di moneta Orvietana, che ella si dispera per non trovare a spenderla, oltre che sua 

madre halle dato di buone busse per havere in quel giorno fatto si tristo guadagno. 

 
25 Come viene spiegato in TOMMASEO-BELLINI 1865-1879, fare il becco all’oca significa «Termi-

nare l’impresa felicemente». 
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ma io non sono si semplice, che io non m’imagini, che le habbiate lasciato quella 

moneta a posta, per havervi a tornare [...]. (c. 66v).26  

 

   Nonostante i momenti negativi che non possono mancare in ogni passione 

che si rispetti, quello che emerge dalle lettere di Celia è anche un sentimento 

scanzonato. Lo si vede bene nella tendenza al gioco verbale, inteso come 

componente fondamentale della comunicazione amorosa. Ne è un evidente 

riflesso l’invenzione di epiteti di volta in volta differenti – a seconda dei casi 

teneri, appassionati, ironici – con i quali rivolgersi all’amante, che vale la pena 

di esemplificare con una certa larghezza: «O ghiotto bello delle brutte donne» 

(c. 14r); «cuorino mio soavissimo» (c. 18r); «unica pastura degli occhi miei» 

(c. 19r); «Toso dolcissimo, inzuccherato, saporito, et bello» (c. 26v); «ladro 

caro» (c. 26v); «sommo, et speciale mio tesoro» (c. 27v); «dolce Padrone mio» 

(c. 34r); «dolce mia vita saporita» (c. 36r); «cuore del corpo mio» (c. 36r); 

«Principale cagione della mia dolcezza» (c. 38r); «Splendore della trista, et te-

nebrosa mia vita» (c. 38v); «Luce de gli afflitti, et stanchi miei occhi» (c. 39v); 

«Dolce alleggiamento di ogni mio travaglio» (c. 40r); «Magnifico, et dilette-

vole amor mio» (c. 41v); «Vita che in vita mi mantieni» (c. 45v); «Turco caro, 

Turco dolce, Turco diffidente» (c. 50v); «ghiotto mio saporito» (c. 58r).27 

   Altrettanta varietà si riscontra in uno degli spazi topici della lettera, quello 

della conclusio. Si tratta di un aspetto molto attentamente discusso dai trattati 

sull’epistolografia, data la rilevanza della pratica dei saluti finali per il corretto 

mantenimento dei rapporti sociali. La tendenza dominante nelle lettere fami-

liari è senza dubbio una decisa omologazione: nel congedarsi ci si deve man-

tenere su di un piano di marcata formalità. Al contrario, nelle facete ai saluti 

viene spesso delegato il compito di veicolare un ultimo scatto d’inventiva 

comica. Nella scrittura di Celia, il gioco di trovare una chiusura ogni volta 

diversa risponde certamente alla necessità di personalizzare il più possibile la 

comunicazione epistolare. Attenersi ad un rigido formulario potrebbe voler 

dire mostrarsi fredda o poco disposta ad usare la fantasia: due difetti imper-

donabili nell’ambito di un rapporto amoroso.  

   I vari modi di firmarsi rispondono spesso all’esigenza di riassumere in 

modo evidente lo stato d’animo dell’epistolografa. La quale, quand’è serena, 

può puntare sull’espressione della propria passione: «Celia nata per amarvi, 

 
   26 Per la locuzione pagare di moneta orvietana non si saprebbero dare riscontri; il significato che si 
evince dal contesto è ‘non pagare affatto’ (facilmente spiegabile, dato che si tratta di denaro im-
maginario: non risulta che ad Orvieto si coniassero monete). 
   27 Incontrando invece un formale «Signore osservandissimo» (c. 64v) ad apertura di una missiva, 
il lettore si predispone già a leggere una manifestazione di collera, come infatti puntualmente gli 
capiterà. 
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et adorarvi» (c. 39v); «Vostra piu che mai Celia» (c. 63r); «Con l’anima, et col 

corpo la tutta vostra Zima» (c. 68r). Oppure sull’esplicitazione del proprio 

essere un’amorosa devota: «Buona, et fedelissima servitrice» (c. 20r); «L’aman-

tissima, et fedelissima vostra Celia» (c. 42v); «Humile, et leale vostra servitrice 

Celia» (c. 45v); «La Zima, che solo gode in servirvi» (c. 55v); «Eterna serva 

vostra Celia» (c. 58v); «Quella che di servirvi, eternamente disia» (c. 59v); «Ser-

vitrice che piu assai che se stessa vi ama Celia» (c. 75r). Nell’esempio seguente 

la devozione è contaminata da una vena di polemica: «La pur vostra vogliate 

o nò amantissima Celia» (c. 75v); in un altro caso invece si dà luogo ad un 

giocoso ibrido italo-spagnolo: «Verdadera serva che di corazon l’ama Zima» 

(c. 48v). 

   Altre volte, in lettere imperniate sulle sofferenze della gelosia o sul timore 

della perdita del proprio onore, la chiusura serve a certificare che la mittente 

rimane in preda all’agitazione o allo sconforto: «Quella che dal dolor vinta si 

chiama» (c. 13r); «La sventurata Zima» (c. 16r); «L’afflitta vostra innamorata 

Celia» (c. 25v); «La sconsolata vostra Zima» (c. 27v); «L’afflitta et mal con-

dotta vostra infelice Zima» (c. 29v); «La sfortunatissima Celia» (c. 33v); «La 

poverina derelitta Zima» (c. 38r); «La sventuratissima vostra Celia» (c. 41v); 

«La vostra ammartellatissima Zima» (c. 44v); «L’afflitta, et fuor di se vostra 

Zima» (c. 50r); «Serva derelitta, et scontenta» (c. 53v); «La confusa e mal con-

dotta vostra Celia» (c. 54v); «La dolorosa Zima» (c. 60v); «La sempre infelice 

lagrimosa Celia» (c. 64r). In un paio di casi le due tendenze descritte possono 

convivere: «Quella che con poca sorte piu che mai vi ama, et adora. Celia» (c. 

31r); «Sempre afflitta, et sempre piu fedele Celia» (c. 70r).28 

   Non è invece da ascrivere alle peculiarità di Celia l’uso alternato del voi 

(nettamente prevalente) e del lei, anche nell’ambito della stessa lettera, e al 

limite con passaggi da un tipo all’altro all’interno di un periodo, come in que-

sto passo: «anco questo farò, quando a grado vi sia, per accertarvi dell’amore 

et fede sincerissima che vi porto. hora havendo V.S. procurato il venire quà, 

et lo starci, senza dubbio ha procurato quella cosa [...] di che sempre gliè ne 

haverò grandissima obligatione» (c. 15r). Si tratta infatti di una caratteristica 

che si ritrova in molti degli epistolari del tempo, nei quali, di norma, è im-

possibile individuare una ratio che spieghi ogni singola scelta in merito: quella 

 
   28 È interessante notare che una marcata varietà nei saluti finali si riscontra anche nelle già ricor-
date lettere di Maria Savorgnan (che si citano da FARNETTI 2012): «Vivete felice con memoria di 
me sino all’età di Titone» (p. 74); «Aricordativi di me speso, ché di voi non scorderete» (p. 77); 
«Vostra son, vogliade o non» (p. 79); «Vi amo, e non poco» (p. 80); «Vostra son e piacemi asai» (p. 
81); «Fate a questa carta mille vezi e basiatela perché è bella» (p. 86); «Vostra, vostra e vostra e 
vostrissima son e serò sempre» (p. 87); «Vostra in eterno e poi se eser pò» (p. 88). 
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che prevale, evidentemente, è la ricerca di una forma di disinvoltura (natural-

mente, laddove i rapporti personali tra mittente e destinatario siano sufficien-

temente confidenziali, e soprattutto non regolati da squilibri gerarchici).29  

   Le caratteristiche stilistiche sin qui descritte – non ultime quelle che si de-

vono ad un non completo controllo dell’italiano – sono molto verosimil-

mente alla base dell’ottimo e duraturo successo delle Lettere amorose, testimo-

niato da dodici edizioni (l’ultima delle quali uscita a parecchi decenni di di-

stanza dalla prima, nel 1628).30 Di fronte alle pagine degli epistolari amorosi 

più eleganti, il lettore potrebbe facilmente ricavare l’impressione di una man-

canza di sincerità: il rischio è che quanto maggiore appare la perfezione for-

male, tanto meno si è disposti a dare credito ai sentimenti espressi.  

   Lamentandosi della condizione femminile, Celia denuncia il fatto che «tutti 

gli huomini con ogni astutia cercano sempre d’ingannare le misere donne, et 

con dolci, et lusinghevoli parole, et con lettere non scritte di cuore, ma rica-

vate hora da questo, hora da quel libro, danno loro da credere quello, che 

essi vogliono» (c. 8r). È stato affermato, proprio tenendo presente questo 

passo, che «l’autrice sembra voler offrire un modello alternativo alle ‘menzo-

gne’ nutrite di letteratura dei suoi “colleghi” uomini».31 L’ipotesi è suggestiva, 

anche se non si può avere la certezza che Celia sia pienamente consapevole 

di contrapporsi al modello dominante nell’epistolografia amorosa, di cui non 

necessariamente ha piena contezza. Ma senza dubbio, quale che sia il grado 

di intenzionalità, l’effetto conseguito è proprio quello di indurre nel lettore la 

percezione nettissima di trovarsi in presenza di una scrittura «di cuore». 

   Non sembra azzardato ipotizzare che la diversa sorte toccata all’unico altro 

epistolario amoroso femminile pubblicato nel secolo (le Lettere affettuose di 

Emilia N., mai ristampate) si spieghi con la maggiore convenzionalità, poco 

gradita a chi cerca una veridica rappresentazione dell’amore. Emilia, certa-

mente più colta di Celia, domina molto meglio la costruzione dei periodi, è 

attenta al ritmo della prosa, sparge a piene mani topoi di lunga tradizione. Ma 

le sue lettere rischiano continuamente di apparire, proprio come quelle dei 

poco sinceri uomini invisi a Celia, «ricavate hora da questo, hora da quel li-

bro». Si legga ad esempio il seguente attacco di una lettera in cui la donna si 

lamenta con l’amante di certo molto più forbitamente, ma si direbbe anche 

meno efficacemente di quanto faceva Zima: 

 

 
   29 Cfr. MATT 2015, pp. 144-45. 
   30 Cfr. BASSO 1990, pp. 207-10. 
   31 FAVARO 2016, p. 20. 
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Non altrimenti parmi che à me intervenga con voi di quello, che talora suole à una 

infelice fera accadere, la quale nelle sue salvatiche habitazioni standosi, non pur non 

tenta nuocere altrui, ma per quanto le concede la sua rozezza amichevole si dimostra; 

onde ne segue, che il sagace Cacciatore viene in estremo desiderio di prenderla, e dalle 

sue lusinghe giudicandola à bastanza allettata, cerca al collo della misera gettare il 

laccio, onde con morte crudele, ò lunga, et odiosa prigionia venga ad essere non solo 

dolorosa preda, ma quello che è peggio sollazzo, e scherno dell’ingannatore, e d’altri. 

dico, Signor mio, ch’il medesimo procurate che à me succeda, volendo di nuovo con 

i presenti vostri levandomi la cara libertà mia, in misera servitù, ò ad infelice morte 

condurmi; ma giusta mia possa, non così agevolme(n)te avverrà questo ultimo ester-

minio dell’onor mio; perche non come la fera tenendo per duce il senso, e posse-

dendo quello, che proprio dell’huomo à essa non è conceduto, m’andrò per quanto 

s’estendono le mie forze gagliardamente difendendo, persuadendomi che à facile sal-

vamento mi condurrò, in un’istesso tempo al mio carissimo Corinto, et a me mede-

sima giova(n)do.32 

 

   Una scrittura di questo genere, obiettivamente fuori dalla portata di Celia, 

può lasciare freddo il lettore in cerca di espressioni veridiche dei sentimenti: 

il confronto tra le due epistolografe vede vincere, dal punto di vista del suc-

cesso, quella meno attrezzata. Come è coerente con la storia del genere epi-

stolare, si può venire penalizzati per eccesso di eleganza.33 

   Vale la pena di spendere qualche parola per un episodio della storia edito-

riale dell’epistolario di Celia che si presta bene ad esemplificare le pratiche 

censorie nell’età della Controriforma. Le Lettere amorose, uscite poco prima 

della conclusione del Concilio di Trento, si ripresentano identiche fino 

all’edizione del 1600, nella quale vengono sottoposte ad un capillare processo 

di revisione, al fine di renderle più accettabili.34 Moltissima attenzione è in-

fatti dedicata a resecare ogni traccia di irriverenza, vera o presunta, nei ri-

guardi della religione. Che i passi obiettivamente blasfemi citati in precedenza 

vengano eliminati è ovvio; ma la furia correttoria va ben al di là. Com’è stato 

rilevato, lo stesso lessico amoroso subisce una censura: infatti il termine 

 
   32 EMILIA 1594, p. 42. 
   33 Si tratta in effetti di una questione fondamentale anche per le lettere familiari. Un caso rivela-
tore è quello dell’epistolario di Pietro Bembo, il cui insoddisfacente successo, non certo all’altezza 
della fama dell’autore, si deve principalmente proprio allo stile, non apprezzato da molti lettori per 
l’eccessiva aulicità (cfr. MATT 2015, pp. 131-33). 
   34 Nella dedicatoria si provvede a fornire il libro di una giustificazione morale, come già in quella 
originaria; qui è individuata nella categoria di pentimento: «vedranno gli honesti spiriti in esse Let-
tere honesti pensieri, et un vero rimorso di coscientia à gli dishonesti». Cito da CELIA 1600, indi-
cando nel testo i soli numeri delle carte (assenti nella dedicatoria). Nel confronto tra le due edizioni 
pongo prima i passi di quella del 1562, successivamente (dopo il simbolo >) quelli del 1600; col 
simbolo Ø indico il fatto che nell’edizione del 1600 il passo in questione è cassato.  
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anima, ricorrente nella prosa di Celia, in particolare nei momenti di più in-

tenso pathos, «est remplacé tour à tour par “quiete”, “bene”, “corpo”, “cuor”, 

et surtout par “vita”».35  

   Evidentemente, lo stampatore deve aver ritenuto più prudente non mesco-

lare in alcun modo il sacro con il profano: ogni richiamo alla religione inserito 

in un epistolario amoroso gli sarà sembrato intrinsecamente irriverente. Così, 

vengono cancellate invocazioni e preghiere che in sé apparirebbero ben le-

cite; un solo esempio: «no(n) mi resta altro se non pregarla: che nelle sue 

orationi ella prieghi Iddio, che mi doni patientia, che per me non si trova 

aiuto» (c. 25v) > «Non mi resta altro se non pregarla, che almeno con sue 

lettere à me cosi dilettevoli, consoli, e dia qualche refrigerio all’incatenato mio 

core» (c. 22v). 

   Prevedibilmente censurati sono due passi in cui si rivela il secondo fine che 

muove Celia a nascondere dietro le pratiche devozionali il tentativo di vedere 

l’amante: «posso ben rendere gratie alle messe, et alle processioni, ma non a 

voi di qualche volta havermi veduto» (c. 17r) > «posso ben rendere gratie ad 

altri [...]» (c. 13v); «voglio andare alla predica: non per la predica, ma per con-

solare un poco gli afflitti miei occhi con la vista di chi piu di loro non si cura» 

(c. 53v) > Ø. Ma gli interventi riguardano in realtà qualsasi riferimento anche 

indiretto alle funzioni religiose a cui com’è naturale la donna assiste di fre-

quente, e persino ogni richiamo a luoghi di culto, pur se menzionati come 

puro riferimento spaziale: «mi fermai in un’altra chiesa» (c. 25r) > «mi fermai 

un’[a]ltro luoco» (c. 21v); «nel tornare dalla Trinità» (c. 34v) > «nel tornare 

dalla piazza» (c. 31r); «alcuno, che era a quella messa» (c. 39r) > «alcuno, che 

era ivi» (c. 36v); «Alle prediche penso di andarvi piu volte, che io potrò» (c. 

50r) > Ø; «Penso hoggi andare a San Pietro» (c. 51r) > «Penso hoggi andare 

al giardino di mado(n)na N.» (c. 48v); «In luogo di andare alla messa» (c. 51r) 

> «In luogo di andar all’horto» (c. 48v); «dell’andata mia alle sette chiese» (c. 

69r) > «dell’andata mia al giardino di Madonna» (c. 67v).36  

   L’edizione trevigiana sembra costituire una riprova del potenziale commer-

ciale delle Lettere amorose. Infatti, un’operazione così intensa di risistemazione 

del testo ha senso se lo stampatore ritiene di riuscire a far fruttare una pub-

blicazione che senza quegli aggiustamenti rischia di provocargli imbarazzi: le 

rassettature si allestiscono solo se ne vale la pena. Esaurita la fase del successo, 

 
   35 BASSO 1990, p. 209. 
   36 Lo scrupolo arriva a mutare «il termine “officiuolo” [...] in quello più generico di “libretto”, 
meno connotato come genere religioso» (BRAIDA 2009, p. 285). Da notare infine che il testo è 
sottoposto anche ad una revisione linguistica, peraltro non capillare: vengono normalizzati quasi 
solo i tratti più marcati, come ad esempio l’articolo plurale e. 
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per secoli di Celia non è rimasta memoria al di fuori di repertori e cataloghi, 

mentre negli ultimi decenni, con il forte sviluppo degli studi sui libri di lettere, 

il suo nome di fantasia ha ricominciato a circolare. Effettivamente sembra 

opportuno attribuirle definitivamente un posto, magari di seconda fila, tra gli 

epistolografi che vale la pena di ricordare: la presente analisi delle Lettere amo-

rose vuole essere un contributo in tal senso. 
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UN ESEMPIO ‘NEOALESSANDRINO’ DI CONFLUENZA DELLE TRADIZIONI:  

L’ORIGINARIO CORO DELL’ATTO III DELL’HERMENEGILDUS DI EMANUELE TESAURO 

 

Mauro Sarnelli* 

 

Eco, che a me rispondi, 

parlami, per pietà 

(GAETANO ROSSI, GIOACHINO ROSSINI, Tancredi, I V,  

Cavatina sostitutiva per Adelaide Malanotte Montresor, 

poi adottata da Giuditta Pasta)1 

 

 

   Si devono alla raffinata erudizione di Vittorio Imbriani (la «teatralità impli-

cita» del cui Dio ne scampi dagli Orsenigo non è sfuggita alla rabdomantica sen-

sibilità drammaturgica di Luca Ronconi)2 i due studî che altri potrebbe defi-

nire pionieristici, e che forse sarebbe più equo storicamente ritenere fonda-

tivi, intorno alla presenza dell’eco responsiva nelle pastorali italiane del Cin-

que e Seicento,3 un artificio poetico e scenico-rappresentativo che attraversa 

l’intiero arco della tradizione classica e classicistica,4 dalle Tesmoforiazuse di 

 
   *Lavora sulla Letteratura italiana presso l’Università degli Studî di Sassari. 
 
   Sul limitare del presente lavoro, la cui origine risale agli anni oramai lontani del Dottorato 
di ricerca di chi scrive, il pensiero della più sincera e profonda devozione va alla cara memoria 
della Professoressa Maria Teresa Acquaro Graziosi, μαιευομένη τάς ψυχάς, e la più viva grati-
tudine alla Professoressa Maria Luisa Doglio, Thesauri thesaurus, agli amici e colleghi Valentina 
Prosperi, speculum sodalitatis, e Dino Gesuino Manca, liberalis hospes, alla Dottoressa Laura Cap-
pelli, della Biblioteca «Giorgio Del Vecchio» del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sezione 
di Filosofia del Diritto, dell’Università degli Studî di Roma «La Sapienza», propitium lumen, al 
Direttore dell’Archivum Romanum Societatis Iesu, p. Brian Mac Quarta, librorum peritus, ed 
al Dottor Carlo Luongo, Bibliotecario presso quest’Istituzione, benignus in adiuvando. Per i cri-
terî di trascrizione, si applicano estensivamente quelli indicati nella Nota sul testo.  
   1 Per la delizia (ed il giusto risarcimento) dei del tutto eventuali lettori, si segnalano le due ese-
cuzioni moderne della tutt’altro che “minore” Cavatina: la memorabile princeps, dovuta all’inegua-
gliabile Arte di M.me Marilyn Horne, con la direzione dal mai abbastanza venerato e rimpianto 
Maestro Alberto Zedda (ROSSINI 1983, Violino solista: Ermanno Molinaro); e la brillante renovatio 
di Franco Fagioli, con la direzione del Maestro George Petrou (ROSSINI 2016, Violino solista: 
Sergiu Nastasa, la cui introduzione, sapientemente abbellita, offre un’eloquente prova della qualità 
filologica e musicologica dell’esecuzione). 
   2 Il significativo incipit della risposta di questo Maestro alla prima domanda rivoltagli da Enzo 
Basile («Che cosa l’ha colpita in un primo tempo di Dio ne scampi dagli Orsenigo tanto da indurla a 
progettarne una trasposizione teatrale?»), nella sua intervista in occasione dello spettacolo romano 
(Teatro Argentina, première il martedì 30 di maggio del 1995), suonava infatti: «Il romanzo di Im-
briani ha una propria teatralità implicita» (SICILIANO, Dio ne scampi, p.n.n.). 
   3 IMBRIANI 1872, 1884. 
   4 Fra i contributi riguardanti le letterature classiche, alle indicazioni fornite in SCIVOLETTO 1985, 
p. 166, add. almeno quelle in BONADEO 2003; e nel commento di A. Barchiesi ad OV. Met. III 378-
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Aristofane (1015-104, con la parodia dell’a noi nota per frammenti Andromeda 

euripidea), il cui impatto è però frenato da una circolazione non paragonabile 

a quella delle opere degli altri tre autori comici antichi,5 alle immancabili Me-

tamorfosi (III 356-401), talmente centrali nella memoria ri-creativa moderna, 

da far sì che Ovidio sia stato ritenuto «l’inventore» di esso;6 dall’epicedica 

bucolica (BION. Adon. epit. 1-2 e 37) all’epigrammatica greca (Anth. Pal. VII 

548, VIII 206, IX 27 e 177, XII 43, il celeberrimo XVI 152 e, per il medesimo 

tema scaturente sempre da un’inventio ecfrastica – viz. l’immagine di Eco – i 

successivi 153-56),7 così influente quest’ultima, anche sotto gli aspetti reto-

rico e linguistico, che Marziale poteva vantarsi di non aver composti «Grae-

cula quod recantat echo» (II 86, 3); dalla catalogazione grammaticale, indizio 

 
401 (vol. II, pp. 187-90). Per la produzione romanza e germanica, si veda infra nota 10; e per quanto 
concerne il periodo storico-letterario qui preso in considerazione, DALLA VALLE 1995, chap. IV. 
Le thème et la structure de l’«Écho» [1978 (ed. 1980)], pp. 109-15, 190-91 note 132-52; HOLLANDER 
1981; i contributi di p. POZZI indicati infra conclusione della nota 16; LOEWENSTEIN 1984; RICCÒ 
2004, cap. III. Ingegneri e Guarini: capace «del palco e della rappresentazione» [2000], pp. 217-86: par. 3. 
«Discorso» e «Annotazioni» a confronto: il sesso dell’eco, 241-49; e PUGGIONI 2001; mentre per quello 
storico-musicale, KIRKENDALE 2001, pp. 274-78. 
   5 Per un sintetico approccio al Fortleben di quest’autore (del quale ai nostri fini può essere altresì 
ricordato – sulla scorta di SCALIGERO, Poet., II XXIX. Affectus a qualitate, pp. 570-80: 580 – Eq. 1057), 
si può principiare da BRADEN 2010, al quale add. almeno le indicazioni in WALSH (ed.) 2016 (in 
Preface and Acknowledgements, pp. VII-XIII: IX nota 2, il curatore segnala contributi non menzionati 
nella General Bibliography, pp. 377-426). 
   6 GUARINI, Annotazioni, p. 125, dove il letterato brandisce appunto l’auctoritas ovidiana per avva-
lorare la sua opzione poetica «che la risposta dell’Echo sia compresa nel verso, e non resti segnata 
fuori nel margine, come fanno alcuni moderni, che nulla intendono, perciocché, oltre l’uso de’ più 
stimati Scrittori, che ànno questo osservato, v’è poi anche la ragione del decoro Poetico, che ’l 
richiede» (per il prosieguo del brano si veda infra nota 25); con l’usuale acutezza l’intiero passo, dal 
quale si è estratta la citazione, è posto in dialogo polemico con INGEGNERI, Della poesia rappresen-
tativa (ed. Doglio), p. 19, in RICCÒ 2004, pp. 242-43. In proposito non riuscirà forse del tutto 
adiaforo rammentare come nel passo appena ricordato l’Ingegneri codifichi una prassi poetica da 
lui già adottata creativamente nella pastorale Danza di Venere, V I 2978-98, p. 171. 
   7 Per ragioni attinenti alla trasmissione dei testi, s’indicano prima gl’incunaboli, poi le edd. mo-
derne di riferimento: nel primo caso, BION. Adon. epit. (ed. pr.), cc. Ζ·FIr-Ζ·FIIv, (ed. Gow), pp. 
153-57; nel secondo, Anth. Pl. (ed. pr.), [VII 548] l. III, c. ΟVIIIr-v, [IX 27 e 177] l. I, cc. ΔVIr, ΑVIv, 
e [XVI 152-56] l. IV, c. ΩIv (i numeri [155] e [156] appaiono non separati); App. Pl. (ed. Aubreton), 
pp. 139-40; ed Anth. Pal., II, pp. 274-75 (526 nota relativa) e 470-71, III, pp. 20-21 (680 nota 
relativa) e 90-91 (672 Nota critica, 687 nota relativa), e IV, pp. 24-25 (459 nota relativa) e 336-39 
(505 note relative). Si è preferito interpretare il riferimento «εἰς ἄγαλμα Ἠχοῦς παρὰ τοῦ Πανός», che 
in App. Pl. introduce l’epigramma di Gaurada, replicato per i successivi tre – i.e., come si è visto 
poc’anzi, quattro – («εἰς τὸ ἄυτό»), nel più generale senso di ‘immagine’, anziché in quello di ‘statua’, 
accogliendo i rilievi espressi in WIESELER 1854, p. 18 nota 35, opportunamente ripresi in BONA-

DEO 2003, p. 132 nota 5 (a cui chi scrive deve la conoscenza del prezioso contributo). Per le 
riscritture umanistiche e volgari di Anth. Pal. IX 27 e 177, e XVI 152-56, si rinvia a HUTTON 1935, 
ad locc., nell’ordine pp. 518, 539, 634. 
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di un oramai avvenuto inserimento del versus echoicus nel codice poetico la-

tino,8 alla presenza degli elegi echoici nel catalogo degli usi polimetrici praticati 

da Sidonio Apollinare;9 dai vers couronnés (accresciuti di un terzo elemento 

ecoico nella rime empérière) di area francese e spagnola all’Echogedichte di area 

germanica,10 alla parallela produzione neolatina europea, la cui punta di dia-

mante è rappresentata non da una composizione poetica, bensì da uno dei 

Colloquia erasmiani, quello fra uno Iuvenis ed Echo – risalente al giugno del 

1526 –, l’ironia somma delle cui risposte è accresciuta da arguti e fulminanti 

inserti greci.11 

   Per quanto concerne la produzione poetica neolatina, la sua natura emula-

tiva per variazione ed amplificazione dei modelli antichi è ben testimoniata 

nel passo del II dei Poetices libri septem dello Scaligero, dove la trasparente, pur 

se non esplicitata, critica alla semplificazione operata da Servio autorizza la 

gamma d’espressione potenzialmente infinita dell’artificio.12 Sancita così an-

che dal punto di vista normativo la sua fisionomia all’interno della Hyle, della 

materia poeseos – come recitano i titoli del l. II ed in esso del cap. I della Poetica 

scaligeriana –, tale produzione entrava a pieno titolo a far parte delle Wunder-

 
   8 SERV. De centum metris (ed. Elice), De dispersis 22 [= IX 23 (ed. Keil, p. 467)]: «De echoico. 
Echoicum est, quotiens sonus ultimae syllabae paenultimae congruit, ut est hoc: ‘exercet mentes 
fraternas grata malis lis’» (verso particolarmente significativo in relazione alla tragedia tesauriana 
oggetto del presente lavoro). 
   9 SIDON. Epist. VIII XI. Sidonius Lupo suo salutem, 5: «de reliquo, si orationes illius metiaris, acer 
rotundus, compositus excussus; si poemata, tener multimeter, argutus artifex erat. faciebat siqui-
dem uersus oppido exactos tam pedum mira quam figurarum uarietate: hendecasyllabos lubricos 
et enodes; hexametros crepantes et coturnatos; elegos uero nunc echoicos nunc recurrentes nunc 
per anadiplosin fine principiisque conexos». 
   10 Su queste produzioni letterarie si rinvia almeno a BOLTE 1935; e LIEDE 1992, II, pp. 132-40, 
275. 
   11 ERASMO, Colloquia, Nota al testo, pp. XCI-XCV: XCIII; Echo, pp. 960-67; Schede introduttive e note, 
pp. 1387-1521: 1481-82. A latere, in quanto proveniente da tutt’altro àmbito rispetto a quello in 
cui si colloca l’autore indagato nel presente lavoro, riuscirà forse non del tutto adiaforo trarre dal 
vastissimo Fortleben erasmiano una composizione ecoica del letterato scozzese, protestante e fiera-
mente antigesuitico, John GORDON, Echo. Dialogus de institutione Principis, dedicata al novenne prin-
cipe Henry Frederick Stuart, nell’anno dell’ascesa del padre James I al trono d’Inghilterra (1603): 
articolato in settantotto distici elegiaci, col pentametro ecoico, il carme presenta come interlocutori 
il Princeps e l’Echo, combinando la memoria dell’omonimo dialogo erasmiano con quella della 
celeberrima Institutio principis christiani. 
   12 SCALIGERO, Poet., II XXIX, p. 580: «Quod autem aiunt grammatici, unam syllabam repraesen-
tari, parum circumspecte locuti sunt. Quanto namque plures, tanto acutius: fave ave, magnus agnus, 
plaustrum austrum, femina mina, et alia innumera. Quidam dixerunt esse vitiosa, quia in monosyllabam 
desinant. Is primus error; non enim omnia» (a conferma dell’opzione polisillabica e ludica dell’ar-
tificio, di séguito viene allegato dall’autore un pentametro “egoico”: «Illud enim nostrum inter 
lusus in mensa: “Quidnam significat Scaliger? Aliger”»); il passo serviano posto in discussione è 
riportato supra nota 8. 
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kammern letterarie cinque-secentesche, esibendo le sue caleidoscopiche ma-

nifestazioni ed i suoi molteplici impieghi (ampliati dai componimenti di ar-

gomento erotico a quelli di argomento religioso), là dove diveniva oggetto di 

apposite sezioni antologiche contenute in raccolte specificamente dedicate 

alle curiositates ed ai lusus convivales poetici,13 come l’Aenigmatographia del lette-

rato ed erudito Nikolaus von Reusner, la parte conclusiva della cui sezione 

intitolata Γριφολογία siue Syluula Logogriphorum offriva un saggio di «versus So-

norifici».14 E del tutto non inaspettatamente, in virtù del carattere enciclope-

dico del trattato, l’itinerario poetico neolatino dell’eco – assurta a decima 

Musa ben prima del geniale ritrovato dei fratelli Lumière15 – avrebbe ricevuta 

un’ancor più generosa antologizzazione nella Metametrica di Juan Caramuel, 

dove l’erudito avrebbe repertoriato tale itinerario poetico accanto a quello 

prodotto nella lingua della «Musa […] Hispana», sotto l’insegna classificatoria 

di «Apollo Echeticus»,16 a nemmeno un decennio di distanza da quando 

Emanuele Tesauro aveva addotto come esempio «di una Metafora enigmatica e 

 
   13 Non è infatti casuale che, giusta quanto con l’usuale raffinata erudizione ha indicato p. POZZI 
1984, p. 101, «la più varia e vasta antologia sull’argomento» rechi l’eloquente titolo Lusus imaginis 
iocosae sive Echus (Th. DOES ed.). A latere, riuscirà forse non del tutto superfluo rilevare – sulla scorta 
della nota manoscritta che compare sul foglio di guardia dell’esemplare di quest’antologia custodito 
a Gent, Universiteitsbibliotheek, alla collocazione BIB.ACC.48708/1, disponibile on-line, all’indi-
rizzo ‹https://books.google.be/books?vid=GENT900000198843› – come tale titolo costituisse 
per i van der Does un vero e proprio retaggio familiare, in quanto il padre di Theodor, il celebre 
umanista – i.a. corrispondente di Giusto Lipsio – Jan (lat. Ianus Dousa), nel 1603 aveva data alle 
stampe la raccolta poetica Echo, sive Lusus imaginis iocosae quibus Titulus Halcedonia, la prima sezione 
della quale era appunto ecoica, cc. 1r-14v. 
   14 REUSNER, Aenigmatographia, pp. 345-54[534 em.]: 345; a testimonio dell’impiego dell’artificio in 
componimenti a tema religioso, appare significativo che, fra i brani riportati per intiero dal Reu-
sner, «non immerito primum sibi vendicat locum Echo Francisci Panigarolae in Christi natalem 
scripta», ovvero l’epigramma longum (enneadistico) Haec Bethlemitae Pastoris verba referte, attribuito al 
celebre predicatore minorita, p. 346. Sulla funzione modellizzante di quest’epigramma, nell’àmbito 
dei testi destinati ad un’intonazione mottettistica, si rinvia a BARONCINI 2010, pp. 63-64, dov’esso 
è altresì trascritto (referte] referre), a partire dalla medesima sezione della seconda stampa di REU-

SNER, Aenigmata, p. 192; in ragione della natura assemblativa di quest’ultima, nella quale ogni se-
zione presenta un proprio frontespizio, a p. 63 nota 36 lo studioso ìndica il primo di essi, relativo 
a LAUTERBACH, Aenigmata; nella medesima nota si vedano altresì le indicazioni relative ad una 
differente attribuzione e ad un’ulteriore stampa del brano. 
   15 Si veda in proposito il frontespizio di NOMEXY, Parnassus, trascritto infra Edizioni di riferimento, 
s.v. 
   16 CARAMUEL, Metametrica, Secundam Partem Metametricae exhibens [con numerazioni autonome delle 
pp.], pp. 92-148: Musa III. Hispana, 96-110 ([antologia poetica], 96-98; Sylua vocum refractarum [i.e. 
vasto repertorio di forme poetabili], 99-110); Musa IV. Latina, 110-48 ([antologia poetica], 110-11, 
130-48; Refractarum e‹t› reflexarum vocum Sylua, 111-30). Sugli aspetti letterarî e culturali di quest’im-
portante figura, si rinvia senz’altro ai contributi di p. POZZI 1981 (sull’eco, pp. 170-71, 187, 210, 
270), 1984 (pp. 94-102), 1993, 1996 (cap. 6. Anamorfosi poetiche nelle maniere di Cinque-Seicento [1984 
(ed. 1985)], pp. 191-204: 195). 
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maravigliosa», i.e. «che cagioni maraviglia con l’ac‹c›oppiamento di duo Termini 

incompatibili, l’un Positivo e l’altro Negativo», proprio quello relativo alle mol-

teplici combinazioni ossimoriche per definire «la ECO, che dalle Selve o dalle 

Rupi ripete le nostre voci».17 (Ed ai fini del presente ragionamento, incentrato 

sulla tragedia tesauriana «habita die [scil. giovedì] 26 Augusto anno 1621» dai 

convittori del Collegio di Brera,18 presso il quale l’autore ricopriva il ruolo di 

professore di retorica,19 si rilegga uno degli aurei saggi di Ezio Raimondi sul 

Cannocchiale Aristotelico, nel quale lo studioso illustrava come «gli incunaboli 

tematici dell’opera risalissero proprio al decennio che si estende dal ’20 al 

’30», viz. quello ancora segnato dall’astro del Marino).20 

   Né, in un sia pur cursorio quadro contestuale, si può far a meno di accen-

nare a quel modello di erudizione, filologia e creatività allusiva rappresentato 

dal capitolo XXII della Miscellaneorum centuria prima, in cui Angelo Poliziano, 

dopo aver riportato il verso dell’epigramma di Marziale poc’anzi citato, offrì 

un saggio del suo acume interpretativo e della sua vis polemica (tanto più 

 
   17 TESAURO, C. A. (ed. pr.), cap. X. Della Metafora Simplice et delle specifiche sue Differenze, pp. 353-
574: 536 (il refuso è emendato col conforto della lezione presente nell’ed. 1670, cap. VII. Trattato 
della Metafora, pp. 266-481: 446); le definizioni ossimoriche dell’Eco fornite dal letterato sono: «Ella 
è un’Anima inanime; mutola insieme et faconda, che parla senza lingua; Huomo e non Huomo, che forma le voci 
senza fiato; Imagine senza figura, che nell’aria pinge le voci senza colore; non è tua figlia, e tu l’hai generata; tu 
l’odi e non la vedi, ella ti risponde et non ti ode; ella è un Nulla parlante, che non sa parlare et pur parla, o parla 
senza sapere ciò che si dica; studiato non ha Latin né Greco, et pur parla Greco e Latino, etc. Tutte propositioni 
maravigliose, ma vere» (ed. pr., 536; ed. 1670, 446-47). All’interno del ragionamento che si sta cer-
cando di condurre in queste pagine, acquistano un significativo valore di priorità testimoniale le 
tre definizioni dell’Eco pronunziate dal Venator I in TESAURO, Hermenegildus [1621], III, Chorus 
Venatorum, 86-88: «nec uiua unquam nec mortua, uiuens | Cum moreris, fandi ignara atque ignara 
tacendi, | Aduena ubique et ubique hospes» (per le indicazioni relative al ms., il testo del Coro e 
la prova di traduzione di esso, si veda infra l’Appendice); sull’impiego e la funzione dell’antitesi nella 
poetica tesauriana, resta fondamentale RAIMONDI 1982, cap. Un esercizio petrarchesco di Emanuele 
Tesauro [1959 (ed. 1961)], pp. 77-94. 
   18 TESAURO, Hermenegildus, c. 92r. 
   19 Sul tutt’altro che irenico clima nel quale si svolse la preparazione della recita, che pure venne 
gratificata dal «credito acquistato con la tragedia» dall’autore, si vedano gli scambi epistolari ripor-
tati in ZANARDI 1978, pp. 24-27: la citazione è dalla lettera del sabato 18 di settembre del 1621, 
indirizzata dal preposito generale della Compagnia, il p. Muzio Vitelleschi, che era stato sfavore-
vole all’iniziativa, al p. provinciale Giovanni Stefano Menochio, che invece – assieme al rettore del 
Collegio Braidense, il p. Pompilio Lambertengo – l’aveva incoraggiata (pp. 26-27 nota 67: 27). 
   20 RAIMONDI 1982, cap. Una data da interpretare (a proposito del Cannocchiale aristotelico), pp. 51-
75: 54; in merito al giudizio sul Marino che si legge in TESAURO, C. A. (ed. pr.), cap. X, p. 500 (ed. 
1670, cap. VII, p. 412), l’illustre studioso aveva già rilevato come questo fosse «un modo abba-
stanza esatto per caratterizzare il gusto neo-alessandrino del poeta degli Idilli e dell’Adone» (RAI-

MONDI 1966, cap. Alla ricerca del classicismo [1963 (e 1964)], pp. 27-41: 27; donde si è ripreso l’ag-
gettivo impiegato nel titolo del presente lavoro). 



MAURO SARNELLI 
 
 

154 
 

incisiva, quanto più sottilmente ironica), confutando l’esegesi di esso avan-

zata da Domizio Calderini,21 producendosi poi nell’autocitazione – ἃπαξ fra 

l’intiera sua lirica volgare – del rispetto Che fa’ tu, Ecco, mentre io ti chiamo? Amo 

(Rime XXXVI), e siglando il brano col disvelamento del fons di questo, il già 

ricordato epigramma dell’altrimenti sconosciuto Gaurada (Anth. Pal. XVI 

152).22 Proprio il rispetto polizianeo, definito da Vittore Branca «dialogo me-

lodrammatico», «iniziò genialmente un “genere” e […] provocò – da Pier 

Adamo da Mantova e da Serafino Aquilano al Tasso ed al Guarini – una fioritura 

lussureggiante di imitazioni e di riprese»,23 tanto nella poesia volgare24 che in 

 
   21 POLIZIANO, Misc. I, XXII. Cuiusmodi sint versiculi, in quibus (ut ait Martialis) Echo graecula recantet, 
pp. 228-29: «Domitius autem graeculam accipit Echo vocem Graecam insertam, quasi se neget 
Martialis Graecis uspiam verbis uti in suis epigrammatis, quod contra deprehenditur.» → CALDE-

RINI, Comm. in Mart., c. [59]r: «Eccho grecula, id est uox greca inserta, nam inserebant poete uerba 
greca carmini ut maior esset lepos: id tanquam nimium molle reprehenditur in Lucilio, Pitholeo 
Rhodius non probatur quod sepius greculas uoces inseriunt [scil. cfr. HOR. Serm. I 10, 20-23; e 
PORPH. Comm. ad loc., p. 281]; hoc agit Martialis, sed raro et apte. Eccho grecula, id est reboacio et 
pronunciacio grecula»; per una, come di consueto, documentata contestualizzazione del passo cal-
deriniano, si rinvia a CAMPANELLI 2001, pp. 212-14. 
   22 POLIZIANO, Misc. I (ed. Katayama), XXII, p. 229: «At nos igitur coniectura fallit, aut innuuntur 
versiculi quidam, sic facti, ut in extremis responsitationes ex persona ponantur Echus, sententiam 
explentes, et morem tuentes illius ultima regerendi. Quales etiam vernaculos ipsi quospiam feci-
mus, qui nunc a musicis celebrantur, Henrici [scil. il fiammingo Heinrich Isaac] modulaminibus 
commendati, quosque etiam abhinc annos ferme decem Petro Contareno Veneto patricio, non 
inelegantis ingenii viro, mire tum desideranti nonnullisque aliis litterarum studiosis dedimus. Sed 
et extant Graeci quoque Gauradae [scil. si emenda il refuso: Gaudarae, restituendo la lezione dell’ed. 
pr., c. eiiir,] cuiusdam antiqui poetae, quos et apponam [scil., come si è accennato, fa séguito il testo 
dell’epigramma]». 
   23 BRANCA 1983, cap. IV. Momarie veneziane e «fabula di Orfeo» [1980], pp. 55-72: 60; all’indicazione 
fornita dallo studioso a p. 70 nota 16, relativa a DELCORNO BRANCA 1979, pp. 14-16, add. almeno 
EADEM 1983; e p. POZZI 1984, pp. 97-98, dove l’illustre studioso avrebbe rivendicato al Poliziano 
di essere «in tutto l’iniziatore della nuova forma dell’artificio» (p. 98). 
   24 Ai fini del presente lavoro, gioverà almeno rammentare i quattro componimenti tassiani già 
segnalati dalla curatrice Doglio nella sua ed. di INGEGNERI, Della poesia rappresentativa, p. 37 nota 
34, ovvero TASSO, Rime (ed. Basile; l’indicazione delle prime stampe è fornita giusta l’ed. Solerti), 
251 [I ed. 1586; equivalente volgare di un epigramma longum, articolato in diciassette distici di ende-
casillabi a rima baciata, con l’eco non inclusa nella misura dei vv. pari, ed inoltre alla conclusione 
del primo emistichio del v. 3 (sulla parola «Amore»), un endecasillabo a maiore; al principio del v. 
10 («elice»/«e mi lice»); alla conclusione del primo emistichio del v. 20 («al duolo»/«al duol»), un 
endecasillabo a minore; alla conclusione del primo emistichio del v. 21 («consolo»/«duol»), un en-
decasillabo a maiore; ed al principio del v. 25 (sulla parola «tace»), tutto giocato sul poliptoto («Tace 
ov’io taccio, ed ov’io grido grida»)], 309 [I ed. 1586 («i cui vv. 5-10 sono perfettamente uguali ai 
vv. 4-9» del 990, com’è rilevato in TASSO, Rime, ed. Solerti, ad 990, IV, p. 28 nota in calce); madri-
gale, con l’eco al principio dei vv. 7, 9, 12, ed alla conclusione del primo emistichio del v. 9, un 
endecasillabo a maiore (AbBA.CDddC.EcceFGfG); musicato da Luca Marenzio (cfr. RePIM, 
‹http://repim.muspe.unibo.it/›, ad inc.)], 437 [I ed. 1586 (inviato al canonico ferrarese Vincenzo 
Fantini con una lettera del giovedì 13 di ottobre del 1583: vd. SOLERTI 1895, II, Aggiunte e correzioni, 
p. XII, relativa a p. 64 num. CIII); madrigale, con l’eco alla conclusione dei vv. 6, 8, al principio 
del v. 9 e del secondo emistichio del v. 10, un endecasillabo a maiore (AbAB.CcDd.CdEdE)], e 990 
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quella umanistica,25 una fioritura che sin dagli esordî ebbe nell’intonazione 

musicale uno dei suoi principali veicoli,26 e che non mancò di essere còlta dai 

più avvertiti rappresentanti degli ambienti teatrali aperti ad una maggiore spe-

rimentazione e contaminazione delle forme drammaturgiche e letterarie, 

come avrebbe testimoniato in primo luogo – nella fertilissima Mantova gon-

zaghesca in cui nel corso degli anni Settanta del Quattrocento al Poliziano 

era stata commissionata la Fabula di Orpheo,27 ed in cui tra la fine di giugno e 

la domenica 22 di novembre (s. Cecilia) del 1598 avrebbero avuto luogo le 

tre recite “ufficializzanti” la consacrazione rappresentativa del Pastor Fido di 

Battista Guarini28 – la scena II dell’atto III dell’Irifile di Leone de’ Sommi (il 

quale, nell’àmbito del presente ragionamento, andrà altresì ricordato come 

 
[I ed. 1586 (per i vv. 4-9 vd. poco supra); «coro», con l’eco al principio dei vv. 6, 8, 10, 12, 15, 17, 
20, 24, alla conclusione del primo emistichio dei vv. 8, 10, 12, endecasillabi a maiore, eco geminata 
al v. 24, eco interna al v. 26, ed assonanza consonantica -nt- ai vv. 1, 4/7, 20/23 (AbB.CDddC.Ec-

ceFeeF.GffHhGh.IiiLL.MlNnM.OmmoLpL)]. Su di essi si rinvia altresì a PINCHERA 1999, pp. 242-
44; e DRAGO 2017 (dove alle pp. 124-25 è opportunamente aggiunto TASSO, Rime, 346 [I ed. 1583; 
madrigale, con l’eco alla conclusione del v. 3, ripresa all’interno del v. 7, allitterazione -or-/-ora- al 
v. 4, ripresa nell’eco interna al v. 5, al principio dei vv. 6, 7, e variatio -or-/-ori- al principio ed 
all’interno del v. 9 (abBcbdbbDbcbeE)]), p. 125 nota 66 (per il 309 ed il 437), Appendice, p. 141 num. 
50 (per il 437), p. 143 num. 107 (per il 309), p. 148 num. 271 (per il 346). 
   25 Per quanto riguarda tale produzione, si trae l’esempio dall’immediato prosieguo del passo di 
GUARINI, Annotazioni, cit. supra nota 6, dove l’autore riportò i primi cinque vv. di «quell’Epigrama 
Latino così mirabile, Quae celebrat Thermas Echo et stagna alta Neronis […] dove si vede che le risposte 
sono comprese dal numero del verso, né sono fuori di quello, come in Ovidio si vede ancora» (pp. 
125-26): il riferimento è all’epigramma eptadistico, ecoico ai vv. 5-14, d’attribuzione incerta a Pie-
tro Bembo (ed. moderna in BEMBO, Carmina, Appendice, p. 91; ed in BEMBO, Lyric Poetry, Appendix 
B, pp. 174, 251-52: 251 Note on the Text, 263 Notes), lapidariamente giudicato dallo Scaligero come 
«laboratum multo ingenio, multa arte, multo lepore, nullo pudore» (SCALIGERO, Poet., II XXIX, p. 
580). Per una contestualizzazione del rapporto fra l’epigramma ed il madrigale cinquecentesco, si 
rinvia alle indicazioni fornite in RITROVATO 2015, cap. IV. Fra traduzioni e imitazioni. Il madrigale 
nello specchio dell’epigramma, pp. 78-95. 
   26 A ragione p. POZZI 1984, p. 98, scriveva in proposito che, grazie alla fortuna musicale del 
rispetto ecoico del Poliziano, «un legame stringerà per tutta la sua vicenda le due arti lì più che mai 
sorelle». 
   27 Per un résumé dossografico delle questioni relative alla stesura ed alla datazione dell’opera, si 
rinvia alle indicazioni fornite in ORVIETO 2009, pp. 312-14; alle quali add. almeno TISSONI BEN-

VENUTI 2010, p. 577 (dove la studiosa, tornando ad ipotizzarla «recitata[,] probabilmente intorno 
alla metà degli anni settanta del Quattrocento», rileva come «la sua brevità […] attesti che era 
progettata per un banchetto cardinalizio, da tenersi a Roma o a Bologna, non per uno spettacolo 
autonomo»); ma chi scrive resta prossimo alla datazione avanzata in BRANCA 1983, pp. 61, 70 nota 
17. 
   28 Su di esse, come altresì sull’assieme delle vicende rappresentative mantovane dell’opera gua-
riniana, resta imprescindibile la documentazione offerta in D’ANCONA 1891, II, Appendice II, cap. 
VIII. La rappresentazione del Pastor fido a Mantova [1886], pp. 535-75: 565-75. 
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maître de ballet in una di poi non realizzata produzione a Corte della tragicom-

media guariniana, nei primi giorni di aprile del 1584),29 opera le cui ipotesi di 

datazione oscillano non di poco, da quella alta, che la «lega strettamente» al 

parallelo contesto della «prima stagione ferrarese della pastorale», datazione 

verso la quale propende l’editore moderno dell’opera, Giuseppe Dalla Palma, 

a «quella della fine degli anni ottanta»,30 che a chi scrive pare si attagli con 

maggiore verisimiglianza alla forma drammaturgica dell’opera, nonché ad al-

cune deduzioni testuali e documentarie. 

   E pur se la collocazione cronologica dell’Irifile desommiana resta sub iudice, 

grazie al prezioso recupero del testo è comunque possibile aggiungere l’opera 

al vasto ed analitico quadro delle pastorali cinquecentesche che presentano 

scene ecoiche, offerto nel primo dei due già ricordati contributi di Vittorio 

Imbriani,31 catalogo che può essere altresì accresciuto di due titoli, entrambi 

assai significativi.32 Il primo di essi è Il Pentimento amoroso, nuova Favola Pastorale 

di Luigi Groto,33 «recitata l’anno M D LXXV […] in Hadria» – dunque a soli 

due anni di distanza dalla première dell’Aminta –, e stampata in duplice emis-

sione a Venezia l’anno successivo, opera nel cui virtuosismo di una scrittura 

 
   29 Al riguardo si veda la lettera, recante la data «Di Padova, 7 di aprile [scil. sabato dell’Ottava di 
Pasqua] 1584», indirizzata dal Guarini al duca Vincenzo I Gonzaga, riportata in D’ANCONA 1891, 
II, pp. 539-41: 540; a latere, in essa andrà rilevata la definizione “moderna” del Pastor Fido quale 
«Tragicomedia Pastorale» (539), in risposta a quella “attardata” di «Egloga Pastorale», che ne aveva 
fornita l’interlocutore nella lettera recante la data «Di Mantova, li 4 ap.le [scil. mercoledì dell’Ottava] 
1584» (riportata ibidem). 
   30 SOMMI, Irifile, Introduzione, nell’ordine pp. 147, 141. 
   31 IMBRIANI 1872; ai fini della reperibilità delle opere prese in considerazione dallo studioso, 
sono da emendare i refusi relativi al titolo della pastorale di Pietro Cresci (Sirena → Tirena), ed 
all’anno della dedicatoria dell’Andromeda di Dionisio Guazzoni (MDXXVII → MDLXXXVII). 
   32 Come a chi scrive ha confermato, con l’usuale signorile generosità, la studiosa (alla quale va il 
più sincero ringraziamento), la presenza indicata in SELMI 2001, p. 171 nota 83, di una scena ecoica 
in EPICURO, La Mirtia, favola boscareccia, che avrebbe comportato – con le riscritture di essa a nome 
di SELVAGGII [pseud.], La Martia, Pastoral Comedia, ed OTTINELLI [attr.], La Trebatia, Boschereccia – 
un ampliamento dell’orizzonte di ricezione all’area partenopea (e, sotto l’aspetto editoriale, a quelle 
parmense e vicentina), costituisce ciò che grazie al Poliziano si potrebbe vividamente definire come 
uno iugulandum (cfr. RIZZO 1984, p. 285). 
   33 Per cercare di comprendere anche in questo caso la consapevolezza autoriale nell’impiego 
della terminologia atta a definire opere appartenenti alla «terza spezie di drama» (sancita, com’è 
noto, sul finire del secolo in INGEGNERI, Della poesia rappresentativa, ed. Doglio, p. 4), gioverà rile-
vare che il Groto adottò, sia per il Pentimento amoroso che per La Calisto (anch’essa definita nel 
frontespizio dell’ed. pr., ed in quelli delle tre emissioni successive, «Favola Pastorale»), la tradizio-
nale indicazione «Egloga» (GROTO, Il Pentimento amoroso, dedicatoria Luigi Groto Cieco d’Hadria, A i 
Molto [scil. Molti em.] Illustri Signori il Sig. Vicenzo Naldi, Colonello e Governatore in Peschiera per la Sere-
nissima Signoria di Vinegia, e alla Signora Marina Dolce Naldi, sua sposa, recante la data «di Hadria il dì 
[scil. lunedì] 5 di Marzo 1576», cc. A2r-A5r: A3v). Sull’autore e le sue molteplici opere (davvero 
ìndici di πολυειδία), si rinvia alle ricche indicazioni fornite dalla curatrice Spaggiari in GROTO, Rime, 
vol. I, pp. XIX-CLXXXVII. 



Un esempio ‘neoalessandrino’ di confluenza delle tradizioni 

 

157 
 

poetica realizzata quasi per intiero in endecasillabi sdruccioli (fanno ecce-

zione le Canzone in musica che siglano i primi quattro atti, l’incipit del I, il 

“duetto” fra Nicogino e Dieromena nella scena VIII dell’atto II, e l’“aria” di 

Panurgia nella scena VI dell’atto III)34 trova espressione la scena ecoica, II III 

3-29;35 scena che nell’altra pastorale dell’autore, la poc’anzi ricordata La Ca-

listo,36 in cui si ritrova la medesima tessitura metrica de Il Pentimento amoroso 

(anche qui con l’eccezione delle Canzone a chiusura dei primi quattro atti, delle 

ventidue ottave encomiastiche recitate da «Febo solo in habito di pastore», e 

di parte degl’interventi di Gemulo nella scena II dell’atto IV),37 è soltanto 

consigliata – con intenzione disvelatoria – da Silvio a Selvaggia, I IIII 117-

24;38 e che ne La Hadriana, Tragedia nova viene brevemente narrata, in maniera 

assai suggestiva, dalla madre della protagonista, Orontea, e commentata dalla 

Nutrice, I II 156-63;39 laddove, come non era sfuggito all’Imbriani, è in uno 

dei Carmina e soprattutto nelle Rime del Groto che l’artificio viene largamente 

impiegato, con soluzioni ed esiti di rilevante sperimentalismo,40 lascito di 

 
   34 GROTO, Il Pentimento amoroso, nell’ordine cc. 9r-v (I I 1-9, 20-28, 33-38 [il brano musicale ter-
mina al v. successivo, che però l’intervento del personaggio di Ergasto rende sdrucciolo], «Nico-
gino cantando e sonando»), 28r (I Canzona in musica), 40r-41r (II VIII 126-89 [il brano musicale 
termina al v. successivo, che però l’intervento del personaggio di Nicogino rende sdrucciolo]), 41v 
(II Canzona in musica), 53r (III VI 42-46, 48-52, 55-59), 63r-v (III Canzona in musica), 75v-76r (IV 
Canzona in musica). Eccezioni singole costituiscono i vv. ipermetri I I 194, c. 13r («Nic. Vo’ far duo 
fiauti de tuoi stinchi. Erg. Con un bevera- | toio da ocche del tuo capo. […]», agevolmente ricon-
ducibile all’isometria eliminando l’evidente aggiunta «stinchi», ed inserendo i punti sospensivi per 
suggerire l’allusione ad altre parti corporee), e I III 14, c. 17r (Erg. «ch’io voglio essere il primo a 
parlare. Nic. Pensati», anche in questo caso agevolmente emendabile: parlar[e]); ed il settenario 
sdrucciolo II VIII 31, c. 38r («Nic. Ascolta ne l’orecchio»). 
   35 GROTO, Il Pentimento amoroso, cc. 30v-31r. 
   36 La cronistoria dell’opera, che presenta la dedicatoria Luigi Groto Cieco d’Hadria, Al Sereniss. Gran 
Duca di Ferrara Alfonso Secondo da Este, recante la data «D’Hadria il dì [scil. giovedì] I di Sett. 1580» 
(cc. A2r-A4v), è fornita nell’apparato paratestuale: «fu recitata la favola in Hadria del 1561, ma poi 
è stata riformata dall’Auttore, e recitata pur in Hadria del 1582 il dì [scil. sabato] 24 di Febraio la 
Festa di San Matthia, sotto il Reggimento del Clariss. Sign. Antonio Marcello» (c. A5r, dopo 
l’elenco delle Persone che parlano). 
   37 GROTO, La Calisto, nell’ordine cc. 16v-17r (I Canzona cantata dalle tre Gratie in musica per interme-
dio), 30r (II Canzona cantata in musica da quattro Cigni per intermedio), 32r-35r (III I 92-276), 48r-v (III 
Canzona in musica cantata da gli alberi ‹per› intermedio), 51r, 52r, 52v, 53v, 55v, 56r (IV II 42, 82-83, 87-
88, 91-92, 96-97, 113-16, 121-24, 132-33, 161-62, 171-87, 270-71, 303-04, 313-14, 317-18, 322-
23), 62r (IV Canzona in musica cantata da nu[o]voli [scil. ‘nubi’] per intermedio). 
   38 GROTO, La Calisto, c. 16r. 
   39 GROTO, La Hadriana (che presenta la dedicatoria Luigi Grotto Cieco d’Hadria, All’Illustriss. S. 
Paolo Thiepolo, Riformator dello Studio di Padova e Procurator di S. Marco, recante la data «Di Hadria, il dì 
[scil. sabato] 29 di Novembre M D LXXVIII.», cc. A2r-A5v), pp. 35-36. 
   40 GROTO, Rime, I 52, Carm. VII (cfr. IMBRIANI 1872, pp. 282-83); II 21 (per la tematica), 124-25, 
150-52 (per il 150 ed il 151, cfr. IMBRIANI 1872, nell’ordine pp. 283-84, 284), 540; III 37 (cfr. 
IMBRIANI 1872, p. 283). Per un quadro filologico e linguistico della produzione poetica dell’autore, 
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quella tradizione “neoalessandrina” che, come si è avuto modo d’illustrare, 

era sorta dal genio poetico-erudito del Poliziano. 

   Il secondo titolo che può esser aggiunto al catalogo dell’Imbriani, e da lui 

probabilmente non incluso per l’appartenenza di esso ad una delle numerose 

declinazioni del genere pastorale, è costituito dall’assai fortunato Alceo, Favola 

Pescatoria di Antonio Ongaro (che, giusta la testimonianza riportata con 

l’usuale ironia salottiera da Giano Nicio Eritreo, ricevette per la sua ambien-

tazione l’appellativo di «Amynta madidus»),41 composto in seno al circolo 

culturale romano-spagnolo dei fratelli Girolamo e Michele Ruis, «recitato in 

Nettuno Castello de’ Signori Colonnesi» nel 1581, ed affidato alle stampe 

ancora una volta veneziane l’anno successivo.42 La menzione di questa pisca-

toria non può infatti andare disgiunta da una delle opere ricordate dall’Im-

briani,43 ovvero L’Amarilli, Egloga Pastorale di Cristoforo Castelletti, nata in 

àmbito farnesiano,44 con la quale l’Alceo è in evidente rapporto allusivo – ap-

partenendo entrambi gli autori al medesimo milieu letterario romano tardo-

cinquecentesco45 (quello che avrebbe accolta e celebrata l’auctoritas dell’ul-

timo Tasso) –, per la presenza della scena ecoica nel medesimo punto 

dell’azione, la scena IV dell’atto III.46 

 
si rinvia alle indicazioni fornite dalla curatrice Spaggiari in GROTO, Rime, vol. I, pp. CLXXXIX-
CCXLVIII. 
   41 ERYTHRAEI Pinacotheca I, XCVI. Antonius Ongarus, pp. 166-67: 167. 
   42 ONGARO, Alceo (ed. pr.), presenta la dedicatoria «A gl’Illustri fratelli il Sig.or Girolamo et il Sig. 
Michele Ruis», recante la data «Di Roma, il dì [scil. venerdì] 25 di Agosto 1581» (cc. a2r-a3v); (ed. 
Chiodo), pp. 3-4. Sull’autore, alle indicazioni fornite in MANZOLI 2013, add. almeno RICCÒ 2004, 
ad ind., s.v., p. 378; ed ONGARO, Hospitium Musarum. 
   43 IMBRIANI 1872, pp. 285-86. 
   44 CASTELLETTI, L’Amarilli, presenta infatti la dedicatoria «Alla Illustrissima Signora la Sig. Clelia 
Farnese de’ Cesarini», recante la data «Di Roma a [scil. mercoledì] XV. di Giugno M D LXXX.» (c. 
A2r-v); ancora nel tentativo di seguire l’evoluzione storica della terminologia impiegata per definire 
il genere di appartenenza delle opere, non riuscirà forse del tutto adiaforo rilevare come la sola ed. 
pr. di questa presenti l’indicazione di «Egloga», laddove tutte le stampe successive rechino il so-
stantivato «Pastorale». Sull’autore, sia perdonato il rinvio alle indicazioni fornite in SARNELLI 2015, 
pp. 514-15 nota 22. 
   45 Di esso offre un quadro eloquente, anche dal punto di vista umano, ERITHRAEI Pinacotheca I, 
LXIV. Baldus Cataneus, pp. 115-16: 116: «Florebant tum temporis Romae, ad poëticae facultatis lau-
dem hi, atque una fere omnes aetate, Aurelius Ursus, Porphyrius Felicianus, eques, Alexander 
Guarnellus, Antonius Ongarus, Nicolaus Angelius, Antonius Decius Hortinus, Christophorus Ca-
stellettus, atque idem Baldus, qui arcto amicitiae vinculo inter se constricti, mutuam in suis negociis 
sibi invicem operam dabant». 
   46 CASTELLETTI, L’Amarilli, III IV 21-37, p. 68; Ongaro, Alceo (ed. pr.), III IV 618-38 [la numera-
zione dei vv. è giusta l’ed. Chiodo], cc. 35[45 em.]v-36r; (ed. Chiodo), p. 80. 
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   Preceduto dunque da un’articolata costellazione di esperienze letterarie e 

drammaturgiche, tutte a vario titolo significative e cooperanti alla sua defini-

zione tipologica e testuale, il valore modellizzante di questo τόπος rappresen-

tativo venne sancito, com’è noto, dalla scena VIII dell’atto IV del Pastor Fido 

guariniano,47 quella che segna il turning point della ferinità di Silvio con la sua 

“conversione” ad Amore, previo il sacrificio – cristianamente involontario e 

non mortale – di Dorinda, scena la cui tessitura offre una perspicua manife-

stazione di quello che con la consueta incisività Giorgio Bárberi Squarotti ha 

indicato come il “far grande” dell’autore,48 con l’assai raffinato intreccio delle 

memorie sofoclee,49 senecane50 e, naturalmente, tassiane (Tancredi e Clo-

rinda), sottoposte ad una variatio che, mantenendo il carattere “alto” di esse, 

ne permuta in «patetico, cioè affettuoso» il «rivolgimento» tragico.51 

   Affrontando il presente lavoro una tragedia di autore e destinazione gesui-

tici, si rende ora necessario varcare i confini dell’itale contrade ed ampliare il 

campo dell’indagine, sia pure in maniera cursoria e per excerpta, alla produ-

zione drammaturgica sorta nell’àmbito dei Collegi della Compagnia, in parti-

colare di area spagnola, in quanto «la historia de S. Hermenegildo, […] cano-

nizado en 1585 [scil. dal pontefice Sisto V Peretti, su istanza del re Felipe II, 

in occasione della ricorrenza millenaria del martirio], era […] pintiparada para 

constituir el tema de una tragedia que respondiera al momento del colegio 

[scil. di Sevilla, a lui intitolato], de la Compañía […], de la ciudad y de la so-

ciedad española en general».52 Ed infatti la Tragedia Diui Ermenegildi Regis, che 

costituisce la “Ur-Tragödie”, la scaturigine delle numerose opere drammatur-

 
   47 Un indizio tutt’altro che adiaforo di tale valore modellizzante è costituito dall’antiporta della 
già ricordata antologia poetica di Th. DOES (ed.), Lusus imaginis iocosae, dove, al di sotto dell’epigrafe 
«Auſpicibus Muſis. | me pre∫ide | ∫axa loquuntur. | T. D.», è raffigurato il «pastor fido» guariniano, 
Silvio, ch’entro un cartiglio-flatus vocis pronunzia l’endecasillabo (scritto all’indietro) «Se’ tu Echo 
che così imiti il sôno‹?›» (cfr. GUARINI, Il Pastor Fido, IV VIII 1034-35), con la risposta metricamente 
indipendente (scritta in avanti) «Sono» (senza dubbio per un refuso, in p. POZZI 1984, p. 101, la 
citazione dalla scena guariniana, pure menzionata dallo studioso a p. 99, non è riconosciuta). 
   48 BÁRBERI SQUAROTTI 2006, cap. Il “far grande” del Guarini [1994], pp. 323-47. 
   49 GUARINI, Annotazioni, ad IV VIII 1129, p. 128. 
   50 GUARINI, Il Pastor Fido, commento della curatrice Selmi ad IV VIII 1129-33, 1134-35, p. 428. 
   51 GUARINI, Annotazioni, ad IV IX, p. 128. 
   52 ALONSO ASENJO 1995b, II: Introducción a la Tragedia de San Hermenegildo [= TSH], pp. 435-
78: 437; ed. (dalla quale sono tratte le citazioni), 479-820. Sull’opera si rinvia alle aggiornate indi-
cazioni fornite dallo studioso sul sito «Parnaseo. TeatrEsco. Antiguo Teatro Escolar Hispánico» 
dell’Universitat de València, ‹http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/BaseDatos/Bases_tea-
tro_Escolar.htm›, s.v. (ficha 129). 
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giche incentrate sulla figura del santo martire defensor fidei, avverso all’ariane-

simo professato dalla casa regnante visigota,53 venne concepita proprio in 

seno al Collegio sivigliano, grazie ad un’équipe guidata dal p. Hernando de 

Ávila, al quale spettò l’onore dell’autorialità, e composta altresì da don Juan 

de Arguijo (al quale si dovettero l’intiero atto III e, come ipotizzato 

dall’Alonso Asenjo, la scena VI dell’atto IV,54 ambedue in castigliano) e dal 

p. Melchor de la Cerda. 

   Il risultato fu un’opera assai composita, tanto dal punto di vista strutturale 

che da quelli retorico e linguistico, per l’alternanza di parti in versi latini, ca-

stigliani e, per tre delle scene nelle quali figurano i personaggi dei capitani 

italiani Flaminio e Curcio, IV III-V, in un toscano «profundamente contami-

nado con elementos del español»,55 oltreché per l’impiego della prosa latina 

nella controversia teologica fra s. Leandro, arcivescovo di Siviglia, ed il ve-

scovo ariano Pascasio, II IV. 

   Eloquente espressione di quello che con l’usuale acume critico Andrea Bat-

tistini ed Ezio Raimondi hanno definito come «il sincretismo irenico dei Ge-

suiti»,56 vòlto a conglobare ed inglobare tutte le principali linee della tradi-

zione – anzi delle tradizioni, sacra, classica, umanistica e volgare –, nel pro-

grammatico intento di ritrarre il theatrum mundi nella maniera più omnicom-

prensiva, i.e. ecumenica, possibile,57 la TSH, «facta Hispali in Collegio Socie-

tatis Iesu[.] Anno 1590, die 21 Januarii [sed venerdì 25 di gennaio del 1591]»,58 

si configura dunque come un’assai emblematica «encrucijada de prácticas 

escénicas y géneros dramáticos» (giusta il titolo di un incisivo contributo 

 
   53 Per un catalogo di tale Fortleben drammaturgico si rinvia a VALENTIN 1983-84, ad ind. (II, p. 
988, con rinvii numerici alle singole opere). Sul processo di radicale riscrittura della vicenda di 
Ermenegildo, sia perdonato il rimando alle indicazioni fornite in SARNELLI 2003, pp. 36-42; alle 
quali add. almeno, per la specifica attinenza al periodo ed ai testi qui trattati, SÁEZ 2016. 
   54 ALONSO ASENJO 1995b, II, p. 763 prosecuzione della nota 17 di p. 762. 
   55 ALONSO ASENJO 1995b, II, p. 748 nota 8. 
   56 BATTISTINI, RAIMONDI 1990, p. 146. 
   57 Per un quadro della fortuna cinque-secentesca del genere tragicomico, vòlto ad un’individua-
zione della tipologia drammaturgica verso cui s’indirizzò la produzione teatrale della Compagnia, 
non prima di aver ricordato il tuttora prezioso HERRICK 1962, sia perdonato il rinvio alle indica-
zioni fornite in SARNELLI 2002; alle quali add. gl’incisivi contributi d’assieme di GIGLIUCCI 2012, 
2013. (In termini tesauriani, ben si addice al complesso della drammaturgia gesuitica l’impresa del 
principe Maurizio di Savoia, «ch’ei medesimo nell’età sua più verde publicò al Mondo, quando egli 
alzò per Heroica sua Divisa lo Specchio in forma di CILINDRO, con quelle argute parole: OM-
NIS IN VNVM»: Il Cilindro, Oratione Panegirica del Conte et Cavalier Gran Croce D. Emanuele Tesauro, 
da lui recitata nelle Solenni Esequie del Serenissimo Principe Mauritio di Savoia [scil. venuto a mancare il 
giovedì 4 di ottobre], celebrate nel Duomo di Torino alli [scil. mercoledì] vintiquattro di Ottobre 1657, in 
TESAURO, Panegirici, I, pp. 147-69: 151). 
   58 ALONSO ASENJO 1995b, II, p. 479; per la data della rappresentazione, si veda ivi, pp. 458-62. 
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dell’Alonso Asenjo sull’opera),59 che vanno dai fondamentali modelli sene-

cani – primi fra tutti la Phaedra, l’Oedipus e l’attribuito Hercules Oetaeus –,60 alle 

rappresentazioni allegoriche, le cui caratteristiche tipologiche danno vita non 

solo alle tre parti dell’Entretenimiento, ma “interferiscono” altresì con lo svol-

gimento dell’azione; dal già ricordato pluringuismo – mutuato dalla tradi-

zione della Commedia dell’Arte –, alla presenza di scene nelle quali i convit-

tori-interpreti potevano dare prova del loro training musicale, coreutico e gin-

nico, come nelle scene d’assieme, corali e militari. 

  In tanto polimorfismo non poteva naturalmente mancare l’artificio ecoico, 

confinato però ad un breve passo della prima parte dell’Entertenimiento, 1241-

49, in cui «aparecen redondillas con eco de la variedad de rima refleja o re-

doblada»,61 recitate dal personaggio dell’Amor de la Sciencia, che accanto alla 

Sciencia ed all’Honor costituisce la “trinità positiva” nella rappresentazione 

allegorica del topico soggetto di Ercole al bivio, facendo sì che questi vinca 

le insidie dell’Amor Sensual e dall’Amor Interessal.62Com’è agevolmente ipo-

tizzabile, in considerazione della poc’anzi accennata natura collettanea della 

TSH, la presenza dell’artificio ecoico rappresentò un elemento di continuità 

rispetto al bagaglio acquisito dalla drammaturgia gesuitica nella sua allora più 

che trentennale storia, risultando attestato almeno dal 1562, allorquando lo 

si trova nell’In festo Corporis Christi del p. Pedro Pablo de Acevedo,63 una com-

posizione dialogica in prosa latina (inizialmente fra due personaggi indicati 

come A. e B., quindi fra altri sei, dai nomi di Maldonado, Don Gonçalo, Don 

Francisco, Leo Maior, Octauio, Pe[…]), che presenta nel finale sette epi-

grammi, ciascuno intitolato contro un peccatore di vizî capitali, e che venne 

posta in scena dai convittori del Colegio de la Anunciación de Nuestra 

Señora di Sevilla in occasione della festività del Corpus Domini (che in 

 
   59 ALONSO ASENJO 1995a. 
   60 Sulla funzione modellizzante del corpus tragico senecano all’interno della drammaturgia gesui-
tica cinque-secentesca, il contributo di riferimento è senz’altro QUESTA 1999. 
   61 ALONSO ASENJO 1995b, II, p. 455. 
   62 GARCÍA SORIANO 1945, p. 106, e sulla sua scorta GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 1997, p. 409, pro-
pongono infatti per l’Entertenimiento il titolo di «[Hércules vencedor de la Ignorancia]». 
   63 ACEVEDO, In festo Corporis Christi: Introducción, pp. 325-27; ed. (con trad. a fronte), pp. 329-53. 
Sull’opera si rinvia alle aggiornate indicazioni fornite dall’Alonso Asenjo sul già ricordato sito «Par-
naseo. TeatrEsco» (vd. supra nota 52), s.v. (ficha 332). 
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quell’anno ricorreva il giovedì 28 di maggio), «como parte de la representa-

ción principal de la comedia» Coena Regis,64 sette dei cui quindici personaggi 

incarnavano appunto i peccati capitali. 

   All’interno del ragionamento che fin qui si è cercato d’illustrare, la scena 

ecoica inserita nell’In festo Corporis Christi mostra due aspetti assai significativi, 

quali innanzi tutto la sua funzionalizzazione ad un obiettivo religioso mili-

tante, ossia la vituperatio del teologo riformato Johannes Oecolampadius 

(nome umanistico di Johann Husschin), «nostrae huius mensae [scil., natural-

mente, eucaristica] hostis acerbissimus»;65 ed in secondo, ma affatto non se-

condario, luogo, la natura lusiva e metateatrale di tale impiego, in quanto il 

personaggio che avoca a sé il ruolo ecoico (Pe[…]) afferma che «erit quidem 

non iniucumdum <ut> unusquisque de Oecholampadio [scil. si noti la scriptio 

allusiva] aliquid dicat. Ego Echo referam uobisque dicentibus adsonabo», fa-

cendosi dunque regista ed interprete dell’artificio, laddove quello che recita 

Maldonado ne diviene lo scenografo ed il “tecnico del suono”, puntualiz-

zando come «deberet hoc in loco concamerato fieri, ubi resultans scinderetur 

aer, ut quaque tamen curabis exprimere Echo, quam imaginem latini uo-

cant».66 (È appena il caso di rammentare come, dietro a tanto didascalico 

precisionismo, si affacci chiaramente il medesimo modello culturale e poe-

tico-retorico della μίμησις e del πρό ὀμμάτων ποιεῖν aristotelici, che avrebbe 

improntato di sé anche l’attività letteraria e trattatistica del Tesauro). 

   Evidentemente consapevole dell’impatto sia drammaturgico che devozio-

nale dell’artificio, il p. Acevedo non avrebbe mancato di ritornare due anni 

dopo e ad impiegarlo nell’Auto sacramental in prosa latina, con alcuni inserti 

in castigliano, fra i quali proprio la scena ecoica, composto in occasione della 

medesima festività del precedente (che nel 1564 ricorreva il giovedì I di giu-

gno), ed intitolato Actio feriis sollemnibus Corporis Christi,67 che gli allievi del 

Colegio mariano di Sevilla recitarono prima della processione; e ad evocarlo, 

 
   64 ACEVEDO, In festo Corporis Christi, Introducción, p. 327. Sulla Coena Regis (Introducción, pp. 357-82; 
ed., con trad./vers. a fronte, pp. 383-449), egualmente acevediana, si rinvia alle aggiornate indica-
zioni fornite dall’Alonso Asenjo sul sito «Parnaseo. TeatrEsco», s.v. (ficha 60). 
   65 ACEVEDO, In festo Corporis Christi, 120-21, p. 340. 
   66 ACEVEDO, In festo Corporis Christi, nell’ordine 149-51, 152-54, p. 342 (come il curatore Picón 
García segnala ad locc., cfr. nel primo caso PERS. I 102; nel secondo VERG. Georg. IV 50); la scena 
ecoica a sei voci, 155-80, pp. 342-44. Sulla funzione di corago ricoperta dal Venator I, nel Coro 
tesauriano oggetto del presente lavoro, si veda infra note 87, 102. 
   67 ACEVEDO, Actio: Introducción, pp. 473-81; ed. (con trad./vers. a fronte), pp. 483-519: la scena 
ecoica riguarda il personaggio del cieco Philoteorus, che, abbandonato dal suo «scipio», il lazarillo 
Philodespotus, per averlo sgridato, lamenta la propria sorte, 71-100, pp. 490-92. Sull’opera si rinvia 
alle aggiornate indicazioni fornite dall’Alonso Asenjo sul sito «Parnaseo. TeatrEsco», s.v. (ficha 13). 
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in un solo, lapidario scambio dialogico, nella comedia Occasio,68 articolata in un 

doppio prologo (il I in prosa latina, il II in ritmos castigliani),69 cinque atti in 

prosa latina (a parte la citazione da HOR. Epod. 2, 1-4, 5-8, in IV III 1306-09, 

1313-16; e la quasi totalità della scena che contiene il passo ecoico, V VII 

1695-1811), preceduti ciascuno da una «suma» in ritmos castigliani, siglati il I, 

il IV ed il V da Cori in distici elegiaci latini, ed il V inoltre da un Chorus lugen-

tium in tre strofe di dimetri giambici, con entreactos in ritmos castigliani fra i 

primi quattro atti; e rappresentata sempre nel Colegio sivigliano nel mese di 

ottobre, il giorno tradizionale d’inizio dei corsi (il martedì 10, festa di s. Fran-

cesco Borgia S.J.), oppure in quello dedicato al patrono dell’istituzione (il 

mercoledì 18, s. Luca evangelista).70 

   Né si tratta di casi isolati, poiché grazie all’autore principale della TSH, il p. 

Hernando de Ávila, di cui l’Alonso Asenjo ha opportunamente rilevata la 

«facilidad extraordinaria para la versificación»,71 il nostro artificio si ritrova in 

ben due scene del Coloquio de Moisés,72 «que se representó en Sevilla delante 

del Ill.mo [scil. Illmo. em.] Cardenal Don Rodrigo de Castro, quando lo hizie-

ron protector de la Anunciata. 1587»,73 articolato in due atti e versificato in 

castigliano; ed in due passi della prima delle tre parti dell’Entertenimiento, che 

ha come tema la riscrittura moralizzata del mito di Orfeo ed Euridice, in vv. 

castigliani, della Comedia (/ Tragicomedia / Tragedia) de Sancta Catharina, rappre-

sentata nel Colegio de Santa Catalina di Córdoba il lunedì 25 di novembre 

del 1596 (festa della santa), in onore del neoeletto, ma non ancora consacrato, 

vescovo della città, Francisco de Reynoso.74 

 
   68 ACEVEDO, Occasio, Introducción, pp. 125-46; ed. (con trad./vers. a fronte), pp. 148-293: il passo 
ecoico, IV VII 1704-05, p. 278, appare all’interno di una “psicomachia” in forma dialogica fra i 
personaggi di Marcellus e Metanoea («Mar. – quién eres tu | Met. – tu»). Sull’opera si rinvia alle 
aggiornate indicazioni fornite dall’Alonso Asenjo sul sito «Parnaseo. TeatrEsco», s.v. (ficha 28). 
   69 Sulla definizione e la tipologia di essi, si rinvia alle indicazioni fornite dal curatore Sierra de 
Cózar in ACEVEDO, Occasio, Introducción, pp. 125-26 nota 3. 
   70 L’opzione fra le due date è fornita dall’Alonso Asenjo sul sito «Parnaseo. TeatrEsco», nella già 
ricordata ficha 28 (vd. supra nota 68), laddove il curatore Sierra de Cózar, in ACEVEDO, Occasio, 
Introducción, p. 125, le unifica. 
   71 ALONSO ASENJO 1995b, II, p. 255 (giudizio ripreso ad litteram in ÁVILA, Orfeo y Eurídice, p. 7). 
   72 ÁVILA, Coloquio de Moisés, Introdución, pp. 263-73; ed., pp. 275-345: i due passi ecoici, I II 274-
82, II I 1023-68, nell’ordine pp. 284-85, 311-12. Sull’opera si rinvia alle aggiornate indicazioni for-
nite dall’Alonso Asenjo sul sito «Parnaseo. TeatrEsco», s.v. (ficha 122). 
   73 ÁVILA, Coloquio de Moisés, [didascalia iniziale], p. 275. 
   74 ÁVILA, Orfeo y Eurídice, Estudio introductorio, pp. 1-26 (sulla datazione, 11-12); ed., pp. 27-144: i 
due passi ecoici, I 52-72, 100-08, nell’ordine pp. 29-31, 32. Sulla Comedia e sull’Entertenimiento si 
rinvia alle aggiornate indicazioni fornite dall’Alonso Asenjo sul sito «Parnaseo. TeatrEsco», s.v. 
(ficha 125). Ad ulteriore, e del tutto non necessaria, conferma della validità della datazione avanzata 
dallo studioso, si rinvia alle indicazioni sul vescovato del Reynoso fornite in Hierarchia Catholica, 
IV, p. 164, s.v. Corduben(sis). 



MAURO SARNELLI 
 
 

164 
 

   E cercando di ragionare sulle testimonianze gesuitiche fin qui rammentate, 

non può sfuggire com’esse precedano tutte, e quelle del p. Acevedo non di 

poco, non soltanto le tre recite mantovane che segnarono la consacrazione 

scenica del Pastor Fido,75 ma altresì le prime attestazioni dell’artificio ecoico 

in campo drammaturgico-pastorale (a meno di non aderire alla datazione alta 

dell’Irifile di Leone de’ Sommi proposta da Giuseppe Dalla Palma, e conse-

guentemente d’ipotizzarne una diffusione piuttosto implausibile, considerati 

la sua tradizione testuale e l’assenza di notizie al riguardo)76. 

   Seguendo invece la via poetico-musicale ed erudita dischiusa dall’inscindi-

bile fortuna europea del rispetto ecoico e del capitolo dei primi Miscellanea 

polizianei, sarà invece da cogliere in essa la scaturigine di tanta e così pluri-

forme diffusione, del tutto rispondente ai canoni ovidiani, o meglio, per ri-

tornare ad evocare la definizione del Raimondi, al “gusto neoalessandrino”, 

viz. culto, evocativo, antirealistico, spettacolare, musicale,77 che informa e 

pone in mutua relazione tanta parte della cultura secolare e religiosa fra Cin-

que e Seicento, rendendo assai minori e soprattutto più labili i confini tra 

l’una e l’altra, eteronomicamente stabiliti dalla storiografia successiva. Anche 

perché, come si è cercato d’illustrare attraverso gli esempi testuali prescelti, 

l’artificio ecoico ben si attagliava a rappresentare, volgendo in senso scenico 

i dettami dell’«audire imaginarie» ignaziano,78 sia il τόπος della psicomachia, 

 
   75 Al riguardo si veda supra e nota 28. 
   76 Per la datazione dell’opera si veda supra e nota 30; per la tradizione testuale di essa, a testimone 
unico, si rinvia alle indicazioni fornite dal curatore Dalla Palma in SOMMI, Irifile, Introduzione, pp. 
139, 165 note 1-5; Nota al testo, pp. 153-62, 167-68 note 60-70. 
   77 Al riguardo non si può far a meno di ricordare la presenza dell’artificio ecoico – nella forma 
definita «indipendente» in IMBRIANI 1872, p. 285 – nell’atto di fondazione del genere melodram-
matico, ovvero naturalmente RINUCCINI, La Dafne, 44-55, p. 8, e non soltanto per una ragione 
documentaria, in quanto nel brano in questione il Coro paventa della «terribil fera», 46, i.e. «l’angue 
maligno», 58 («il Pitone», didascalia) che Apollo, nella sua apparizione, assicura «estinto al fine | 
in su ’l terren sanguigno | da l’invitt’arco suo», 56-58 (inverando in tal modo la profezia «occidet 
et serpens», VERG. Buc. IV 24). Come si avrà modo di riscontrare nel prosieguo del ragionamento, 
il τόπος della fiera cacciata è il medesimo impiegato dal Tesauro nel Coro oggetto della presente 
indagine, con le varianti della scelta dell’animale e delle personae agentes. (Certamente per un refuso 
– verisimilmente pro STRIGGIO, La favola d’Orfeo, V 578-88, p. 44 –, in p. POZZI 1984, pp. 99, 100-
01, l’artificio ecoico è detto altresì presente in RINUCCINI, L’Euridice). Né, per spostarci nell’àmbito 
drammaturgico-musicale sacro, si può parimenti omettere di far almeno un cenno al duplice im-
piego dell’artificio ecoico – anche in questo caso nella forma «indipendente» – nella Rappresentatione 
di Anima et di Corpo, intonata da Emilio de’ Cavalieri su libretto attribuibile al p. oratoriano Ago-
stino Manni, dove nelle scene V e IX dell’atto II sono rilevabili elementi la cui funzionalità non 
sarebbe rimasta estranea al Tesauro: nella prima di esse, la «Risposta dal Cielo» alle sei domande 
dell’Anima, e nella seconda l’indicazione «Echo risponde» in corrispondenza del verso-refrain del 
Coro che sigla l’atto (nell’ordine numeri 28, 54, ed. pr., cc. XVII-XVIII, XXV-XXVI [partitura], 
a1v, a2r [libretto]; ed. Kirkendale del libretto, pp. 307, 310). 
   78 IGNATII Exerc. 67; cfr. 107, 123, 194. 
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del conflitto interiore, sia per converso tutt’i pericoli insiti nella parola umana, 

errante, ingannevole ed autoriflettente, se non promanata (non riecheggiata) 

dalle profondità del Verbo divino.79 

   A conclusione (temporanea) del percorso ecoico, uno sguardo all’origina-

rio Coro che sigla l’atto III della prima delle due tragedie tesauriane incentrate 

sul plot agiografico del principe visigoto Ermenegildo.80 

   Prima però riuscirà forse non del tutto superflua una premessa che renda 

meno brusco il passaggio da un’indagine di tipo contestualizzante – nell’àm-

bito della storia della tradizione classica e classicistica –, qual è quella che 

finora si è cercato di condurre, ad una orientata verso il close reading di una 

porzione del testo, in quanto si tratta d’individuare in esso, o quanto meno 

di tracciare, gli elementi che maggiormente lo connotano e contribuiscono 

alla delineazione della sua fisionomia: procedimento questo tanto più neces-

sario, quanto più, come nel presente caso, ci si confronta con un universo 

storico-culturale fondato ab imis sulla commistione e sull’interferenza dei mo-

delli. Al fine di evitare dunque una lettura olistica, che tutto ambisca a spie-

 
   79 È in quest’ultima direzione dell’ambiguità retorica apparente, ma in realtà disvelatrice, che 
procede l’assai suggestiva interpretazione della scena ecoica offerta in DAMIANO 1989-92, pp. 137-
38: «L’intervento di Eco costituisce […] una vera e propria scena all’interno del coro, e conferisce 
all’azione un’aura di magica sospensione, rientrando a buon diritto nella categoria dei prodigi [scil., 
in particolare, di quelli che apportano presagi]. Figura dalla natura duplice […], reciproca dello 
specchio […], l’eco assume le vesti della chiaroveggente, o dell’indovina. A più riprese denominata 
vates, essa non viene creduta per intero. Fallace, menzognera, beffarda, essa al contrario risponde 
sempre il vero. Ancora una volta dunque incontriamo nella tragedia del Tesauro una figura in cui 
si condensano l’ambiguità e la duplicità. La sua essenza “verbale” […] non si esaurisce nella fun-
zione drammatica del personaggio prodigioso. Eco duplica la voce, la riflette: essa riprende e ripete 
nella risposta ciò che nella domanda è già contenuto. Ciò che trascorre inavvertito nel discorso 
Eco rivela: svela il senso occulto delle parole, scopre la verità che in esse si cela. Accusata di essere 
ebbra, essa agisce come l’ebbrezza: manifesta uno sdoppiamento, nasconde il proprio volto, mo-
stra una realtà nascosta». Fra tutte le risposte dell’Eco, con ogni probabilità la più ingegnosa è 
rappresentata da quella relativa al comportamento del Nepos Caesaris nei confronti di Hermene-
gildus, di cui fin dall’elenco delle Personae è indicato quale adjuvant, «auspex» (c. 93r), con un’opera 
di reinvenzione storica (acutamente rilevata in VERDINO 1987, pp. 123, 139 nota 23), laddove alla 
domanda del Venator VI sulla sua reazione all’intrigo ordito ai danni del protagonista fa séguito il 
disvelamento della verità: «Num Caesaris ardens | Ista Nepos tolerabit? ECH. Abit» (109b-10a). 
   80 Su di essa, sia perdonato il rinvio alle indicazioni fornite in SARNELLI 2000, nelle quali è da 
aggiornare bibliograficamente il contributo di Roberta Carpani, Hermenegildus / Ermegildo. La 
tragedia cristiana nell’opera di Emanuele Tesauro [1997], ora in CARPANI 2008, pp. 15-47; ed alle quali 
add. almeno GIULIO 2002, cap. III. Tra mondo latino e mondo barbarico: Ermenegildo e il trionfo del catto-
licesimo, pp. 109-61 (in cui la studiosa amplia, coi puntuali riferimenti a L’Ermenegildo Tragedia di 
Annibale Marchese, l’intervento poi inserito in GIULIO 2004, cap. III. Dal santo all’eroe. Dopo Gof-
fredo: Ermenegildo, protagonista di tragica poesia dal Barocco all’Arcadia [2002 (ed. 2004)], pp. 121-41); 
ZANLONGHI 2002, pp. 54-70 (La rappresentazione dell’«Hermenegildus»: note sulla prudenza); MEROLA 
2007, pp. 114-17; e MUNERONI 2017, pp. 172-75. 
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gare attraverso l’impiego di categorie generali (pur se radicate nella realtà let-

teraria, e non calate dall’alto d’interpretazioni storiografiche), si assume in-

vece il còmpito d’illustrare le differenze, les écarts, dalle tradizioni, dal contesto 

e dal complesso dell’attività creativa dell’autore – altri direbbe inter, extra ed 

intratestuali –, alla ricerca dei tratti peculiari, o meglio distintivi (distingue fre-

quenter). Perché, grazie in particolare alle variamente eccellenti edizioni mo-

derne delle opere drammaturgiche tesauriane,81 la consapevolezza delle ca-

ratteristiche salienti di tale produzione e delle relazioni di essa coi canoni della 

pedagogia gesuitica, della riscrittura creativa, delle arti sorelle, della retorica 

figurata, costituisce oramai un dato di fatto, da declinare – com’è naturale – 

tenendo presenti i varî momenti del lungo percorso letterario dell’autore e le 

tipologie testuali e linguistiche di volta in volta da lui adottate. Si verrà dun-

que a parlare ancora di commistioni e d’interferenze, ma nel tentativo di com-

prendere il come, il perché, in una parola il senso di esse nel e per il testo in 

questione. Il tutto all’interno di un contesto drammaturgico, culturale e spi-

rituale, in cui il lusus scenico (rispecchiato “al quadrato” nel Coro III, nel 

quale nove «Venatores ferae interfectae uarios lusus ac ludibria inferunt», di-

dascalia, c. 106v) è concepito, giusta il programmatico D. Hermenegildo Votum 

Auctoris, come la rappresentazione, di segno e di valore rovesciati, l’ombra 

mortale, della vera vita, dalla quale sola – inaccessibile ed ineffabile, se non 

per flebili e ficti echi, scenici in questo caso, metaforici, simbolici, impresistici, 

etc., in altri – può scaturire la vera gloria, tema-principe tanto della tradizione 

classica, quanto di quella cristiana:  

 

 
Tibi uero, Hermenegilde Sanctissime, te ipsum repono immortalem mortali, 

uexatum immuni, actorem spectatori. Tibi hunc poëtici ardoris ultimum af-

flatum impendimus, et calamum diu fatiscentem in tuo nomine feriata manus 

illidit. Ignosce, Martyr Magnanime, si te frigide damus. Nec tibi uera mors 

Vitam ademit, nec ficta gloriam adimet.82 Fruere iam, Emerite, malis tuis, 

sudore meo. Quem si compensare allubet, fortitudinis me tuae beneficio, 

dum Tragicum Spectrum circumagor, munerato (c. 92r). 

 

 
   81 TESAURO, Il libero arbitrio; Edipo; Alcesti; Ermegildo (ed. Frare – Gazich); ed Ippolito. 
   82 Il τόπος è altresì presente nel carme dall’eloquente titolo Isaac Abrahae Filius, Tragoedia, in TE-

SAURO, Patriarchae, 40-46, pp. 67-68: 68 (= Elogia omnia, pp. 52-53: 53; Inscriptiones, pp. 390-91: 391); 
e ritorna amplificato nell’Ermegildo (ed. Frare – Gazich), dedicatoria Al Serenissimo Principe Emanuel 
Filiberto di Savoia, lo Stampatore, Felicità (ma con ogni verisimiglianza di paternità autoriale), recante 
la data «Torino l’Anno MDCLXI», pp. 3-5: 3-4. 
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   Più vicino cronologicamente alla svalutazione dell’impiego drammaturgico 

dell’artificio ecoico, attestata in una lettera del Marino a Giulio Strozzi,83 che 

al suo essere sancito all’interno del canone della moderna letteratura pastorale 

con i tratti di un’«invenzione veramente ripiena di diletto e di maraviglia»84 

(Aufstieg und Fall in nemmeno venticinque anni), il Coro conclusivo dell’atto 

III dell’Hermenegildus tesauriano appare senza dubbio come l’interferenza 

drammaturgica più macroscopica entro l’impianto strutturale di un’opera che 

l’autore nell’Argumentum aveva inserita dichiaratamente nell’alveo senecano, 

indicandola quale «Gemina cum Thyeste Tragoedia» (c. 92v) – gemellaggio, 

peraltro, che ad una lettura comparata delle due opere risulta di non del tutto 

perspicua evidenza, o quanto meno concepito dall’autore entro una plurifor-

mità di modelli, la cui singola e poi complessiva decrittazione di senso richie-

derebbe ulteriori, e per ora non percorribili, spazî di riflessione. 

   Attraverso un assai raffinato esercizio di arte combinatoria, nel Coro III il 

Tesauro coniugava le esigenze dimostrative della pedagogia del corpo prati-

cata nel Collegio, che erano alla base della pratica rappresentativa,85 con l’ap-

plicazione drammaturgica del magistero retorico e culturale da lui esercitato 

a Brera, un magistero nel quale avevano trovato evidentemente posto anche 

gli “effetti speciali” delle moderne scene secolari e religiose. Come si è già 

avuto modo di accennare, il Coro in questione appare composto dall’ensemble 

dei nove Venatores che, dopo aver intrecciate le loro voci, e le loro presenze, 

in una serie d’invettive con le quali sono accompagnati e ritratti i vendicativi 

supplizî da loro inflitti all’agonizzante vittima della caccia, «audita Echo ad 

Recaredum [scil., «Hermenegildi minor frater, Arrianus» (Personae, c. 93r)] 

abeunt» (didascalia, c. 106v). 

 
   83 «Vorrei solamente che faceste un poco di considerazione sopra quell’Eco, il quale potrebbe 
essere per aventura meglio sostenuto; e se si levasse del tutto, sarebbe forse meglio, perché, essen-
done piene quasi tutte le pastorali moderne, par che abbia alquanto del triviale in un componi-
mento tutto nobile e tutto nuovo» (MARINO, Lettere, 157, recante la data «Di Parigi, adì [scil. mar-
tedì] 5 di gennaio 1621», pp. 292-94: 292-93); il riferimento è all’allora appena stampato «Anacro-
nismo» di STROZZI, Il Natal di Amore, III V 88-129, pp. 151-56. 
   84 «Molti dei compositori delle moderne pastorali si sono dilettati d’introdurre in esse una Eco 
[scil. eco em. (col conforto dell’ed. pr., p. 45), trattandosi di un personaggio], dalle cui risposte hanno 
tratto qualche arguzia od ambiguità overo altra cosa tale, di gran vaghezza della favola e talora 
adoprata per istringere il nodo od agevolarne la soluzione» (INGEGNERI, Della poesia rappresentativa, 
ed. Doglio, p. 18); brano dal quale si evince il carattere ex post dell’affermazione dell’autore. 
   85 Quanto tale παιδεία del corpo rientrasse nel più vasto progetto retorico-educativo elaborato 
dai teorici e drammaturghi della Compagnia (non sempre in linea con le esigenze disciplinari che 
alcuni autorevoli rappresentanti dell’establishment di essa ritenevano primarie, come si è avuto modo 
di accennare supra nota 19, proprio riguardo alla rappresentazione braidense dell’Hermenegildus), lo 
si evince dalla produzione trattatistica sei-settecentesca indagata in ZANLONGHI 2010. 
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   In maniera programmatica, il Tesauro rendeva chiaro fin dalla moltiplica-

zione perfetta del numero perfetto, che informa la scelta del numero dei Cho-

rici (c. 93v) – lemma, peraltro, ch’egli ricavava dalla preziosa lettura di FIRM. 

Math. III XII (XIV nell’ed. aldina, c. fVIIr) 1 –, come l’istituto retorico fonda-

tivo dell’intiero brano, da lui con reinventiva abilità trasposto dal campo ver-

bale alla costruzione drammaturgica, fosse quello modernamente indicato 

come «accumulazione (o congeries), uno dei procedimenti di base dell’amplifi-

catio».86 Dalla duplicità della res drammaturgica, che alla parte più specifica-

mente venatoria (1-79) faceva succedere la scena ecoica (80-122),87 la cui col-

locazione “marcata” a finale d’atto ne accresceva il valore di preannunzio 

della catastasi tragica;88 alla conseguente duplicità dei verba, con la virtuosi-

stica polimetria della prima sezione corale seguìta dall’altrettanto virtuosistico 

impiego del verso narrativo per eccellenza, l’esametro (con l’inarcatura ecoica 

ai vv. 83a, 89a, 93a, 97a, 101, 112a, 117a, 118a, 119a), nel racconto disvelante 

che costituiva la seconda, la cui tradizione metrica epigrammatica veniva ar-

gutamente evocata con la σφραγίς del distico conclusivo; l’intiera gamma degli 

elementi contribuiva a porre in luce un Tesauro intento ad innestare sul 

tronco della tradizione tragica – o, se si vuole, a contaminarla con – una 

«continuata amplificatione»89 di apporti extratragici, non soltanto del tutto in 

linea con l’omnicomprensiva drammaturgia gesuitica (parte del più ampio 

progetto di renovatio umanistico-cristiana della letteratura, progetto che di lì a 

dieci anni sarebbe stato sancito dall’«omnia canenda sunt in poësi» dell’Ars 

Poetica del p. Alessandro Donati);90 ma altresì ben consapevole delle vie crea-

 
   86 ELLERO 2017, p. 236. 
   87 Nel dare l’avvio ad essa, come già in altri passi del Coro, appare evidente la funzione di corago 
ricoperta dal Venator I (cfr. altresì supra nota 66 ed infra nota 102). 
   88 Com’è noto, la struttura quadripartita delle fabulae tragiche e comiche autorevolmente affer-
mata in SCALIGERO, Poet., I IX. Comoediae et tragoediae partes, pp. 150-70: 150-52 («Verae et primariae 
[scil. partes] sunt quattuor: protasis, epitasis, catastasis, catastrophe. Scio a nonnullis tres tantum 
enumeratas; nos autem ad subtiliora semper aninum appulimus»), rappresentava il fondamento 
dell’architettura drammaturgica propugnata ed attuata dal Tesauro sia nelle opere specificamente 
teatrali, sia in quelle poetico-erudite e celebrative, dal già ricordato carme Isaac Abrahae Filius, Tra-
goedia a La Tragedia, Panegirico funebre nelle solenni Esequie della Reale Altezza di Madama Cristina di 
Francia, Duchessa di Savoia, Reina di Cipri, detto dal Conte et Cavalier Gran Croce D. Emanuele Tesauro nel 
Duomo di Torino, alli [scil. lunedì] 3 di Marzo 1664, in TESAURO, Panegirici, III, pp. 335-64 (su quest’ul-
tima si rinvia alla, come di consueto, raffinata analisi di M. L. Doglio nell’Introduzione all’ed. mo-
derna dell’opera procurata dalla studiosa, pp. 9-38). 
   89 L’espressione è tratta da TESAURO, C. A. (ed. pr.), capp. VII[-VIII]. Cagioni Efficienti de’ Simboli 
arguti, pp. 91-164: 153; (ed. 1670), cap. III. Cagioni Efficienti delle Argutezze, pp. 59-120: 111. 
   90 DONATI, Ars Poetica, l. I, cap. IX, pp. 17-18: 18 (significativamente, l’affermazione sigla il cap.); 
su quest’importante manuale, più volte ristampato fra Sei e Settecento, si rinvia a COSTANZO 1971, 
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tive segnate dai modelli della nuova letteratura volgare, in primo luogo natu-

ralmente il Tasso e la sua somma πολυειδία, quindi il Guarini ed il suo inge-

gnoso «far grande».91 

   E per offrire un solo esempio, ma assai significativo, del particolare modus 

operandi tesauriano nella selezione (in memoria) e nel trattamento (in re) delle 

sue “fonti”, si può ragionare sulla funzione architettonica di quello che co-

stituisce uno dei due macromodelli testuali del Coro III, ossia il II Coro 

dell’Oedipus senecano, 403-508, la natura ditirambica e la tessitura polimetrica 

del quale ben si confacevano al momento di esibizione ludica con moltipli-

cazione degli agentes, scaturito dall’acuta percezione del senso drammaturgico 

insito nel testo-base, collocato però dall’autore al centro della tragedia, fra il 

breve sentenzioso assolo in cui «Hermenegildus Fortunae inconstantiam do-

cet» (III VI, c. 106r-v), e l’inizio della catastasi – come si è accennato poc’anzi, 

prefigurata in verbis attraverso l’artificio ecoico – che, in séguito alle trame «ob 

Regni inuidiam» ordite dalla noverca Goisvinta e dal di lui fratello Recaredo 

(Argumentum, c. 92v), avrebbe condotto il protagonista allo scontro politico-

religioso col padre Leovigildo ed alla morte/martirio. 

   La funzione del Coro senecano travalicava dunque il pur significativo 

aspetto mnemonico-erudito, per confluire, mediante il filtro della prospettiva 

drammaturgica moderna, nella creazione del nuovo testo, la cui originalità – 

naturalmente entro i parametri della tradizione – risiedeva proprio nell’inge-

gnoso attraversamento e reimpiego dell’uno e dell’altra, tanto dal punto di 

vista strutturale (si rammenti la funzione disvelante della scena ecoica nel 

Pastor Fido),92 quanto da quelli rappresentativo (l’allontanamento temporaneo 

da una realtà minacciosa ed incombente, realizzato attraverso la sospensione 

dell’azione e lo spostamento di essa in una scena venatoria),93 e concettuale, 

il più denso d’implicazioni, per essere la finzione ludica un’«ingannevole ma-

raviglia»,94 e l’oratio contumeliosa attribuita dall’autore ai nove personaggi del 

 
pt. II, cap. I. L’Ars poëtica di Alessandro Donati (1633), pp. 73-88; e BATTISTINI, RAIMONDI 1990, 
pp. 145-46 (un passo di p. 146 è stato riportato supra e nota 56). 
   91 Per la percezione della πολυειδία tassiana da parte dei più avvertiti ambienti letterarî finecin-
quecenteschi, sia perdonato il rinvio alle indicazioni fornite in SARNELLI 2017, p. 113 nota 29; 
mentre sull’amplificatio guariniana si veda supra e nota 48. 
   92 In proposito si veda supra e note 47-51. 
   93 Per un quadro della presenza letteraria dell’ars venandi, e delle declinazioni di significato ad essa 
attribuite nella tradizione volgare, si rinvia all’incisivo contributo di Giov. BÁRBERI SQUAROTTI 
2000. 
   94 L’espressione è tratta da TESAURO, C. A. (ed. pr.), capp. V[-VI]. Cagioni Instrumentali dell’Argutezza 
et di tutta l’Arte Simbolica et Lapidaria, pp. 39-90: 51; (ed. 1670), cap. II. Cagioni Instrumentali delle 
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Coro un apparato retorico per esultare, con la soggiacente allusione al «di-

thyrambus […] in Bacchi laudem»95 senecano – al. l’ipotesto –, della tortura 

e dell’uccisione della fiera cacciata, un lupo. 

   E qui entra il secondo dei macromodelli testuali del Coro III, ossia la prosa 

XI dell’Arcadia sannazariana, opera a monte di tutte le Arcadie moderne, pa-

storali, piscatorie o venatorie che siano, prosa nella quale ai paragrafi 46-53 

si narra l’uccisione del lupo che «avevano per aventura la precedente notte i 

compagni di Ergasto dentro la mandra preso […]; e per una festa il tenean 

così vivo legato ad un di quegli alberi» (46), cercando di colpirlo a colpi di 

fionda (49-52, Montano, Fronimo e Clonico), e con la stessa modalità finen-

dolo durante il suo disperato tentativo di fuga (53, Partenopeo),96 «onde cia-

scuno di maraviglia rimase attonito, et ad una voce tutto lo spettacolo chiamò 

vincitore Partenopeo, et ad Opico volgendosi (che già per la nova allegrezza 

piangea) si congratulavano facendo maravigliosa festa» (54). 

   Col consueto lange Blick, Enrico Fenzi si è soffermato sulle tensioni e le 

lacerazioni insite nell’opera sannazariana, rilevando, proprio in riferimento 

alla scena in questione, come «il codice etico d’Arcadia […] sia ampiamente 

violato, e con una insistenza tale da parer voluta», al punto che «in questa 

Arcadia […] regna la violenza e la sua ombra lunga e inquietante la contamina 

per largo tratto», rendendola «nulla di più del ‘doppio’ altrettanto angoscioso 

dell’unico mondo possibile: quello che sta crollando».97 Modellando il Coro 

III sul “teatro della crudeltà” sannazariano,98 ma con significative variazioni, 

 
Argutezze Oratorie, Simboliche et Lapidarie, pp. 15-58: 26; e costituisce il titolo del tuttora fondamen-
tale contributo in COSTANZO 1971, pt. II, cap. II. Tesauro o dell’«ingannevole maraviglia» [1961], pp. 
89-112. 
   95 La trasparente definizione è in DELRIO, Syntagma, Pars ultima, Comment. in Oedipum, In Chorum 
[scil. II], pp. 83-135: 105. 
   96 Ai due fontes tradizionalmente addotti, ovvero HOM. Il. XXIII 850-81 (nell’ed. Vecce, p. 273 
nota ad XI 46 un lupo, è certo frutto di un refuso l’indicazione del l. 12) e VERG. Aen. V 485-544, 
è da aggiungere, al fine di spiegare le divergenze da esse rilevate nell’ed. Erspamer, p. 203 nota ad 
54 («lì legata all’albero è una colomba, non un lupo, e l’arma non è la fionda ma l’arco»), 1 Sm 17, 
49 («Et [scil. David] misit manum suam in peram tulitque unum lapidem et funda iecit et percussit 
Philistheum [scil., naturalmente, Golia] in fronte et infixus est lapis in fronte eius et cecidit in faciem 
suam super terram»), che darebbe ragione tanto della lettura allegorica “al negativo” dell’animale 
prescelto – sulla quale si avrà modo di ritornare infra e nota 102 –, quanto dell’arma impiegata per 
finirlo. Sull’adozione di quest’ultima, e non dell’arco, già i commentatori cinquecenteschi si erano 
interrogati, giungendo alle discordanti conclusioni testimoniate nelle Annotationi di Tommaso Por-
cacchi (1566) e Giovanni Battista Massarengo (1595 [colophon: 1596]) all’opera, ristampate in SAN-

NAZARO, Le Opere Volgari, nell’ordine pp. 167-92: 188-89, 205-90: 282. 
   97 FENZI 2008, nell’ordine pp. 168 (le due prime citazioni), 173 (la restante). 
   98 L’espressione è in SANNAZARO, Arcadia (ed. Vecce), p. 273 nota ad XI 46 un lupo, in riferimento 
all’omologa scena nella prosa VIII 18-22, dal significativo – anche ai nostri fini – incipit: «Ricordami 
avere ancora non poche volte riso de’ casi de la male augurata cornice». 
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ancora una volta il Tesauro si rivela essere ben più che l’ingegnoso ri-creatore 

della Retorica e della Poetica aristoteliche (sempre ammesso che questo gli 

debba esser imputato a qualche detrimento), ma un assai sagace Autoren Leser, 

in grado d’individuare le peculiarità dei testi e d’intervenire su di esse per 

costruirne di nuovi ed inventivi, anche in ciò – giusta quanto il Raimondi 

aveva còlto99 – ponendo a frutto la lezione del Marino, architetto e propu-

gnatore dell’oltranza imitativa.100 

   Ora, rammentando come alla conclusione della scena ecoica i Venatores fac-

ciano ritorno a Recaredo (che incarna la figura ossimorica del «frater hostis», 

SEN. Thy 241), e costituiscano dunque parte del suo séguito, si possono scor-

gere en abîme nell’assai ingegnoso entimema drammaturgico ideato dal Te-

sauro almeno cinque implicazioni:  

   I) il macromodello senecano soggiacente, rafforzato dall’ulteriore memoria 

allusiva a CURT. VIII X 15-16 (XXXVI),101 tradisce largamente la carica di vio-

lenza bacchica, sovvertitrice dei valori, insita nel travestimento venatorio del 

Coro III, la cui natura “arcadica” appare frutto di un’edulcorata selectio ope-

rata sul testo-base;  

   II) con la scelta del lupo come vittima della caccia, ed al contempo col 

rovesciamento del valore negativo di esso, che diviene figura Christi mentre i 

soldati «inludebant ei caedentes» (Lc 22, 63; et Mt 27, 27-31, Mc 15, 16-20, Io 

19, 2-3),102 viene istituito il sottile accostamento umanistico-cristiano fra il 

recupero dell’animale-vittima nei fontes del Sannazaro (Omero e Virgilio,103 

 
   99 Cfr. supra e nota 20. 
   100 «Tutti gli uomini sogliono esser tirati dalla propria inclinazione naturalmente ad imitare; onde 
l’imaginative feconde et gl’intelletti inventivi, ricevendo in sé a guisa di semi i fantasmi d’una lettura 
gioconda, entrano in cupidità di partorire il concetto che n’apprendono et vanno subito machi-
nando dal simile altre fantasie, et spesso peraventura più belle di quelle che son lor suggerite dalle 
parole altrui, ritraendo sovente da un conciso et semplice motto d’un poeta cose allequali l’istesso 
poeta non pensò mai, ancorch’egli ne porga l’occasione et ne sia il primo promotore» (MARINO, 
La Sampogna, Lettera IV. Il Cavalier Marino a Claudio Achillini [1620], pp. 23-60: 47-48 = Lettere, 137, 
pp. 238-56: 247). 
   101 Si tratta della narrazione del festeggiamento bacchico col quale, sulla vetta del monte Meron, 
l’esercito di Alessandro Magno aveva celebrata la vittoria sulla città di Nisa (i cui abitanti «a Libero 
Patre conditos se esse dicebant et vera haec origo erat», VIII X 11 [XXXV]): «Credo equidem non 
divino instinctu, sed lascivia esse provectos, ut passim hederae ac vitium folia decerperent redimi-
tique fronde toto nemore similes bacchantibus vagarentur. Vocibus ergo tot milium praesidem 
nemoris eius deum adorantium iuga montis vallesque resonabant, cum orta licentia a paucis, ut 
fere fit, in omnes se repente vulgasset». 
   102 In particolare, da Mt 27, 27 («congregaverunt ad eum universam cohortem»), e Mc 15, 16 («et 
convocant totam cohortem»), proviene l’indicazione “registica” della convocatio populi attorno alla 
fiera esanime, pronunziata dal corago-Venator I: «At nunc pubes rapida in gyrum | Turbinis instar 
| Ambiat humilem flexibus hostem!» (TESAURO, Hermenegildus, III, Chorus Venatorum, 12-14). 
   103 Al riguardo si veda supra nota 96. 
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ed altresì, come rilevato dal Porcacchi,104 DICT. III 18), ossia la colomba, ed 

il significato allegorico di essa;105  

   III) come nello stesso torno di anni (1618-22) andava realizzando il giovane 

Guercino, la stessa Arcadia – quella moderna, per cui è stata sancita «l’assi-

milazione della vita pastorale all’età dell’oro»106 – è insidiata dalla Morte (Et 

in Arcadia ego),107 al cospetto della quale l’habitus/actus esemplare, frutto con-

giunto delle influenze della tradizione figurativa melancolica e della precetti-

stica ignaziana, è l’assorta e devota contemplazione (genialmente reinventata 

due decenni prima dall’Hamlet shakespeariano, VIII [= III I] 57-90), laddove 

invece  

   IV) l’apotropaica irrisione, realizzata attraverso l’ἐνάργεια scoptica dei Ve-

natores, intenti ad esercitare la “giusta vendetta” per i crimini commessi dal 

lupo, produce tutt’altro che la catarsi, né illumina di luce salvifica la violenza, 

brutalità, crudeltà del “sacrificio” dell’animale, preannunzio di quello marti-

riale di Ermenegildo;  

   V) con una chiarezza davvero aristotelica, la più volte evocata dupli-

cità/ambiguità della parola raggiunge una delle sue acmi subito dopo il disve-

lamento del nome del protagonista da parte del Venator IV («An Hermene-

gildum inquis?», 101b), il quale, proseguendo ad interrogare l’Eco, reimpiega 

proprio una memoria di duplice ed opposto significato, i.e. il poliptoto «Quae 

culpa, quis error», che nello staziano Epicedion in puerum suum (Silu. V 5, 7) 

possiede tutto il patetismo della celebrazione di un ἄωρος ingiustamente col-

pito dalla sorte, laddove nell’egloga Grex infectus et suffectus del Petrarca (Buc. 

carm. VII 81) – e prim’ancora, con la congiunta allusione a HOR. Epod. 7, 13-

14, nel celeberrimo tricolon «Qual colpa, qual giudicio o qual destino» di Rvf 

 
   104 Annotazioni di Tommaso Porcacchi sopra l’Arcadia del Sanazzaro, in SANNAZARO, Le Opere Volgari, 
p. 188 ad XI 50. 
   105 Su di esso si rinvia almeno alle indicazioni fornite in CICCARESE (ed.) 2002, cap. XVI. Colomba, 
pp. 335-56. 
   106 LA PENNA 2007, p. 26 (2010, p. XXII); e già PANOFSKY 2010, pt. VII. «Et in Arcadia ego»: 
Poussin e la tradizione elegiaca [ed. orig. 1936], pp. 277-301: 281: «L’Arcadia, come figura in tutta la 
letteratura moderna […], rientra nel primitivismo “mite” [scil., com’è indicato dall’illustre studioso 
alla nota 1, il riferimento è a LOVEJOY, BOAS 1935], quello dell’età dell’oro». 
   107 Com’è noto, si deve a quest’importante dipinto l’avvio della tradizione figurativa (ed altresì 
di quella letteraria italiana ed europea), che avrebbe avuti grazie a Nicolas Poussin due dei suoi 
punti di maggiore luminosità e profondità: per un’interpretazione del precedente guerciniano e di 
questi ultimi, è d’obbligo – nel senso scientifico del termine, naturalmente – il rinvio a PANOFSKY 
2010, nell’ordine pp. 288-93, 294-301, tavv. 95-100; sul primo, oggi custodito a Roma, Galleria 
Nazionale di Arte Antica, Palazzo Barberini, inv. 1440 (F. N. 3569), si vedano inoltre le indicazioni 
fornite sul sito dell’Istituzione, nella relativa scheda, all’indirizzo ‹http://galleriabarberini.benicul-
turali.it/index.php?it/194/catalogo/catalogo_barberini/609›. 
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128, 57 – esprime un giudizio politico negativo,108 di cui il Tesauro, giusta la 

natura del conflitto che scuote dall’interno la famiglia regale visigota, fornisce 

un’interpretazione declinata in senso religioso («Quae culpa, quis error | Ser-

pserit occultus? ECH. Cultus» (101b-02a). 

   Come non di rado accade alle creazioni “anfibie”, contraddistinte per un 

verso da uno spiccato sperimentalismo, per l’altro da un gusto e da indirizzi 

di poetica troppo connotati letterariamente e culturalmente per restare in vita 

con la sopraggiunta inattualità di essi, il Coro III non venne ripreso dal Te-

sauro, oramai da venticinque anni uscito dalla Compagnia,109 nella rielabora-

zione volgare della tragedia, l’Ermegildo, affidata alle stampe nel 1661, dopo 

che – giusta la già ricordata dedicatoria dell’opera – «due anni or passati [scil. 

dunque al principio (vd. poco infra) del 1659], per compiacere a V. Alt. Sere-

nissima, egli medesimo l’ha transportato dal suo Latino in Italiano, per reci-

tarsi da Nobili Personaggi nel Giorno Natalizio di Madama Reale [scil. Cri-

stina di Francia, nata a Parigi il venerdì 10 di febbraio del 1606], come Sog-

getto proprissimo e gloriosissimo a quel Regio Sangue».110 

   Di non poco interesse potrebbe riuscire la lettura diretta di un manoscritto 

segnalato a suo tempo da Gianfranco Damiano, purtroppo senz’alcuna indi-

cazione per la reperibilità di esso, testimonianza coeva di un riallestimento 

della tragedia presso il Collegio gesuitico di Ponte in Valtellina: si tratta 

dell’Hermenegildo. Tragedia da rappresentar nella terra di Ponte in Valtellina dagli 

alunni di quelle scuole a dì 1624, «il quale riporta in forma prosastica la tradu-

zione letterale dell’opera, fatti salvi alcuni tagli e una libera rielaborazione dei 

cori».111 In mancanza di ulteriori dati, è possibile soltanto offrire prove di 

curiositas, interrogandosi sull’autore, o gli autori, del volgarizzamento, e dun-

que sull’eventuale implicazione tesauriana nel progetto, implicazione che po-

trebb’essere avvalorata dalla circostanza riguardante la riscrittura dei brani 

corali, in considerazione della sorte di ben tre di essi, fra cui il nostro. 

   Infatti le uniche tre parti connesse all’Hermenegildus, che il Tesauro avrebbe 

selezionate ai fini editoriali, sono relative ai Cori I, III e IV, editi come tali in 

tutte le stampe delle Inscriptiones dell’autore, immancabilmente procurate dal 

 
   108 Sulla questione della conoscenza delle Siluae staziane da parte del Petrarca, i contributi di 
riferimento sono senz’altro DE VENUTO 1993; e BRUGNOLI 2003 (ai puntuali riscontri addotti in 
essi si vanno ad aggiungere – se non si è mal visto – i due qui proposti). 
   109 Al riguardo si rinvia alle testimonianze addotte in ZANARDI 1978, par. 7. Le ultime vicende e 
l’uscita dall’ordine [scil. formalizzata il sabato 16 di giugno del 1635], pp. 72-79. 
   110 TESAURO, Ermegildo (ed. Frare – Gazich), dedicatoria, p. 3. 
   111 DAMIANO 1995, p. 342 e relativa nota 21 (da cui, con una modifica, si è tratta l’indicazione 
del titolo dell’opera: a dì] a di). 
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suo segretario Emanuele Filiberto Panealbo. La precisazione «editi come tali» 

risulta necessaria, in quanto i Cori I e IV apparivano già, senz’alcun riferi-

mento all’Hermenegildus, nelle edizioni dei Carmina tesauriani, sotto i titoli ri-

spettivamente d’In Patriam reducis Votum, titolo che questo brano avrebbe 

mantenuto nelle Inscriptiones, dalle cui lezioni non si discosta; e De sera Infide-

lium conuersione expostulatio, che presenta alcune varianti significative rispetto 

alla versione edita dal Panealbo, da ritenere dunque il frutto di una rielabora-

zione compiuta dal Tesauro.112 

   Nell’introduzione alla stampa di essi contenuta nelle Inscriptiones, l’associa-

zione alla tragedia braidense viene indicata dal Panealbo in termini che, alla 

luce della tradizione a testimone unico dell’opera (per il quale si veda infra la 

Nota sul testo), offre più interrogativi, che risposte: «Haec [scil. Odae], cum 

sequentibus duabus, Chori sunt Tragoediae Hermenegildi, quam latine panxit 

hic Author; sibi raptam frustra questus: communi cum plerisque alijs labori-

bus iactura. Hoc interim habe fragmentum: ex quo reliquum iudices».113 

   Per quanto concerne il primo, tale indicazione non incontra difficoltà, in 

quanto il brano è pressoché identico a quello testimoniato dal ms. (cc. 97v-

98r); laddove invece i restanti due costituiscono redazioni ulteriori, che pon-

gono inevitabilmente in campo la questione delle loro circostanze composi-

tive, se legate a non ulteriormente attestati riallestimenti della tragedia, o se 

sollecitate dalla grande fortuna della vicenda di Ermenegildo nella dramma-

turgia di Collegio europea,114 fortuna che riesce arduo immaginare ignota 

all’autore, il quale in vista di una nuova valorizzazione letteraria della propria 

opera potrebb’essersi cimentato in nuovi brani, dando voce con essi a mutate 

esigenze storico-culturali e differenti linee di poetica, che andavano sempre 

più orientandosi verso la monumentalità celebrativa dell’Âge de l’inscription.115 

   In particolare il nuovo Coro III, che presenta il titolo Hominum nequitiam 

Fato non imputandam, ai vv. 33-34 fa riferimento all’esondazione del Po («Eri-

danum fracta bacchantem vidimus Urna»)116 avvenuta nell’autunno del 1629, 

 
   112 Ed. pr.: TESAURO, Caesares (1635), nell’ordine pp. 73-74, 63-72. 
   113 TESAURO, Inscriptiones, p. 564; i cori sono inseriti nelle Inscriptiones Adstrictae Numeris, pp. 523-
76, e costituiscono i primi tre brani Odarum, nell’ordine pp. 564-65, 565-68, 568-71. 
   114 Al riguardo si veda supra e nota 53. 
   115 Il rinvio è naturalmente a VUILLEUMIER LAURENS, LAURENS, 2010 (in particolare sulle Inscrip-
tiones tesauriane, pp. 175, 182, 190-94, 202-07). 
   116 Evento raffigurato poeticamente dal Tesauro nel primo degli epigrammi dedicati a Varii Ca-
sus, l’eptadistico dall’eloquente titolo Eridani exundatio, Anno 1629. Regnante Magno Carolo Sab. Duce 
(TESAURO, Inscriptiones, p. 558), del quale l’autore riporta di séguito la versione ad opera del conte 



Un esempio ‘neoalessandrino’ di confluenza delle tradizioni 

 

175 
 

«Inclyti nuper Ducis ante cladem», ovvero prima della scomparsa – com’è 

esplicitato nell’apposita nota in calce – «Magni Caroli Sab. Ducis»,117 Carlo 

Emanuele I, venuto a mancare il venerdì 26 di luglio del 1630, data che con 

tutta evidenza costituisce il terminus post quem per la conclusione della stesura 

del brano.118 

   Ma se la risonanza della prova ecoica tesauriana restò circoscritta alla recita 

braidense della tarda estate del 1621, non perciò l’artificio sul quale essa era 

basata avrebbe cessato di sollecitare l’interesse dell’autore, che ancora nell’ul-

tima redazione del Cannocchiale Aristotelico sarebbe ricorso proprio all’evoca-

zione di tale artificio per illustrare sub specie metaphorae il passo scritturale rela-

tivo alla Torre di Babele (Gn 11, 1-9), dove più che mai l’eco è associata al 

rovesciamento tragicomico, il cui valore è innalzato al punto da essere attri-

buito addirittura a Dio, sommo garante dell’«ingegnosa et arguta facetia per 

ischernire il sciocco discorso di quegli insani Fabricatori»:  

 

 

   Et che sia vero, notate come Iddio tutto gratioso et faceto va facendo la 

Echo et il contrapunto scherzevole di atti ad atti et di parole a parole con 

quegli sciocchi, di corpo Giganti, Pigmei di senno. Leggete nel Sacro Testo 

come, argutamente ritorcendo le medesime voci, contrapone a Dixerunt, 

Dixit, a Venite, Veniamus, a Ascendat, Descendit, a Faciamus, Non desistent, et 

per conchiusione inaspettata, a Celebremus, Confundamus. […]   

   Eccovi come Iddio combatte contro a coloro che peccano di Superbia 

per isciocchezza. Lascia la Torre qual era, non uccide quegl’insani inso-

lenti, non perde i Fulmini indarno, non manda fuoco dal Cielo, non gli 

precipita come Luciferi. Queste armi fiere, questi horrendi castighi adopra  

 

 
Filippo San Martino d’Aglié (all’epoca dell’accaduto, venticinquenne), il sonetto volgare che pre-
senta il titolo Latinum hoc Vaticinium Italice recinuit ingeniosissimus nostri Aeui Philippus a Sancto Martino, 
Alladij Comes. 
   117 TESAURO, Inscriptiones, p. 566. 
   118 La circostanza è stata segnalata per primo da VIGLIANI 1936, pp. 224, 227, dove andrebbe 
precisato come non di «prodigi verificatisi alla morte del duca» si tratti (p. 224; «la quale morte 
sarebbe stata accompagnata da funesti prodigi», p. 227), bensì di presagi che avevano avuto luogo 
parecchi mesi prima (sempre a p. 227, fa séguito l’opportuna memoria dell’epigramma e del so-
netto per i quali si veda supra nota 116). Cfr. altresì DOGLIO 1969, p. 164 nota 6; ZANARDI 1978, 
p. 23 nota 61 (dove certamente per un refuso è affermato che «in realtà nessuno dei tre cori cor-
risponde a quelli del manoscritto»), p. 61 nota 176; CARPANI 2008, p. 18; e FRARE 1998, p. 11 nota 
12. 
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contro a’ Superbi malitiosi, ma contro a’ Superbi dicervellati e folli fa ven-

dette da gioco, mostra timore e ride, finge di scendere et non si muove; le 

sue ire sono ironie, il suo guerreggiare è garrire, e i fatti d’arme sono face-

tie. Venite igitur, descendamus. Su, su, all’arme, all’arme, et che sarà? Confun-

damus ibi linguam eorum: ecco la tragedia finita in comedia.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   119 TESAURO, C. A. (ed. 1670), cap. IX. Degli Argomenti Metaforici et de’ veri Concetti, pp. 487-540: 
nell’ordine 534, 536, 536-37. A latere, in quanto del tutto indipendente dal Coro tesauriano, ma 
comunque rappresentativo (anche in senso scenico) di una delle maniere d’intendere ed impiegare 
l’artificio ecoico, si può rammentare il distico del Conte Asdrubale alla conclusione della cabaletta 
del Duetto fra questo personaggio e la Marchesa Clarice, nella rossiniana La Pietra del Paragone 
(première al Teatro alla Scala, il sabato 26 di settembre del 1812; opera nei cui numeri 3 e 5, I IV e 
VI, tale artificio riveste una funzione drammaturgica): «Ricordatevi che l’eco | ha l’usanza di scher-
zar» (ROSSINI, ROMANELLI, La Pietra del Paragone, I VI). Ed è ancora in un’opera rossiniana, questa 
volta del periodo napoletano, La Donna del Lago (première al Teatro San Carlo, la domenica 24 di 
ottobre del 1819), che si ritrova l’associazione fra un Coro di Cacciatori e l’eco, impiegata giusta il 
τόπος della ricerca vana di un personaggio (τόπος sancito, com’è noto, da VERG. Buc. VI 44), il re 
scozzese Giacomo V, «sotto il nome del Cav. Uberto di Snowdon» per ragioni d’amore: «Uberto! 
Uberto! | L’Eco risponde! speme non v’ha!» (ROSSINI, TOTTOLA, La Donna del Lago, I III). 
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GROTO, La Calisto. La Calisto, nova favola Pastorale di Luigi G., Cieco di Hadria. Nuovamente 

stampata, In Venetia, Appresso Fabio, & Agostin Zopini [colophon: Zoppini] Fratelli, 
M D LXXXIII. 

 
GROTO, La Hadriana. La Hadriana, Tragedia nova di Luigi G. Cieco d’Hadria, In Vinegia, 

Appresso Domenico Farri, M D L XXVII. 
 
GROTO, Il Pentimento amoroso. Il Pentimento amoroso, nuova favola Pastorale di Luigi G., Cieco di 

Hadria. Recitata l’anno M D LXXV. sotto ’l felice Regimento del Clarissimo M. Michiel Ma-
rino, in Hadria, In Venetia, per Francesco Rocca a sant’Aponal, all’insegna del Ca-
stello, M D LXXVI.122 

 
   121 Alla decrittazione di essa è dedicata la Lettre de Monsieur Chopy à l’Auteur de ces Nouvelles [scil., 
come si avrà modo di vedere poco infra, il fondatore e direttore del celebre periodico, Henri du 
Sauzet], recante la data «De Genève, ce [scil. jeudi] 29 Août 1715», «Nouvelles Littéraires, conte-
nant ce qui se passe de plus considérable dans la République des Lettres», I, A La Haye, Chez 
Henri du Sauzet, dans le Hof-straat, près de la Cour [a p. 416 add.: , et se trouve à Amsterdam, 
chez Jean Frédéric Bernard], M. DCC. XV., pp. 194-96. 
   122 Di questa stampa si è consultato l’esemplare custodito a Milano, Biblioteca Nazionale Brai-
dense, alla collocazione Racc. Dramm. Corniani Algarotti 2013 (disponibile on-line, all’indirizzo 
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GROTO, Rime. Le Rime di Luigi G., Cieco d’Adria, ed. critica a c. di Barbara Spaggiari, I-II, 
Adria (Ro), Apogeo, 2014. 

 
GUARINI, Annotazioni. Battista G., Annotazioni sopra il Pastor Fido, in Il Pastor Fido, Tragi-

comedia del Cavalier Battista G., con l’Annotazioni alla medesima dell’Autore. Tomo Primo 
[delle Opere, a c. di Giovanni Andrea Barotti ed Apostolo Zeno, I-IV], In Verona, 
Per Giovanni Alberto Timermani [II-IV: Tumermani], MDCCXXXVII. [III-IV: 
MDCCXXXVIII.], pp. 1-206; rist. anast. in La questione del “Pastor fido”. Giovanni Bat-
tista G., Annotazioni. Faustino Summo, Due Discorsi [III, pp. 545-96], Introduzione 
di Andrea Gareffi, Manziana (Roma), Vecchiarelli, 1997. 

 
GUARINI, Il Pastor Fido. Battista G., Il Pastor Fido, a c. di Elisabetta Selmi, introduzione 

di Guido Baldassarri, Venezia, Marsilio, 1999. 
 
HOM. Il. OMERO, Iliade, traduzione e saggio introduttivo di Guido Paduano, commento 

di Maria Serena Mirto, Torino, Einaudi-Gallimard, 1997. 
 
HOR. Q[uintus]. H. Flaccus, Opera, edidit D[avid]. R[oy]. Shackleton Bailey, editio quarta, 

Monachii et Lipsiae, in aedibus K. G. Saur, 2001 [I ed. 1984]. 
 
IGNATII Exerc. Sancti I. de Loyola Exercitia spiritualia, Textuum antiquissimorum nova 

editio, Lexicon textus hispani, Opus inchoavit Iosephus Calveras S. I., absolvit Can-
didus de Dalmases S. I., Romae, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1969 (le cita-
zioni sono dalla Versio vulgata, pp. 140-416). 

 
INGEGNERI, Danza di Venere. Angelo I., Danza di Venere, a c. di Roberto Puggioni, Roma, 

Bulzoni, 2002. 
 
INGEGNERI, Della Poesia Rappresentativa (ed. pr.). Della Poesia Rappresentativa et Del modo di 

rappresentare le Favole Sceniche, Discorso di Angelo I. Al Serenissimo Signore, il Signor Don 
Cesare d’Este, Duca di Modona et di Reggio etc., In Ferrara, Per Vittorio Baldini, Stampa-
tore Camerale, M D XCVIII., pp. 1-52. 

 
INGEGNERI, Della poesia rappresentativa (ed. Doglio). Angelo I., Della poesia rappresentativa e 

del modo di rappresentare le favole sceniche, a c. di Maria Luisa Doglio, Modena, Panini, 
1989: Nota sul testo, pp. XXXV-XXXIX; ed., pp. 3-20, 35-38 note 1-39. 

 

 
‹http://www.urfm.braidense.it/rd/02013.pdf›); dell’emissione recante i dati editoriali: In Venetia, 
apre[sso] Bolognino Zalterio, M D LXXVI., si sono consultati l’esemplare custodito a Roma, Bi-
blioteca Nazionale Centrale «Vittorio Emanuele II», alla collocazione 34.1.H.3 (disponibile altresì 
on-line, all’indirizzo ‹https://books.google.it/books?vid=IBNR:CR000360215&redir_esc=y›), e 
quello custodito a Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, alla collocazione Dramm.3074.3, ri-
prodotto anastaticamente in Luigi Groto e il suo tempo, Atti del Convegno di studi (Adria, 27-29 
aprile 1984), a c. di Giorgio Brunello – Antonio Lodo, I-II, Rovigo, Minelliana, 1987, II. Opere, pp. 
195-375 (nel vol. I è da segnalare, ai fini del presente lavoro, il contributo di Marzia PIERI, Ameni 
siti e “cannose paludi”: le favole pastorali, pp. 317-36). 
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LAUTERBACH, Aenigmata. Ioannis LAUTERBACHII Poetae nobilis et Lauro coronati Aenig-
mata. Ad Magnificum et Illustrem Dominum Henricum Rantzouium, Regium Holsatiae Vicar-
ium, Braedebergae Dominum etc. […], [Francofurti], E Collegio Paltheniano, Anno M. 
DCI. 

 
MANNI (attr.), Rappresentatione (ed. pr.). [Agostino M. (attr.)], Rappresentatione di Anima et di 

Corpo. Nuovamente posta in Musica dal Sig. Emilio del Cavalliere, per recitar Cantando. Data 
in luce da Alessandro Guidotti Bolognese, In Roma, Appresso Nicolò Mutij, l’Anno del 
Iubileo M.DC. 

 
MANNI (attr.), Rappresentatione (ed. Kirkendale). [Agostino M. (attr.)], Rappresentatione di 

Anima et di Corpo, in KIRKENDALE 2001, pp. 233-94 (cap. IX, con l’ed. dei paratesti, 
259-62), 301-13 (Appendix I, con l’ed. del libretto). 

 
MARIANA, De Rege. Ioannis MARIANAE Hispani, e Soc. Iesu De Rege et Regis institutione 

libri III. Ad Philippum III. Hispaniae Regem Catholicum, Toleti, Apud Petrum Rodericum 
typo. Regium, 1599. 

 
MARIANA, Il Re. Juan de M., Il Re e la sua educazione, traduzione e saggio introduttivo di 

Natascia Villani, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996. 
 
MARINO, Lettere. Giambattista M., Lettere, a c. di Marziano Guglielminetti, Torino, Ei-

naudi, 1966. 
 
MARINO, La Sampogna. Giovan Battista M., La Sampogna, a c. di Vania De Maldé, Fon-

dazione Pietro Bembo / Parma, Guanda, 1993. 
 
MART. M[arcus]. Valerius M., Epigrammata, post V. Heraeum [i.e. Wilhelm Heraeus] 

[edidit] D[avid]. R[oy]. Shackleton Bailey, Monachii et Lipsiae, in aedibus K. G. Saur, 
2006 [Editio stereotypa editionis primae: Stuttgardiae, in aedibus B. G. Teubneri, 
1990]. 

 
NOMEXY, Parnassus. Nicolai NOMESSEII Charmensis, Lotharingi Parnassus biceps […]. Ad-

dita est ad finem, ad nouem priores Musas, Decima, Echo. In gratiam eorum, qui rariorum et 
difficiliorum carminum sunt studiosi, Moguntiae, Sumptibus Ioannis Hunthemij, excude-

bat Balthasar Lippius, Anno ᴄIᴐ Iᴐᴄ IV. 
 
ONGARO, Alceo (ed. pr.). Alceo, Favola Pescatoria di Antonio O. Recitata in Nettuno Castello de’ 

Signori Colonnesi, et non più posta in luce. A gl’Illustri fratelli il Signor Girolamo et il Signor 
Michele Ruis, In Venetia, Appresso Francesco Ziletti, 1582. 

 
ONGARO, Alceo (ed. Chiodo). Antonio O., Girolamo VIDA, Favole, a c. di Domenico 

Chiodo, Prefazione di Giorgio Bárberi Squarotti, Torino, RES, 1998, pp. 1-130: ed., 
1-117; Nota al testo, 121-23; Note esegetiche, 125-30. 

 
ONGARO, Hospitium Musarum. Antonio O., Hospitium Musarum e carmi latini, a c. di Do-

natella Manzoli, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 2014. 
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OTTINELLI, La Trebatia. La Trebatia, Boschereccia del Signor Fabio Ottineli Gentil’huomo Napo-
litano. Consecrata all’Illustre Sig. Carlo Fiamma, In Vicenza, Appresso Francesco Grossi, 
1613. 

 
OV. Met. [Publio] O. [Nasone], Metamorfosi, testo critico basato sull’ed. oxoniense di Ri-

chard Tarrant, I-VI, [Milano], Fondazione Lorenzo Valla – Mondadori, 2005-15, II. 
(Libri III-IV), a c. di Alessandro Barchiesi, traduzione di Ludovica Koch, commento 
di A. B. [l. III] e Gianpiero Rosati [l. IV], 2007. 

 
PERS. Aulus P. Flaccus, Saturarum liber, edidit Walter Kissel, Berolini et Novi Eboraci, de 

Gruyter, 2007. 
 
PETRARCA, Buc. carm. Padova in onore di Francesco P., MCMIV, I-II, Padova, Società Coo-

perativa Tipografica, 1906-09, I. Il Bucolicum Carmen e i suoi commenti inediti, ed. curata 
ed illustrata da Antonio Avena, 1906. 

 
PETRARCA, Rvf. Francesco P., Canzoniere. Rerum vulgarium fragmenta, a c. di Rosanna 

Bettarini, I-II, Torino, Einaudi, 2005. 
 
PLAT. Min. PLATONIS Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes 

Burnet, I-V (tt. 6), Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, [1905-13] [I ed. I-V, 1899-
1906], V. Tetralogiam IX, Definitiones et Spuria continens, I, [1913]. 

 
POLIZIANO, Fabula di Orpheo. Antonia TISSONI BENVENUTI, L’Orfeo del P., con il testo critico 

dell’originale e delle successive forme teatrali, II ed., Roma-Padova, Antenore, 2000 [I ed. 
1986]: Nota all’edizione della «Fabula di Orpheo» (Testo originale), pp. 133-35; ed., pp. 136-
67. 

 
POLIZIANO, Misc. I (ed. pr.). Angeli POLITIANI Miscellaneorum Centuria Prima, [colophon:] 

Impressit ex archetypo Antonius Miscominus. Familiares quidam Politiani reco-
gnouere. Politianus Ipse nec Hortographian se ait nec omnino alienam praestare cul-
pam. Florentiae Anno Salutis M.CCCC.LXXXIX. Decimotertio kalendas octobris. 
[i.e. sabato 19 di settembre] [ISTC ip00890000]. 

 
POLIZIANO, Misc. I (ed. Katayama). Angeli POLITIANI Miscellaneorum Centuria Prima, [tra-

scrizione delle indicazioni editoriali (in giapponese)], a c. di Hideo Katayama, «Annali 
dell’Università di Tokio», LVII (1982), pp. 167-428. 

 
POLIZIANO, Rime. Angelo P., Rime, ed. critica a c. di Daniela Delcorno Branca, Firenze, 

presso l’Accademia della Crusca, 1986. 
 
PORPH. Comm. Scholia antiqua in Q. Horatium Flaccum, recensuerunt Alfred Holder et Otto 

Keller, I. Pomponi PORFYRIONIS Commentum in Horatium Flaccum, recensuit Alfred 
Holder, Ad Aeni Pontem, Sumptibus et Typis Wagneri, MDCCCCLXXXXIV. 

 
REUSNER, Aenigmatographia. Aenigmatographia siue Sylloge Aenigmatum et Griphorum conuiua-

lium, ex varijs et diuersis auctoribus, tam antiquis, quam nouis, collectorum et uno volumine com-
prehensorum […]. Ex recensione Nicolai Reusneri Leorini, Iurisc. Comitis Palatini Caesarei et 



Un esempio ‘neoalessandrino’ di confluenza delle tradizioni 

 

191 
 

Consiliarij Saxonici, Francofurti, Impensis M. Georgij Draudij & Philippi Angeli, M. 
D. IC. 

 
REUSNER, Aenigmata. Nicolai REUSNERI Leorini Comitis Palatini Caesarei Aenigmata, ad 

nobilem genere, virtute et doctrina virum Dn. Hieronymum Arconatum Leorinum, Sac. Caesar. 
Maiest. a secretis bellicis, [Francofurti], E Collegio Paltheniano, Anno M. DCII.; pre-
senta un proprio frontespizio la sezione Γριφολογία siue Syluula Logogriphorum, Auctore 
Nicolao Reusnero Leorino Comite Palat. Caes., cum analectis eiusdem generis Iulii Caesaris Sca-
ligeri, Ioannis Lauterbachii et aliorum, [Francofurti], Ex Officina Paltheniana, Anno 
M.D.CII. 

 
RINUCCINI, La Dafne. Ottavio R., La Dafne, in Libretti d’opera italiani dal Seicento al Nove-

cento, a c. di Giovanna Gronda e Paolo Fabbri, V ed., Milano, Mondadori, 2012 [I ed. 
1997], pp. 3-20; Note, a c. di G. G., pp. 1805-50: Nota filologica, 1807-12; Note ai libretti, 
1813-50: 1813. 

 
RINUCCINI, L’Euridice. Ottavio R., Alessandro STRIGGIO, L’Euridice e La favola d’Orfeo. 

L’utopia nel melodramma, a c. di Gaspare De Caro, Milano, Mondadori, [2009]: G. D. 
C., Euridice sull’Arno, pp. 3-47; ed., pp. 49-95; [paratesti della partitura], pp. 97-111. 

 
ROSSINI, TOTTOLA, La Donna del Lago. [Gioachino R., Andrea Leone T.], La donna del 

lago, a c. di Arrigo Quattrocchi, Pesaro, Fondazione Rossini, 2007: [rist. anast. del 
libretto della première], pp. 245-85. 

 
ROSSINI, ROMANELLI, La Pietra del Paragone. [Gioachino R., Luigi R.], La pietra del para-

gone, [programma di sala, Pesaro, Rossini Opera Festival, 2017], a c. dell’ufficio edi-
zioni e archivio storico del Rossini Opera Festival, consulenza scientifica della Fon-
dazione Rossini, [stampa: Villa Verucchio (RN), Pazzini, 2017]: Schema musicale, pp. 
78-79; Libretto, secondo l’Ed. critica della Fondazione Rossini, in collaborazione con 
Casa Ricordi, a c. di Patricia B. Brauner e Anders Wiklund. Aggiornamento 2017, 
pp. 81-163. 

 
SANNAZARO, Arcadia (ed. Erspamer). Iacopo S., Arcadia, a c. di Francesco Erspamer, 

Milano, Mursia, 1990. 
 
SANNAZARO, Arcadia (ed. Vecce). Iacopo S., Arcadia, introduzione e commento di Carlo 

Vecce, Roma, Carocci, 2013 [ed. dalla quale sono tratte le citazioni]. 
 
SANNAZARO, Le Opere Volgari. Le Opere Volgari di M. Jacopo Sanazzaro Cavaliere Napoletano, 

cioè l’Arcadia, alla sua vera lezione restituita, colle Annotazioni del Porcacchi, del Sansovino e del 
Massarengo; Le Rime, arricchite di molti Componimenti, tratti da Codici MSS. ed impressi; e le 
Lettere, novellamente aggiunte. Il tutto con somma fatica e diligenza dal Dottor Gio. Antonio 
Volpi e da Gaetano di lui fratello riveduto, corretto ed illustrato […]. Dedicate all’Illustrissimo ed 
Eccellentissimo Signore Michele Morosini Veneto Senatore Amplissimo, In Padova, Presso 

Giuseppe Comino, [colophon: a’ (scil. sabato) XXV. di Settembre] ϹIϽIϽϹϹXXIII. 
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SCALIGERO, Poet. Iulius Caesar SCALIGER, Poetices libri septem / Sieben Bücher über die Di-
chtkunst, unter Mitwirkung von Manfred Fuhrmann, herausgegeben von Luc Deitz 
und Gregor Vogt-Spira [et Immanuel Musäus], I-VI, Stuttgart-Bad Cannstatt, From-
mann-Holzboog, 1994-2011, I. Buch 1 und 2, herausgegeben, übersetzt, eingeleitet 
und erläutert von L. D., 1994. 

 
SELVAGGII [pseud.], La Martia. La Martia, Pastoral Comedia di Selvaggio de’ S. Data Nova-

mente in Luce, ad instantia di Gio. Francesco Avanzino, Libraro in Parma, In Parma, Ap-
presso gli Heredi di Sette Viotto, 1582. 

 
L. Annaei SENECAE Tragoediae, INCERTORUM AUCTORUM Hercules [Oetaeus], Octavia, re-

cognovit brevique adnotatione critica instruxit Otto Zwierlein, reprinted with cor-
rections, Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, [1993] [I ed. 1986]. 

 
SERV. De centum metris (ed. Keil). Marii S. Honorati Grammatici De centum metris, [ex re-

censione Henrici Keilii], in Grammatici Latini, IV [MDCCCLXIV], edited by H. K. 
and Theodor Mommsen, pp. 456-67. 

 
SERV. De centum metris (ed. Elice). Marii S. Honorati Centimeter, introduzione, testo critico 

e note a c. di Martina Elice, Hildesheim, Weidmann, 2013. 
 
SHAKESPEARE, Hamlet. The New Oxford S. The Complete Works. Critical Reference Edition, 

General Editors Gary Taylor, John Jowett, Terri Bourus, Gabriel Egan, I-II, Oxford, 
Oxford University Press, 2017, I. 

 
SICILIANO, Dio ne scampi. Enzo S., Dio ne scampi, liberamente tratto da Dio ne scampi dagli 

Orsenigo di Vittorio Imbriani, Regia: Luca Ronconi, […] con Anna Proclemer e Clau-
dia Giannotti, Programma di sala a c. di Claudio Longhi, Roma, [Teatro di Roma 
(stampa: GRAF)], [1995] (pp. n.n.). 

 
SIDON. Epist. C. Sollius Apollinaris SIDONIUS, Das Briefe, eingeleitet, übersetzt und 

erläutert von Helga Köhler, Stuttgart, Hiersemann, 2014. 
 
SOMMI, Irifile. Giuseppe DALLA PALMA, L’Irifile e la cultura letteraria di Leone de’ S. (con 

un’edizione critica del testo), «Schifanoia», 9 (1990), pp. 139-225: Introduzione, 139-52, 165-
67 note 1-59; Nota al testo, 153-65, 167-68 note 60-70; ed., 169-225. 

 
STAT. Silu. [Publius Papinius] S., Silvae 5, edited with an Introduction, Translation, and 

Commentary by Bruce Gibson, Oxford, Oxford University Press, 2006. 
 
STRIGGIO, La favola d’Orfeo. Alessandro S., La favola d’Orfeo, in Libretti d’opera italiani [cit. 

supra s.v. RINUCCINI, La Dafne], pp. 21-47; Nota filologica, pp. 1807-12; Note ai libretti, 
p. 1814. 

 
STROZZI, Il Natal di Amore. Giulio S., Il Natal di Amore, Anacronismo, a c. di Marco Ar-

naudo, Roma-Padova, Antenore, 2009 [stampa gennaio 2010]. 
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TASSO, Aminta. Torquato T., Aminta, Il re Torrismondo, Il mondo creato, a c. di Bruno Basile, 
Roma, Salerno Editrice, 1999: ed., pp. 3-148; Nota ai testi, pp. 825-28: 825. 

 
TASSO, Rime (ed. Solerti). Torquato T., Le Rime, ed. critica su i manoscritti e le antiche 

stampe a c. di Angelo Solerti, I-IV, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1898-1902.123 
 
TASSO, Rime (ed. Basile). Torquato T., Le rime, a c. di Bruno Basile, I-II, Roma, Salerno 

Editrice, 1994. 
 
TESAURO, Alcesti. Emanuele T., Alcesti o sia L’amor sincero, a c. di Maria Luisa Doglio, 

Bari, Palomar, 2000. 
 
TESAURO, Caesares (ed. pr.). Elogia et Epigrammata in Duodecim Caesares Suetonii, Mediolani, 

Apud Io. Bapt. Bidell., 1619 [nell’accezione metaforica, il cognome dell’autore è in-
dicato in maiuscolo nella dedicatoria Excellentiss. Principi DD. Gomezio Soario de Figue-
roa Feriae Duci ac pro Rege Catholico Insubriae Gubernatori Militiaeque Praefecto summo. Ioan-
nes Baptista Bidellus Bibliopola, recante la data «Mediolani 30. | (rientrato:) Kal. 
Nouemb. [scil. venerdì I aut sabato 30 di novembre] M. DC. XIX.», pp. 3-4]. 

 
TESAURO, Caesares (1635). Reverendi Patris Emanuelis THESAURI e Societate Iesu Cae-

sares et eiusdem varia carmina. Quibus accesserunt Nobilissimorum Orientis et Occidentis Pontifi-
cum elogia et varia opera Poëtica, Lugduni, Sumptibus Claudii Du-four, M. DC. XXXV. 

 
TESAURO, Caesares (1646). Emanuelis THESAURI, Comitis et Magnae Crucis Equitis Cae-

sares, Eporhediae, s.t., 1646.124 
 
TESAURO, C. A. (ed. pr.). Emanuele T., Il Cannocchiale Aristotelico, o sia Idea delle Argutezze 

Heroiche vulgarmente chiamate Imprese et di tutta l’Arte Simbolica et Lapidaria, contenente ogni 
Genere di Figure et Inscrittioni espressive di Arguti et Ingeniosi Concetti, esaminata in fonte co’ 
Rettorici Precetti del Divino Aristotele, che comprendono tutta la Rettorica et Poetica Elocutione, 
In Torino, Per Gio. Sinibaldo, Stampator Regio, e Camerale, 1654. 

 
TESAURO, C. A. (ed. 1670). Emanuele T., Il Cannocchiale Aristotelico, o sia Idea dell’Arguta 

et Ingeniosa Elocutione, che serve a tutta l’Arte Oratoria, Lapidaria et Simbolica, esaminata co’ 
Principij del Divino Aristotele, Quinta Impressione, In Torino, Per Bartolomeo Zavatta, 
M. DC. LXX.; rist. anast., [con contributi di Maria Luisa Doglio, Marziano Gugliel-
minetti, Adriano Pennacini, Florence Vuilleumier, Pierre Laurens, Dionigi Vottero, 
Giovanni Menardi (al quale si deve altresì il coordinamento della rist.),] Savigliano 
(Cuneo), Editrice Artistica Piemontese, 2000. 

 
 
 
 

 
   123 Colophones dei voll. I-II, 1898: «Pubblicato il giorno [scil. mercoledì] 15 decembre 1897»; III, 
1900: «Pubblicato il giorno [scil. sabato] 2 dicembre 1899». 
   124 Non è stato possibile reperire quest’ed., descritta in DERVIEUX 1931, p. 22 num. 52, dov’è 
indicata come allora custodita presso la Biblioteca del Seminario di Torino. 
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TESAURO, Edipo. Emanuele T., Edipo, a c. di Carlo Ossola, commento e note di Paolo 
Getrevi, II ed., Venezia, Marsilio, 1992 [I ed. 1987]. 

 
TESAURO, Elogia omnia. Emanuelis THESAURI Patritii Taurinensis, Comitis et Magnae 

Crucis Equitis Sanctorum Mauritij et Lazari Elogia omnia, in quibus habentur Patriarchae, 
Caesares et Patres, una cum Carminibus, nunc primum in unum collecta Volumen. Ad Illustris-
simum et Excellentissimum D. Petrum Basadonnam Equitem, Venetiis, Apud Paulum Bale-
onium, M DC LIV. 

 
TESAURO, Ermegildo (ed. pr.). Ermegildo, Tragedia del Conte D. Emanuel T., In Torino, Ap-

presso Bartolomeo Zavatta, M. DC. LXI. 
 
TESAURO, Ermegildo (ed. Frare – Gazich). Emanuele T., Ermegildo, a c. di Pierantonio 

Frare e Michele Gazich, Manziana (Roma), Vecchiarelli, 2002. 
 
TESAURO, Inscriptiones. D. Emmanuelis THESAURI Comitis et Maiorum Insignium Equi-

tis Inscriptiones quotquot reperiri potuerunt opera et diligentia Emmanuelis Philiberti Panealbi, in 
Augustotaurinensi Alma Universitate Sacrorum Canonum Interpretis Primarij, cum eiusdem No-
tis et Illustrationibus. Editio Secunda,125 ab Impressionis Primae innumeris mendis Authoris 
manu expurgata multisque Inscriptionibus aucta, Taurini, Typis Bartholomaei Zappatae, M. 
DC. LXVI. 

 
TESAURO, Ippolito. Emanuele T., L’Ippolito, Tragedia di Seneca tradotta in verso volgare […] 

Ippolito, Tragedia tirata da quella di Lucio Anneo Seneca […], introduzione, testo critico e 
note a c. di Stella Castellaneta, Prefazione di Grazia Distaso, Taranto, Lisi, 2002. 

 
TESAURO, Il libero arbitrio. Emanuele T., Scritti, a c. di Maria Luisa Doglio, Alessandria, 

Edizioni dell’Orso, 2004: ed., pp. 5-77; Nota sul testo, pp. 165-80: 167, 179-80. 
 
TESAURO, Panegirici. Panegirici [add. III: et Ragionamenti] del Conte D. Emanuele T. Cavalier 

Gran Croce de’ SS. Mauritio e Lazaro. Dedicati alla Regale Altezza di Madama Cristiana di 
Francia, Duchessa di Savoia, Reina di Cipri, Gloria del nostro Secolo, I-III, In Torino, Ap-
presso Bartolomeo Zavatta, MDCLIX. [I-II]-MDCLX. [III, sed post 3.III.1664 (cfr. 
supra nota 88)]. 

 
TESAURO, Patriarchae. Patriarchae siue Christi Seruatoris Genealogia per Mundi aetates traducta a 

D. Emanuele Thesauro Patritio Taurinensi, Comite et Magnae Crucis Equite Sanctorum Mau-
ritii et Lazari, Bugellae, s.t., 1642 [sed p. 267: 1643]. 

 
TESAURO, La Tragedia. Emanuele T., La Tragedia, a c. di Maria Luisa Doglio, Soveria 

Mannelli (CZ), Rubbettino, 2017. 
 

 
   125 DERVIEUX 1931, p. 22 num. 52, nel commentare TESAURO, Caesares (1646), afferma: «Questa 
con il seguente [scil. Elogia omnia] rappresentano la 1ª edizione di quanto venne poi pubblicato con 
il tit. Inscriptiones». In realtà non è necessario postulare questa fusione per indicare la prima ed. 
delle Inscriptiones, poiché tale è a tutti gli effetti la stampa degli Elogia omnia, che contiene tutte le 
composizioni latine dell’autore fino ad allora pubblicate. 
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VERG. Aen. P[ublius]. V. Maro, Aeneis, recensuit atque apparatu critico instruxit Gian 
Biagio Conte, Berolini et Novi Eboraci, de Gruyter, 2009. 

 
VERG. Georg. P[ublius]. V. Maro, Bucolica, edidit et apparatu critico instruxit Silvia Otta-

viano; Georgica, edidit et apparatu critico instruxit Gian Biagio Conte, Berlin/Boston, 
de Gruyter, 2013. 
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Appendice: edizione e prova di traduzione 
di Tesauro, Hermenegildus, III, Chorus Venatorum 

 

 

 

 

NOTA SUL TESTO 

 

 

   I. Il manoscritto. 

 

   L’Hermenegildus di Emanuele Tesauro è tràdito dal manoscritto custodito a 

Torino, Biblioteca Reale, alla segnatura Varia 59 bis, cc. 92r-116r, puntual-

mente descritto da Maria Luisa Doglio.126 Lo stato di conservazione di 

quest’unico testimone è buono, se si eccettuano una piccola lacerazione alla 

c. 101r, che impedisce la lettura di un termine in clausola di verso (II IV 360), 

ed un taglio obliquo nella parte inferiore destra della c. 107, ininfluente in 

quanto tale spazio non è utilizzato nella scrittura; al contrario, dal punto di 

vista testuale si riscontrano varie mende, per la corruzione di numerosi loci, 

imputabile a difficoltà interpretative e trascrittive incontrate dal copista. 

Come viene rilevato anche dalla Doglio,127 la tragedia non è autografa ed 

appartiene a due mani distinte, la seconda delle quali è nettamente prepon-

derante sulla prima, riconoscibile nella sola c. iniziale (92r-v).  

 

   II. Criterî di edizione. 

 

   I criterî adottati nella presente edizione sono moderatamente conservativi, 

in quanto perseguono l’intento di rispettare le caratteristiche significative del 

testo dai punti di vista grafico, morfologico-sintattico ed espressivo, in ac-

cordo con la consuetudine scientifica attualmente in vigore. 

   In considerazione però dell’imperizia e dell’asistematicità del copista (na-

turalmente non circoscritte al solo Coro III), si è intervenuti nei seguenti casi:  

 
   126 TESAURO, Il libero arbitrio, Nota sul testo, p. 167 (= DOGLIO 1969, p. 166 nota 13), in cui viene 
altresì affrontata la questione relativa alla numerazione delle cc. A latere si ricorda che l’«azione» Il 
libero arbitrio è contenuta in apertura del medesimo codice (due cc. non num., 1r-35r). 
   127 TESAURO, Il libero arbitrio, Nota sul testo, p. 167 (= DOGLIO 1969, p. 166 nota 13): «Il titolo e 
l’Argumentum risultano [...] di mano diversa, mentre l’elenco delle Personae e i cinque atti sono della 
stessa mano che vergò Il libero arbitrio». DAMIANO 1989-92, p. 19, ritiene invece che il codice pre-
senti una «copia manoscritta autografa» della tragedia. 
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   1) eliminazione delle maiuscole nei nomi comuni, tranne là dove indichino 

i personaggi (quali i Venatores, ed il Nepos Caesaris 110a),128 o abbiano una 

funzione connotativa (il lupo definito Tyrannus 2, 15, Anguis 28, nel palese 

tentativo di legittimarne l’uccisione),129 ed all’inizio dei vv.;  

   2) impiego dell’h e del nesso ij ricondotto alle relative radici etimologiche 

(corymbo 1, 7; thyrsos 3; Pulchra 5, Pulchro 117a; siluae18, Siluestres si-

luamque 22, silua 91a; Lacrimant 74; ECH., Echo 89a; ECH. 91a, 93a, 95a, 

96b, 97a, 99a, 101, 102a, 110a, 113a, 114, 117a, 118a, 119a, 119b, 121, 122; 

Hiberos 92), ma il secondo mantenuto come desinenza (ludibrijs 48; alijs 66);  

   3) normalizzazione dei consonantismi scempî (sagittam 5, 78, sagittis 70; 

uillo 53; fallacem 97b), o geminati (pecorum 16, pecus 37; caesis 29; acies 58; 

oculisque 79; Ech. 83a, 84a; tolerabit 110a); delle scrizioni prive di dittonga-

mento (saecula 8; maestum 43), o con dittongamento derivato da ipercorret-

tismo (Heros 93a, 98; ebria 99b; querellam 103); dei vocalismi alterati (gyrum 

12); e delle oscillazioni consonantiche (inplacidi 2; inplumes 25). 

   Al v. 36 si è mantenuta la forma «caula», al singolare, benché il sostantivo 

sia annoverato tra i «feminina semper pluralia» (CHARIS. I, p. 33), quale infatti 

appare nel fons alluso dal Tesauro (VERG. Aen. IX 59-64: 60); e la validità della 

lezione è confermata dall’inemendabile impiego di essa nella sezione ecoica, 

al v. 95a. 

   Le abbreviazioni sono state sciolte, tranne che nelle indicazioni relative ai 

Venatores, per le quali si sono uniformate le scrizioni Ven. e V. a favore della 

prima, mentre le indicazioni numeriche p.s, 2.s, etc., sono state rese coi corri-

spondenti numeri romani. 

   I segni di quantità sulle forme avverbiali e sulle congiunzioni sono stati 

espunti (vero, diu, frigide, iam, dum, D. Hermenegildo Votum Auctoris, c. 92r), 

mentre la scrizione analitica del -ne enclitico è stata ricondotta alla forma sin-

tetica (Tune 85b). 

 
   128 Si tratta del personaggio del «Nepos Caesaris, Praefectus Caesaris exercitus, Hermenegildi 
auspex, Catholicus» (Personae, c. 93r), già menzionato supra nota 79. 
   129 Riguardo all’accostamento col serpente, si veda supra nota 77; mentre sull’appellativo “poli-
tico”, non riuscirà forse del tutto superfluo rammentare come, nel decennio successivo alla trage-
dia tesauriana, la funzione antitirannica della tragedia sarebbe stata incisivamente ribadita, sulla 
base dichiarata dell’auctoritas di PLAT. Min. 320e-21a (nonché di DENORES, Discorso [1586], praec. 
pp. 376-77, 382, 391, 406, 411-12), da un altro importante teorico della Compagnia, il p. GAL-

LUZZI, Rinovazione, pp. 8-11 (Origine e nascita della Tragedia), 24-37 (Sotto qual governo e stato di Republica 
havesse origine e ’l suo primier uso la Tragedia): 32-34, 37-42 (Qual sia stato il vero e primiero fine dell’antica 
Tragedia): 39, 42, 66-82 (Se il soggetto della Tragedia possa anche ritrarsi dalla sacra Scrittura): 79, 80-81. A 
latere, ma non troppo, almeno un accenno ai celeberrimi, e notoriamente assai contrastati, capp. di 
p. MARIANA, De Rege [1599], I VI. An tyrannum opprimere fas sit, pp. 65-80, VII. An liceat tyrannum 
veneno occidere, pp. 80-87; Il Re, nell’ordine pp. 47-55, 56-59. 
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   Gl’interventi di normalizzazione sulla punteggiatura sono stati limitati a 

due casi: quelli in cui l’interpunzione presente nel codice (peraltro non im-

prontata ad un affidabile criterio sistematico) avrebbe potuto impedire la per-

spicuità del senso del testo; e quelli in cui, sempre per lo stesso principio di 

perspicuità, era necessario aggiungere dei segni interpuntivi funzionali ad un 

ordine logico-coordinativo. 

   Un discorso a parte richiede la sezione ecoica ai vv. 80-122, la cui già ricor-

data struttura esametrica, siglata da un distico, si presenta nel ms. in larga 

parte alterata, per le congiunte motivazioni dell’inconsapevolezza del copista, 

la cui comprensibile attenzione primaria venne posta nel trascrivere gl’inter-

venti dell’Eco verso il margine destro delle colonne, lasciando uno spazio 

prima di essi; e dello specchio bicolonnare delle cc., che non giunge a conte-

nere i versi con le ἀντιλαβαί. Perciò si è proceduto alla ricostruzione metrica 

dei vv. 81-85, 89, 91-93, 95-97, 99-102, 105-07, 109-10, 112-13, 117-19, 121; 

ricostruzione metrica non attuata nella trascrizione commentata, non inte-

grale, del Coro presente in DAMIANO 1989-92, pp. 132-37, per indicare la 

quale si è adottata la sigla D.130 

   In tutti gli altri casi finora non segnalati, le lezioni emendate del ms. sono 

state riportate nel par. IV della presente Nota. 

   Negl’interventi sul testo si sono impiegati il corsivo per le lettere emendate, 

le parentesi uncinate per le integrazioni congetturali, e le quadre per le espun-

zioni, utilizzando il corsivo all’interno delle parentesi per indicare le «espun-

zioni documentate (ovvero da parte dello scriba)», giusta MAAS 2003, p. LXV 

(Commento, § 75.1-2, pp. 246-47: cit. da 246), 2017, p. 35. 

   Infine al margine sinistro si è provveduto alla numerazione dei vv. e, fra 

parentesi quadre, all’indicazione delle cc. e della seconda col. di esse. 

 

   III. Lezioni che presentano correzioni, cancellature o aggiunte. 

 

1 comas] c- corregge t-. 

8 VEN. V] 5 corregge un originario numero non più leggibile. 

26 carpe] -r- aggiunta nell’interlinea superiore. 

72 rabidi] -b- corregge un’originaria -p-. 

94 Heroemne] -n- corregge un’originaria -m-. 

 
   130 In VERDINO 1987, p. 140 nota 26, è menzionata una precedente ed. di studio della tragedia 
(oggetto della Tesi di Laurea di Maria Maddalena Pochettini, Relatrice la Prof.ssa Maria Luisa 
Doglio, Università degli Studî di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, anno accademico 1976-77), 
che non si è avuto modo di consultare. 
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96a Herus] -e- scritta in maiuscolo fa ritenere la consonante iniziale un’aggiunta succes-

siva. 

100 Princeps [somnia] replicato dal v. precedente. 

112b amice] l’originaria nota abbreviativa sulla vocale finale, ad indicarne il dittonga-

mento, è cancellata con un tratto orizzontale; D amicae. 

 

   IV. Emendazioni. 

 

1 umbratę → umbrate; D non emenda. 

4 fruntes → frunde[s];131 D non emenda. 

7 Choijbo → co‹r›y‹m›bo; D non decifra. 

8 redolit → reddidit; D non emenda. 

11 uomit → uomat; D non emenda. 

16 procristes → Procrustes; D procustes. 

33 perempto → perempte. 

34 panduntur → pandantur; D non emenda. 

36 aimabere → minabere; D non decifra. 

37 ridebis → uidebis; D non emenda. 

37 Auctorue → Aucto[r]ue; D non emenda. 

39 dat → da‹n›t;132 D non integra. 

40 opposisti → opposi[s]ti; D non emenda. 

53 erasto → eras[t]o; D non emenda. 

56 sperabit → spec‹t›abit; D non emenda. 

92 excutit → excuti‹e›t; D non integra. 

94 ‹VEN. II.›; D non integra. 

95b ista → isto; D non emenda. 

98 Iunestare → Funestare. 

100 Princips → Princeps. 

100 auiasospes → auia sospes; D avias ospes. 

111 fratrem → fratrem‹que›; D non integra. 

115 ‹tu›; D non integra. 

 

   V. Lezioni presenti nel ms. altrimenti rese in D. 

 

14 Ambiat] D Ambeat. 

 
131 Per il vocalismo cfr. ENN. Ann. frr. 261, 577 Vahlen2; 266, 586 Flores (Commentari, II, 

Tomasco, Commentario al libro VII, pp. 177-255: 247-48; V, Tomasco, Commentario ai frammenti di 
sede incerta LXV-CXXVII (vv. 554-620), pp. 351-549: 443-45, XCIV). 

132 L’integrazione qui proposta è motivata dal chiasmo col v. successivo («spicula terrent»). 
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26 ferratam] (abbreviato con l’usuale nota sulla vocale desinenziale) D ferrata. 

83b aerias] D avias. 

87 moreris] D morens. 

94 dices] D dicis. 

98 poterit] D potuit. 

101 quis error] D non decifra. 

103 ueterem male cauta querellam] D non decifra. 

104 num] D num: 

104 ossibus] D non decifra. 

104 haerens (abbreviato con una nota al di sopra della seconda -e-)] D haeredis. 

115 quaesisti] D quaesibi. 
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[c. 106v]           Chorus Venatorum 

 

Post actum III Venatores ferae interfectae uarios lusus ac ludibria inferunt; tum 

audita Echo ad Recaredum abeunt. 

 

Chorus III post actum III 

 

Venatores. 

 

VEN. I. Victrices umbrate comas serpente corymbo, 

Vicinius inplacidi spolium raptate Tyranni! 

VEN. II. Victor adest: ferte thyrsos, 

Redimite frunde[s] crinis! 

5 VEN. III. Pulchra per emeritam serpat uerbena sagittam! 

VEN. IV. Feriata cum pharetra 

Victor co‹r›y‹m›bo pendeat arcus! 

VEN. V. Aurea gregibus saecula reddidit 

Ferrea cuspis! 

10 VEN. VI. Densa in stabulis funera cessent, 

Et uomat exanimis furta cruenta latro! 

VEN. I.  At nunc pubes rapida in gyrum 

Turbinis instar 

Ambiat humilem flexibus hostem! 

15 VEN. OMN. O uirum terror, nemorum Tyrannus, 

Scylla montanus, pecorum Procrustes, 

[col. 2]  Arborum uortex spoliator, altae 

Incola siluae! 

VEN. I. Nunc, nunc trepidam spectate feram: 

20  Exequiales cruda lessus audiat! 

VEN. II. O qui continuis creuisti opulente rapinis 

Siluestres siluamque uorans, hanc uisere toto, 

Digere quam tantum nescisti frangere uirgam! 

VEN. III. O qui uolucres saepe paterno 

25  Nido inplumes crude ferebas, 

Hanc ferratam carpe uolucrem! 

VEN. IV. Qui tibi caelis saepe litasti, 

Perfidus Anguis, caederis agnis 

Victima caesis! 

30 VEN. V. O qui te pecorum Martem iactare solebas, 
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Apta pharetrato tela geras latere! 

VEN. VI. Respirent herbae, nubant cum uitibus ulmi, 

Et nemus impunem sobolem praedone perempte 

Educet, hoc tereti pandantur ouilia telo! 

35 VEN. VII. Non inconcessos populaberis olitor hortos, 

Aut uidua placidos hostes minabere caula, 

Aucto[r]ue pecus gemitu uidebis inerme! 

VEN. VIII. Iam grege depasto caelestis sola rapinae 

Restat ouis; nunc astra petas: da‹n›t spicula plumas! 

40 VEN. IX. Vel si te opposi[s]ti Chironis spicula terrent, 

Haec tu securus tela uibranda cape! 

VEN. I. Nunc, nunc ire super rabidum iuuat, 

Et calcare hilari maestum pede. 

VEN. II. Libera per tepidum uestigia cernite monstrum! 

45 VEN. III. Ad caua mansurus saliat praecordia uultur! 

VEN. IV. Turpia mordaces insistant corpora corui! 

VEN. V. Agnorum matres mitiga, 

Mancipium solis utile ludibrijs! 

VEN. VI. In foribus pendens deformi perfide rictu, 

50  Iustitiam monitos disce docere lupos! 

[107r] VEN. VII. Vel formidata per sartum pelle nouale, 

Horribili timidas pelle fugabis aues! 

VEN. VIII. Stridulaue eras[t]o distendens tympana uillo, 

Feres sepultus inquieta uerbera! 

55 VEN. IX. Haec consanguineae spectabunt uellera turmae, 

Et qui spec‹t›abit, desinet esse lupus! 

VEN. I. Hanc obscenam monstri effigiem 

Nunc ignauas tractare acies! 

VEN. II. O amati ansulis ungues 

60  (Quisne hoc credat?), docuit torto 

Hamo raptor laqueare pecus! 

VEN. III. Hui, curuati dentes senio, 

Hui, annosum gutturis antrum! 

VEN. IV. Tandem faucibus horridis 

65  Discit ferre silentia! 

VEN. V. Vocem solitus alijs rapere, 

Vocem lacero gutture perdit! 

VEN. VI. Dente ferebas cuspidem et arcum, 

Ore ferebas pharetram et arcum: 
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70  Nunc obis nostris meta sagittis! 

VEN. VII. Viuum tuleras uentum sepulcrum: 

Nunc tibi erunt rabidi uiua sepulcra canes! 

VEN. VIII. O flammatae luminum taedae, 

Lacrimant oculi flagrantque simul: 

75  Flammam et latius fulmina flumina 

Fons unus habet! 

VEN. IX. Ouium carnifex simul et praefica, 

Ouibus tuleras dente sagittam, 

Oculisque faces uentum sepulcrum! 

80 VEN. I. Iam satis est lusum: rapite ad penetralia praedam, 

Et tardare uiam desistite! ECH. Sistite! 

[col. 2]       Quis me? 

Audione, aut aliquid mens ebibit obruta fraudis? 

ECH. Audis. 

An aerias exhausto corpore uoces 

Sentis an absentis? ECH. Sentis. 

Quo nomine fantem 

85  Ergo uocem? ECH. Vocem. 

Tune illa es filia rupis 

Arboreae, nec uiua unquam nec mortua, uiuens 

Cum moreris, fandi ignara atque ignara tacendi, 

Aduena ubique et ubique hospes, cum nomine Graeco? 

ECH. Echo. 

Salue, Echo! quid cogis sistere? Caedis 

90  Alterius testem spectatoremque futurum 

Hac silua me reris? ECH. Eris. 

Quis dignior hostis 

Sacratus ferro campos excuti‹e›t Hiberos? 

ECH. Heros. 

Vah, ludit credentem, callida uates! 

‹VEN. II.› Dic mihi iam: Heroemne, aut haedum fatua dices 

95  Nutritum caula? ECH. Aula. 

Heroem quis necet isto 

Luco seuerus? ECH. Herus. 

Noster Rex, scilicet, inquis? 

ECH. Is. 

VEN. III. Proh fallacem, comites! Rex ergo beatam 

Funestare diem poterit? Quis fertur at heros 
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Vertice damnatus? ECH. Natus. 

VEN. IV. Nunc ebria cantas 

100  Somnia! nam Princeps nemora errat in auia sospes. 

ECH. Hospes. 

An Hermenegildum inquis? Quae culpa, quis error 

Serpserit occultus? ECH. Cultus. 

Quod numina adorat 

Extera? Quam metuis ueterem male cauta querellam! 

VEN. V. Dic, age, num Regem uexat furor ossibus haerens 

105  Aut noua mens? ECH. Amens. 

Quae Regem amentia uersat? 

[107v]  Quisne furor insanus? ECH. Anus. 

Num saeua Nouerca? 

Quae spes? ECH. Aes. 

Aurum, dicis, fatale coronae? 

VEN. VI. Credite, si placet, at ludenti illudere pergo. 

Tantum audet mulier? ECH. Mulier. 

Num Caesaris ardens 

110  Ista Nepos tolerabit? ECH. Abit. 

Quid frater inultus? 

Fraternus tenerum gladius fratrem‹que› custodit? 

ECH. Odit. 

VEN. VII. Proh fallax! odit qui cedit amice 

Regales fastus? ECH. Astus. 

VEN. VIII. Haec omnia dictas 

Perfida? Num fallit fida et sincera iuuent…? ECH. Vent… 

115 VEN. IX. Habes quod ‹tu› quaesisti, nunc desine! uatem 

euincam cui nam caesus dabit ossa sepulcro! 

ECH. Pulchro. 

Natiuasne petet post funera terras? 

ECH. Erras. 

An multo repetet cum milite castra? 

ECH. Astra. 

Petet moriens? ECH. Oriens. 

VEN. I. Quid tu ebria iactas? 

120  Emoriens oritur? Sileas udaque quiesce! 

Vale! ECH. Vale. 

Valeas! quaeram suffragia fratris. 

Quidquid id est poterit ferre iuuamen. ECH. Amen. 
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Prova di traduzione133 

 

Coro di Cacciatori 

 

Dopo l’atto III i Cacciatori inscenano varie azioni e scherni contro la fiera cat-

turata; poi, udita l’Eco, fanno ritorno a Recaredo. 

 

I CACC. Cingete di fiorente edera il vincitore, 

 portate qui la spoglia del feroce Tiranno! 

II CACC. Ecco, giunge il campione: a lui recate i tirsi, 

 incoronatelo di fronde! 

III CACC. Adorni la bella verbena la freccia che l’ha meritata! 

 IV CACC. Dalla faretra festeggiata, 

  dall’arco vincitore penda l’edera! 

 V CACC. Alle greggi la ferrea arma 

rinnova l’età dell’oro! 

 VI CACC. Nelle stalle abbian fine le stragi e, con l’anima, 

  il predatore renda le prede insanguinate! 

 I CACC. Ma ora da tutti i sentieri il popolo accerchi, 

  rapido come un turbine, il nemico vinto! 

 TUTTI I CACC. O terrore degli uomini, Tiranno dei boschi, 

  Scilla dei monti, Procruste delle greggi, 

  vortice spoliatore degli alberi, 

abitante dell’alta selva! 

 I CACC. Ora mirate lo spettacolo della paura: 

  oda la crudele fiera i suoi lamenti funebri! 

 II CACC. Tu, che sei cresciuto nell’opulenza, 

  saccheggiando, divorando gli abitanti e il bosco, 

  guarda ora bene questo ramo, spezzalo: 

  è il solo che non hai abbattuto! 

 III CACC. Tu che spesso, crudele, hai rapito 

 
   133 Senz’alcuna del tutto inverosimile pretesa di addurre modelli al presente tentativo versorio, 
si segnalano i tre percorsi di renovatio traduttiva che più hanno inciso sull’educazione alla lettura 
poetica e drammaturgica di chi scrive: VIRGILIO, Le Bucoliche, prefazione e versione di Agostino 
Richelmy, Torino, Einaudi, 1970; quello più che ventennale ora raccolto in Edoardo SANGUINETI, 
Teatro antico. Traduzioni e ricordi, a c. di Federico Condello e Claudio Longhi, Milano, BUR, 2006; e 
quello solo di recente restituito agli originali (ma che, pur nella forma giudicata dal poeta-traduttore 
«riveduta e “scorretta”», ha rappresentata la folgorante iniziazione baudelairiana del suddetto scri-
vente), Charles BAUDELAIRE, I fiori del male, traduzione di Giorgio Caproni, introduzione e com-
mento di Luca Pietromarchi, testo della traduzione stabilito da Luciano Carcereri, Venezia, Mar-
silio, 2008. 
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  gl’implumi figli dal nido paterno, 

  sottràiti al volo di questo ferro! 

 IV CACC. Tu che spesso, perfido Serpente, 

hai offerti per la tua fame sacrifici ai cieli, 

sei vittima immolata agl’immolati agnelli! 

 V CACC. Tu che t’ergevi a Marte delle greggi, 

  ostenta da qual lato ti pendano le frecce! 

 VI CACC. La natura respiri, l’olmo sorregga la vite, 

  estinto il carnefice, il bosco germogli libero, 

  per quest’arma tornita si spalanchino gli ovili! 

 VII CACC. Non saccheggerai più, pastore, l’altrui campo, 

  né minaccerai chi, bisognoso, saccheggia il tuo, 

  né mirerai l’inerme gregge che rinforza le strida! 

 VIII CACC. Ti sei pasciuto di vittime, piombando 

  come un’aquila: sola resta una pecora; 

  ora vola al cielo: le frecce ti fanno da piume! 

 IX CACC. E se paventi le frecce d’un nemico Chirone, 

  accogli sicuro questi dardi a te dovuti! 

 I CACC. Ora, ora sia gioia calpestarne la rabbia 

  e calcarne lo squallore con l’ilare piede! 

 II CACC. Scorgete sull’ancor tiepido mostro 

  le orme di chi più non lo teme! 

 III CACC. Sulle viscere lacerate balzi l’avvoltoio 

  e vi ponga il suo nido! 

 IV CACC. I morsi dei corvi strazino le turpi membra! 

 V CACC. Placa le madri degli agnelli, tu, 

  preda utile solo agli scherni! 

 VI CACC. Appeso sulla porta, con un ghigno deforme, 

impara, perfido, ad insegnare ai lupi la giustizia! 

 VII CACC. E con la pelle un dì temuta, 

  con l’orribile pelle, sui campi ora liberi 

porrai in fuga atterriti voli! 

 VIII CACC. E scuoiato, ululando come striduli timpani, 

  porterai nella tomba gl’incessanti colpi! 

 IX CACC. Questa pelle sarà d’esempio al tuo branco, 

  e chi la guarderà, cesserà d’essere un lupo! 

 I CACC. Che le imbelli spade strazino 

  quest’immonda spoglia del mostro! 

 II CACC. O artigli caduti nei lacci (chi l’avrebbe creduto?), 
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  a torto il predatore con voi ha stretta la preda! 

 III CACC. Ah, i denti curvi per la vecchiaia, 

  ah, l’antro dell’annosa gola! 

 IV CACC. Alfine impara a chiudere le orride fauci! 

 V CACC. Uso a privare altri della voce, 

perde la voce dalla lacera gola! 

 VI CACC. Arma e arco t’erano le zanne, 

freccia e arco t’erano le fauci, 

ora muori bersaglio dei nostri dardi! 

 VII CACC. Vivo, hai condotto alla tomba, 

  ora vive tombe ti saranno i rabbiosi cani! 

 VIII CACC. Torce di luci fiammeggianti, 

  i tuoi occhi lacrimano e fulminano: 

  la fiamma e, più copiosi, i fulmini e le lacrime, 

  hanno un solo fonte! 

 IX CACC. Carnefice di greggi e prefica, 

  sulle greggi hai scagliato le tue zanne, 

  con gli occhi illumini la tua tomba! 

 I CACC. Ora basta con gli scherni: 

trascinate dentro la preda 

e non vi fermate! ECO. Fermate! 

Chi sei? Odo, o la mente 

è imbevuta di frodi? ECO. Odi. 

  Ascolto una voce dell’aria, senza corpo, 

  o non l’ascolto? ECO. Ascolto. 

  E il nome tuo, che mi parli, voce? ECO. Voce. 

  Sei tu la figlia degli alpestri monti, 

non viva né morta, che vivi morendo, 

di parlare ignara e ignara di tacere, 

straniera ovunque e ovunque ospite, 

dal nome greco? ECO. Eco. 

Ti saluto, Eco! Che ti spinge a fermarmi? 

Forse di altro sangue mi vuoi testimone 

e spettatore in questa selva? 

Dimmi, è così? ECO. Oh sì! 

Quale più degno nemico, consacrato al ferro, 

dirà: il suolo ibero scuoterò e…? ECO. Eroe. 

  Ah, tu illudi i creduli, astuta indovina! 

 [II CACC.] Parla a me, ora: lo dirai, insensata, da chi è nato 
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  l’eroe, o il capro uscito dal recinto? ECO. Dal Re cinto. 

  Chi in questo bosco del sangue dell’eroe 

  si macchierà con ordine sovrano? ECO. Sovrano. 

  Intendi forse il nostro Re? ECO. Re. 

 III CACC. Com’è fallace, compagni! Dunque il Re 

  potrà funestare questo giorno beato? 

  Ma quale eroe sarà a tal segno ripudiato, 

  come da un padre il figlio? ECO. Il figlio. 

 IV CACC. Ora fai risuonare ebbri sogni! Per boschi remoti 

  trascorre libero e sicuro il Principe! ECO. Il Principe. 

  Intendi forse Ermenegildo? Quale colpa, quale errore 

  S’è insinuato occulto? ECO. Culto. 

  Perché adora un culto straniero? Come temi, 

  mal cauta, una vecchia discordia! 

 V CACC. Parla, su! forse un furore rappreso nelle ossa 

  scuote il Re, o un insolito pensiero lo porta 

  fuori di sé? ECO. Fuori di sé. 

  Quale follia agita il Re? 

  Quale mente insana? ECO. Insana. 

  Forse la spietata Noverca? 

  Quale speranza imploro? ECO. L’oro. 

  Parli dell’oro, la rovina dei regni? 

 VI CACC. Credetele, se vi piace, ma io ancora 

  inganno l’ingannatrice. E tant’osa, 

  come te, una donna? ECO. Una Donna. 

  E l’ardente Nipote di Cesare potrà tollerare 

un così iniquo ordine ch’ella impartirà? ECO. Partirà. 

E il fratello lo lascerà invendicato? 

Del tenero fratello la spada fraterna 

avrà custodia? ECO. Odia. 

 VII CACC. Quant’è fallace! Lo odia, lui che il trono 

  gli cede con sì ferma mente? ECO. Mente. 

 VIII CACC. E tanti eccessi prefiguri, ingannatrice? 

  Fors’è capace d’ingannare la fedele 

  e sincera giovent…? ECO. Vent… 

 IX CACC. Quest’è la materia di cui son fatte 

le tue risposte, ma ora cessa! 

Ti vincerò, profetessa, tu che predici 

al principe una morte infelice! ECO. Felice. 
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La sua anima volerà alla terra natia 

dopo tant’inganni? ECO. T’inganni. 

E da dove guiderà il folto esercito 

sui campi di guerra? Rivelacelo! ECO. Cielo. 

O, morente, lo guiderà insorgendo? ECO. Sorgendo. 

 I CACC. Di che parli, ebbra? Di lui, morente, che insorge? 

  Taci e plàcati, o folle! Addio! ECO. Addio. 

  Abbi cura di te! Io indagherò l’animo del fratello. 

  Questo è tutto ciò che potrà svelare 

quale sia l’inafferrabile vero. ECO. È vero. 
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APPUNTI SU PARINI E PETRARCA 

 

Antonio Di Silvestro* 

 

 

   Chi si accosti, a margine del rapporto tra Parini e la nostra tradizione poe-

tica, a una prima indagine sulla presenza di Petrarca nella poetica e poesia 

dell’abate di Bosisio, prova un certo imbarazzo, in quanto da un lato positi-

vamente impressionato dall’equilibrio e apertura del giudizio storico-lettera-

rio sulla figura e l’opera dell’aretino, dall’altro ‘scoraggiato’ dal petrarchismo 

per certi versi scolastico della produzione lirica di esordio. 

   Che Petrarca fosse nel novero dei letterati “magni” familiari a Parini è con-

fermato, nella vita premessa alla sua edizione delle Opere, da Reina, il quale a 

proposito del giovane poeta ricorda che «ostinato nondimeno nella felice sua 

inclinazione, divoravasi di rado qualche buon libro filosofico, e benché privo 

d’interpreti attentamente rileggeva gli amati suoi Virgilio, Orazio, Dante e Pe-

trarca con Berni, ed Ariosto».1 

   Per tentare di dipanare queste tracce petrarchesche è necessario partire 

dalla collocazione data alla figura del letterato nella seconda parte dei Principii 

delle belle lettere (precisamente nel capo IV, De’ progressi della lingua italiana e degli 

eccellenti scrittori di quella nel secolo decimo quarto). Per Parini il poeta del Canzo-

niere è «fornito di gusto anche più squisito e delicato» di Dante. In linea con 

un orientamento diffuso nella seconda metà del ’700, incline al riconosci-

mento dell’auctoritas petrarchesca, soprattutto sul versante dell’attività del fi-

lologo e dell’umanista,2 egli lo ritiene superiore all’Alighieri, in quanto «dal 

più bel fiore della spenta lingua latina e dall’antica provenzale introdusse nel 

nostro idioma e graziosi vocaboli e gentilissime forme del dire, atte a nobili-

tare non solamente la poesia, ma la prosa medesima». Infatti mentre «molte 

delle forme usate da Dante furono, e dal Petrarca medesimo e da’ buoni 

scrittori, che venner di poi, neglette o dismesse, […] quelle che il Petrarca 

usò […], passarono e durano tuttavia nelle scritture più nobili e più eleganti 

dell’italiana favella».3 Il poeta di Laura dunque, attraverso il suo procedere 

poetico «più modesto e castigato», aveva arricchito di «parole e maniere leg-

giadre»4 la nostra lingua. 

 
   *Professore associato di Filologia della letteratura italiana all’Università di Catania. 

 
   1 PARINI 2017, p. 195.  
   2 TATTI 2006, pp. 67-86.  
   3 PARINI 1967, pp. 769-770.  
   4 Ivi, p. 770. 
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   Nettamente diverse, e per certi versi in antitesi tra loro, sono anche le spie-

gazioni addotte per spiegare la fortuna di Petrarca e Dante. La fama di 

quest’ultimo deriva da un rapporto inscindibile che egli seppe realizzare tra 

vita e poesia, in quanto, «trasferendo l’entusiasmo della libertà politica anco 

negli affari delle lettere», era giunto «a trattare in versi l’argomento il più forte 

ed il più sublime che a scrittore ed a poeta cristiano potesse convenirsi giam-

mai». La sua opera era stata capace di scuotere «le fantasie de’ suoi contem-

poranei rendute suscettibili di tetre e terribili impressioni dall’ignoranza e 

dalle sceleraggini», ma anche di solleticare «le loro avversioni e i loro odii». 

Per questo la Commedia, «per l’importanza dell’argomento e per la dottrina, e 

massimamente per l’interesse delle passioni dominanti, divenne famosa e ri-

cevuta non solamente nella Toscana, ma anche fuori».5 Tra le ragioni del suc-

cesso petrarchesco vengono invece additate, accanto all’argomento (il «sog-

getto»), «atto fors’anche troppo di sua natura ad invitar l’altrui attenzione», la 

dottrina platonica, «le insigni bellezze poetiche» e infine la notorietà dell’au-

tore dovuta ai frequenti viaggi.6  

   L’immagine di un Petrarca ‘padre’ della lingua letteraria si trova ribadita 

nella biografia di Reina, il quale, a giustificare l’abbandono del Giorno e il ri-

torno alla scrittura delle odi, ne individua la motivazione nella innata vena 

lirica del Parini. Per quest’ultimo «la ricca armoniosa pregevolissima favella 

Italiana», che si era ingentilita «nelle tenere e dilicate forme dell’originale Pe-

trarca», era debitrice della lezione dei classici; poeti Bernardo Tasso e Ga-

briello Chiabrera non erano stati in grado di riportarla «a quella vaghezza, e 

grandezza di modj, che sono proprj della Lirica Greca e Latina».7 

   Se nei Principii delle belle lettere a prevalere è un Petrarca custode dell’‘oro’ 

della nostra lingua, nell’icastico ritratto dell’ode La gratitudine (scritta molto 

tempo dopo le citate pagine dei Principii) emerge invece il profilo dell’intel-

lettuale militante degli studia humanitatis: 

 
…e dove 

L’ombra pur anco del gran Tosco move 

Che gli antiqui vestigi 

Del saper discoperse, e fèo la chiusa 

Valle sonar di così nobil Musa.8 (vv. 257-260) 

 

 
   5 PARINI 1967, pp. 768-769. 
   6 Ivi, p. 770. 
   7 PARINI 2017, p. 200.  
   8 PARINI 2013, p. 231. 
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   Gli «antiqui vestigi / Del saper» rappresentano la cultura classica che Pe-

trarca, da letterato umanista, fa dialogare con quella moderna (un’eco dei 

RVF in questi versi è in «chiusa / Valle», che ricorda l’analogo sehnal disse-

minato in diversi luoghi del Canzoniere:9 «In una valle chiusa d’ogni intorno» 

[CXVI, v. 9]; «Se ’l sasso, ond’è più chiusa questa valle» [CXVII, v. 1]; «In 

una chiusa valle, ond’esce Sorga» [CXXXV, v. 93]; «Valli chiuse, alti colli, et 

piagge apriche» [CCCIII, v. 6]).10 

   Annotando quei versi della Gratitudine, Gambarelli coglieva la sostanza del 

giudizio espresso in sede accademica dal suo maestro: «A questo chiarissimo 

lume dell’Italia, specialmente, deve il mondo il risorgimento delle buone let-

tere, delle belle arti, e della critica erudizione», aggiungendo più avanti: 

«Gl’Italiani, pressoché generalmente, riguardano il Petrarca come un mero 

poeta amoroso senza più».11 Una limitatezza di prospettiva di cui Parini era ben 

consapevole. 

   Nel Parini lirico c’è un’altra menzione indiretta di Petrarca: quando nell’ode 

Il dono ricorda il «fero Allobrogo» Vittorio Alfieri, l’autore istituisce un impli-

cito parallelo con un passo della Vita, dove Alfieri racconta di aver ricusato 

di studiare a Milano il famoso Virgilio ambrosiano, definendosi in quest’oc-

casione appunto «barbaro Allobrogo».12 

   Dai questi primi riscontri emerge, a livello della poetica e della riflessione 

critica pariniana, un sostanziale riconoscimento della funzione mediatrice del 

letterato Petrarca,13 riconoscimento che esclude eventuali digressioni su temi 

e figure del petrarchismo arcadico e post-arcadico. In realtà, una brevissima 

postilla su quest’ultimo possiamo ritrovarla nella rassegna contenuta nel capo 

V della seconda parte dei Principii delle belle lettere (dal titolo De’ progressi della 

lingua italiana nel secolo decimosesto e ne’ seguenti). A proposito dei lirici, se un 

Guidiccioni «ha uno stile tutto suo» con cui nobilita la lingua italiana, se 

un’opera come la Coltivazione dell’Alamanni «è un testo insieme della lingua, 

 
   9 Per le citazioni dai Rerum vulgarium fragmenta facciamo riferimento a PETRARCA 2008.  
   10 Per il riscontro sui loci paralleli petrarcheschi abbiamo fatto ricorso alla concordanza del Can-
zoniere approntata da SAVOCA - CALDERONE 2011, basata sul testo dell’edizione critica citata 
alla nota precedente. 
   11 PARINI 2013, p. 231. Nel testo pubblicato nell’edizione delle Opere di Reina, dove la nota è 
più stringata, Petrarca si presenta come «sommo Poeta e Filosofo» (cfr. ibidem).  
   12 PARINI 2013, p. 214. 
   13 In un’ottica simile si pone il giudizio di Scipione Maffei, il quale ritiene Petrarca un «gran 
restauratore della lingua latina, grand’ampliatore della toscana, Istorico, Filosofo, e colui final-
mente, che pose agli studi migliori la mano, perché risorgessero dall’oblivione» (cfr. NICOLETTI 
2006, p. 40). 
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della poesia e della letteratura italiana»,14 autori come Coppetta, Di Costanzo, 

Rota e Tansillo, «sdegnando di camminare sempre sulle pedate del Petrarca, 

si aprirono nuove strade»; fra questi anche Giovanni Della Casa, che con le 

sue liriche «aprì anch’egli una nuova scuola».15 Se, alla luce di questo ricono-

sciuto distacco dalla via maestra del Canzoniere, Parini sembra rimuovere nel 

proprio disegno storiografico il fenomeno del petrarchismo, come si concilia 

l’‘omaggio’ al poeta di Laura nei testi di apertura di Alcune poesie di Ripano 

Eupilino? 

   Se per un verso il Canzoniere è un livre de chevet dell’abate di Bosisio, dall’al-

tro è pur vero che il petrarchismo del Parini giovane si inscrive nella linea 

platonizzante della lirica arcadica, anche se non nelle forme ‘ortodosse’ po-

tenzialmente generabili da un testo come In qual parte del ciel, in quale idea (RVF 

CLVI). Egli riconosceva in questa componente platonica, «la quale era in 

gran credito ne’ tempi dell’autore e più ancora qualche tempo dipoi»,16 uno 

degli elementi della ‘sequela’ petrarchesca nella poesia e letteratura italiana. 

Partecipe indubbiamente di quel peculiare platonismo, egli sembra però ri-

tornare ai platonici del ’500, ossia a quel petrarchismo rinascimentale che, 

mentre derubricava l’impegno pubblico del letterato, mirava a svuotare di 

ogni contenuto problematico l’ideologia amorosa nata dalla ‘storia’ del Can-

zoniere. 

   Soffermandoci a questo punto alle soglie della raccolta giovanile di Ripano 

Eupilino, non può passare inosservata la contraddizione fra la forma espres-

samente antologica denunciata dall’autore nella premessa A’ leggitori («Voi ci 

troverete dunque nel presente volumetto, componimenti e Sacri e Morali e 

Amorosi e Pastorali e Pescatorj e Piacevoli e Satirici e di molte altre guise)»17 

e l’utilizzo di un palinsesto così autorevole come il sonetto proemiale dei 

Rerum vulgarium fragmenta, con cui Parini sembra voler condurre il lettore in 

un percorso a dominante erotico-autobiografica. Il testo iniziale tuttavia non 

funge da cornice dell’intera raccolta, bensì di un raggruppamento circoscritto 

ai primi 14 testi, in cui la ripresa del modello petrarchesco è condotta ad un 

livello precipuamente formale. Manca la complessa dialettica interiore che 

drammatizza già nell’incipit del Canzoniere la situazione dell’io lirico; tutto si 

gioca su un piano di ‘ineffabilità’ della lode: 

 

 
   14 PARINI 1967, pp. 785-786. 
   15 Ivi, pp. 787-788. 
   16 Ivi, p. 770. 
   17 PARINI 2011, p. 59. Le successive citazioni da Alcune poesie di Ripano Eupilino saranno indicate 
direttamente nel corpo del testo, mediante il numero romano dei componimenti e/o il numero 
del verso di riferimento.  
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Voi, che sparsi ascoltate in rozzi accenti 

I pregi eccelsi della Donna mia, 

Non istupite, se tra questi fia 

Cosa, ch'avanzi 'l creder delle genti: 

Poichè, sebbene per laudarla i' tenti 

Le penne alzar per ogni alpestre via, 

Quel che meglio però dir si devria, 

Riman coperto alle terrene menti. 

Nè sia chi dall'esterno mio dolore, 

Onde in pianti mi struggo a poco a poco, 

Misuri la pietà dentro al suo core: 

Perchè quantunque in ogni tempo, e loco, 

Far mostra i' soglia del mio grande ardore, 

Assai maggior, ch'i' non dispiego, è 'l foco. 

 

   Le «rime sparse» divengono «sparsi… accenti», dove l’aggettivo non ritiene 

la benché minima vibrazione spirituale di quelli che nella chiusa del Secretum 

Francesco chiama sparsa anime fragmenta, ossia quei frammenti dell’anima che 

divengono suono delle «rime sparse». Parini aveva certamente intuito l’im-

portanza di questo sintagma, che poteva per lui essere una chiave di lettura 

dell’opera (anche se non poteva avere contezza del titolo originario, a causa 

dell’oblio in cui erano caduti gli autografi petrarcheschi). Tuttavia, mentre in 

Petrarca il significato di «sparse» è quello di “testi diffusi in modo saltuario”,18 

in Parini esso allude a una poesia frutto di una espressa selezione autoriale 

(non conserviamo autografi che attestino fasi di elaborazione e di assemblag-

gio dei testi della prima silloge). 

   Che si tratti di un voluto abbassamento tonale, lo prova il fatto che gli 

accenti sono «rozzi»,19 anche se volti a cantare «cosa, ch’avanzi il creder delle 

genti», verso che richiama il «manifesto accorger de le genti» di Solo e pensoso 

(RVF XXXV, v. 5). Nonostante il poeta tenti «le penne alzar» (metafora che, 

più che dai RVF, sembra di coniazione cinquecentesca, ad es. da Gaspara 

Stampa20 o ancor meglio da Tasso: «con picciol nome in su l’alzate penne»),21 

le virtù della donna sopravanzano appunto il «creder delle genti», e il meglio 

 
   18 Su sparso si veda l’interpretazione di Daniello, riportata nel suo commento da Santagata: «non 
continuate et insieme raccolte, come quelle di Dante, il cui, il cui Poema è opra continuata, come 
l’Eneide di Virgilio: e questo è sparso, perciò che ogni sonetto è un poema diverso, non altrimenti 
che ogni ode d’Horatio si sia» (PETRARCA 1996, p. 7).  
   19 Per «rozzi accenti», ma in senso rovesciato, si veda il seguente sonetto tassiano: «ma non 
avvien però ch'in lei si deste / alcun breve dolor de' miei tormenti / anzi la cetra e i miei non rozzi 
accenti, e me disprezza e le mie voglie oneste» (TASSO T. 1994, LXXXVIII, vv. 5-8).   
   20 «Ma l'opra è tal, tal è la penna mia, / tal di voi parla e sente ogni persona, / che, credend'io 
d'alzar, v'abbasseria» (STAMPA 1976, CCXCI, vv. 12-14). 
   21 TASSO T. 1994, MCCLXX, v. 10. 
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di esse «riman coperto alle terrene menti». Ma l’impossibilità di svelare l’in-

terno travaglio è anche a parte subiecti: «Assai maggior, ch’i’ non dispiego, e ’l  

foco». 

   Un possibile intermediario nella fruizione del testo petrarchesco potrebbe 

essere (giustificata anche dalle frequentazioni cinquecentiste rivelate dalle pa-

gine dei Principii delle belle lettere) il sonetto d’apertura del canzoniere di Ga-

spara Stampa, che però è assimilabile a quello pariniano solo per i primi due 

versi: «Voi, ch’ascoltate in queste meste rime, / in questi mesti, in questi 

oscuri accenti»22 (dove l’elemento lessicale più significativo di comunanza è 

il sostantivo «accenti», in entrambi gli autori sostituto dei petrarcheschi «so-

spiri»).23 Per il resto la poetessa assume lo stesso atteggiamento di captatio 

benevolentiae del poeta dei Fragmenta, spostando quindi l’allocuzione verso co-

loro che sono in grado di apprezzare e stimare il valore su un piano sogget-

tivo, e non il valore trascendente dell’oggetto d’amore. 

   Allargando la nostra ricerca a incipit o a analoghi ‘paratesti’ della poesia 

quattro-cinquecentesca, non mancano reperti testuali appartenenti alla lette-

ratura prediletta da Parini, ossia quella che sulla scorta di Petrarca era stata in 

grado di portare a perfezione la lingua italiana: 

 
Voi che ascoltate mie iuste querele 

Deh, mòvavi pietà della mia sorte!  

(S. Aquilano, Strambotti, I, vv. 1-2)24 

 

voi ch’ascoltate l’ultimo partito 

della angosciosa mia e amara vita 

(D. Da Prato, XXXV, vv. 7-8)25 

 

Voi ch’ascoltate il lamentabil verso, 

fugite amor amaro e sua facella 

(P. Aretino, Opera nova, I, v. 1)26 

 

Voi ch’ascoltate l’una e l’altra lira 

(F. Beccuti dello il Coppetta, Rime, XXXII, v. 1)27 

 

Voi ch’ascoltate il mio doglioso stile 

(B. Tasso, Amori, vol. II, LVIII, v. 28)28 

 
22 STAMPA 1995, I, vv. 1-2.  
23 In Alcune poesie di Ripano Eupilino il sostantivo accento appare solo due volte, e sempre nella 
‘corona’ iniziale dei sonetti amorosi. 
24 AQUILANO 1967. 
25 LANZA 1973-1975. 
26 ARETINO 1989. 
27 CRISMANI 2012. 
28 TASSO B. 1995. 
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   Nel sonetto II di Ripano il dispiegarsi di una natura in pieno rigoglio, con 

un sole che splende «oltre l’usato stile» (con rinvio a RVF CCXXIX, v. 9), 

accompagna il sorriso di Cupido e Venere, che salutano la nascita della 

donna. In questo luogo sembra agire in chiave antifrastica il petrarchesco Era 

il giorno ch’al sol si scoloraro, dove invece il giorno dell’innamoramento, coinci-

dente con il venerdì santo, è segnato dallo scolorarsi dei raggi del sole.  

   Una visione euforica, quella disegnata da Parini, che continua nel sonetto 

III, concatenato nell’incipit con la chiusa del II («Il dì, che nacque la mia 

Donna al Mondo», anche qui con debito verso RVF IV, vv. 13-14: «Tal che 

natura e ’l luogo si ringratia / Onde sì• bella donna al mondo nacque» e 

CCCXXV, v. 61: «Il dì che costei nacque»). Qui l’«alta beltà» della donna 

supera quella della «Madre delle cose», anche se essa non sembra provenire 

né dal cielo, né dalla terra: «E di qual parte sì gran Donna move, / Che 

coll’alta beltà vince Natura?/ Se nel Ciel non è fatta, i’ non so dove», vv. 12-

14). 

   Intessuto di tòpoi stilnovistico-cortesi è il sonetto IV, dove appaiono le im-

magini degli strali d’amore e della fiamma che consuma il poeta. Parini ri-

prende il dantesco «Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende» e ne redistribui-

sce i lessemi nella prima quartina: 

 
Donna, se tu scorgessi il grande ardore, 

Che nel mio sen per tua beltà s’apprese,  

Ben diresti, che mai non accese 

In cor gentile d’innamorato Amore.  

 

   Nel sonetto VI la prospettiva è quella del colloquio nella memoria, che 

sembra riflettere più autentici accenti petrarcheschi: «Spesso mi torna il dolce 

tempo a mente, / Quando seduto con la Donna mia, / Io le narrava doloro-

samente / La pena del mio core intensa, e ria». Tutto petrarchesco è l’attacco, 

tipico dei testi memoriali del Canzoniere, ad es. di CXXVII, «Torna a la 

mente il loco / E ’l primo dì ch’i’ vidi a l’aura sparsi», e di CCCXXXVI, 

«Tornami a mente, anzi v’è dentro». 

   La situazione è quella di Solea lontana in sonno consolarme (RVF CCL), uno 

dei testi di ‘presagio’ della morte di Laura, che si presenta con la «dolce an-

gelica sua vista» e reca nel volto «Vera pietà con grave dolor mista». In Parini 

invece gesti e immagini della donna sono di segno positivo, dall’abbassare gli 

occhi dolcemente, al «dolce rossor» del volto, ai «dolcissimi accenti», alle pa-

role «alme e gioconde» che rapiscono l’anima dell’ascoltatore. Il v. 11, 

«L’Alma sen giva pellegrina, e sciolta» ci rimanda a RVF CCXLVI, testo 

anch’esso di premonizione, anche se implicato (ma non cronologicamente) 



ANTONIO DI SILVESTRO 

218 
 

con i sonetti dell’‘aura’. In Petrarca la donna, «con sue viste leggiadrette et 

nove», fa «l’anime da’ lor corpi pellegrine» (vv. 3-4); in Parini è l’ascolto delle 

parole, non la vista, a sublimare l’anima dell’amante. 

   Secondo Spongano il petrarchismo di questo sonetto «è meno indiretto del 

solito»; anche se il linguaggio è alquanto scarno (basti pensare alle ripetizioni 

aggettivali e avverbiali di dolce ai vv. 1, 5-6, 8) e «le clausole di certi versi sono 

facili e modulate su cadenze puramente sinonimiche», Parini rivela la non 

comune «capacità di indovinare una situazione»;29 Egli riscrive appunto la 

situazione tipicamente petrarchesca del ricordo secondo un modulo narra-

tivo-descrittivo.30 

   In questa ‘corona’ di testi emerge una eterogeneità stilistica che alterna 

«movenze melodrammatiche […] e moduli anch’essi settecenteschi».31 In 

realtà la ricerca del linguaggio petrarchesco è da intendere «come paradigma 

di elezione e limpidezza espressiva, […] di richiamo ad una forma classica 

levigata e chiara, pacata e composta».32 È la ricerca di medietas stilistica e tonale 

ad allontanare il giovane Parini «dalle manifestazioni del petrarchismo arca-

dico e a situarlo in una posizione […] di maggior maturità e complessità sti-

listica».33 Petrarca dunque, per viam negationis, si presentava nella prospettiva 

pariniana come modello di superamento dell’ortodossia arcadica. 

   In questo senso mi sembra rivelatore della volontà di assumere quel mo-

dello, non certo di sottoporlo a gratuita deminutio, il riferimento contenuto in 

un sonetto caudato di matrice bernesca, collocato nella sezione delle Poesie 

piacevoli. Il poeta, con toni ludici e caricaturali, con un Voi speculare a quello 

del sonetto iniziale, si rivolge ad un pubblico di «buone persone», e, descri-

vendo la dinamica tutta fisica dell’innamoramento di Ser Cecco, non può fare 

a meno di introdurre la storia dell’amante di Laura, accomunata dallo stesso 

tranello teso dal «furbo Amor» con il suo laccio: «E va gridando in istrada: 

Oimè lasso! / Come fece il Petrarca quella sera, / O mattina, ch’e’ fu tratto 

in conquasso» (LXX, vv. 12-14). 

   Come è noto Parini, in seguito al suo ingresso in Arcadia nel 1777 con il 

nome di Darisbo Elidonio, pubblicò una scelta di quindici componimenti nel 

XIII volume delle Rime degli Arcadi, edito a Roma nel 1780. In questa breve 

 
   29 SPONGANO 1965, pp. 21-22. 
   30 POMA 1967, p. 16, nota 13. 
   31 Ivi, p. 15. 
   32 Ivi, p. 17. 
   33 Ibidem. 
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selezione figurano dieci poesie di Ripano Eupilino, quattro sonetti ‘extrava-

ganti’ e l’ode La vita rustica, edita con il titolo La libertà campestre e con l’esclu-

sione di tre strofe. Parini, che era stato elogiato da Gioacchino Pizzi, custode 

dell’Arcadia romana, per le prime due parti del giorno, decide di offrire 

all’Accademia una documentazione della sua esperienza poetica giovanile, da 

cui sono esclusi i testi più segnati da suggestioni petrarchesche.34 Tuttavia, in 

questo minima autoantologia, figura almeno un sonetto significativo per il 

percorso che stiamo ricostruendo: 

 
Quand’io sto innanzi a que’ due lumi bei,  

vorrei mille segreti e mille aprire;  

ma s’affollan cotanto i pensier miei,  

che, per troppo voler, nulla so dire.  

Dice Amor: - Pusillanimo che sei,  

non sai che nel mio regno è d’uopo ardire? –  

I’ gli rispondo: - Amore, i’ parlerei,  

ma chi può a gran desir gran detti unire? –  

Sorride alquanto entro mio petto Amore:  

indi mosso a pietà ne gli occhi ascende  

pur con la face e pur co i dardi sui:  

e, quasi d’alto pergamo oratore,  

quindi parla per me, prega, riprende: 

I’ mi sto quieto, e lascio fare a lui.35 

 

   L’incipit ricorda, anche se vagamente, quello di RVF XVIII, «Quand’io son 

tutto volto in quella parte / Ove il bel viso di madonna luce» (vv. 1-2). Tut-

tavia, spostandoci nel magmatico territorio dei testi sparsi, una maggiore au-

tenticità di accenti la ritroviamo in un trittico di testi destinati all’Accademia 

dei Trasformati (la data ipotizzata è il 1757,36 di pochi anni posteriore alle 

poesie di Ripano Eupilino), e composti intorno al tema «La malinconia». Di 

essi i primi due sono lessicalmente e tematicamente speculari: 

 
Occhio indiscreto, che a cercar ti stanchi  

Da qual d’uomo o di sorte o di ciel colpo  

La cura uscì che quasi a scoglio polpo  

A quest’alma mia par che s’abbranchi;  

 
   34 Poco rilievo hanno le riprese di versi come quella del son. Perché nel mar di procellosa vita, che al 
v. 12, «Rida la stolta, e i mali suoi non senta» (Poesie varie. Sonetti, CI, v. 12, in PARINI 1967, p. 
463) riecheggia il v. 11 di Spirto gentil (RVF LIII): «Italia, che suoi guai non par che senta». 
   35 Poesie varie. Sonetti, XCVII, in PARINI 1967, p. 461. Il sonetto, a detta di Bonora, non è data-
bile, e sembra essere stato composto per la contessa Paola Castiglioni, alla quale è indirizzata ideal-
mente anche l’ode La recita dei versi, l’incompiuta O la tua stirpe egregia e il sonetto sparso Le fresche 
ombre tranquille, i colli ameni (ivi, nota p. 962). 
   36 Ivi, nota p. 1028. 
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So che nel volto, e per li membri stanchi, 

Esce furtivo il duol ch’io sgrido e incolpo:  

Ma se ben piango e mi scoloro e spolpo,  

Non fie’ mai ch’al tuo guardo il cor spalanchi.  

Ragion l’arcano mio avvinse a un sasso 

E tal nel fondo del mio sen immerse,  

Che d’occhio acume non può gir sì basso.  

Mio duol, richiama tue orme disperse,  

Ti rannicchia e ti cela entro al cor lasso  

A le viste de gli uomini perverse.   

 

Occhio indiscreto, or taci e più non angi  

Con dimande importune il mio cor lasso!  

Più facil ti saría svellere un masso:  

Taci, o più tosto, se sai pianger, piangi.  

Lascia che muto il mio dolor mi cangi  

quasi novella Niobe, in un sasso; 

Lascia che fino al duro ultimo passo  

L’erma tristezza mia mi roda e mangi.  

Se amico occhio mi sei, sol ti sia detto  

Che nulla sceleraggine ha consorte  

Quest’aspra atroce doglia onde son stretto.  

Ma tu parli, cor mio? Di durar forte  

Già ti se’ stanco? Deh tu vieni e in petto  

Questo debole cor strozzami, o Morte!37 

 

   La ricerca di linguaggio di questi testi è testimoniata da una serie di interes-

santi varianti, tradite da alcuni manoscritti rispetto all’autografo (rappresen-

tato per il primo sonetto da Ambr. III 1 g e per il secondo da Ambr. II 1 g). 

Il v. 4 del primo testo, «A quest’anima mia par che s’abbranchi», è in Ambr. 

III 5, Ambr. III 6, Ambr. III 8 e Triv. 890 «Par che intorno al mio cor lasso 

s’abbranchi», dove all’«anima» subentra il topos del «cor lasso». Il v. 5, «So che 

nel volto, e per li membri stanchi» appare più marcatamente soggettivizzato 

rispetto a «Spesso nel volto, è ver, ne’ membri stanchi» degli altri testimoni 

sopra citati. Il v. 7, «Ma se ben piango e mi scoloro e spolpo», a fronte di 

«sebben mi scoloro e scarno e spolpo» degli altri mss., rivela un più esplicito 

debito verso la lezione petrarchesca, in virtù della serie ternaria che ricorda 

l’analogo «mi disosso et snervo et spolpo» di RVF CXCV, v. 10, che passa 

attraverso autori come il Tebaldeo («lui sol cagion è ch’io mi snervo e 

 
   37 I testi qui riportati seguono la lezione stabilita dalla dott.ssa Amelia Juri, nell’ambito di una 
ricerca coordinata da Uberto Motta e finalizzata all’edizione critica delle Rime varie. I materiali te-
stuali, con relativo apparato delle varianti e discussione critica, sono reperibili in Sperimentalismo 
pariniano: le “Rime varie”.TestiXI-XX, all’indirizzo  http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/ge-
stens/f/as/files/4740/39675_160215.pdf. 
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spolpo», Rime estravaganti, 673, v. 66)38 e Gaspara Stampa, che al v. 3 del son. 

Comincia, alma infelice, a poco a poco (CXCI) ha «a cui pensando sol mi snervo et 

spolpo», per giungere fino a Ripano Eupilino: «a dire che perciò mi spolpo e 

scuoio» (LXXX, v. 6).  

   Una corretta collocazione storico-linguistica del ‘gradiente’ petrarchesco 

della scrittura pariniana, visto naturalmente nella contaminatio di modelli e 

fonti su cui l’abate di Bosisio costruisce il proprio linguaggio poetico, va fatta 

a mio avviso partendo dal giudizio carducciano sul Parini giovane come «ar-

cade […] arretrato al Cinquecento».39 Questo vale soprattutto per la sezione 

dei sonetti pastorali, pescatori e magici, ma anche per le traduzioni-imitazioni 

da Anacreonte (XXXII-XXXV) e da Mosco (XXXI), per le quali si può ri-

petere quanto egli scriveva nei Principii delle belle lettere sul Tasso e sull’Aminta: 

 
L’altra cosa che egli fece, [dopo aver scelto «nella nostra favella quanto ci era di 

più pure, di più leggiadre, di più gentili parole e forme del dire»] si fu di andare 

imitando negli eccellenti Greci, e massimamente in Anacreonte, in Mosco e in 

Teocrito, certe figure, certi traslati, certe imaginette, certi vezzi insomma che 

paiono affatto naturali, eppur sono artifiziosissimi e delicati.40  

 

   In questa imitazione Tasso «non ricopiò […], né troppo da vicino imitò, 

ma sul tronco delle greche bellezze […], innestò le sue proprie e quelle della 

sua lingua». Da ciò era venuto «un frutto nostrale di terzo sapore, talvolta 

anche più dolce e saporito del primo ed originario».41 

   Questo giudizio sul Tasso permette a mio parere di cogliere il senso 

dell’esperienza delle poesie di Ripano Eupilino, il cui obiettivo è quello, per 

dirla con Fubini, di una «liberazione dalla “musica”, raggiunta mercè una più 

intima adesione alla poesia dei classici e in particolare dei latini».42  Per questa 

ragione «al Chiabrera e ai chiabreristi» Parini «oppone il vero Pindaro e il vero 

Anacreonte, che rimangono per lui modelli da tener presenti per conseguire 

l’eccellenza poetica da loro raggiunta».43 Allo stesso modo, alle degenerazioni 

petrarchiste di scuola egli non poteva non opporre il vero Petrarca, per il 

quale si può ripetere quello che scriveva di Anacreonte, la cui poesia è capace 

«di toccar l’anima nostra ne’ più intimi suoi sentimenti, e con una idea appena 

 
   38 TEBALDEO 1992. 
   39 CARDUCCI 1903, p. 28. 
   40 PARINI 1967, p. 794. 
   41 Ibidem. 
   42 FUBINI 1954, p. 333. 
   43 Ivi, p. 345. 
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accennata risvegliarne mille altre tutte della stessa categoria, fra le quali 

l’anima stessa è costretta d’ondeggiar voluttuosamente per lungo tempo».44 

   Nel Discorso sopra la poesia Parini cita un verso di RVF CLXVI: «Là dove 

Apollo diventò profeta», polemizzando contro «certi facitori di versi o sia 

misuratori di parole»;45 a costoro e a quelli che la condannano o sminuiscono, 

in quanto applicati «ad alcuna delle scienze o delle arti più utili», egli contrap-

pone un’idea di poesia, nella sua origine e nel suo fine, come «arte di imitare 

o di dipingere in versi le cose in modo, che sien mossi gli affetti di chi legge 

od ascolta, acciocché ne nasca diletto».46 La poesia, per la sua universalità nel 

rappresentare i sentimenti umani, produce «un vero, reale e fisico diletto».47 

Come esempio di ciò che può suscitare i più svariati sentimenti nel lettore 

vengono elencati «gli effetti sempre diversi dell’illustre amante di Laura, i su-

blimi capricci e grotteschi di Dante», per continuare con Ariosto e Tasso. Ma 

per generare questi sentimenti, per «toccare e muovere», bisogna essere vero 

poeta; ed è tale solo chi è «tocco e mosso egli medesimo».48  

   È vero che quando Parini dice che «la poesia, muovendo in noi le passioni, 

può valere a farci prendere aborrimento al vizio, dipingendocene la purezza; 

e a farci amar la virtù, imitandone la beltà»,49 ci fa pensare a quanto scriverà 

nei Principii di Dante, che scuoteva «le fantasie de’ suoi contemporanei» e 

solleticava «le loro avversioni e i loro odii».50 Si potrebbe dire che, in un’ottica 

sensistica (che è quella del Discorso), Parini ci appare più ‘dantesco’, mentre 

nella sua sperimentazione formale egli segue un Petrarca passato certo attra-

verso la mediazione tassiana e arcadica, ma visto (insieme a Dante, Boccaccio 

e i suoi amati Virgilio e Orazio), nel novero di quelli che Leopardi chiamava 

i «grandi classici fra’ moderni» (Zibaldone, 4413,1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   44 PARINI 1967, p. 795. 
   45 Ivi, p. 594. 
   46 Ibidem. 
   47 Ivi, p. 596. 
   48 Ivi, pp. 597-598. 
   49 Ivi, p. 598. 
   50 Ivi, p. 769. 
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«ERRA L’ARMONIA». DIONISIACO E APOLLINEO 

NEL LESSICO MUSICALE LEOPARDIANO 

 

Giambernardo Piroddi* 

 
Sono il proprietario  

di un orecchio innamorato […] 
Ogni cosa ha fine con l’orecchio […]  

L’altra vita pure è rappresentata 
come materiata di musica, una grande armonia. 

 Oh potessero le dissonanze 
della mia vita in essa dissolversi! 

KIERKEGAARD 

    
 
   Collocata nella ‘Sala di Venere’ della Galleria degli Uffizi di Firenze il ven-

tinove di aprile del 1812, la Venere Italica1 ad opera dello scultore neoclassico 

Antonio Canova non poté non ispirare l’esordiale dedica che compare nel 

proemio alle foscoliane Grazie:2 
 

Al cor men fece / dono la bella dea che tu sacrasti / qui su l’Arno alle belle arti 

custode, / ed ella d’immortal lume e d’ambrosia / la santa immago tutta pre-

cinse.3 

 
   *Insegnante, saggista e giornalista, dottore di ricerca in Letteratura e filologia italiana. 
 

   1 Quella che doveva da principio essere soltanto una copia dell’originale statua greca fu dal 
grande artista trasformata in un capolavoro autonomo e sui generis, concepito grazie ad una sensi-
bilità del tutto nuova, aggiornata e moderna, che seppe rappresentare la dea sì carica di sensualità 
ma, nel contempo, di eterea grazia. L’opera fu realizzata per sostituire la Venere medicea, copia elle-
nistica dell’Afrodite di Cnido realizzata da Prassitele, portata nel 1802 a Parigi ma successivamente 
ricollocata agli Uffizi dopo la caduta di Napoleone. Scriveva lo stesso Foscolo nella lettera a Isa-
bella Teotochi Albrizzi datata Firenze 15 ottobre 1812: «Ed è pur bello <il simulacro della Venere 
canoviana>! Ma non crediate che spiri deità come l’altra, né quella celeste armonia: ma pare che il 
Canova paventasse la terribile gara dell’arte col greco scultore; onde abbellì invece la sua nuova 
Dea di tutte quelle grazie che spirano un non so che di terreno ma che muovono più facilmente il 
cuore fatto anch’esso d’argilla» (FOSCOLO 1956, p. 127); cfr. anche la lettera all’Albrizzi del 18 
ottobre 1812 (Ivi, p. 177). Si vedano altresì BARBARISI 2005, pp. 27-50; CLIFFORD 1995. 
   2 Il gruppo scultoreo delle Tre Grazie (cfr. FOSCOLO, Le Grazie, I, vv. 20-23) fu realizzato dal 
Canova per l’imperatrice Giuseppina moglie di Napoleone (attualmente collocato al Museo Her-
mitage di San Pietroburgo; il poeta poté ammirarne a Woburn Abbey, vicino Londra, una copia 
realizzata dallo stesso Canova in omaggio al duca di Bedford). In esso sono raffigurate le tre figlie 
di Zeus (Aglaia, Eufrosine, Talia), che rappresentano castità, bellezza, amore: risalta la disciplinata 
sensualità delle forme in cui equilibrio ed esattezza delle proporzioni pienamente esprimono il 
canone atemporale della bellezza classica e la sovrana armonia che domina sulle passioni. Su Ca-
nova e Foscolo cfr. più diffusamente CROCE 1966, pp. 367-373; FOSCOLO 1987; BRUNI 1991; AMO-

RETTI 1991, pp. 5-19; BRUNI 2009; BRUNI 2011, pp. 505-18; NENCIONI 1988, pp. 339-68 
   3 FOSCOLO, Le Grazie, I, vv. 15-19: «Questo procedimento di osmosi classicistica appare tanto 
più significativo quando si pensi che il poeta ne convalida la suggestiva profondità anche sul piano 
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   Apollinea armonia del dettato lirico, versale concinnitas, entrambe tanto epi-

grammatiche quanto programmatiche: l’ideale neoclassico di bellezza, di cui 

l’autore dei Sepolcri intende materiare il suo poema attraverso una langue 

dell’ineffabile che ricorre a metafore, analogie ed all’intrinseca musicalità dei 

versi, è incarnato dalla grazia, purezza, levigatezza delle superfici che caratte-

rizzano la scultura canoviana. Essenzialità delle figure, fascino delle forme, 

morbidezza dei panneggi, luminosità diffusa segnatamente distinguono le 

opere dell’artista che rivisitò la statuaria greca aggiornandola alla Edle Einfalt 

und Stille Größe: «nobile semplicità e quieta grandezza» del canone winckel-

manniano, conchiusa formula d’una Weltbild trionfalmente neoclassica cui 

sono debitrici le tre sacerdotesse delle foscoliane Grazie: personificazione di 

musica, danza e poesia, dispensatrici d’una consolatrice bellezza che dona ar-

monia all’universo ed in toto si rispecchia nelle arti (corsivi nostri): 

 
Cantando o Grazie degli eterei pregi / di che il cielo v’adorna, e della gioja / che 

vereconde voi date alla terra, / belle vergini! A voi chieggio l’arcana / armoniosa 

melodia4 pittrice / Della vostra beltà.5  

 
della strumentazione culturale e linguistica […] i canali di trasmissione fra le due civiltà (quella 
Toscana e quella ellenica) e quindi non solo nella applicazione dei canoni dell’ut pictura poesis, ma 
facendo anche ricorso ai testi della letteratura fiorentina del Quattrocento […] dove il recupero 
della lezione greca, attraverso la mediazione degli umanisti appariva irrecusabile oltre che poetica-
mente proficuo» (NICOLETTI 2007, p. 65). 
   4 Nel Proemio del poema l’usuale invocazione alle Muse è rivolta alle Grazie stesse, uniche ispira-
trici di un’ars poetica genuina che è definita come «armoniosa melodia», capace di consolare gli 
uomini e superare ogni disarmonica tensione fra gli esseri umani: «La poesia ha quanto la pittura 
bisogno di rappresentazioni particolari, che i logici chiamano idee concrete; deve parlarti di fatti 
ed oggetti e di persone esistenti in natura, per alzarti senza che tu te ne avvegga la mente all’uni-
versale beltà dell’oggetto. Deve farti passare dal noto che mostra evidentemente, all’ignoto a cui 
tende facendolo sospettare» (FOSCOLO 1985, p. 963). Riguardo al lemma ‘melodia’, indubbia 
quanto ben documentata è la sua fortuna in poesia, a cominciare dalla Commedia dantesca (vedi in 
Pg. XXIX, v. 22; Pd XIV, v. 32, e XXIII, vv. 97 e 109), per proseguire attraverso le opere di 
Boccaccio, Boiardo, Ariosto, Tasso: «Tra Sei e Settecento si incontra soprattutto nei poeti dell’età 
barocca, in Marino in primo luogo, ma è anche nel Parini del Giorno e delle Odi. Conosce, infine, 
una maggiore fortuna nell’Ottocento: da Foscolo, prosatore e poeta, a Leopardi (nei Canti nelle 
Lettere, ma soprattutto nello Zibaldone), da poeti come Tommaseo, Prati e Aleardi, alle Confes-
sioni di Nievo e all’ambiente milanese di Rovani, dei fratelli Arrigo e Camillo Boito e di Camerana, 
per arrivare, alla fine, a Pascoli, ma, soprattutto, a D’Annunzio, in cui la voce compare copiosa-
mente» (VENTURI 2008, p. 103; cfr. GIRARDI 2000). 
   5 FOSCOLO, Le Grazie, I, vv. 1-6. L’intensa relazione tra poesia e arti figurative, caratteristica della 
poetica neoclassica, viene chiarita da Foscolo nella Dissertazione sopra un antico inno alle Grazie (1822), 
come anche nel Saggio sulla letteratura contemporanea in Italia, in cui l’autore puntualizza il proprio 
punto di vista sul ‘dipingere’, citando Parini e Dante: «Tutta la vita del Parini fu impiegata nel 
praticare la massima che la poesia dovrebbe esser pittura ed infatti, eccettuato Dante, tutti gli altri 
poeti italiani soltanto eccezionalmente dipingono, per tutto il resto descrivono. A forza di meditare 
al Parini riuscì quel che fu il prodotto naturale del meraviglioso genio di Dante, e sarebbe difficile 
indicare dieci versi consecutivi del poema pariniano, da cui un pittore non possa trarre un compito 
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«Armoniosa melodia»: il flautato pleonasmo in sé agglutina quanto nei Prin-

cìpi di critica poetica Foscolo – non lontanamente da quanto accade al Leopardi 

delle prose zibaldoniane – più diffusamente spiega. Ovverossia, esiste in na-

tura una «segreta armonia» con carattere di universalità e valenza double face: 

dapprima in interiore homine, a seguire in exteriore. Valenza rispettivamente con-

solatrice nel primo caso, catartica nel secondo, poiché assolve ad una fun-

zione sociale finalizzata alla purificazione delle passioni umane, favorendo i 

più nobili traguardi della civiltà. 

   La riflessione foscoliana assegna dunque al concetto di armonia6 una sicura 

volontà d’arte, pressoché onnipresente: pittura, scultura, architettura, poesia, 

musica. Tutte all’unisono celebrano l’armonica consonanza di forme, pro-

porzioni, versi, note. Tale eufonica euritmia, dall’uomo esperibile, coesiste 

secondo Foscolo con una disarmonia naturalmente insita nelle cose; all’equi-

librata e misurata sintesi binomia di ars ed ingenium umani spetta l’amalgama 

che escluda ciò che è discorde e sgradevole. Una cogenza a tutta prima im-

prescindibile alla musica più che alle altre discipline; tuttavia per il letterato 

italiano tra i massimi esponenti del Neoclassicismo e del primo Romantici-

smo soltanto la poesia perfettamente assomma l’armonia di tutte le arti, per 

mezzo d’una musicale melodia delle parole e delle cadenze dei versi (corsivi 

nostri): 

 
Esiste nel mondo una universale secreta armonia, che l’uomo anela di ritrovare come 

necessaria a ristorare le fatiche e i dolori della sua esistenza; e quanto più trova 

siffatta armonia, quanto più la sente e ne gode, tanto più le sue passioni si de-

stano a esaltarsi e purificarsi, e quindi la sua ragione si perfeziona. Questa armo-

nia nondimeno di cui l’esistenza è sì evidente, e di cui la necessità è sì fortemente 

esperimentata più o meno da tutti i mortali, vedesi (come tutte le cose che la 

natura offre all’uomo) commista a una disarmonia di cose, le quali cozzano e si 

attraversano e spesso si distruggono fra di loro. Però nella musica più che nelle altre 

arti appare evidente che l’immaginazione umana trovò il modo di combinare i suoni ch’esistono 

in natura onde produrre melodia e armonia, sottraendone tutti i suoni rincrescevoli o discordi.7  

 
dipinto con tutte le varietà richieste di attitudini e espressioni» (FOSCOLO 1958, II, p. 509). 

6 Nella Lettera a Fabre Foscolo così definisce l’armonia nella scrittura: «Ed è che tanto in prosa, 
quanto in verso, lo scrittore deve esattamente osservare il Disegno del pensiero; né io intendo il 
disegno generale dell’opera che altri chiamerà architettura […] bensì il disegno d’ogni pensiero 
partitamente prima considerata ogni parola con l’altra e per conseguenza ogni idea destata da ogni 
parola, e poi ogni gruppo di minime idee, con le altre vicine; e poi tutto il pensiero prodotto dalle 
idee riunite; e quindi il periodo, e un periodo con l’altro; in guisa che ne risulti una progressione 
di membri e di suoni,[…] e il tutto abbia  una varietà di suoni, di tinte e di passaggi di luce e di 
chiaroscuro, che non è infine del conto se non quell’incantesimo che produce armonia» (FOSCOLO 
1965, I, pp. 232-33). 
   7 FOSCOLO 1958, pp. 17-18.  
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   Un’armonia tanto evidente quanto more geometrico demonstrata, pienamente 

nell’alveo delle poetiche del Neoclassicismo per cui l’arte è fedele rappre-

sentazione di perfetta bellezza, eterea, ideale: irrinunciabile kalokagathìa che 

esclude ogni disarmonia, asperità, ossimorico stridore. Tutto ciò si traduce, 

nelle Grazie, in cesello versificatorio, ricercata concinnitas, equilibrio formale, 

torniti intarsi testuali diretti a raggiungere una fusione del dettato lirico che 

sia garantita dalla musicalità e dalla misura del verso (corsivi nostri): 

 
Il potere universale della musica è prova evidente della necessità che noi sentiamo 

dell’armonia.8 L’effetto dell’armonia che la musica produce all’anima per gli orec-

chi, per mezzo di suoni uniti con diversi modi e gradi, viene pure ugualmente 

prodotto dalla scultura, dalla pittura e dalla architettura per la via degli occhi e 

per mezzo di forme, di tinte e di proporzioni che armonizzano fra di loro. Ma 

la poesia unisce l’armonia delle note musicali per mezzo della melodia delle pa-

role e della misura del verso; – e l’armonia delle forme, de’ colori e delle propor-

zioni per mezzo delle immagini e delle descrizioni […] tuttavia l’efficacia della poesia 

è più potente, tanto a cagione della riunione di tutti i generi di armonia, quanto per 

la simultaneità e rapidità del loro progresso.9 

 

   L’autore liricamente restituisce tali contenuti programmatici raddensando 

in uno stile di rarefatta classicità la sua riflessione filosofica, morale e civile 

sulla bellezza: Leitmotiv sempre caro – per dirla con Leopardi – alla cultura 

neoclassica. L’armonia delle Grazie obbedisce ad una forza di coesione ed 

equilibrio del caotico universo, ad una lex che esercita la propria signoria sugli 

uomini consentendo loro di superare (per quanto illusoriamente) ogni disso-

nante souffrance: quella di cui sarà dalle fondamenta materiata l’intera rifles-

sione leopardiana (sino a giungere alle ultime propaggini del Novecento, in 

versi e in prosa). 

   Nel secondo inno delle Grazie leggiamo (corsivi nostri): 

 
   8 Il vocabolo ‘armonia’, se inteso nell’accezione squisitamente tecnica indicante l’ensemble accor-
dale di composizioni fondantesi sulla polifonia, cominciò ad essere impiegata nell’accezione mu-
sicale moderna in età rinascimentale: un passaggio fondamentale nella storia dei linguaggi e 
dell’estetica musicali. Ma già in età medievale erano definite “armonie” gli intervalli consonanti di 
ottava, quarta e quinta, mentre gli altri erano ritenuti dissonanti. All’inizio del sesto secolo Severino 
Boezio spiegava tale teoria sulla base del principio che i rapporti consonanti sono sempre indivi-
duati da proporzioni semplici. Ma è la più tarda polifonia occidentale a gettare le basi di una con-
cezione dell’armonia come ampio sistema di regole inerenti la concatenazione di accordi (cioè 
almeno tre note suonate simultaneamente) e l’eventuale repechage delle dissonanze in funzione di 
ulteriore sfumatura o ‘colore’ sulle consonanze. Gioseffo Zarlino, autore delle Istituzioni armoniche 
(1558) e maggior teorico musicale rinascimentale, definiva l’armonia come amalgama di note nato 
dalle ‘modulazioni’ (concatenazioni di accordi). 
   9 FOSCOLO 1958, pp. 17-18. 
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Già del piè delle dita e dell’errante /estro, e degli occhi vigili alle corde / ispirata 

sollecita le note /che pingon come l’armonia diè moto / agli astri, all’onda eterea 

e alla natante / terra per l’oceàno, e come franse / l’uniforme creato in mille 

volti / co’ raggi e l’ombre e il ricongiunse in uno, /e i suoni all’aere, e diè i colori 

al sole, / e l’alterno continüo tenore /alla fortuna agitatrice e al tempo; /sì che le 

cose dissonanti insieme /rendan concento d’armonia divina / e innalzino le menti oltre la 

terra.10 

 

   «Errante /estro». Il forte, allitterante quanto fonicamente aspro enjambement 

è congeniale a Foscolo per rimarcare tramite l’inarcatura che nella sua con-

cezione l’impulso creativo erra. Incontrollato, ebbro di caotica energia, esso 

vagabonda. Scintilla generatrice d’ulteriori scintille che soltanto la Musica 

può riaggiogare alla divina armonia che dantescamente «tutto move» ed unica 

può innalzare le menti umane oltre il sepolcrale confine dell’esistenza. 

   Si rende allora necessaria, per il poeta, una climax ascendente, un movi-

mento ascensionale di elevazione dal chaos al kosmos, che produca armonia; la 

quale, attraverso l’azione delle Grazie, rende l’uomo consapevole della bel-

lezza, garantendogli un riparo dalle conseguenze dell’esperienza dei propri 

limiti, concedendogli l’illusione di un io imperituro al fine di superare gli ine-

vitabili turbamenti dell’esistenza e della sua souffrance. 

   Con tutta evidenza, dunque, la couche sotterranea del classicismo tardo-set-

tecentesco risulta oltremodo cara al Foscolo, che non nega da par suo un 

cospicuo tributo al gusto neoclassico del suo tempo nell’opzione per l’«ar-

moniosa melodia» di cui è certamente efficace correlativo oggettivo quell’ago 

di Flora che intesse un «concento» di immagini aventi, tutte, l’apollinea, neo-

classica solarità del giorno; luce solare adamantina non  più bucolica ed arca-

dica, non ancora leopardiano «sotterraneo foco»11 o zenitale implacabile sole 

novecentesco. La poetica foscoliana rifugge gli eccessi, in sonoro equilibrio 

raccorda ogni melodia. L’armonia è sempre solare suono, mai cupa mutezza. 

 
   10 FOSCOLO, Le Grazie, vv. 97-110. L’autore esprime con il sintagma «concento d’armonia divina» 
un concetto assimilabile a quello di amore universale, da intendere però in senso laico, come ener-
gia onnipresente, forza di coesione ed unico strumento per scacciare e sublimare la paura della 
morte, al fine di donare agli uomini una dimensione alta, che possa garantirgli la certezza di una 
convivenza civile basata sulla concordia fra i cittadini. «Con il valore di “armonia risultante dal 
concorde suono di voci e di strumenti”, ‘concento’ è un latinismo risalente al Petrarca del Canzo-
niere ed è attestato ampiamente nella lingua poetica con significati oscillanti tra ‘armonia’ e ‘canto’: 
è ad esempio in Lorenzo de’ Medici, nel Boiardo, in Ariosto, nel Bembo, copiosamente nel Tasso 
e in Marino, nelle Poesie di Giovan Battista Vico, in Metastasio, Monti e Foscolo, e ancora nel 
Leopardi dei Canti, in Carducci, Pascoli e D’Annunzio; tra i poeti del secolo scorso, oltre che in 
Rebora, è in Palazzeschi e in Montale. Non si tratta, tuttavia, di voce esclusivamente poetica; ‘con-
cento’ è assai frequente nella prosa di Sette e Ottocento» (VENTURI 2008, p. 106). 
   11 LEOPARDI, La ginestra, v. 301. 
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Giammai silenzio. Quando mutezza e silenzio giungono, non può che ces-

sare, come ben esemplato nei Sepolcri, l’armonia (corsivi nostri):   

 
Non vive ei forse anche sotterra, quando / gli sarà muta l’armonia del giorno, / se 

può destarla con soavi cure / nella mente de’ suoi?12 

 

   Di qui discende, quasi naturaliter obbligato, il riferimento, presente nel 

carme, all’antica Grecia, alle muse Pimplee:13 

 
Me ad evocar gli eroi chiamin le Muse / del mortale pensiero animatrici./ Sie-

don custodi de’ sepolcri, e quando / il tempo con sue fredde ale vi spazza /fin 

le rovine, le Pimplèe fan lieti / di lor canto i deserti, e l’armonia / vince di mille secoli 

il silenzio.14 

 

   In Foscolo, l’armonia vince il silenzio. Deve vincerlo, in quanto unico anti-

doto contro il sommo rischio dell’oblio,15 della cancellazione assoluta. 

   Non così Giacomo. Non così il genio recanatese di Leopardi – benché in-

dubbia sia ormai l’influenza del portato foscoliano sulla sua scrittura16 – che 

 
   12 FOSCOLO, Dei sepolcri, vv. 25-29. 
   13 Del monte Pimpla, in Beozia, ritenuto sacro alle muse. 
   14 FOSCOLO, Dei sepolcri, vv. 228-34. 
   15 FOSCOLO, Tieste, vv. 14-15; 28-29: «Al di là dei riscontri intertestuali (Gray, Ossian, soprattutto 
Parini, per l’accostamento ‘notte’-‘oblio’) o dei calchi lessicali, si stabilizza, in un contesto molto 
più ampio e complesso, il plusvalore analogico di ‘notte’ nel senso di buio profondo. La coppia 
“notte”-“obblio” ritorna nella celebre descrizione dello squallido cimitero, disseminato di teschi e 
di fosse comuni, dove giacerebbero le ossa insepolte di Parini […] lemmi e sintagmi che la memo-
ria poetica di descrizioni sepolcrali e notturne ha trasformato in veri e propri topoi:  le tenebre […] 
la campagna cimiteriale […] il silenzio e le ombre terribili […] antiche rovine, gufi e upupe svo-
lazzanti con strida luttuose. Elementi questi rinvenibili non solo nella letteratura classica […] ma 
anche nella poesia moderna tra Sette e Ottocento» (GRANESE 2015, p. 95). 
   16 Appare quantomeno «singolare che, a fronte di una massiccia presenza foscoliana nei Canti, 
documentabile anche solo scorrendo l’indice dei nomi dell’edizione commentata di Giuseppe e 
Domenico De Robertis […] che pone Foscolo davanti a Dante e Virgilio e secondo solo a Pe-
trarca, a fronte di tale “imponenza”, si registra una sorta di silenzio sugli espliciti riconoscimenti, 
una specie di occultamento del debito. Occultamento che non vuol dire un’assenza di riferimenti 
foscoliani; anzi, la filiera tracciata dai citati contributi di De Robertis e Bruni disegna una geografia 
complessa, che va dalle prime indicazioni dei Disegni letterari all’interesse per l’esperimento di tra-
duzione dell’Iliade che Leopardi prende a riferimento nel sonetto La morte di Ettore, ricchissimo di 
fonti lessicali foscoliane e montiane […] nel Saggio di traduzione dell’Odissea, e nella traduzione al 
secondo libro dell’Eneide, primo banco di prova pubblica, dove […] il giovane letterato cita l’arti-
colo di Foscolo: Traduzione de’ due primi canti dell’Odissea di Ippolito Pindemonte, uscito negli “Annali di 
Scienze e Lettere” nel 1810 […] solo una manciata d’anni separa l’esordio poetico leopardiano 
delle prime due canzoni patriottiche Sull’Italia e Sopra il monumento di Dante […] dalla princeps dei 
Sepolcri […] ma soprattutto dalla riedizione del Carme nel 1813 […] insieme ad altri componimenti 
del medesimo argomento, nello stesso anno dell’Esperimento di traduzione della “Iliade” (che sembre-
rebbe interessare a Leopardi molto più del Carme). Ed è ormai indiscusso che il primo germe delle 
canzoni patriottiche sia da rintracciare in un pensiero delle Ultime lettere di Jacopo Ortis. È da qui che 
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proprio il silenzio agognava:17 meta destinale di un’invadente armonia; inva-

siva romantica18 armonia che rovescia, nel significante e nel significato, la 

concezione apollinea di cui s’è detto, cara a Foscolo. Silenzio come intermi-

nato suono di un’armonia indefinita, unica a procurare appagamento ad una 

individualità dissolta nella contemplazione di quella pura opera d’arte che è 

la Natura, nella totalità delle sue forme: armoniche e disarmoniche. Una vi-

sione panica e dionisiaca, che coi soli versi de L’infinito «E come il vento / 

odo stormir tra queste piante» può provare l’importanza che Leopardi asse-

gnava all’attitudine auditiva, alla vocalità in seno alla poiesis. L’interazione fe-

conda, la liaison tra suono e parola, musica e verso sostanzia nei Canti anche 

il paratesto, con esplicito rimando alle origini orali della poesia; all’ascolto di 

una voce, alle sue arcane risonanze (come accade nel Canto notturno di quel 

pastore che non casualmente, come vedremo, è errante). 

   Un’indagine condotta per quanto possibile iuxta propria principia intorno alla 

speculazione filosofica sui temi del suono19 e della musica in Leopardi con-

sente di appurare che, nel solo Zibaldone, il lemma armonia fa registrare più di 

duecento occorrenze;20 parimenti il vocabolo suono (208). Altri, afferenti il me-

desimo nucleo concettuale, compaiono con una certa regolarità (anche se non 

con la stessa massiccia frequenza): canzone (8 occorrenze), melodia (27), tuono 

(43; nei Canti anche forme decisamente più onomatopeiche come squilla); tra 

le voci verbali, cantare (22)21. Né si rende strettamente necessaria un’analisi più 

 
conviene partire per una ricognizione dei rapporti Leopardi/Foscolo nelle “patriotiche”» (ITALIA 
2006, II, pp. 722-23). 
   17 Il «silenzio nudo» alias la «quiete altissima», che «empieranno lo spazio immenso» sono se-
condo Emanuele Severino «il silenzio e la quiete relativi ai suoni e ai moti di questo universo, 
giacché questo universo è stato preceduto e sarà seguito da infiniti altri universi» (SEVERINO 2005 
[1990], p. 16.) 
   18 «La meditazione romantica sulla musica è, nel suo complesso, caratterizzata da un fraintendi-
mento e da un’incomprensione più o meno pronunciati del suo dato tecnico, cioè delle peculiari 
modalità costruttive di quest’arte; ma, come dimostrano i vertici artistici e filosofici attinti da tali 
speculazioni, si trattò in un certo senso di una feconda ignoranza, di una felix culpa di cui si macchiò 
un’intera epoca e che avrebbe portato, in futuro, frutti impensati. Del resto, se ogni epoca storica 
fu attraversata da polemiche, spesso laceranti, sul significato etico oltre che estetico della musica e 
sulle sue potenzialità anagogiche, di tali polemiche la concreta produzione musicale fu per lo più 
un fedele specchio anticipatore o, se non altro, la pratica esecutiva e compositiva e la riflessione 
filosofica ad essa inerente procedettero su piani paralleli» (GUANTI 1989, pp. 11-12). 
   19 A titolo esemplificativo è sufficiente una breve campionatura dai Canti: «suona» il canto del 
«faticoso agricoltore» (Alla sua donna, v. 34); ne Le ricordanze le ore «suonano» (v. 50); in A Silvia 
«sonavan» le «quiete stanze, e le vie d’intorno» al «perpetuo canto» della giovane (vv. 7-9). 
   20 Tale numero di occorrenze su una frequenza di 976 voci registrate nell’archivio LIZ (Lettera-
tura italiana Zanichelli in cd-rom). 
   21 «Il verbo ‘cantare’ è pluriattestato, in prosa e in poesia, dai rimatori siciliani a Pascoli e D’An-
nunzio, fino ai poeti del Novecento (258 occorrenze segnalate dal Savoca). Sporadici nelle Rime e 
nella prosa di Dante, gli esempi sono numerosi nella Commedia: pochi nella prima cantica, dove 
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dettagliata ed approfondita per rilevare come la tramatura dell’opera leopar-

diana presenti di sovente digressioni ed ampie escursioni nel lessico musicale. 

Così come la disposizione di tali lessemi nell’ordito metrico delle sue liriche 

non può che interagire col livello semantico e retorico del testo. 

   ‘Armonia’ è dunque sostantivo ben addentro al ventaglio terminologico leo-

pardiano, essendo grecismo oltremodo comune in poesia (documentato da 

Dante al Novecento), relato alla speculazione filosofico-cosmologica, episte-

mologica e psicologica proprie del pitagorismo prima e del platonismo poi, 

sempre ed in ogni caso con diretto rimando ai concetti di ordine e simmetria 

(e Foscolo ne era ben consapevole).22 

   Tuttavia, Leopardi non teme di ribaltare d’émblee l’accezione di tale voca-

bolo. Un approccio spitzeriano al testo – che abbia dunque come postulato 

instancabilità e tenacia indagatrici nella lettura e stratificata rilettura – può 

confermarlo: 

 
Il mezzo più sicuro per individuare i centri emotivi di uno scrittore o di un 

poeta (non dimentichiamo che essi parlano interiormente prima di scrivere) è 

quello di leggere i loro testi senza stancarsi, finché una qualche peculiarità lin-

guistica non colpisca la nostra attenzione. Qualora di tali peculiarità se ne osser-

vino varie, sarà facile trovarne il comune denominatore, appurare quale senti-

mento le ha dettate, metterle in relazione con l’elemento sintattico e compositivo 

e perfino col contenuto etico-filosofico dell’opera.23 

 
prevalgono i lamenti; di gran lunga prevalenti, con vari significati, nel Purgatorio, regno della mu-
sica; un po’ meno numerosi nel Paradiso, dove peraltro “la musica e il canto rappresentano una 
componente strutturale quasi obbligata, come la luce”. Il termine è presente in abbondanza anche 
nelle opere di Leopardi, filosofo traduttore e poeta: è nello Zibaldone tra le voci commentate filo-
logicamente» (VENTURI 2008, pp. 107-08). 
   22 «L’armonia è da sempre […] il rispetto delle norme, la regolarità. Di contro, la disarmonia è 
rappresentata dal conflitto, dalla discontinuità, dalla sproporzione e dal difetto, dall’errore e dal 
disaccordo, dall’eccesso e dall’ingiustizia, dallo scarto, dall’interruzione, dalla mostruosità. Disar-
monia è sregolatezza e anormalità […] Della disarmonica armonia le tracce sono rimaste sotterra-
nee e il conflitto che è all’origine di tutte le cose, persino dell’accordo fra le cose come aveva scritto 
Eraclito, è stato celato. Messo a tacere dalla voce forte della Ragione e dalla necessità della Filosofia 
che distribuisce appartenenze e classificazioni (Pitagora, Platone e Aristotele) in dualismi feroci e 
irremovibili […] Esemplare, e infatti per primo, viene il discorso sulla musica […] Ecco allora che 
agli accordi, che sono il linguaggio stesso dell’armonia, vengono correlate le dissonanze, irrinun-
ciabili ma imbrigliate in una codificazione che l’illuminista J.-Ph. Rameau ha stabilito una volta per 
tutte in precisi rapporti fra le note. Nel suo Trattato di armonia Rameau ha definito le regole dell’ar-
monia che sono valse fino al Novecento, e che valgono ancora oggi nelle scuole di musica. L’ac-
cordo perfetto, quello che unisce la tonica, la mediana e la dominante, rappresenta l’unione di note 
più gradevole per l’orecchio e più preciso dal punto di vista fisico-matematico» (CASTELLI GATTI-

NARA 2006, pp. 18-20). 
   23 SPITZER 1966, p. 46. 
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   La «peculiarità linguistica» di cui scriveva Spitzer è a nostro avviso rappre-

sentata, nello specifico, dal sintagma «ed erra l’armonia», al quarto verso del 

Passero solitario. 

   In Foscolo, come si è potuto appurare, era l’estro ad errare: il greco òistros, 

strabordante furore di sbrigliati, dionisiaci entusiasmi. In Leopardi, viceversa, 

erra l’armonia. Indefinitamente vagabonda. Non simmetrico spartito che or-

dinatamente dispone le note escludendo quelle dissonanti, ma vago, indefi-

nito, indeterminato insieme di indistinti suoni in cui naufragare. Nella fatti-

specie, la concinnitas eufonica del significante («erra l’armonia») è concordia discors 

che vela l’ossimoro dei significati (ordine caotico). Eppure, per quanto velata, 

la semplice unione di questi due sintagmi parrebbe sufficiente a rovesciare 

non soltanto Foscolo, ma la Weltanschauung di un’epoca.24  

   L’armonia leopardiana è dunque armonia altra; ossimorica, perché consu-

stanzialmente errante o se si vuole – seguitando con metafora musicale – ecce-

dente: quindi sovrumana, al pari del suo silenzio. Come in un accordo ecce-

dente – cioè alterato poiché eccede di una nota la triade delle note fondamen-

tali che lo forma – l’armonia in Leopardi ha un surplus di forza che si sprigiona 

soltanto a posteriori: ovvero dopo l’estenuarsi della melodia e del canto. Questi 

ultimi coincidono con l’«armoniosa melodia» di cui scriveva Foscolo: che re-

sta tuttavia binomio impossibile a Leopardi, il quale ad esso preferisce un’er-

rante armonia nella quale non può trovar spazio l’apollinea foscoliana melodia 

fatta di sole consonanze. È, viceversa, lo sfumare del canto a sfociare nella 

pienezza d’una superiore armonia, come può a nostro avviso ulteriormente 

evincersi dalla sinossi del citato endecasillabo del Passero con la chiusa di una 

lirica leopardiana altrettanto e più celebre:  

 
Ed erra l’armonia per questa valle. ↔ E il naufragar m’è dolce in questo mare. 

 
   24 «In poesia il significato del discorso non è mai in grado di accogliere tutto il senso né lo è il 
significante da solo. Il senso poetico si compie nella combinazione di un significato celato in con-
venzioni ritmiche vincolanti e di un significante liberato in semasiologizzazioni di suoni o figure 
ritmiche» (BECCARIA 1975, pp. 4-5). Sulle strutture semiotiche come “grande sintagma” ha effica-
cemente scritto Cesare Segre: «Le strutture semiotiche racchiudono un’infinita potenzialità. Non 
che esse, in un’opera, si trasformino. È il fruitore che percepisce nuovi rapporti, nuove visuali, 
entro una serie di punti di vista che si può considerare inesauribile […] La struttura dell’opera non 
può essere intesa pienamente a prescindere dal contesto. Se l’opera letteraria è un grande sintagma, 
le può venir luce dal paradigma, anzi dai paradigmi a cui i suoi elementi si richiamano. Se essa 
produce significato, in praesentia, dall’interagire delle sue parti, l’assieme e il valore dei significati è 
anche determinato, in absentia, dall’appartenenza a un sistema semiotico coevo. Se l’opera fornisce 
un di più di informazione, è in relazione all'informazione complessiva del sistema della cultura. In 
realtà tutte le strutture letterarie sono strutture implicanti, cioè illustrano a vicenda l’una con l’altra 
e l’unica interpretazione possibile è di tipo contrastivo» (SEGRE 1979, pp. 13-16). Sull’argomento 
si veda anche GENSINI 1984. 

https://www.facebook.com/teresa.mosella
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   L’un verso pare vicendevole fedele specchio dell’altro, in una straordinaria 

consonanza dei significanti (anafore, nessi assonanzanti, omeoteleuti) che pari 

è a quella dei significati. Nella dispositio dei singoli sintagmi l’inequivocabile 

connettivo incipitale (Ed ↔ E) mette subito in comunicazione, anche sol-

tanto dal punto di vista meramente formale, i due versi succitati. Idem può 

dirsi della speculare posizione dei deittici (per questa valle ↔ in questo mare). 

   La sinossi tra i due versi induce inoltre a rilevare in ambo i casi una – peral-

tro già evidente – ricerca di sonora plasticità e corposità dei vocaboli (erra ↔ 

armonia ↔ naufragar), in ossequio alla congeniale preferenza per i tratti forte-

mente consonantici. Difatti le riuscite assonanze, con effetto paronomastico, 

delle liquide sonanti geminate (erra l’armonia),25 in puntuale pendant con i suoni 

delle nasali artatamente velano l’inconcinnitas tutta ossimorica dei significati: 

l’armonia (consonante apollineo) erra (dionisiaco); il naufragare (dionisiaco) 

è dolce (apollineo). Chiastiche ed ecoiche correspondances che Spitzer con tutta 

probabilità annoterebbe come segue: 

 
A qualsiasi emozione, ossia a qualsiasi allontanamento dal nostro stato psichico 

normale, corrisponde, nel campo espressivo, un allontanamento dall’uso lingui-

stico normale, e viceversa, che un allontanamento dal linguaggio usuale è indizio 

di uno stato psichico inconsueto. Una particolare espressione linguistica è in-

somma il riflesso e lo specchio di una particolare condizione dello spirito. E, 

propriamente, il rapporto reciproco è così fatto, che il fattore psichico, nel for-

mulare una particolare espressione, viene a consolidarsi, ad ancorarsi in una 

forma più duratura, l’obiettiva formulazione verbale – mentre, d’altra parte, la 

formulazione verbale si arricchisce di qualità psichiche, colorandosi di valori tra-

scendenti.26 

 

   Ciò che in Foscolo – ed in numerosi altri autori prima di lui – era connubio 

di note in ragione d’una studiata, scalare, misurata e quasi algebrica conso-

nanza, in Leopardi è alchemico raccordo di suoni che potremmo definire ‘or-

dinatamente slegati’, in ordine sparso. Ai due ossimori (erra l’armonia ↔ il nau-

fragar m’è dolce) si giunge gradatim, quale atto conclusivo d’una progressione 

sonora che dalla melodia della natura (il canto del passero e lo «stormir di 

queste piante») porta all’errante armonia o dolce naufragare.  

   Entrambi i luoghi del testo, dell’una e dell’altra lirica, evidenziano in maniera 

netta come una medesima figura concettuale ossimorica possa originare versi 

differenti in cui la stessa si moltiplica, detonando ad esponente il potente 

magma dei significati: il passero – che solitario è quanto ermo il colle – canta 

 
   25 Il tratto distintivo che inevitabilmente accomuna consonanti liquide e nasali è difatti quello di 
‘sonorante’. 
   26 SPITZER 1966, p. 46. 



«Erra l’armonia». Dionisiaco e apollineo nel lessico musicale leopardiano 

    

   235 
 

«finché non muore il giorno», disegnando una traiettoria melodica che con 

effetto di anticlimax o climax discendente (dalla vetta della torre alla depres-

sione della valle) dà luogo all’armonia errante. Tale movimento trova corri-

spondenza nell’iter che dal colle «sempre caro» porta al naufragio «dolce» (o 

piacevole) nel mare. Dal colle (up) al mare (down), dal caro (colle) al dolce (nau-

fragare nelle acque); dolce ovvero più che caro e dunque in maggior misura 

piacevole. La melodia è discendente ed annega in una superiore armonia che 

trova la sua intima raison d’être nelle riflessioni zibaldoniane: 

  
Da quella parte della mia teoria del piacere dove si mostra come degli oggetti 

veduti per metà, o con certi impedimenti ec. ci destino idee indefinite, si spiega 

perché piaccia la luce del sole o della luna, veduta in luogo dov’essi non si vedano 

e non si scopra la sorgente della luce […] parimente ec. quei luoghi dove la luce 

si confonde ec. ec. colle ombre, come sotto un portico, in una loggia elevata e 

pensile, fra le rupi e i burroni, in una valle, sui colli veduti dalla parte dell’ombra, in 

modo che ne sieno indorate le cime; […] tutti quegli oggetti in somma che per 

diverse materiali e menome circostanze giungono alla nostra vista, udito ec. in 

modo incerto, mal distinto, imperfetto, incompleto, o fuor dell’ordinario ec.27 

 

   Che il passaggio dal caro al dolce sia, prima che suggestione tout court lirica, 

risultante dalla diaristica riflessione filosofica autorale, è testimoniato ancora 

una volta dallo Zibaldone: in particolare in un passo, da cui si può ragionevol-

mente evincere che il mare della chiusa de L’infinito, con ogni probabilità da 

due secoli dipinto nell’immaginazione dei lettori apollineamente calmo e 

piatto, è viceversa dionisiacamente agitato (corsivi nostri):  

 
È piacevolissima ancora, per le sopraddette cagioni la vista di una moltitudine 

innumerabile, come delle stelle, o di persone ec. un moto moltiplice, incerto, con-

fuso, irregolare, disordinato, un ondeggiamento vago ec. che l’animo non possa determinare, 

né concepire definitamente e distintamente ec. come quello di una folla, o di un gran 

numero di formiche, o del mare agitato ec.28  

 

   Sempre nello Zibaldone, soltanto una riga più sotto, segue considerazione 

oltremodo illuminante circa quella che per Leopardi risulta essere piacevolis-

sima armonia sonora, in pendant con quella visiva:  

 
Similmente [è piacevolissima] una moltitudine di suoni irregolarmente mescolati, e 

non distinguibili l’uno dall’altro.29 

 
27 LEOPARDI, Zibaldone, 1744-45. 
28 Ivi, 1746-47. 
29 Ivi, 1747.  
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   Qualora si proceda nell’impostazione ermeneutica di cui sopra, sarà agevole 

concludere che la vetta della torre del Passero e l’«ermo colle» de L’infinito sono 

entrambi point de depart: punto unitario e d’origine da cui si genera, consonante, 

una melodia. Ma piacevoli (ovvero più cari) sono i molti, la «moltitudine» incon-

trollata dei suoni cui la mente umana nessun ordine ha imposto. Essi seguono 

al dileguare della melodia come la notte segue al dileguarsi del giorno: 

 
Cantando, con mesta melodia, / l’estremo albor della fuggente luce / che dianzi gli fu 

duce, saluta il carrettier dalla sua via. 30 

 

   Parrebbe dunque che ai lemmi ‘canto’, ‘melodia’, ‘voce’, Leopardi associ sem-

pre un quid permanens che concettualmente rimanda in ogni caso ad uno spe-

gnimento graduale, allo sfibrarsi ineluttabile del canto, della narrazione me-

lodica. Nel caso de l’Infinito, la «voce» dello stormire delle piante mosse dal 

vento conduce il pensiero all’annegamento; mentre ne La sera del dì di festa è 

l’uso del gerundio «lontanando» a rendere con grande efficacia lo sfumare 

della teoria di note in un silenzio ad libitum: 

 
Ed alla tarda notte / un canto, che s’udía per li sentieri / lontanando morire a poco 

a poco, / giá similmente mi stringeva il core.31 

 

   Se torniamo ora a Foscolo, risulta parimenti chiaro come per il poeta dei 

Sepolcri la musica (ed con essa ogni forma d’arte) debba la propria bellezza alla 

sovrana forza ordinatrice dell’intelletto umano. Ma è concezione anni luce 

lontana dalla leopardiana «moltitudine di suoni irregolarmente mescolati»: 

 
Questa armonia nondimeno di cui l’esistenza è sì evidente, e di cui la necessità 

è sì fortemente esperimentata più o meno da tutti i mortali, vedesi (come tutte 

le cose che la natura offre all’uomo) commista a una disarmonia di cose, le quali 

cozzano e si attraversano, e spesso si distruggono fra di loro. Però nella musica 

più che nelle altre arti appare evidente che l’immaginazione umana trovò il modo 

di combinare i suoni ch’esistono in natura onde produrre melodia e armonia, 

sottraendone tutti i suoni rincrescevoli o discordi. 32 

 

   Non pare azzardato ipotizzare che il Giacomo filosofo sub specie musicae 

dello Zibaldone, autentica autopoiesi e semenzaio del pensiero leopardiano, 

avesse ben presente il Foscolo dei Princìpi di critica poetica. La disciplinata «ar-

monia nondimeno di cui l’esistenza è sì evidente» evidente non lo è affatto 

 
30 LEOPARDI, Il tramonto della luna, vv. 16-17. 
31 ID., La sera del dì di festa, vv. 43-44. 
32 FOSCOLO 1958, pp. 17-18.  
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per Leopardi, che a partire da una spietata quanto lucida osservazione della 

natura arriverà a concludere che ogni essere vivente patisce un disarmonico 

stato di souffrance. Il non essere di conseguenza appare alla stregua di sommo 

bene, mentre l’intera esistenza è in nuce, per sua natura ed intima essenza, 

imperfezione, disarmonia ancora una volta calata (e celata) in un ossimoro: 

quello del giardino-ospedale (armonico vs disarmonico): 

 
Ogni giardino è quasi un vasto ospitale […] se questi esseri sentono, o vogliamo 

dire, sentissero, certo è che il non essere sarebbe per loro assai meglio che l’es-

sere.33 

 

   La celeberrima prosa del ‘giardino sofferente’ – dove non a caso ritroviamo, 

piacere nel dolore, quel formicaio la cui vista abbiamo appreso essere «piace-

volissima» al poeta – va inevitabilmente ad incrociare un altro passo, forse 

altrettanto noto, dello Zibaldone: 

 
Pare infatti che solamente quello che non esiste, la negazione dell’essere, il 

niente, possa essere senza limiti, e che l’infinito venga in sostanza a esser lo 

stesso che il nulla.34  

 

   Nulla e infinito vengono a coincidere nei tentativi ad opera del «vago im-

maginar», in quel «io nel pensier mi fingo» della celebre lirica: 35 
  

La mente nostra non può non solamente conoscere, ma neppure concepire al-

cuna cosa oltre i limiti della materia. Al di là, non possiamo con qualunque pos-

sibile sforzo, immaginarci una maniera di essere.36 
 

   Non è dunque possibile immaginare l’inimmaginabile, fingersi nella mente 

ciò che di essa è incommensurabilmente più grande per estensione, inten-

sità, durata, numero. Né è dato di pensare un’indefinita armonia: soltanto 

 
   33 LEOPARDI, Zibaldone, 4176. 
   34 Ivi, 1008.  Secondo Sergio Givone «a differenza che per Nietzsche, per Leopardi non è come 
se nulla fosse stato. Al contrario, è proprio il nulla in cui tutto finisce a preservare l’enigma. A 
salvaguardare l’“arcano mirabile e spaventoso”.  Per l’appunto “mirabile” e “spaventoso”, e non 
invece “misero, spettale, fugace, privo di scopo e arbitrario”›› (GIVONE 2008, p. 154). 
   35 ‹‹Tutto è materiale nella nostra mente e facoltà. L’intelletto non potrebbe niente senza la fa-
vella, perché la parola è quasi il corpo dell’idea la più astratta. Ella è infatti cosa materiale, e l’idea 
legata e immedesimata nella parola, è quasi materializzata. La nostra memoria, tutte le nostre fa-
coltà mentali, non possono, non ritengono, non concepiscono esattamente nulla, se non riducendo 
ogni cosa a materia, in qualunque modo, ed attaccandosi sempre alla materia quanto è possibile; e 
legando l’ideale col sensibile; e notandone i rapporti più o meno lontani, e servendosi di questi alla 
meglio›› (LEOPARDI, Zibaldone, 1657-58). 
   36 ID., 1746-47. Sull’argomento si vedano BINNI 1997; SEVERINO 2005; ZACCARIA 2009; CAS-

SANO 2003. 
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una ben definita melodia. Eppure, l’anima prova ad errare ovvero la mente 

tenta, come ne L’infinito, di trovare un’armonia suprema con i soli sforzi del 

pensiero (corsivi nostri): 

 
L’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella siepe, quella 

torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che la 

sua vista non potrebbe se si estendesse da per tutto, perché il reale escluderebbe 

l’immaginario.37 

 

   Nel passo dello Zibaldone sopracitato compaiono quei vocaboli (siepe, torre, 

errando) che possono offrire un chiaro riscontro avantestuale relativamente 

alla composizione del Passero solitario ed al suo apparentamento concettuale 

con L’infinito: una liaison che spiegherebbe l’immediata contiguità della loro 

collocazione nei Canti (dove Il passero precede L’infinito), pur essendo le stesure 

dei medesimi assai distanti (nel 1819 L’infinito, con tutta probabilità tra il ’28 

e il ’31 Il passero). Giacomo sta alla siepe come il passero alla torre: come 

quest’ultimo vola oltre di essa ed il suo canto digrada per la campagna sino 

alla valle in cui l’armonia a posteriori erra, così il poeta con la mente valica la 

siepe sinché la melodia della sua immaginazione non può che naufragare nel 

mare dolcemente: cioè armonicamente, nell’accezione (tutta leopardiana) che 

l’avverbio avrebbe se fosse riferito a quella piacevolissima «moltitudine di 

suoni irregolarmente mescolati e non distinguibili l’uno dall’altro». Eppure, 

nel vagare «ove per poco il cor non si spaura», il poeta, in quel preciso istante 

di timore e stando sempre allo Zibaldone, avrebbe potuto cantare. Chi teme, 

infatti, canta: 

 
Nelle solitudini e fra le tenebre e in luoghi, cammini, occasioni pericolose o che 

tali paiono, è uso naturale dell’uomo il cantare, non tanto ad effetto di figurarsi 

e fingersi una compagnia, o di farsi compagnia (come si dice) da se stesso; 

quanto perché il cantare par proprio onninamente di chi non teme; appunto 

perciò chi teme canta […] Dai medesimi principii (piú che dal bisogno di distra-

zione) nasce che in un pericolo comune o creduto tale, o vero o immaginario 

assolutamente, piace, conforta, rallegra l’udire il canto degli altri […] l’accorgersi 

o il credere ch’essi […] sieno intrepidi […]. 38 

 

 
   37 LEOPARDI, Zibaldone, 171. L’erranza del pensiero sarà tra i Leitmotiv della filosofia heidegge-
riana: «Nel legame tra “disvelamento” e “velamento” il pensiero non può più orientarsi sulla verità 
in senso logico – la corrispondenza dell’enunciato con la cosa –. l’enunciato non è più il luogo in 
cui s’annuncia la verità. Ma se l’assenza di un criterio universale di verità è proprio ciò che appar-
tiene alla “svelatezza”, allora il pensiero deve disperdersi, errare [in die Irre gehen]. “Errare” diventa 
allora il segno che il pensiero si rapporta “autenticamente” alla verità» (TRAWNY 2017, p. 8). 
   38 LEOPARDI, Zibaldone, 3528-29. 
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   Ma Leopardi non intende, com’era in Foscolo, vincere il silenzio col canto. 

Semmai, esser vinto dalla superiore armonia di un sovrumano silenzio, an-

nunciato dallo stormire delle piante. Un suono che sembra seguire la mede-

sima linea melodica del Passero e che progressivamente digrada a partire da 

una climax iniziale (siepe alias vetta della torre), rappresentando con chiarezza 

quel principio della gradazione sonora39 che in musica (nel nostro specifico 

caso anche in poesia) presiede al raggiungimento dell’acme finale («e il nau-

fragar m’è dolce»): discendente melodia che sfocia in dilagante armonia. Una 

descensio presente, a ben vedere, anche in altri testi del recanatese: 

 
E poi che finalmente mi discese / la cara voce al cor. 40 

 

   Sia nel Passero che ne L’infinito vi è, nel solo spazio di un verso, la lirica 

rappresentazione di un libero errare dei suoni. Non antologia di alcune note 

a scapito di altre, ma «moltitudine di suoni» senza alcuna legge che li governi 

se non quella degli opposti eraclitei: «τὸ ἀντίξουν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν 

διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν», «l’opposto concorde e dai diversi bellissima 

armonia»41 (il che non deve ad ogni costo implicare una matematica coinciden-

tia oppositorum).42 

   Un ulteriore esame della chiusa de L’infinito consente di instaurare alcuni 

collegamenti tra il livello retorico-musicale del significante e quello del signi-

ficato. L’ultimo verso («e il naufragar m’è dolce in questo mare») giunge 

tutt’altro che annunciata, costituisce sì un aprosdoketon ma soprattutto sottil-

mente cela un’ulteriore figura retorica: quella di hysteron proteron. Vi è infatti, 

ad un’analisi attenta, un evidente ribaltamento del susseguirsi logico delle 

azioni enumerate dal poeta (annegare e naufragare): naufragio che dovrebbe a 

rigore precedere l’annegamento, mentre Leopardi, servendosi della citata fi-

gura retorica, lo pospone in chiusa: per naufragare in armonia è necessario 

prima annegare il pensiero. 

   Quale la ragione, sul piano concettuale, di questo hysteron-proteron? La stessa, 

a nostro avviso, per cui il passero deve prima cantare fino a quando non 

 
   39 «Come per l’incipit, anche per le conclusioni si possono instaurare i collegamenti più diversi 
fra retorica e musica. La conclusione può giungere annunciata o senza preavviso, può essere im-
petuosa o smorzata, può persino essere un aprosdoketon poetico o musicale, se fa una svolta all’ul-
timo momento. Sicuramente si potrebbe confrontare un gran numero di poesie e di brani musicali, 
e se le rappresentassimo in un grafico […] da un punto di vista puramente formale otterremmo la 
stessa curva» (UNGER 2003, p. 47). 
   40 LEOPARDI, Il primo amore, vv. 52-53. 
   41 ERACLITO, Fr. 8 Diels-Kranz.  
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muore il giorno affinché l’armonia erri finalmente per la valle. Similmente, la 

resa del pensiero logico è necessario fundamentum inconcussum della finalmente 

dolce, molteplice,43 dionisiaca armonia de L’infinito. 

   L’abbandono della mente che inutilmente si finge i «sovrumani silenzi» è 

condizione indispensabile al naufragio, che avviene non senza prima anne-

gare in un’indefinita «immensità». Il deittico che la precede («questa immen-

sità») ci pare essere un’ulteriore, sottile declinazione dell’ossimorica armonia 

del Passero: che pure indefinitamente erra in «questa» ben definita valle (o 

naufraga in «questo mare»). «Immensità» è inoltre sostantivo che rispetto alla 

variante autografa «infinità»44 consente a Leopardi un più diretto rinvio, an-

che etimologico, a ciò che la mente non può misurare: interminati spazi, so-

vrumani silenzi, l’eterno che sta alle morte stagioni come la stagione presente 

 
   43 «È il Romanticismo nascente a riproporre il problema del Laocoonte […] “La dipendenza da 
Lessing, a questa altezza cronologica, è patente: visto che un’azione si compie solo nel tempo – 
scrive Schlegel – al pittore e allo scultore è impossibile rappresentare un’azione in sé compiuta”. 
Non bisogna, però, cadere in equivoco. Questa è la posizione di Schlegel nel momento in cui è 
ancora, almeno formalmente, classicista. Il Romanticismo sarà tutt’altro che laocoontico, ben lon-
tano dalla difesa della separazione delle arti. Il Romanticismo si pronuncerà a favore della commi-
stione, dell’innesto, della confusione delle arti [corsivo nostro]. I pittori romantici […] faranno, da Frie-
drich a Runge ai Nazareni, una pittura eminentemente letteraria, e, da Wackenroder a August Wi-
lhelm Schlegel, i teorici romantici ricostruiranno i legami tra poesia e pittura nel sogno di una 
critica poetica ai dipinti. Il caso più emblematico è quello di Schelling, che non solo colloca la 
musica tra le arti figurative, ma intreccia le arti fin dal loro interno: per esempio, nella musica, il 
ritmo è l’elemento musicale, l’armonia l’elemento pittorico, la melodia quello plastico» (D’ANGELO 

2005, p. 151). 
   44 Tale variante rientra nel primo dei tre tipi di «implicazioni leopardiane» di cui scriveva Gian-
franco Contini: «Quando si discorre d’implicazioni leopardiane, se ne possono analiticamente di-
stinguere di tre tipi. Anzitutto, correzioni che rinviano ad altri passi del medesimo componimento, 
siano questi contigui o anche distanti, largo essendo l’àmbito del compenso che si esercita entro 
una stessa unità. In secondo luogo, correzioni che rinviano a passi dell’autore fuori del componi-
mento presente, o perché attestino uno schema affine di rifacimento, o perché vi risulti preparato, 
secondo i casi, il punto di partenza o il punto d’arrivo. Infine, correzioni che rinviano, tanto per 
l’eliminazione, anche qui, quanto per l’acquisto, a luoghi esorbitanti dall’opera dell’autore, cioè a 
sua abitudini culturali, a sue letture immanenti alla coscienza. Ma le implicazioni sono implicazioni 
anche perché i tipi s’intricano fra loro, e per esempio un compenso interno trova al di fuori riscontri 
similari: talché lo studio concreto d’un brano dovrà seguire tutte le connessioni, pure segnando per 
comodità razionale il passaggio di fare, e cioè sottoponendo al rallentatore, deviando sul piano 
inclinato, il complesso per conferire evidenza alla distinzione delle componenti» (CONTINI 1970, 
pp. 41-42). Su Leopardi filologo «in funzione della sua poesia» ha scritto Sebastiano Timpanaro: 
‹‹Si può studiare, ed è stata almeno in parte studiata, la filologia del Leopardi in funzione della sua 
poesia. Noi vogliamo invece considerarla da un punto di vista specificamente filologico. Sappiamo 
bene che una è la personalità leopardiana, e che solo approssimativamente si può distinguere il 
Leopardi filologo dal poeta e dal moralista; ma siamo d’altra parte convinti che l’attività filologica 
del Leopardi non ebbe soltanto, come gli studi classici della maggior parte degli altri poeti, un valore 
strumentale, di tirocinio letterario, ma produsse anche risultati apprezzabili in sede strettamente 
filologica, e rappresentò nella storia della filologia italiana dell’Ottocento molto più di quanto co-
munemente si creda›› (TIMPANARO 1955, p. 13). 
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e viva sta al suono illico et immediate, qui ed ora. Tutti musicalissimi sinonimi, 

a nostro avviso, dell’errante armonia del Passero. 

   Successivamente dal suono, da un flatus vocis di vento si sdipana, poderosa, 

l’invasiva catena polisindetica dei versi 11-13 che preludia l’annegamento («e 

mi sovvien l’eterno, / e le morte stagioni, e la presente / e viva, e il suon di 

lei»), fedelmente esprimendo le ondate di sensazioni che travolgono il poeta, 

persuadendolo a lasciarsi naufragare. Le anafore dei connettivi rimandano al 

Petrarca di Solo et pensoso («monti et piagge / et fiumi et selve»),45 ma se il so-

netto con l’attributo «pensoso» si apre e «ragionando»46 si chiude, qui il «nau-

fragar» della chiusa può esser tale se e solo se «s’annega il pensier» ed ogni 

‘ragionar’ vien meno. 

   La percezione sonora che immantinente dà luogo alla consapevole compa-

razione («a questa voce vo comparando») tra le «morte stagioni» e la «presente 

e viva» è figura (nell’accezione del termine cara ad Auerbach) del kierkegaar-

diano orecchio «speculativo».47 Proprio come accade in Leopardi, a dispetto 

di qualsivoglia attività di riflessione che «uccide l’immediato»,48 soltanto i 

suoni e la musica sono in grado di esprimere «l’immediato nella sua imme-

diatezza».49 Per il recanatese tale concetto è espresso dal sintagma «il suon di 

lei», che spinge Giacomo in seconda battuta ad abbandonare ogni compara-

zione e confronto, ogni umana musicale legge. Scavalcare, dunque, qualsivo-

glia melodia che sia costitutivamente fondata su quella ch’egli chiama «assue-

fazione»: 

 
L’assuefazione è il solo fondamento, ragione, elemento, principio co- stitutivo 

dell’armonia e melodia […] Il giudizio e il senso della melodia sempre nasce e 

dipende ed è determinato dall’assuefazione, o dalla cognizione di leggi che non 

hanno la loro ragione nella natura universale, ma nell’accidentale e particolare 

uso presente o passato, e in altre tali cose, le quali leggi ho chiamato di sopra 

arbitrarie.50 

 

   Nel termine «assuefazione» – che lascia intravedere importanti e non secon-

dari influssi humiani nel pensiero del recanatese – il poeta assomma tutto ciò 

 
   45 PETRARCA, Solo et pensoso, vv. 9-10. 
   46 Ivi, v. 14. 
   47 Tale concetto è analiticamente ripreso da Adorno nella sua riflessione sul carattere ascetico 
dell’ascolto, «attività silenziosa, immaginativa, insomma auditiva, propria di ciò che Kierkegaard 
chiamava l’orecchio speculativo» (ADORNO 1982, p. 45). 
   48 KIERKEGAARD, 1945, p. 73. 
   49 Ibidem. 
   50 LEOPARDI, Zibaldone, 1876 e 3232. 
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che può essere inteso come «conoscenza delle convenzioni ovvero come cul-

tura»:51  

 
E notisi che nulla va nella musica […] che universalmente da tutti i popoli civili 

e barbari sia riconosciuto e praticato, o che in tutti faccia effetto.52 

 

   Lo step successivo nell’architettura teorica leopardiana è la liaison tra l’abitu-

dine (o assuefazione) ed il concetto di ‘bello’ in ambito musicale. Anche il 

giudizio di quest’ultimo è infatti giocoforza esclusivamente legato all’assuefa-

zione: 

 
Come quel diletto e quel bello della musica, che non si può ridurre né alla signi-

ficazione né a’ puri effetti del suono isolato dall’armonia e melodia né alle altre 

cagioni che altrove ho specificate, derivi unicamente dall’abitudine nostra gene-

rale intorno alle armonie, la quale ci fa considerare come convenienti fra loro 

quei tali suoni o tuoni, quelle tali gradazioni, quei tali passaggi, quelle tali cadenze 

ec. e come sconvenienti le diverse o contrarie ec., osservate. Le nuove armonie 

o melodie (che già si tengono per rarissime) ordinariamente, anzi sempre […] a prima 

vista paiono discordanze […] ben presto le ritroviamo conformi alla nostra as-

suefazione generale intorno all’armonia e melodia, cioè alle convenienze de’ tuoni 

quantunque elle non sieno conformi alle nostre assuefazioni particolari. 53 

 

   Leopardi divarica a questo punto ulteriormente la sua riflessione, introdu-

cendo la differenziazione tra «assuefazione particolare», peculiare per cia-

scun ascoltatore, ed «assuefazione generale», che potrebbe intendersi e de-

finirsi il «massimo grado di cultura raggiungibile dall’individuo oppure come 

la cultura di tutta la comunità».54 Il che porta l’autore a concludere, in ma-

niera sufficientemente perentoria, che quanto giudicato come bello in musica 

non può avere alcun fondamento in natura (corsivi nostri): 

 
Io di me posso accertare che nel mio primo udir musiche (il che molto tardi 

incominciai) io trovava affatto sconvenienti, incongrue, dissonanti e discorde-

voli parecchie delle più usitate combinazioni successive di tuoni, che ora mi 

paiono armoniche, e nell’udirle formo il giudizio e percepisco il sentimento della 

melodia […] Quali cose si convengano o disconvengano insieme, si crede che la 

natura dell’uomo l’insegni, e che dipenda dall’ordine primordiale e necessario 

delle cose, e questo io lo nego. […] L’idea […] del brutto, cioè del bello e della 

convenienza musicale, dipende ed è determinata dall’assuefazione tanto se que-

sta è, non solo non naturale, ma contraria alla natura; anche quel bello e quella 

 
   51 MARTINOTTI 2000, p. 180. 
   52 LEOPARDI, Zibaldone, 3234. 
   53 Ivi, 1871-72. 
   54 MARTINOTTI 2000, p. 180. 
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convenienza, cioè l’idea che noi n’abbiamo è, non solo oltre natura, e non fondata 

sulla natura, né prodotta dalla natura, ma contro natura.55 

 

   Soltanto una, allora, è l’armonia possibile in natura e secondo natura: non 

già quella apollineamente normata, ma dionisiacamente errante; annunciata 

ed introdotta, nel Passero, dal canto di un uccello (non umana melodia), ne 

L’infinito dallo stormire delle piante mosse dal vento.56 Melodia della natura, 

nata in seno alla natura, voce che si fa canto ponendo l’io del poeta in rela-

zione con l’universo attraverso ondate di sovrumana armonia. Ed il sostrato 

filosofico-concettuale alla base dell’uso che il poeta fa del lessico musicale, è 

il medesimo che sostanzierà il suo testamento esistenziale: 

 
Rifiuto ogni consolazione e ogni inganno puerile, ed ho il coraggio di sostenere 

la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita, non 

dissimularmi nessuna parte dell’infelicità umana, ed accettare tutte le conse-

guenze di una filosofia dolorosa, ma vera.57 

 

   Ovvero, meglio naufragare nelle acque in tempesta d’una filosofia dolorosa 

ma vera, che nuotare nel rassicurante gurgite vasto delle illusioni. Meglio l’er-

rante, eccedente armonia di un risonante «arido vero» nel «deserto della vita», 

che la consonante, ammaliante ma fittizia melodia delle «magnifiche sorti e 

progressive».58 

   Canto e melodia, silenzio e armonia sono allora grandezze proporzionali 

essenziali alle teorie musicali leopardiane, in toto funzionali alla poesia,59 con 

valenze di volta in volta sinonimiche, ossimoriche, all’interno di un sistema 

che proprio a partire dal fondamentale concetto di Natura conferisce al suono 

ed alla musica un ruolo di primo piano rispetto alle altre espressioni artisti-

che.60 Ciò appare in linea con le concezioni proprie dell’estetica romantica: a 

 
   55 LEOPARDI, Zibaldone, 3231, 1199 e 3365. 
   56 «Tutta la prima generazione romantica, di Lipsia e Berlino, realizzerà una perfetta inversione 
dei valori, ascrivendo a merito del suono la sua maggiore indeterminatezza di significato rispetto 
alla parola, cioè la sua misteriosa e fertile ambiguità» (GUANTI 1989, p. 20). 
   57 LEOPARDI, Dialogo di Tristano ed un amico, in LEOPARDI 1976, I, p. 181. 
   58 LEOPARDI, La ginestra, v. 51. 
   59 «In ogni poeta autentico avviene sempre d’imbattersi in qualche verso o brano che simboleggia 
in grado più evidente del solito la fisionomia stessa della sua poesia, rendendo palese quella dupli-
cità di piani che costituisce comunque lo statuto distintivo dell’arte poetica: cioè il fatto che essa è 
sempre nello stesso tempo rappresentazione, allegoria di altro e allegoria di se stessa» (MENGALDO 

1972, p. 21). 
   60 «Rispetto ad essa, le altre arti sperimentano un rapporto differente, un sistema di significanti, 
fatto di simboli e astrazioni, per tradurre idee, più ancora che il “sentimento in persona”, che tra 
gli altri sensi coinvolgono principalmente la vista: un rapporto di maggiore o minore devozione di 
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differenza infatti delle altre discipline (pittura, scultura, architettura, senza tra-

lasciare la poesia), soltanto la musica 

 
non imita e non esprime che lo stesso sentimento in persona, ch’ella trae da se 

stessa e non dalla natura. […] Quelli che immaginarono una musica di colori, e 

uno strumento che dilettasse l’occhio colla loro armonia istantanea e successiva, 

coll’armonica loro combinazione […] non osservarono che la grande influenza 

dell’armonia musicale sull’anima, non è propria dell’armonia in modo, ch’essen-

zialmente non derivi dal suono o dal canto isolatamente considerato; anzi con-

siderando la pura natura di essa influenza, essa spetta più, o più necessariamente 

al suono e al canto che all’armonia o melodia: giacché il suono o il canto produce 

(benché per breve tempo) sull’animo qualch’effetto proprio della musica, ancor-

ché separato dall’armonia; non così questa, divisa da quello, o applicata a suoni 

o voci che per natura non abbiano alcuna relazione ed influenza musicale 

sull’udito umano; come il suono di una tavola, o di più tavole, il quale ancorché 

fosse modulato e distinto perfettamente ne’ tuoni, ed applicato alla più bella 

melodia, non sarebbe mai musica per nessuno.61 

 

   La musica è linguaggio che precede ogni «lingua mortal». Non nei procedi-

menti della parola, del pensiero o della logica, ma nel prelogismo del canto 

trova la sua autentica ratio primigenia: 
 

La parola nella poesia, ecc., non ha tanta forza d’esprimere il vago e l’infinito del 

sentimento, se non applicandosi a degli oggetti, e perciò producendo un’impres-

sione sempre secondaria e meno immediata, perché la parola, come i segni e le 

immagini della pittura e scultura, ha una significazione determinata e finita.62 

 

   È viceversa l’indefinitezza del suono riverberantesi nel lessico musicale leo-

pardiano a generare il cupio dissolvi non ancora nel nulla dei variegati nichilismi 

novecenteschi, ma in quella Natura che Spinoza voleva eterna, infinita, non 

limitabile, tantomeno meramente identificabile «con un Nulla»;63 giacché, 

come scrive Karl Löwith, essa non può conoscere «alcuna relazione positiva 

col nulla e con l’annichilimento».64 Non diversamente Leopardi filosofo, che 

nello Zibaldone sembra prendere le distanze dal nihil absolutum e riecheggiare, 

 
fronte alla natura per dar corpo, espressione, ad una “imitazione” che non soddisferà mai com-
pletamente né autori né fruitori, generando così un processo di infinito appressamento. Con la 
musica è la poesia, la scrittura poetica, che intrattiene un rapporto di maggiore contiguità attraverso 
l’idea di canto, di qualcosa che attiene alla voce e all’armonia, producendo un piacere che è espe-
rienza di un qualcosa di perduto. Una situazione che non si saprebbe dove meglio rilevarla se non 
nell’Infinito, in cui si rappresenta un processo spirituale: “E come il vento / odo stormir tra queste 
piante, io quello / infinito silenzio a questa voce / vo comparando”» (GUARRACINO 2014). 
   61 LEOPARDI, Zibaldone, 79 e 1747-48. 
   62 Ivi, 79-80. 
   63 SPINOZA 1986 [1862], p. 17. 
   64 LÖWITH 1999 [1986], p. XVII. 
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prima ancora che le Upanishad (a lui studioso di sanscrito certamente non 

ignote), il Plotino di Enneadi: 

 
Dell’uno, che appartiene agli esseri realissimi ed è il loro principio, la loro sor-

gente e la loro potenza, dovremo diffidare e credere che sia il nulla?65 

 

   Ed ancora nello Zibaldone similmente leggiamo, con efficace iteratio di in-

terrogative retoriche dalle evidenti finalità suasorie: 

 
E chi potrebbe chiamare un nulla la miracolosa e stupenda opera della natura? 

[...] Chi potrebbe disprezzare l’immensurabile e arcano spettacolo dell’esistenza, 

di quell’esistenza di cui non possiamo nemmeno stabilire né conoscere o suffi-

cientemente immaginare [...] le ragioni, né le origini [...] qual uomo potrebbe, 

dico, disprezzare questo per la umana cognizione infinito e misterioso spettacolo 

della esistenza e della vita delle cose [...] come possiamo chiamar vile e nulla 

quell’opera di cui non vediamo né potremo mai vedere nemmeno i limiti?66 

 

   Immensurabili limiti che rievocano il pascaliano «silence éternel des espaces in-

finis»: eterni, sovrumani silenzi meta di un iter verso l’interiorità del soggetto 

che coi romantici diviene itinerarium diretto al cuore dell’essere. Di qui l’ar-

monica dissolvenza (e non nichilistica dissoluzione) di sé, nel paesaggio, nella 

natura. Nessun rimpianto, per il poeta, di un mancato approdo ad alcuna 

Zacinto. La sua patria è l’oceano, sebbene Giacomo nunc tenet Parthenope, nel 

parco virgiliano di Piedigrotta: per sempre caro colle, ormai, al naufrago che 

vi è sepolto. Qui non alcuna apollinea armonia risuona che, scaturita da 

umano intelletto, possa di mille secoli vincere il solido silenzio. Resta, arcana 

e stupenda, la profondissima quiete che discende dalla sua sovrumana rifles-

sione. Dall’errante, dolce naufragare di un’umanissima poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   65 PLOTINO, Enneadi, III, 8, 10. 
   66 LEOPARDI, Zibaldone, 2936-37. 
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STORIA DI UNA NOVELLA. JELI IL PASTORE  

DAGLI ABBOZZI ALLE STAMPE 

 

Antonio Di Silvestro 

 

  

   1. Collocazione e significato del racconto 

 

   Pur essendo posto prima di Rosso Malpelo nella princeps di Vita dei campi, Jeli 

il pastore viene concepito e scritto dopo. La data apposta sugli abbozzi1 (15 

novembre 1879), in quanto ripetuta su tre testi fortemente rielaborati a par-

tire da uno stesso supporto scrittorio, costituisce una indicazione meramente 

‘segnaletica’, un terminus a quo, di contro ad un terminus ad quem che è il feb-

braio 1880, data di uscita di una parte della novella sulla rivista «La Fronda». 

In questo stesso mese apparivano La Lupa sulla «Rivista nuova di Scienze, 

Lettere e Arti» e L’amante di Raja sulla «Rivista minima». Rosso Malpelo invece 

era stato stampato l’anno precedente sul «Fanfulla» (agosto 1879); esso è il 

primo racconto della silloge ad essere stato pubblicato. 

   L’inversione editoriale delle storie di Rosso e Jeli rispetto alla loro diacronia 

compositiva si può spiegare con ragioni che trascendono eventuali simmetrie 

o bilanciamenti interni alla silloge, e dalla poetica risalgono all’ideologia del 

Verga pre-malavogliesco. Lo scrittore, desideroso di scrutare (attraverso la 

prima impegnativa ricerca di una focalizzazione variabile della narrazione) la 

verità di personaggi ‘diversi’, partito dal filosofo Malpelo, ossia da chi ha in-

troiettato la dolorosa realtà del condizionamento materiale ed economico 

nella vita umana, avverte la necessità di trovare rifugio in un mondo di «sen-

timenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione in 

generazione» (da qui la posizione ‘strategica’ di Fantasticheria). La purezza e 

autenticità del fanciullo Jeli significano la piena integrazione tra il personag-

gio ‘ingenuo’ e i caratteri di quello che per Bachtin è il «cronotopo idillico».2   

IIn questa separatezza, attribuita ad una figura come quella del pastore, col-

locata in uno spazio sociale e antropologico assai distante dall’antecedente 

 
   1 Che indicheremo con le sigle J1, J2 e J3, utilizzate da Carla Riccardi nella sua edizione critica di 
Vita dei campi (cfr. VERGA 1987, Appendice I, pp. 135-179). Il rinvio agli abbozzi e ai testi a stampa 
verrà dato attraverso i numeri di pagina; all’occorrenza si riporterà anhe la numerazione delle righe, 
al fine di agevolare il reperimento dei brani posti a confronto. 
   2 Cfr. BACHTIN 1979, pp. 372-390. 
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leopardiano,3 Verga vuole significare la possibilità di ritrovarsi in un mondo 

incontaminato, in un eden che preservi (seppur provvisoriamente) dalle 

«stimmate» del progresso. Per questo Jeli è per un verso il «primo» uomo del 

mondo,4 ma ne è ancor più l’«ultimo», in quanto «l’ultimo ingenuo capace di 

opporsi alla travolgente omologazione della civiltà».5 E pertanto, in quanto 

«ingenuo zelatore di una bontà intrinseca all’ordine cosmico»,6 egli si offre 

come ultimo baluardo, inconsapevole e al contempo ostinato testimone di 

uno spazio affettivo che sarà la malavogliesca religione della famiglia.  

   Se questo è vero, ci si può ragionevolmente persuadere che esiste una forte 

implicazione di scrittura e di temi tra la gestazione di questo racconto lungo 

e il rifacimento del «bozzetto marinaresco» Padron ’Ntoni, dalle cui carte verrà 

estrapolato l’autografo-archetipo di Cavalleria rusticana.7 

   L’incrinarsi della tenuta ciclica del mondo patriarcale a causa della «brama 

di meglio» determina una frattura cronotopica che per un verso induce l’au-

tore a rifare quel bozzetto «dilavato» (così descritto all’editore Treves), dall’al-

tro lo spinge a continuare (come vedremo) la storia di Jeli con un episodio, 

quello della fiera, che immette nella fabula una temporalità nuova, in cui la 

memoria idillica si infrange, sopraffatta dall’impatto traumatico con le regole 

del consorzio civile.  

   Se Verga avesse interrotto la novella sulla partenza di Mara, episodio con 

cui termina il testo in rivista, l’avrebbe probabilmente collocata dopo Rosso 

Malpelo, in quanto in quella veste quasi di preludio essa avrebbe costituito il 

controcanto di un paesaggio umano e naturale regolato da un senso di co-

smica armonia. Ma l’autore, costretto a fare i conti con le ‘scoperte’ di Mal-

pelo, ha riconsiderato gli sviluppi di una storia che in quella forma assomi-

gliava più al racconto-cornice di un testo metanarrativo come Fantasticheria. 

Ripensando gli snodi della fabula, Verga si volge allora ad approfondire le 

trasformazioni interiori dei protagonisti, la cui bildung segue percorsi analo-

ghi, così descritti da R. Mercuri:8 

 

 

 

 

 
   3 Su questo aspetto, e sui rapporti tra Jeli, il pastore del Canto notturno e quelli dannunziani (e poi 
alvariani) si veda BÀRBERI SQUAROTTI 1981, pp. 225-246. 
   4 Cfr. ASOR ROSA 1973, pp. 9-85. 
   5 MARCHESE 1987, p. 221. 
   6 Ibidem. 
   7 Cfr. RICCARDI 1981, pp. 719-730. 
   8 MERCURI 2000, p. 159. 
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              Jeli           Rosso 

 
Amore per Mara   Amore per il padre 

Ricordo    Ricordo 

Visione, proiezione nel passato  Speculazione e introspezione 

Illusione    Disillusione 

Infanzia    Maturità 

 

 

   Dunque racconto di formazione, o di deformazione (come è stato scritto),9 

che si costruisce attraverso una complessa trafila di integrazioni di episodi, 

assestamento di giunture narrative, rotazione dei personaggi principali, pro-

tagonisti e antagonisti. Nell’officina novellistica di Verga Jeli il pastore rappre-

senta un esperimento quasi unico, il che spiega come l’autore sia passato, 

prima di arrivare ad un testo per lui idoneo ad essere offerto al pubblico, 

attraverso tre riscritture. Una fenomenologia compositiva paragonabile con 

quella di un racconto altrettanto lungo e complesso (volto a rappresentare le 

conseguenze sociali della passione)10 come Pane nero, la cui genesi è docu-

mentata da un abbozzo manoscritto soggetto a progressive aggiunzioni di 

episodi, con un ‘montaggio’ di materiali narrativi che continua anche nella 

redazione su rivista.11 

 

 

   2. Dinamica degli abbozzi 

 

   Come arriva Verga all’autografo definitivo di Jeli il pastore? Dopo i primi 

due abbozzi, che si interrompono sulla separazione tra il protagonista e la 

fanciulla da lui incontrata “nei campi”, l’autore medita sulla possibilità di con-

tinuare il racconto inserendo un episodio, quello della fiera (contenuto in una 

sola carta), che funge da turning point, catalizzatore dell’intreccio che guida il 

lettore verso la «catastrofe» finale. 

   Fa osservare Carla Riccardi che la seconda parte del racconto recava all’ini-

zio una numerazione autonoma, come se l’autore volesse programmatica-

mente escludere ogni possibilità di collegamento con la prima.12 In realtà, 

dopo aver contrassegnato i relativi fogli con i numeri da 1 a 15, Verga cambia 

 
   9 Cfr. MARCHESE 1987, p. 220, che rovescia la formula di BIGAZZI 1975, p. 44. 
   10 Cfr. SPINAZZOLA 1977, pp. 112-25. 
   11 Cfr. BERNARDI 1983, pp. 396-98; FORNI, Introduzione, in VERGA 2016, pp. LXXXIX-
XCIV. 
   12 VERGA 1987, Introduzione, p. LXXII. 
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la numerazione in 23-35, essendo la prima parte scritta sui fogli 1-21 e tro-

vandosi l’episodio di raccordo (costruito a posteriori e con una certa «brevità 

impacciata»)13 sulla c. 22. Questo riassestamento testuale, a livello sia mate-

riale che contenutistico, riflette un procedimento compositivo “a fascia”, os-

sia di riscrittura a blocchi e a strati;14 esso rivela l’importanza dell’episodio 

aggiunto in ordine all’‘apprendistato’ sociale di Jeli. 

   Scorrendo in consecuzione i tre abbozzi, si possono constatare le difficoltà 

incontrate da Verga nella costruzione del racconto, che nella sua prima in-

certa fisionomia viene affidato alla voce e alla prospettiva di un narratore-

personaggio: «Jele fu uno dei miei primi amici, ed anche dei migliori» (J1, p. 

131). Una soluzione di questo tipo era già stata esperita, con esiti diversi, nei 

romanzi giovanili. In Una peccatrice appare un narratore-testimone che  gesti-

sce l’asse temporale della storia, e in seguito fa spazio al vero e proprio nar-

ratore interno, ossia l’amico di Brusio, Raimondo Angiolini, responsabile di 

tutta la sezione ‘epistolare’ del romanzo. In Eva troviamo un narratore omo-

diegetico, con funzione di testimone, che interagisce nel seguito del racconto 

col protagonista; identica prospettiva narrativa è in Tigre reale, dove però que-

sto narratore assume una maggiore distanza critica dal protagonista. 

   Verga giungeva dunque a scrivere Jeli il pastore avendo alle spalle esperi-

menti romanzeschi caratterizzati da una rotazione collaudata di esterni e in-

terni; il problema nuovo che gli si pone è però quello di un narratore che non 

appartiene allo stesso milieu sociale del protagonista, anzi si colloca agli anti-

podi. Questo narratore, nel momento in cui la vicenda di Jeli fuoriesce 

dall’ancestrale condizione di erranza, per approdare, attraverso l’incontro 

con Mara, a una embrionale forma di socialità, abbandona la digressione au-

tobiografica e diviene sempre più distaccato dal suo personaggio. 

   La curiosità del «signorino» ( poi don Alfonso) vero un mondo ‘altro’ 

emerge già in apertura del primo abbozzo, in cui la descrizione delle abilità 

del ‘primitivo’ indugia sui più minuti aspetti del vissuto quotidiano. L’osser-

vazione affettuosamente partecipata di questi gesti, di questo universo in mi-

niatura, si attenuerà lievemente nelle successive stesure: 

 
Jele sapeva fare altresì delle trecciuole di peli di cavallo, […] delle gabbie di canna per 

mettervi i grilli, delle pipe intagliate colle quali presi la prima imbriacatura solenne; 

sapeva costruire con quattro rami secchi un po’ di riparo, quando la tramontana spez-

zava la valle dinanzi alla fila nera dei corvi, o quando i grilli strillavano pel gran sole 

che pioveva sulle stoppie; sapeva arrostire le ghiande del boschetto, sulla brace di un 

 
   13 VERGA 1987, Introduzione, p. LXXII. 
   14 BRANCIFORTI 1981, pp. 511-62. 
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fuocherello di sarmenti di sommacco, che pareva di mangiare delle castagne, o ci ar-

rostiva le sue larghe fette di pane, quando cominciava a fiorirvi su il verde del[la] 

muffa. Sapeva pure lavare con la creta del vallone il suo fazzoletto che gli serviva a 

coprirsi la testa nella notte, o che si metteva al collo quando era freddo; e si rappezzava 

da sé i ginocchi delle brache, o i gomiti del giubbone, perciò aveva ago e refe e coltello, 

e un batuffoletto di ogni cosa in fondo alla sacca che portava ad armacollo [J1, rr. 8-

20, p. 131]. 

 

   Tuttavia l’ammirazione per Jele (così fino a J3) da parte del narratore omo-

diegetico non è ingenua, in quanto mossa dalla curiosità di chi vuole com-

prendere quei codici comunicativi che all’uomo socializzato sono preclusi. È 

il segno di chi vive il privilegio di un’immersione totale, assoluta, in un’em-

patia anche linguistica con l’universo animale: 

 
Io gli invidiavo il batuffoletto delle pezze nella sacca di tela, come gli invidiavo la 

superba cavalla mora, quella bestia dal ciuffetto di peli sulla fronte, che si lasciava 

montare da lui solo, e che avea gli occhi cattivi, quando s’arretrava sbuffando sulle 

quattro zampe, come un mastino ringhioso. Ei le sapeva dire quello che voleva [J1, rr. 

27-32, p. 131]. 

 

   Un orientamento che sarà poi quello di chi vuole guardare al microscopio, 

e che in forma di spicciola investigazione demologica si ritrova in un abbozzo 

di Fantasticheria, dove la dama galante sembra irridere, scherzando sugli echi 

assonantici, il nome di Padron ‘Ntoni: «Vi rammentate di Padron ‘Ntoni, quel 

vecchietto che stava al timone della vostra barca? […] Padron ‘Ntoni (‘Nton 

‘Nton, dicevate voi ridendo di quel nome di campagna, e il poveretto ne era 

mortificato per S. Antonio suo protettore»).15 

   La rappresentazione di una natura immacolata custode degli spazi vitali ed 

emotivi del pastore errante costituisce l’autentico nucleo genetico e ideolo-

gico della novella. Infatti, senza significativi sconvolgimenti strutturali, ma 

solo con alcuni precisi e calcolati ritocchi e qualche ricalibratura lessicale, la 

descrizione dell’’idillio’ infantile arriverà al testo Treves del 1880. Così essa 

appare in J1: 

 
- Ah! le belle sere d’estate che salivano adagio adagio dalla terra al cielo, il buon odore 

del fieno, in cui si affondava sdrajati, colle braccia sotto l’occipite! gli uccelli che fru-

sciavano silenziosi nel boschetto e il ronzio degli scarafaggi alati, che andava e veniva 

uguale e sommesso come il mormorio della fontana! e quelle due note dello zufolo di 

Jele, sempre le stesse iuh! iuh! iuh! che facevano pensare alle cose lontane, alla notte 

di natale, alla festa di S. Giovanni, alla bell’alba in cui vi mettete in carrozza, per andare 

in campagna, lontano dalla scuola, a tutte quelle memorie care e dolci, che sembrano 

 
   15 VERGA 1987, Appendice I, rr. 76-80, p. 128. 
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meste, così trascorse come sono, e vi fanno guardare in alto cogli occhi umidi, come 

se tutte le stelle piovendovi dentro il cuore, l’allagassero. [rr. 39-48, p. 132] 

 

   In J2 Verga integra all’inizio una sequenza descrittiva, che sarà poi ripropo-

sta nella princeps, e che, pur nell’intonazione e nelle tracce lessicali ‘colte’ (il 

vento che “piega ad onde” l’erba, le lodole che “trillano”, il sole che “arde” 

la campagna), lungi dal suggerire una ‘prevaricazione’ del narratore, mira a 

creare una sintonia tra il candore del personaggio e la natura che parla in lui 

e si esprime attraverso la povertà e umiltà dei suoi gesti: 

 
Ah, le belle galoppate per la valle, ben saldi i ginocchi, e colle criniere al vento. Le belle 

mattinate della primavera, quando il vento piegava ad onde l’erba verde, e le lodole 

trillavano nell’azzurro, i bei meriggi in cui il sole ardeva la campagna nuda d’erba di 

qua e di là, e i monti senz’ombra, e i grilli scoppiettavano fra le zolle, come se le stoppie 

s’incendiassero, le belle mattine d’inverno in cui i rami nudi rabbrividivano al rovajo 

sul cielo azzurro, e lo zoccolo delle cavalle suonava sul viottolo indurito dal gelo, e 

sotto le macchie folte del vallone, ove i merli […] zitti zitti e freddolosi, si udiva correre 

tempestoso il torrente gonfio. Le belle sere d’estate che salivano adagio adagio dalla 

terra, il buon odore del fieno in cui si affondavano i gomiti; gli uccelli che frusciavano 

per appollajarsi nel boschetto e il ronzìo degli scarafaggi alati, che andava e veniva 

uguale e sommesso come il mormorìo della fontana! e quelle due note dello zufolo di 

Jele, sempre le stesse iuh! iuh! iuh! che facevano pensare alle cose lontane, alla notte 

di natale, alla festa di S. Giovanni, alla bell’alba in cui vi mettete in carrozza, per andare 

in villeggiatura, a tutte quelle memorie care e dolci che sembrano meste, così lontane 

come sono, e ci fanno guardare in alto con gli occhi umidi, come se tutte le stelle 

piovendovi dentro il cuore l’allagassero. [J2, rr. 15-30, pp. 137-38] 

 

   Ecco il testo dell’ultimo abbozzo: 

 
Ah! le belle scappate pei campi mietuti colla criniera al vento; le belle mattinate di 

Aprile quando il vento accavallava ad onde l’erba verde e le cavalle nitrivano nei pa-

scoli, i bei meriggi d’Agosto in cui la campagna taceva, bianca sotto il cielo smorto e i 

grilli scoppiettavano fra le zolle come se le stoppie s’incendiassero; le belle mattine 

d’inverno in cui i rami del mandorlo nudi rabbrividivano al rovajo, e il viottolo suo-

nava gelato sotto lo zoccolo dei puledri, e sotto le macchie folte del vallone, e le allo-

dole trillavano in alto, al caldo, nell’azzurro; le belle sere d’estate che salivano adagio 

adagio dalla terra, come la nebbia, il buon odore del fieno in cui si affondavano i 

gomiti; e l’acqua che stormiva queta queta in fondo al vallone, i merli che svolazzavano 

fra le macchie e quelle due note dello zufolo di Jele il pastore, sempre le stesse, iuh! 

iuh! iuh! che facevano pensare alle cose lontane di là, alla notte di Natale, alla festa di 

San Giovanni, alla bell’alba in cui si partì per la villeggiatura! a tutti quei grandi avve-

nimenti passati, che sembrano mesti così lontani, e vi fanno guardare in alto, con gli 

occhi umidi, quasi tutte le stelle che venivano accendendosi vi piovessero in cuore e 

l’allagassero. [J3, rr. 14-28, pp. 147-48] 
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   In J1 persistevano ancora segnali di ammiccamento del narratore al lettore 

colto (simile a un lettore ideale), ad esempio: «vi mettete in carrozza, per an-

dare in campagna, lontano dalla scuola», che solo in J3 assume la forma im-

personale («si partì per la villeggiatura»). Verga vuole sfumare tracce lirico-

evocative troppo esplicite e residui di pathos, per cui le «memorie care e dolci» 

diventano in J3 (e poi nella princeps) «tutti quei grandi avvenimenti passati». 

Tuttavia, in questa tentata obiettivazione della memoria, egli non riesce a li-

berarsi del tutto da elementi nostalgici e pressioni autobiografiche; la stessa 

oscillazione delle forme allocutive (vi / si) dimostra la sua difficoltà nel distri-

carsi tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’. Nella prima edizione di Vita dei campi,16 ritor-

nando sul quadro, Verga ne arricchisce invece le tinte nel senso di un leopar-

diano ‘vago’: da qui immagini come «la campagna, bianchiccia» che «taceva 

sotto il cielo fosco»; il «ronzìo degli scarafaggi alati» (presente in J2, mentre 

in J3 appare il solo termine di paragone del mormorìo della fontana), a cui 

subentra «il ronzìo malinconico degli insetti della sera» (nell’autografo A, suc-

cessivo a J3 e antecedente alla stampa, appariva il «passero solitario che can-

tava nel vallone»). 

   Il narratore comincia a esplorare già in J1, che tuttavia è soltanto l’«abbozzo 

di un racconto», la fisionomia intellettuale dell’amico protagonista, il quale 

«non soffriva di quelle tenerezze» (r. 49, p. 132; anche in J2, r. 31, p. 138), 

espressione inadatta a rappresentare l’interiorità di Jeli. Egli, piuttosto che 

cogliere la malinconia dei ricordi, pur ‘attivati’ dal suono del suo zufolo, “sa” 

leggere nei segni esteriori della natura, in cui (ma è un’integrazione che appa-

rirà solo in A) «ogni cosa aveva il suo aspetto e il suo significato». Le «tene-

rezze» sono tali solo per Don Alfonso, che in J1 “invidia” le qualità di Jeli, e 

di conseguenza per il narratore che dice “io”. Le «malinconie» (a partire da 

J3) sono invece quelle del narratore lirico-simbolico, che da J3 è più vicino 

all’autore implicito. Dalle progressive stratificazioni delle sequenze iniziali si 

desume che il nodo da sciogliere per Verga è quello della prospettiva di un 

narratore che, anche nella soppressione della prima persona a partire da J3, 

rimarrà comunque ‘compromesso’ con quel mondo di cui Jeli è il primo ma 

al contempo l’ultimo privilegiato abitatore. E man mano che la voce diverrà 

sempre meno quella dell’amico-rivale e sempre più quella dell’autore, si atte-

nuerà la curiosità ‘borghese’ verso le forme di conoscenza pre-logiche e na-

turali di Jeli, mentre l’osservazione interiore del personaggio sarà sempre più 

prerogativa di un’istanza narrante desiderosa di comprendere il dipanarsi 

delle sue idee, l’articolarsi della sua sintassi mentale.  

 
   16 D’ora in poi con la sigla Tr. 
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   Jeli è infatti un essere naturale in totale simbiosi con quel mondo, e assume 

un atteggiamento di diffidenza verso ogni inspiegabile mutamento degli 

equilibri di uno spazio abitato e controllato. Sarà poi il testo definitivo a 

sviluppare e articolare diegeticamente la natura alogica del suo processo 

mentale, che procede per analogie e associazioni radicate in natura: 

 
Le idee non gli venivano nette e filate l’una dietro l’altra, ché di rado aveva avuto con  

chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove 

era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno 

le gemme dei ramoscelli sotto il sole. [Tr, p. 18] 

 

   Le immagini zoomorfe che in J1 e J2 accomunano Jele e la ragazza («torna-

rono a vedersi […] come si fossero addomesticati» [J1];  «come quei cani pa-

stori che si strusciano fra le gambe» [J2]), dalle quali emerge una fenomeno-

logia della pura istintualità («L’unica cortesia che si usassero, anzi l’unico in-

dizio che si accorgessero l’uno dell’altro, era di stare attenti a quel che faceva 

l’altro, colla paziente curiosità dell’uomo scimmia» [J1, p. 133]; «con quel lieve 

ammiccar di palpebre che raccosta l’uomo alla scimmia» [J2, p. 140]17), non 

sono più banali analogie, tratti esteriori dipinti con curiosità folclorica, ma si 

compenetrano con l’autentico sentire del pastore: «con quel lieve ammiccar 

di palpebre che indica l’intensità dell’attenzione nelle bestie che più si acco-

stano all’uomo» (Tr; in J3 «che tradisce l’attenzione […] nelle bestie inferiori» 

[p. 151]). La stessa «maschera d’indifferenza orientale che è la dignità del 

contadino siciliano» (Tr, p. 19), e che in J3 (p. 151) era quasi «una seconda 

natura», è posta sullo stesso piano della «diffidenza selvaggia» (Tr, p. 19). 

Scompaiono anche certe interpretazioni antropologicamente ‘spinte’ dei 

tratti di Jeli, che in J1 e J2 appare con Mara «sempre serio e imbronciato, come 

deve essere un uomo» (J1, p. 134 e J2, 140).  

   Il primo incontro tra i due fanciulli in J1 e J2 (il nome di Mara appare in 

modo costante solo da J3, mentre a quest’altezza esso oscilla tra Santa, Lia, 

Mara, Giovanna, Santa) è  solo abbozzato. Sembrerebbe che a questo punto 

la persona del narratore-«signorino» debba eclissarsi; in realtà essa continua 

a interferire nel racconto: «alle case, come dicevo, non ci veniva mai, nemmeno 

per la messa della domenica» (J1, r. 60, p. 132 e J2, r. 184, p. 142). L’amicizia 

tra i due fanciulli sorge in un contesto, quello della festa dei padroni, che nel 

testo definitivo verrà soppresso. La futilità del motivo del loro litigio (Santa 

 
   17 Nello stesso abbozzo il contrasto precedente viene così rimodulato: «colla paziente curiosità 
delle creature avvezze alla solitudine» (J2, p. 143). 
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si adira perché Jeli vorrebbe partecipare alla festa, anche se egli si limita sol-

tanto a “rubarla cogli occhi”) induce Verga a eliminare questo antefatto in J3, 

anche perché nell’economia del racconto non appariva strutturalmente ne-

cessario rimarcare la contrapposizione tra un ambiente benestante e uno po-

vero.18 Mettendo a confronto le sequenze corrispondenti di J1, J2 e J3 ci ren-

diamo conto di come l’autore stringa progressivamente i nodi dell’intreccio: 

 
Come eravamo in villa per sfuggire al calore la sera venivano quasi sempre i vicini 

di qua e di là e si finiva col suonare e ballare. Le finestre lucevano e i contadini 

guardavano dal cortile, spingendosi per disputarsi i posti migliori. Dalla tettoja dei 

cavalli a pie’ della montagna di tanto in tanto si udivano i campanacci delle cavalle 

che venivano per la valle sulle stoppie mietute. […] Il fattore diceva che Jele non 

faceva peccato se non veniva a messa perché era uno sciocco che del giudizio ne 

aveva meno di un ragazzo di sette anni. Ma udendo dal piede della montagna quei 

suoni e quella festa, in fondo alla valle, ei non poteva dormire, e stava a guardare 

anche lui da lontano, sotto la tettoja, nella campagna nera, e si arrischiava a scoraz-

zare di qua e di là, attorno alla siepe del giardino, sicché i cani abbaiavano nel cortile 

come sentissero il lupo, e una volta il baccano fu tale che anche i ballerini vennero 

fuori, e non finivano più dalle risate al trovare Santa, la ragazzina dell’ortolano, che 

s’era accapigliata con Jele perché l’avea trovato a ronzare di là dalla siepe e gli aveva 

messo le mani nelle ganasce coll’ira gelosa di una bambina come se Jele fosse venuto 

a rubargli con gli occhi una porzioncella della festa che si vedeva dal cortile. [J1, rr. 

54-73, p. 132] 

 
La Mara l’aveva conosciuta che avevano cominciato col picchiarsi, perché al tempo 

della villeggiatura i padroni suonavano e ballavano nella cascina coi vicini delle altre 

campagne, e i contadini nel cortile si disputavano i posti buoni per godersi la vista. 

[…] il fattore diceva che Jele non faceva peccato non andando a messa perché era 

uno sciocco che del giudizio ne aveva meno di un ragazzo di sette anni. Ma udendo 

dal piede della montagna quei suoni e quella festa, in fondo alla valle, ei stava a 

guardare anche lui da lontano, sotto la tettoja, nella campagna nera dalla quale sor-

geva soltanto la collina alta del Filo, […] e si arrischiava a scorrazzare fin preso alla 

villa illuminata, attorno alla siepe del giardino, sicché i cani abbaiavano nel cortile 

come sentissero il lupo, e una volta il baccano fu tale che anche i ballerini vennero 

fuori e le risate furono grandi quando videro Santa, la ragazzina dell’ortolano, che 

s’era accapigliata con Jeli perché l’avea trovato a ronzare al di là della casa e del 

cortile, a rubarle cogli occhi la festa dei padroni di […] e gli avea messo le mani nelle 

ganasce senza dire una parola coll’ira gelosa del cane dell’ortolano [J2, rr. 178-197, 

p. 142] 

 

La Mara l’aveva conosciuta da bambina, che avevano cominciato col picchiarsi una 

volta che si erano incontrati presso il vallone a cogliere le more selvatiche e la ragaz-

zina che sapeva di essere nel fatto suo l’avea agguantato per il collo come un ladro 

[J3, rr. 159-162, p. 152] 

    

 
   18 Cfr. RAGONESE 1983, p. 164.  
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    È importante il fatto che la fanciulla venga innalzata nel suo status socio-

economico; infatti da «ragazzina dell’ortolano» diventa «la figlia di massaro 

Agrippino». È proprio questa mutata condizione a costituire il termine di 

paragone dell’inadeguatezza di Jeli al ‘rango’ del matrimonio: «- Ma io sono 

un povero pecoraio, e non posso pretendere alla figlia di un massaro come 

sei tu -» (Tr, p. 40). 

   Il secondo abbozzo si diffonde nella parte iniziale sull’amicizia tra Jele e il 

«signorino»: «Dapprincipio egli non osava darmi del tu, ma la prima volta 

che ci accapigliammo per bene la nostra intimità fu stabilita solidalmente» 

(J2, rr. 8-10, p. 137); una dinamica di contatto analoga a quella che si instaura 

nel primo approccio tra lo stesso Jele e Mara. In questa provvisoria cristal-

lizzazione del racconto il narratore non riesce a dissimulare una sensazione 

di inferiorità, e vuole per questo motivo ‘riscattarsi’ di fronte al “sapere” 

dell’amico leggendo scrittori e poeti dell’Ottocento: «Per fargli vedere che 

anch’io sapevo fare qualche cosa andavo a leggergli delle pagine del Tom-

maseo, e recitargli delle poesie del Prati [seguono parole illeggibili] e andavo a 

scrivergli sotto il noce delle belle pagine colle majuscole tutte a svolazzi, 

tenendo il quaderno bocconi sull’erba» (J2, p. 139; v. apparato, r. 100).19  

   Il finale dei primi due abbozzi suggerisce la direzione intrapresa dal narra-

tore nel costruire gli antefatti della «catastrofe». In J1 si accenna al futuro 

matrimonio della fanciulla, ma le reazioni di Jele sono appena suggerite da 

un moto di commozione al ricordo dell’infanzia vissuta insieme a lei e da 

una certa titubanza nel salutare la famiglia che l’aveva accolto «come il fi-

gliuol prodigo» (J2, p. 135).20 Il futuro sposo, colui che tradirà l’amicizia e la 

‘naturale’ proprietà, è rapidamente schizzato nella figura di «un bel giova-

notto, con un bel berretto di cascame nero messo sull’orecchio, che legava 

all’anello un bel mulo morello» (J1, p. 134), che dalle righe precedenti ap-

prendiamo essere «il figlio del Caruso il carrettiere, che faceva il carrettiere 

anche lui» (ibidem). Nessun accenno in tal senso nel finale di J2, dove anzi il 

 
   19 Il brano citato è cassato, posto di seguito ad una frase di Jele: «Lascia stare la mora, mi diceva 
Jele, non è cattiva, ma non ti conosce». 
   20 Questo il brano: «Massaro Cola e tutti di casa l’accolsero come il figliuol prodigo, e Lia, che 
s’era fatta un pezzo di giovinetta, si mise a ridere dicendo oh! guarda, è Jele il pastore, il guardiano 
dei cavalli. Ei non osava fiatare. Gli misero davanti ogni sorta di ben di Dio sulla tavola, pane, 
formaggio, vino e soppressate ed ei si affrettò a mangiare, come se fosse stato digiuno da due 
giorni, sebbene non ne avesse voglia» (J1, p. 135). Il ritorno di Jeli a casa di Lia / Mara riecheggia 
in termini molto simili in quello di ‘Ntoni a Trezza, dove egli viene accolto ‘provvisoriamente’ 
dalla famiglia, consapevole però che il suo destino è quello di un perpetuo esilio: «Gli misero fra 
le gambe la scodella, perchè aveva fame e sete, ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, 
come non avesse visto grazia di Dio da otto giorni, col naso nel piatto» (cap. XV).   
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racconto sembra arretrare rispetto a J1, in quanto Jele visita la casa di Mari-

neo dove la famiglia della ragazza si è trasferita.  

   I primi due abbozzi, nella loro ‘provvisoria’ compiutezza, si concludono 

con una sequenza lirico-memoriale. In J1 Verga mette in risalto la solitudine 

di Jele, che «se ne tornò senza voltarsi indietro o starsi coi suoi puledri, solo 

solo, senza lamentarsi di nulla» (p. 136). Il paesaggio fa da controcanto al 

destino del pastore, con lo ‘sfumato’ della «campagna solitaria» e del «silen-

zio che si allargava» che fanno eco al suono dello zufolo: 

 
Soltanto non li conduceva più a pascolare dalle parti del monte Arturo, e la sera, 

quando il sole si accostava adagio adagio alle montagne di Caltagirone, e le sue bestie 

gli si andavano raccogliendo attorno brucando svogliatamente, non la finiva più di 

suonare col suo zufolo, iuh! iu! iu! E si sentiva da ogni dove, nella campagna solitaria, 

nel silenzio che si allargava. [rr. 209-213, p. 136] 

 

   In J2 invece la nota evocativa è affidata al «campanaccio della bianca», ele-

mento che insieme alle ultime battute di dialogo tra Jele e Giovanna porta 

l’abbozzo verso la chiusura definitiva della prima parte. Mettendo a con-

fronto J2 con J3 e Tr (questi ultimi due pressoché sovrapponibili) si coglie 

quella ricerca di concentrazione stilistica e indeterminatezza semantica su 

cui Verga insiste in queste zone ‘marcate’ del racconto: 

 
Giovanna se ne andò saltellante dietro alla treggia che scompariva sobbalzando nel 

vallone. Il sole toccava i monti lontani e le ombre si allungavano verso le montagne. 

Le prime foglie erano cominciate a cadere, ogni cosa taceva e solo in lontananza per 

la campagna vasta si udiva il campanaccio della bianca che pascolava. [J2, rr. 337-40, 

p. 146] 

 
   Mara se ne andò saltellando e Jele stette lì fermo finché poté udire il rumore della 

carretta che rimbalzava sui sassi. Il sole toccava le roccie alte del poggio alla Croce, 

le chiome grige degli ulivi  cominciavano a dileguarsi a poco a poco [sfumavano nel 

crepuscolo Tr], e per la campagna vasta lontan lontano non si udiva altro che il 

campanaccio della bianca, nel silenzio che si allargava. [J3, rr. 298-302, p. 156] 

 

   Solo in un luogo la riscrittura si indirizza verso la puntualizzazione topo-

nomastica (il vallone che diventa il poggio alla Croce); per il resto ogni ele-

mento viene coinvolto in un procedimento quasi cinematografico di dissol-

venza: un banale cadere di foglie lascia il posto al dileguarsi  delle chiome 

degli ulivi (suggestiva anticipazione della percezione interiore di Mena nel 

cap. V dei Malavoglia: «Mena cogli occhi seguiva l'ombra delle nuvole che 

correva per i campi, come fosse l'ulivo grigio che si dileguasse»); l’iterazione 
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dell’avverbio «lontano» accentua il distanziamento del paesaggio, reso dalla 

finale metafora del silenzio che si distende nello spazio.21 

   In J2 l’approfondimento psicologico del protagonista procede da un lato 

con l’inserzione della sequenza (rr. 100-158, corrispondenti alle cc. 6-9v) che 

descrive la sua comunione con il mondo animale, dall’altro con l’episodio 

della morte del padre, che segna l’esistenza del personaggio con i medesimi 

sentimenti di privazione e identificazione che saranno di Malpelo. Mi sem-

bra anzi che nelle diverse letture di Jeli il pastore non si sia dato sufficiente 

spazio ad un elemento che è invece centrale, ossia il diverso modo con cui i 

due orfani si rapportano con la figura del padre. Per Malpelo questa vive in 

una continuità socio-psicologica, in quanto egli ne continua il lavoro e si 

avventura nella cava con i suoi oggetti, in un inconscio percorso di ricon-

giungimento. L’identificazione di Jeli si realizza invece nella svolta tragica 

finale, anche se ‘in negativo’, in quanto il pallore del padre agonizzante di-

verrà quello di chi vendica razionalmente l’onore offeso, la violazione di un 

diritto acquisito. Così leggiamo nell’ultimo abbozzo:  

 
Jeli, mentre tosava, teneva il capo chino badando a non pungere il ventre delle pe-

core. Ma come i capretti strillavano sotto il coltello, e le galline schiamazzavano, Jeli 

bianco bianco, come aveva visto suo padre quando stava per morire nel casolare 

davanti al fuoco, […] [J3, p. 175]  

 

   Il brano viene così rielaborato in Tr: 

 
[…] mentre tutte quelle bestie schiamazzavano dal dolore, e i capretti strillavano 

sotto il coltello, Jeli si sentiva tremare le ginocchia […]. 

Jeli un tratto s’era rizzato sulla vita, colla lunga forbice in pugno, e così bianco in 

viso, così bianco come aveva visto una volta suo padre il vaccajo, quando tremava 

di febbre accanto al fuoco, nel casolare. [p. 47] 

 

   In J3 il ricordo della morte e la visione premonitrice sono condensati nello 

stesso giro di pensiero; in Tr c’è invece una sorta di hysteron proteron, in quanto 

l’allucinazione efferata prelude a quella memoriale, che è però simultanea 

allo scatto vendicativo («s’era rizzato […] come aveva visto […]». 

   La morte del padre è dunque il più significativo indizio prolettico della 

svolta del racconto. Il fatto che Verga abbia sviluppato questo episodio già 

in J2 significa che la condizione di solitudine non esauriva ai suoi occhi il 

volto del personaggio ‘diverso’, di colui che si può considerare il primo dei 

vinti nel milieu popolare. 

 
   21 Da segnalare la sostituzione del regionalismo «treggia» con «carrozza» (il primo è di uso raro 
in Verga, riscontrabile in una sola occorrenza nella versione teatrale della Lupa). 
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   In J3, ricopiato in pulito il testo vergato su J1  e J2, l’autore decide di con-

tinuare il racconto e, dopo la sutura della carta contenente l’episodio della 

fiera, porta la narrazione fino alla conclusione che sarà poi della princeps. 

Essendo J3, come detto, la versione da cui egli ricaverà l’autografo per la 

stampa, essa, più che con i precedenti abbozzi, è confrontabile con il testo 

Treves ’80 (ovvero con A). 

   Una spia del solco sempre più incolmabile tra Jeli e il suo amico-rivale 

viene innanzitutto dal mutamento dell’incipit, che connota in modo nuovo 

lo status dell’antagonista: «il suo padroncino Alfonso» (J3) > «don Alfonso, 

il signorino» (Tr) . Nelle prime pagine di J3 la situazione narrativa è ancora 

triangolare, in quanto continua a comparire il narratore che dice ‘io’, proteso 

a stabilire una solida intimità col pastore. Questo narratore-testimone è però 

progressivamente destituito del proprio ruolo (anche se alle rr. 93-96 viene 

confermato il motivo già citato dell’invidia), fino a scomparire del tutto 

come persona verbale. Verga, dunque, coerentemente con la logica narrativa 

perseguita nelle sequenze idilliche, conserva lacerti autobiografici per poi 

passare al racconto in terza persona. Tuttavia, pur anticipando una soluzione 

che sarà poi dei Malavoglia, egli compensa questa perdita della narrazione 

‘diretta’ mediante il potenziamento della funzione introspettiva del narratore 

interno. Nell’episodio della morte dello stellato, umanizzando la figura 

dell’animale, il narratore ne assimila le sofferenze a quelle di Jeli: 

 
Il fattore […] tentava di rivoltare il puledro, che s’era fatto sempre più peso,  e 

metteva un rantolo penoso ad ogni movimento che gli facevano fare.  – Non ve-

dete come si duole? Diceva Jeli bianco in viso quasi si fosse fracassate le reni lui. 

– Non vedete che non si può muovere? Il fattore tirava pei piedi gli angeli e S. 

Giovanni e se la prendeva a calci e scapaccioni contro di Jeli. [J3, rr. 425-430, p. 

161] 

 
Il fattore lasciò la mula sulla strada, e scese nel burrone anche lui, cercando di 

aiutare il puledro ad alzarsi e tirandolo per la coda. - Lasciatelo stare! diceva Jeli 

bianco in viso come se si fosse fracassate le reni lui. Lasciatelo stare! Non vedete 

che non si può muovere, povera bestia!  

Lo stellato infatti ad ogni movimento, e ad ogni sforzo che gli facevano fare metteva 

un rantolo che pareva un cristiano. Il fattore si sfogava a calci e scapaccioni su di 

Jeli, e tirava pei piedi gli angeli e i santi del paradiso. [Tr, pp. 30-31] 

 

   E sempre lo stellato diviene icona del dolore e dell’irredimibile solitudine 

di Jeli, in un paragone che, oltre a divenire similitudine esplicita, si arricchi-

sce di uno sguardo retrospettivo, che ne restituisce (nel ‘legato’ dei polisin-

deti) l’immagine di fanciullo indifeso, esposto alle insidie di un vivere asso-

ciato che inficia progressivamente l’integrità dello stato di natura: 
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Jeli non disse nulla, ma tutt’a un tratto come tornò buio, ei si rammentò dello stellato 

che se ne stava disteso nel burrone, e che ora l’avevano scuoiato sino agli zoccoli, e 

tornò a sentire una fitta al cuore pensando che egli era rimasto senza padrone. [J3, 

rr. 541-544, p. 165] 

 

Jeli non disse nulla, ma in quel punto gli si cambiò in veleno tutta la festa che aveva 

goduto sin allora, e tornò a pensare a tutte le sue disgrazie che gli erano uscite di 

mente, e che era rimasto senza padrone, e non sapeva più che fare, né dove andare, 

e non aveva più né pane né tetto, che potevano mangiarselo i cani al pari dello stellato 

il quale era rimasto in fondo al burrone, scuoiato sino agli zoccoli. [Tr, p. 35] 

 

   Nel finale la funzione introspettiva dell’istanza narrante si concentra sulle 

percezioni e sensazioni di Jeli. Nella scena del gregge che si accinge al ma-

cello, presagio dell’olocausto finale, il narratore dice del protagonista: 

 
Jeli senza saper perché mentre andava tosando le pecore, colla lunga forbice, si sentiva 

qualcosa nel cuore, come uno spino, come un chiodo, come un veleno, come se quella 

forbice gli tagliuzzasse qualcosa dentro.  [J3, rr, 793-796, pp. 174-75]  

 

Jeli mentre andava tosando le pecore, si sentiva qualcosa dentro di sé, senza sapere 

perché, come uno spino, come un chiodo fitto, come una forbice che gli lavorasse 

internamente minuta minuta, come un veleno. [Tr, p. 46] 

 

   Stilisticamente, viene acquisito il climax spino>chiodo>forbice, che in J3 è in-

terrotto da «veleno», efficace similitudine del lavorìo interno della forbice; 

un’immagine più allusiva rispetto a quella secca e denotativa del “tagliuz-

zare”. Il lavorìo come frutto del travaglio appare nella sequenza che descrive 

le fattezze zoomorfe dell’universo intellettivo di Jeli, proprio quando egli 

ascolta da don Alfonso la recita dei versi e ne è impressionato: 

 
Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone 

incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava 

che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì 

col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. [Tr, p. 18] 

 

   Dall’angoscia e dal pallore che traspaiono nel momento in cui Jeli sta per 

essere defraudato della sua naturale proprietà (acquisita con il matrimonio), 

scaturisce l’allucinata visione delle pecore in un bagno di sangue. È la sim-

bolica prolessi del cruento dissolversi di un ideale di purezza sconfitto da 

un’ingiustizia istituzionalizzata all’interno del consorzio sociale: «di tratto in 

tratto gli pareva che la lana bianca che andava tosando, e l’erba verde su cui 

le pecore belavano avvampasse di rosso» (J3, p. 175), che diviene nella prin-

ceps: «di tratto in tratto gli pareva che la lana che andava tosando e l’erba su 
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cui le pecore saltellavano avvampassero di sangue» (Tr, p. 47). Il suo gesto, 

scolpito con la perentorietà del passato remoto in J3 (e poi nell’edizione il-

lustrata),22 diviene in Tr «s’era rizzato», e si concreta nel gesto efferato per-

petrato su una vittima che da agnello in J3 (e poi in Tr4) diviene in Tr un 

capretto.  

   Colpisce nel testo dell’ ‘80  la determinazione che caratterizza il gesto di 

Jeli, che finisce per privarlo anche della capacità di esternare verbalmente le 

proprie ragioni (le quali verranno invece ‘razionalizzate’, esattamente come 

per il carbonaio di Libertà, di fronte alla giustizia): «Egli non profferiva più 

alcuna parola intellegibile». Un’integrazione quasi da didascalia teatrale, si-

gnificativa in quanto non anticipata in nessuno degli abbozzi; di essa si fa 

carico un narratore (vicino all’autore implicito) intento a sondare gli scon-

volgimenti prodotti nell’animo del pastore dall’insensato (nella logica del 

primitivo) gesto dell’amico-rivale. La confusione verbale è propria di chi è 

incapace di dare un senso ai codici gnoseologici e comportamentali di un 

mondo che egli stenta a comprendere e in cui (credo sia questo il messaggio 

ultimo della ‘resistenza’ di Verga) non si integrerà mai. 

 

 

   3.  Verso l’edizione illustrata. Conclusioni 

 

   Il percorso evolutivo del personaggio e del narratore non si arresta con 

l’editio princeps, ma prosegue fino all’edizione stampata quasi un ventennio 

dopo da Treves nel 1897. La maggior parte degli studi filologici sul testo di 

Jeli il pastore si è concentrata sul rapporto tra le due edizioni,23 il cui con-

fronto, condotto sotto una lente meramente linguistico-stilistica, non per-

mette di individuare una direzione univoca di revisione.24 Guardando invece 

ai luoghi interessati da interventi sostanziali, si può cogliere un mutamento 

sensibile nella prospettiva del narratore, e conseguente nella visione del per-

sonaggio protagonista. 

   In generale, viene a perdersi quella capacità della voce narrante (quando 

non identificabile col ‘coro’) di leggere il mondo interiore di Jeli. Subentra 

in Tr4 una posa più distaccata, che giunge al totale rifiuto di comprendere i 

 
   22 Si tratta dell’edizione di Vita dei campi edita da Treves nel 1897, corredata dalle illustrazioni di 
Arnaldo Ferraguti (d’ora in poi Tr4). 
   23 Si vedano, nell’ordine: NAVARRIA 1951, pp. 195-200; CECCHETTI 1968, pp. 47-78; TEL-
LINI 1973, pp. 83-111; LUPERINI 1976; RAGONESE 1977, pp. 184-287; TELLINI 1977, pp. 
61-89; NICOLOSI 1986, pp. 61-104. 
   24 RICCARDI 1977, pp. 301-36; poi ID., Introduzione, in VERGA 1987, pp. XLVIII-LVXIII. 
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sentimenti puri e non ‘socializzati’ del pastore. Talvolta si tratta di intrusioni 

lievi, che interrompono il flusso dei pensieri di Jeli, appropriandosi dell’ul-

tima parte del suo ragionamento con un liquidatorio e superficiale «in-

somma»:25 

 
Jeli non disse nulla, […] e tornò a pen-

sare a tutte le sue disgrazie che gli 

erano uscite di mente, e che era rima-

sto senza padrone, e non sapeva più 

che fare, né dove andare, e non aveva 

più né pane né tetto, che potevano 

mangiarselo i cani al pari dello stellato 

il quale era rimasto in fondo al bur-

rone, scuoiato sino agli zoccoli. [Tr] 

Jeli non disse nulla, ma in quel punto gli 

si cambiò in veleno tutta la festa che 

aveva goduto sin allora, e tornò a pen-

sare a tutte le sue disgrazie che gli erano 

uscite di mente - e che era rimasto senza 

padrone, e che non sapeva più che fare 

né dove andare, e che non aveva più né 

pane né tetto, - insomma che era meglio 

andare a buttarsi nel burrone, come lo 

stellato, che se lo mangiavano i cani a 

quell’ora. [Tr4] 

   Un’altra intromissione è nell’episodio della fiera di San Giovanni, dove 

viene rimarcata con un inciso avverbiale («beninteso», che sottolinea l’essere 

prodigo per tutti) la superiorità sociale del padre di Mara. Anche alcuni ter-

mini di paragone, ad esmpio la «colombella sulle tegole» che diviene «colom-

bella in amore», segnano il distanziamento da uno sguardo più interno e l’ac-

costamento a un’istanza moralistica e giudicante propria di un narratore on-

nisciente simile a quello di Nedda: 

 
Il figlio di Massaro Neri pareva che li 

sentisse, e accendesse i suoi razzi per la 

Mara, facendo la ruota dinanzi a lei; e dopo 

che i fuochi furono cessati si accompagnò 

con loro, e li condusse al ballo e al 

cosmorama, dove si vedeva il mondo 

vecchio e il mondo nuovo, pagando lui per 

tutti, anche per Jeli il quale andava dietro la 

comitiva come un cane senza padrone, a 

veder ballare il figlio di massaro Neri colla 

Mara, la quale girava in tondo e si 

accoccolava come una colombella sulle 

tegole, e teneva tesa con bel garbo una 

cocca del grembiale, e il figlio di massaro 

Neri saltava come un puledro, tanto che la 

gnà Lia piangeva come una bimba dalla 

consolazione, e massaro Agrippino faceva 

cenno di sì col capo, che la cosa andava 

bene. [Tr, p. 34] 

Il figlio di Massaro Neri pareva che sen-

tisse quei discorsi, e accendesse i razzi 

per la Mara, facendo la ruota dinanzi a 

lei; tanto che dopo che i fuochi si ac-

compagnò con loro, e li condusse al 

ballo e al cosmorama, dove si vedeva il 

mondo vecchio e il mondo nuovo, pa-

gando lui, beninteso, anche per Jeli, il 

quale andava dietro la comitiva come un 

cane senza padrone, a veder ballare il fi-

glio di massaro Neri colla Mara, la quale 

girava in tondo e si accoccolava come 

una colombella in amore, e teneva tesa 

con bel garbo una cocca del grembiale. 

Il figlio di massaro Neri, lui, saltava 

come un puledro, tanto che la gnà Lia 

piangeva dalla consolazione, e massaro 

Agrippino faceva cenno di sì col capo, 

che la cosa andava bene.  [Tr4] 

 
  25 Il testo di Tr4 è ricostruito sull’apparato evolutivo dell’edizione Riccardi. 
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   Si arriva a vere e proprie banalizzazioni, ascrivibili a un narratore popolare 

non etnificato, come si vede nell’immagine dello stellato in fondo alla cava. 

L’inciso «beato lui», seguito da «che non penava più infine», è indice di un 

destino di subordinazione e sfruttamento il cui unico epilogo possibile è la 

morte: 

 
Lo stellato se ne stava solo in fondo al bur-

rone, aspettando che venissero a scuoiarlo, 

cogli occhi ancora spalancati, e le quattro 

zampe distese, che allora solo aveva potuto 

distenderle. [TR, p. 31]  

E lo stellato rimase solo in fondo al bur-

rone, aspettando che venissero a 

scuoiarlo, cogli occhi ancora spalancati, e 

le quattro zampe distese, beato lui, che 

non penava più infine. [Tr4] 

 

   Queste ‘prevaricazioni’ del narratore si incrementano nella parte finale, a 

partire dall’episodio del rientro a casa di Jeli novello sposo. In Tr il brano 

mette a fuoco la preoccupazione del pastore di riportare a casa la giumenta 

ammalata, mentre in Tr4 si inserisce una prolessi del narratore ‘ostile’, che 

svela in anticipo le premesse della vendetta finale:  

 
Ma la notte di Santa Barbara tornò a casa 

ad ora insolita, che tutti i lumi erano spenti 

nella stradicciuola, e l'orologio della città 

suonava la mezzanotte. Egli veniva perché 

la cavalla che il padrone aveva lasciata al 

pascolo s’era ammalata all’improvviso, e si 

vedeva chiaro che quella era una cosa che ci 

voleva il maniscalco subito subito, e ce n’era 

voluto per condurla sino in paese, colla 

pioggia che cadeva come una fiumara, e 

colle strade dove di sprofondava a mezza 

gamba. Tuttavia ebbe un bel bussare e 

chiamar Mara da dietro l’uscio, gli toccò 

d’aspettare mezzora sotto la grondaja, 

sicché l’acqua gli usciva dalle calcagna. Sua 

moglie venne ad aprirgli finalmente, e 

cominciò a strapazzarlo peggio che se fosse 

stata lei a scorazzare pei campi con quel 

tempaccio. — O cos’hai? gli domandava lui 

[Tr, pp. 42-43]  

Ma la notte di Santa Barbara tornò a casa 

ad ora insolita, che tutti i lumi erano spenti 

nella stradicciuola, e l'orologio della città 

suonava la mezzanotte. Una notte da lupi, 

che proprio il lupo gli era entrato in casa, 

mentre lui andava all'acqua e al vento per 

amor del salario, e della giumenta del 

padrone ch'era ammalata, e ci voleva il 

maniscalco subito subito. Bussò e tempestò 

all'uscio, chiamando Mara ad alta voce, 

mentre l'acqua gli pioveva addosso dalla 

grondaia, e gli usciva dalle calcagna. Sua 

moglie venne ad aprirgli finalmente, e 

cominciò a strapazzarlo quasi fosse stata lei 

a scorrazzare pei campi con quel 

tempaccio, con una faccia che lui chiese: — 

Che c’è? Cos’hai? [Tr4] 

 

   Non c’è distacco, come ritiene Nicolosi,26 ma semmai la volontà di liquidare 

frettolosamente un passaggio fondamentale del racconto. Ma l’intrusione del 

narratore va di pari passo con quel candore che Jeli conserva anche nella sua 

‘iniziazione’ familiare. La sua fiducia in don Alfonso è in Tr assoluta, al punto 

 
   26 NICOLOSI 1986, p. 90. 
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che dopo aver chiesto a Mara se frequentasse il «signorino», allo sguardo ri-

solutamente negatore di lei replica: «Io non ci ho creduto, perché con don 

Alfonso eravamo sempre insieme, quando eravamo ragazzi, e non passava 

giorno ch’ei non venisse a Tebidi, quand’era in campagna lì vicino» (p. 45). In 

Tr4 invece si insinua, anche se in modo confuso, l’intuizione del sospetto: « 

No! Non voglio crederci ancora! ... perché con don Alfonso eravamo sempre 

insieme, quando eravamo ragazzi, e non passava giorno ch’ei non venisse a 

Tebidi, proprio come due fratelli». Questa ‘fragilità’, questo vacillare di un 

credo morale assoluto, trascina con sé anche la modifica di un successivo 

pensiero indiretto libero del protagonista:  

 
ed anche se pensava a don Alfonso, col quale erano stati tante volte insieme ed ei gli 

portava ogni volta dei dolci e del pane bianco, gli pareva d’averlo tuttora innanzi agli 

occhi con quei vestitini nuovi, ed i capelli ricciuti, ed il viso bianco e liscio come una 

fanciulla, e dacché non l’aveva più visto, e dacché egli era un povero pecoraio, e stava 

tutto l’anno in campagna, gli era sempre rimasto in cuore a quel modo. Ma la prima 

volta che per sua disgrazia rivide don Alfonso, dopo tanti anni, Jeli si sentì dentro 

come se lo cuocessero […] s’era fatto grande, da non sembrare più quello; ed ora 

aveva una bella barba ricciuta al pari dei capelli, e una giacchetta di velluto, e una 

catenella d’oro sul panciotto. Però riconobbe Jeli, e gli batté anche sulle spalle salutan-

dolo. [Tr, pp. 45-46] 

 
Ed anche se pensava a don Alfonso, non poteva credere ad una birbonata simile, lui 

che gli pareva di vederlo ancora, cogli occhi buoni e la boccuccia ridente con cui ve-

niva a portargli i dolci e il pane bianco a Tebiti, tanto tempo fa  - un’azionaccia  così 

nera! e dacché non l’aveva più visto […] Ma la prima volta che per sua disgrazia rivide 

don Alfonso già uomo fatto,  Jeli sentì come una botta allo stomaco. Come s’era fatto 

grande e bello! Con quella catena d’oro sul panciotto, e la giacca di velluto, e la barba 

liscia che pareva d’oro anch’essa. Niente superbo poi, tanto che gli batté sulla spalla 

salutandolo per nome. [Tr4] 

 

   «Boccuccia», «azionaccia» sono termini che rivelano la presenza di una mo-

rale superiore al protagonista, a cui viene affibbiato un giudizio («un’azionac-

cia così nera!») assai poco congruo alla reiterata purezza della sua memoria 

d’infanzia («dacché egli era un povero pecoraio, e stava tutto l’anno in cam-

pagna, gli era sempre rimasto in cuore a quel modo»).  

   Anche l’immagine di don Alfonso appare svilita agli occhi di Jeli; i segni 

esteriori della sua superiorità morale sono enfatizzati al limite del grottesco:  

 
Ma la prima volta che per sua disgrazia rivide 

don Alfonso, dopo tanti anni, Jeli si sentì 

dentro come se lo cuocessero. Don Alfonso 

s'era fatto grande, da non sembrare più 

quello; ed ora aveva una bella barba ricciuta 

Ma la prima volta che per sua disgrazia rivide 

don Alfonso già uomo fatto, Jeli sentì come 

una botta allo stomaco. Come s'era fatto 

grande e bello! con quella catena d'oro sul 

panciotto, e la giacca di velluto, e la barba 
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al pari dei capelli, e una giacchetta di velluto, 

e una catenella d'oro sul panciotto. [Tr, p. 

46] 

liscia che pareva d'oro anch'essa. Niente su-

perbo poi, tanto che gli batté sulla spalla sa-

lutandolo per nome. [Tr4] 

 

   Ma è nel finale che Verga mette a  nudo, oltre a una decisa estraneità dell’au-

tore dal contesto tragico, la vera e propria crisi del ‘primitivo’, i cui gesti sono 

sì oggetto della pietà collettiva, ma non compresi a fondo dall’autore impli-

cito. L’inciso «allora, Signore perdonategli, non ci vide più» è una zeppa po-

polaresca; essa, al pari del precedente «Egli non disse altro, fattosi brutto 

come la malanuova» (che sostituisce il ben più efficace «Egli non profferiva 

più alcuna parola intellegibile» di Tr), rivela l’incapacità di difendere questo 

primo grande vinto, la cui incredulità di fronte all’operato di una giustizia in-

giusta non è più forse in grado di parlare a uno scrittore scettico e disilluso. 

Un Verga che proprio nel 1897 pubblica la novella (che poi diverrà atto unico) 

La caccia al lupo, il cui incipit riecheggia per qualche elemento la novella così 

come essa si legge nella versione di Tr4: «Una sera di vento e di pioggia, e 

tempo da lupi»27 / «Una notte da lupi, che proprio il lupo gli era entrato in 

casa». Altro elemento non casuale è la comparsa del regionalismo malanuova 

(che subentra - come visto sopra - solo in Tr4, a caratterizzare con un marchio 

folclorico la totale afasia del personaggio), che ricorda l’inaspettato ritorno a 

casa di Lollo: «capitò all’improvviso a casa sua, come la mala nuova».28 

È noto come la situazione di partenza della novella ‘extravagante’ si trovi 

proprio nell’episodio dell’imprevisto rientro a casa di Jeli, che Verga sviluppa 

nelle sue potenzialità simboliche facendone una «situazione autonoma e in sé 

conclusa».29 Tuttavia la corrispondenza metaforica tra le vicende di Jeli e di 

Lollo si realizza solo in Tr4,30 visto che la reiterata allusione al lupo manca in 

Tr. Si tratta di un interessante esempio di interferenze testuali: mentre utilizza 

l’episodio di Jeli il pastore come motivo genetico della Caccia al lupo, Verga ne 

fruisce la metafora portante per ‘aggiornare’ il volto e le successive azioni di 

Jeli tradito.  

   Ce n’è a sufficienza per ritenere mutata la nostra novella nel 1897? È più 

corretto dire che la nuova Weltanschauung verghiana produce tracce linguisti-

che che si ‘attaccano’ al personaggio, il quale sconta nella sua evoluzione «la 

 
   27 VERGA 1983, vol. II, p. 451. 
   28 Ibidem. 
   29 CRISTALDI 1984, p. 135. Per le differenze cfr. le pp. 134-36 e sgg. 
   30 Cristaldi cita il testo di Jeli il pastore dall’edizione Tellini (cfr. VERGA 1980), fondata su Tr4, e 
pertanto retrodata (implicitamente) questa somiglianza, che invece non appartiene alla facies origi-
naria della novella. 



ANTONIO DI SILVESTRO 

268 
 

contraddittorietà del tentativo di vivere secondo un canone di naturalità in-

nocente che insegna a rispettare l’ordine sociale per essere rispettati nei propri 

affetti legittimi».31 E in effetti quella resistenza per certi versi ‘irrealistica’, che 

aveva spinto Verga a forzare la situazione narrativa in occasione della scena 

della scampagnata, sembra non essere più sostenibile per chi aveva ora di 

fronte a sé un ‘altro’ pastore, questa volta scaltrito e raffinato demiurgo, il 

quale lo costringe a commenti ‘esterni’ al gesto omicida: «allora, Signore per-

donategli, non ci vide più». 

   Il senso profondo del racconto, e degli interventi dell’autore su alcune ‘giun-

ture’ della novella, sta nella conquista da parte del personaggio di una sempre 

più forte autonomia, che confligge però con quella logica di natura che gli 

impedisce di cogliere le dinamiche e i processi evolutivi di un mondo perce-

pito come inalterabile nei suoi equilibri.32 Egli non comprende le dinamiche 

del conflitto, le «stimmate» del corpo sociale. Un vinto sì, certo padre ideale 

del pater familias di Trezza; ma un vinto che vive al riparo dalla «fiumana», che 

non avverte le piaghe del cammino fatale e incessante che sarà poi teorizzato 

dal filosofo Malpelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   31 SPINAZZOLA 1977, p. 97. 
   32 BIGAZZI 1975, pp. 40-44. 
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RACCONTARE L’ISOLA IN ITALIANO: 

IL ROMANZO DELLA DELEDDA NEL NOVECENTO EUROPEO 

 

Dino Manca 

 
 

1. L’«apprendistato» letterario  di Grazia Deledda iniziò da presto, con la 

lettura delle opere di Costa, Hugo e Chateaubriand (che lasciarono «nella sua 

fantasia una traccia profonda») e da quando strinse rapporti di collaborazione 

con le tante riviste di consumo che in quel periodo proliferavano ovunque, 

in Sardegna e fuori. A diciassette anni inviò alla rivista popolare romana 

«L’Ultima Moda», della quale era un’affezionata lettrice, un breve racconto 

intitolato Sangue Sardo. Nello stesso anno, sempre sulla rivista di Edoardo 

Perino, uscirono il racconto Remigia Helder e la prima parte del romanzo Me-

morie di Fernanda. Oltre che straordinarie palestre letterarie, i giornali furono, 

non meno delle intense relazioni epistolari (nei primi anni si ricordano, tra le 

altre, quelle con Epaminonda Provaglio, Stanis Manca e Angelo De Guber-

natis), importanti canali comunicativi in grado di catapultare all’interno di un 

più ampio e fecondo reticolo di interscambi.  

   Dopo le nozze con Palmiro Madesani (celebrate l’undici gennaio nella 

chiesa del Rosario a Nuoro) e il rientro a Cagliari, dove il marito tempora-

neamente lavorava, l’otto marzo del 1900 i neo sposi s’imbarcarono sul piro-

scafo «Paraguay» diretto a Napoli, e da lì in treno verso Roma. Il matrimonio 

aprì, dunque, la «fase continentale» con l’arrivo nella «Gerusalemme 

dell'arte», la città tanto amata e tanto agognata («avevo un irresistibile mirag-

gio del mondo e soprattutto di Roma»):  
 

Roma era la sua meta: lo sentiva. Non sapeva ancora come sarebbe riuscita ad andarci: 

non c'era nessuna speranza, nessuna probabilità: non l'illusione di un matrimonio che 

l'avrebbe condotta laggiù: eppure sentiva che ci sarebbe andata. Ma non era ambi-

zione mondana, la sua, non pensava a Roma per i suoi splendori: era una specie di 

città veramente santa, la Gerusalemme dell'arte, il luogo dove si è più vicini a Dio, e 

alla gloria.1  

 

   Gli anni romani, durante i quali ricercò sollecitazioni molteplici e aggiornò 

modalità espressive e linguaggi, indiscutibilmente segnarono un punto di 

svolta nella sua maturazione letteraria. 

 
1 DELEDDA 2016b, p. XIV. 
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   Entrò in contatto con i cenacoli di intellettuali e artisti più conosciuti della 

capitale. Alla sua formazione etica ed estetica, intellettuale e umana, concor-

sero da un lato la solida cultura delle origini (agro-pastorale, orale, sardofona), 

dall’altro la cultura urbana, scritta, italiana ed europea. 

   Queste due componenti prepararono il terreno, non senza interferenze, per 

le opere più mature, soprattutto dopo la lenta evoluzione che si compì nel 

vivace ambiente di casa Cena, nei salotti della contessa Lovatelli Caetani e dei 

coniugi Maraini, nelle case del conte Primoli e dello scultore Prini.  

   Il trentennio compreso tra la metà degli anni Ottanta e lo scoppio della 

prima guerra mondiale fu un periodo storico complesso e contraddittorio, 

nel quale il vecchio convisse col nuovo. Da una parte, infatti, si andò grada-

tamente diffondendo nella società europea la consapevolezza di vivere in un 

continente sempre più al centro del mondo. Dall’altra i più avvertiti inizia-

rono a capire che dietro la belle époque si celava la coscienza della crisi 

dell’uomo e della società. Una crisi progressiva della cultura naturalistico-po-

sitivista e un ritorno di tendenze irrazionalistiche di matrice romantica con la 

novità, tipica del Decadentismo, di un «io» non più indiviso e compatto 

(come lo era stato quello romantico), ma deflagrato e insondabile nella sua 

coscienza, relativo e magmatico nella sua identità. Il «male di vivere» divenne 

ben presto una condizione estesa all’intera dimensione dell’esistenza così 

come la mancata sintonia tra l’uomo moderno e il suo ambiente di vita. 

   Anche l’opera della Deledda – soprattutto quella della maturità, oramai lon-

tana dalle concezioni positiviste – rivestì un ruolo importante in questo con-

testo, grazie alla sua capacità di suscitare nel lettore un bisogno di autenticità, 

attraverso l’appassionata rappresentazione dell’«automodello» sardo e la 

proiezione simbolica del suo universale concreto. 

   Sullo sfondo di paesaggi edenici, carichi di emozioni e suggestioni incanta-

torie, l’isola è restituita e intesa, infatti, come luogo mitico e come archetipo 

di tutti i luoghi, terra senza tempo e sentimento di un tempo irrimediabil-

mente perduto, spazio ontologico e universo antropologico entro cui si con-

suma l’eterno dramma del vivere. 

   Tramite la sua operazione artistica la Sardegna entrò a far parte dell’imma-

ginario europeo. Una realtà geografica si trasformò – come scrisse Nicola 

Tanda – nella «terra del mito»,2 metafora di una condizione esistenziale, 

quella del «primitivo», che proprio la cultura del Novecento aveva recuperato 

come unica risposta possibile al disagio esistenziale creato dalla società indu-

 
2 Cfr. TANDA 1992, pp. 41-70. 
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striale e alle angosce dell’uomo contemporaneo di fronte al progresso scien-

tifico. Certamente ella guardò, soprattutto agli esordi, a una letteratura fin de 

siècle che si esplicava secondo architetture d’intreccio, configurazioni di 

trame, ritmi e artifici narrativi derivanti dal feuilleton e dal repertorio del ro-

manzo popolare a puntate. Peraltro alla fine dell’Ottocento, in Sardegna, ri-

scuotevano un grande successo le opere di Enrico Costa («di cui io sono una 

specie di discepola») e tanti suoi romanzi, «caldi di amor patrio, pieni d’entu-

siasmo o di tristezze per le bellezze o per le miserie dell’isola». 

   Tuttavia, questo spiega poco del portato della sua poetica e della profondità 

etica e ontologica della sua narrativa. L’uso più o meno sapiente di tecniche 

e motivi ricorrenti esemplati dal vasto repertorio della tradizione e riadattati 

in un mutato contesto linguistico e culturale non si risolse mai in un artigia-

nato compositivo fine a se stesso. Se fosse solamente questo, non si com-

prenderebbe l’enorme successo di pubblico ottenuto dalle sue storie in Eu-

ropa e nel mondo. 

   Nei suoi procedimenti scritturali non si trova compiacimento retorico o 

pura maniera. La Deledda utilizzò l’artificio per raggiungere un fine più alto, 

più pedagogico. Perciò la si può considerare figlia ed erede, a suo modo, della 

grande tradizione umanistica che aveva teorizzato il «mescolare l’utile al 

dolce» («miscēre utile dulci») e l’«insegnare divertendo» («docēre delectando»), e co-

stituito il fondamento di un’idea della letteratura da intendersi come arte edu-

catrice con finalità essenzialmente etiche, concepita per insegnare e dilettare, 

consolare e far riflettere. 

   Dentro quest’ottica si spiega la forza modellizzante espressa su di lei da 

alcuni autori della letteratura italiana (Manzoni, D’Annunzio, Capuana, Fo-

gazzaro, Serao, Tozzi), francese (Chateaubriand, Hugo, Balzac, Sand, Zola, 

Bourget) russa (Gor’kij, Čechov, Tolstoj, Dostoejvskij) e sarda (Costa e Fa-

rina). Ma, soprattutto, fondamentale risultò essere l’ambiente nuorese e la 

marcata connotazione in senso antropologico-religioso della sua concezione 

del mondo e della vita:  
 

Tante volte, quando ho piegato il viso sulla voragine sanguinante della vita, ho ricor-

dato il curioso rito degli antichissimi avi.3  

 

   La Deledda diventò col tempo la più autorevole e raffinata interprete di 

un’operazione culturale tutta volta alla ricomposizione, attraverso la sublima-

zione letteraria, di questa identità dimidiata (cultura sarda versus cultura ita-

liana). Durante il periodo nuorese i processi di proiezione verso il continente 

 
3 DELEDDA 1996, pp. 157-58. 



DINO MANCA 
 
 

274 
 

(«A Roma, a Roma!») non si risolsero mai entro uno sterile e angusto oriz-

zonte interno. Certamente la tensione conoscitiva tutta centripeta celava 

un’idea dell’insularità concepita come limite geofisico (periferia → centro) 

che verosimilmente si tramutò per lei in complesso d’inferiorità e in condi-

zione di svantaggio. 

   Ma dinanzi al processo di capovolgimento culturale e prospettico (In/Es 

→ Es/In) posto in essere, durante gli anni romani, da una Deledda più ma-

tura e consapevole, l’Isola, nell’atto stesso della creazione artistica, ritornò a 

essere centro e non più periferia («ogni punto dell’universo è anche il centro 

dell’universo»), tòpos semantico e archetipo del sentimento lirico, scenario pri-

mordiale e ragione fondante della propria riconosciuta universalità, oltre che 

immagine di una terra e di un popolo consegnata all’Italia e al mondo.   

 

 

   2.  Nelle migliori pagine dell’opera deleddiana si legge della miserevole con-

dizione dell’uomo, «essere-alla morte», e della sua insondabile natura che agi-

sce – lacerata tra bene e male, pulsioni interne e cogenze esterne, predestina-

zione e libero arbitrio – entro la limitata scacchiera della vita; una vita che è 

relazione e progetto, affanno e dolore, ma anche provvidenza e mistero:  
 

Il nostro grande affanno è la lenta morte della vita. Perciò dobbiamo cercar di tratte-

nere la vita, di intensificarla, dandole il più ricco possibile contenuto.  

 

   La coscienza del peccato e dell'errore che si accompagna al tormento della 

colpa, alla necessità dell'espiazione e del castigo, la pulsione primordiale delle 

passioni e l'imponderabile portata dei suoi effetti, l'ineluttabilità del destino e 

dell'ingiustizia, la fatalità del suo contrario, le manifestazioni dell'amore e 

dell'odio, visceralmente e autenticamente vissute, segnano la tragica espe-

rienza del vivere di un’umanità primitiva, «malfatata e dolente», «gettata» in 

un mondo unico, incontaminato, di ancestrale e paradisiaca bellezza, spazio 

dell'esistenza assoluta. 

   La Deledda sapeva, in linea con la grande letteratura europea, che la natura 

umana è altresì manifestazione dell’universo psichico abitato da pulsioni e 

rimozioni, compensazioni e censure (le opere di Freud e di Jung erano state 

oggetto di discussione con l’amico Tozzi e la sorella Nicolina). Semmai, l’idea 

che quella soggettività chiamata «io» fosse «agita» da qualcosa derivante dal 

profondo, era stata già di Schopenhauer e di Nietzsche, ma soprattutto, in 

letteratura, di Dostoevskij e della migliore produzione russa. La coralità e il 
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policentrismo di alcuni romanzi deleddiani, la loro orditura tematica, l’iden-

tità morale e il sistema attanziale dei personaggi, rinviano a capolavori come 

I fratelli Karamàzov e Delitto e castigo (in verità, anche una parte importante della 

produzione novellistica, attesta vicinanza e corrispondenze a quella sorta di 

antropologia morale che è il lascito migliore dell'opera dostoevskijana).  

   E questo paesaggio dell’anima («l’anima moderna con tutte le sue malattie») 

va inteso come luogo di un’esperienza interiore dalla quale riaffiorano ansie 

e inquietudini profonde, impulsi proibiti che recano angoscia: da una parte 

intervengono i divieti sociali, gli impedimenti, le costrizioni e le resistenze 

della comunità di appartenenza, dall’altra, come in una sorta di doppio, ma-

turano nell’intimo altri pensieri, altre immagini, altri ricordi che agiscono sugli 

esistenti. Nel gesto d’esistere, accanto allo slancio vitale si accompagna sem-

pre la prostrazione della sofferenza provocata dal male, non di rado sovra-

stata dall’icona incombente della morte. Eros e Thànatos, pulsione di piacere 

e pulsione distruttiva – derivante dall’impossibilità di soddisfacimento della 

prima – convivono in forte contrapposizione dialettica.    

   L’io narrante, coscienza extradiegetica che media tra bisogni istintuali dei 

personaggi e contro-tendenze oppressive e censorie della realtà esterna, sem-

brerebbe rivestire il ruolo del demiurgo onnisciente, arbitro e osservatore 

neutrale delle complesse dinamiche di relazione intercorrenti tra identità eti-

che trasfigurate in figure che recitano il loro dramma in un cupo teatro 

dell’anima. 

   In realtà il sentimento di adesione o repulsione autorale rispetto a questo o 

a quel personaggio trova nella religiosità professata e vissuta una delle discri-

minanti di fondo. Di fronte al dolore, all’ingiustizia, alle forze del male e 

all’angoscia generata dall’avvertito senso della finitudine («la vita è così breve, 

che tutte le cose del mondo passano così presto […] i nostri anni, gli anni da 

passare nel mondo, stanno dentro il pugno di un bambino»), l’uomo può 

soccombere, giungendo allo scacco e al naufragio, ma può altresì salvarsi, 

scegliendo il dono della fede e il mistero di Dio («Ho avuto tutte le cose che 

una donna può chiedere al suo destino, ma, grande sopra ogni fortuna, la 

fede nella vita e in Dio»): 
 

Deciditi, Elias Portolu, non perder tempo; pensa che dobbiamo morire, che la nostra 
vita è tanto breve, che abbiamo un’anima sola e che dobbiamo salvarla.4 
 
 

 

 
4 DELEDDA 2017, p. 200. 
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   Altri tormenti vive chi, nel libero arbitrio, ha scelto la via del male, lontano 
dal timor di Dio e dal senso del limite, e deve sopportare il peso della colpa 
e l’angoscia del naufrago sospeso sull’abisso «del nulla»: 
 

Era un dolore senza nome; l’angoscia del naufrago che scende nell’abisso molle e amaro 

del mare e ricorda i dolori della vita – belli e piacevoli in paragone al mostruoso dolore 

della morte.5 
 

   Le figure deleddiane vivono sino in fondo, senza sconti, la loro incarna-

zione in personaggi da tragedia. L’unica ricompensa del dolore è la sua tra-

sformazione in vissuto. L’imperscrutabile disegno di Dio, il nostro Padrone, 

costituisce lo sfondo di una pragmatica degli esistenti che sembrano agitarsi 

senza muoversi, colti in una sorta di fissità granitica, immodificabili nei loro 

ruoli e sempre uguali dietro le loro tragiche maschere. 

   La maturazione del personaggio, quando avviene, si realizza significativa-

mente sulla «via di Damasco», dal buio e dalla cecità del male alla luce e alla 

rivelazione del bene (errore → colpa → contrizione → espiazione → con-

versione). Solo chi accetta, infatti, il limite dell’esistere e conosce la grazia di 

Dio non teme il proprio destino, segnato dal senso di precarietà e caducità di 

tutte le cose («uomini siamo, Elias, uomini fragili come canne»).  

Portando alla luce l’errore e la colpa, la scrittrice sembra costringere il lettore 

a prendere coscienza dell’esistenza del male e nel contempo a fare i conti col 

proprio profondo, nel quale certi impulsi, anche se repressi, sono sempre 

presenti. Ma questo processo di immedesimazione non conosce catarsi, nes-

sun liberatorio distacco dalle passioni rappresentate, perché la vicenda tragica 

in realtà non si scioglie e gli eventi non celano alcuna spiegazione razionale, 

in una vita che è altresì mistero.  

Resta la pietas, intesa come partecipazione compassionevole verso tutto ciò 

che è mortale, come comprensione delle fragilità e delle debolezze umane, 

come sentimento misericordioso che induce comunque al perdono e alla ria-

bilitazione di una comunità di peccatori con un proprio «destino sulle spalle»:  

 
Ho una grande pietà, una infinita misericordia per tutti gli errori e le debolezze umane 

[…] Per me non esiste il peccato, esiste solo il peccatore, degno di pietà perché nato 

col suo destino sulle spalle. La mia pietà, però, non mi impedisce di essere pessimista, 

e da questo miscuglio di sentimenti io credo nascano i personaggi poco allegri dei 

miei racconti, e la mia… pretesa semplicità di vita intima.6   

   

 
5 DELEDDA 2010, p. 124. 
6 Cfr. CIUSA ROMAGNA 1959, p. 87. 
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   Anche questo avvertito senso del limite e questo sentimento di pietà cri-

stiana rendono la Deledda una grande donna prima ancora che una grande 

scrittrice. 

 

 

   3. Dal 1890, quando sull’«Avvenire di Sardegna» uscì, firmato con lo pseu-

donimo di Ilia di Sant’Ismael, Stella d’Oriente, al 1937, anno della pubblica-

zione postuma di Cosima, la Deledda scrisse quasi trenta romanzi. Si trattò di 

una vasta produzione, ricca di implicazioni importanti, che contribuì ad ar-

ricchire l’articolato sistema letterario degli italiani. Certamente le innovazioni 

più significative nella stagnante e anacronistica prosa d’arte tra Ottocento e 

Novecento in Sardegna arrivarono dalle sue opere,7 il cui lungo e diversifi-

cato artigianato compositivo generò la moderna narrativa sarda in lingua ita-

liana:  

 
Avrò fra poco vent’anni; a trenta voglio aver raggiunto il mio radioso scopo quale è 

quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusivamente sarda.8 

 

 Fra i romanzi più rappresentativi, nei quali giunsero a convegno alcuni dei 

più importanti temi novecenteschi, ricordiamo: La via del male, Elias Portolu, 

Cenere, L’edera, Il nostro padrone, Sino al confine, Nel deserto, Colombi e sparvieri, 

Canne al vento, Marianna Sirca, L’incendio nell’oliveto, La madre, Il segreto dell’uomo 

solitario, Il dio dei viventi, La danza della collana, La fuga in Egitto, Il sigillo d’amore, 

Annalena Bilsini, La chiesa della solitudine e Cosima.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Sulla «fabbrica del romanzo» in Italia tra Ottocento e Novecento cfr. ZACCARIA 1984. 
8 Lettera di Grazia Deledda a Maggiorino Ferraris, Roma 1890. Cfr. DELEDDA 1938, p. 236. 

«Come fecero altri scrittori di quel periodo che vissero la medesima condizione. Da Stevenson a 
Wilde, a Conrad ai russi». Cfr. TANDA 2008, p. 190. 



1

L’edera, cc. 3-278r. – BUS (Fondo Manoscritti, MS. 237).
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Romanzo geneticamente tormentato fu La via del male, considerato dalla 

critica, per tipologia d’impianto e maturità narrativa, il suo primo (Capuana 

lo recensì con giudizi lusinghieri).9 L’elaborazione durò oltre un ventennio 

(dal 1892 al 1916).10 Il testo ci è stato trasmesso attraverso quattro redazioni 

a stampa e due brevi prose narrative, Gonare e Viaggio di nozze, pubblicate 

rispettivamente su «Vita sarda» (dal 16 ottobre al 25 dicembre 1892) e su 

«Sardegna artistica» (nel primo numero del luglio 1893) e riproposte nei ca-

pitoli X e XVI della prima edizione. Il manoscritto, intitolato L'indomabile, è 

andato perduto (nelle lettere al Provaglio è altresì attestato il titolo Pietro 

Benu). Il romanzo vide la luce nel 1896 con l'editore Speirani, dopo il rifiuto 

di Chiesa, Vallardi e Perino: 

 
Ho finito sì, il mio nuovo romanzo. Me lo aveva commissionato un editore milanese... 

Ma sai cosa voleva? Avventurieri e banditi, assassinî, bande armate sui monti, donne 

di mala vita, odî, inimicizie, pugnalate, archibugiate... feci il romanzo a modo mio e 

come Dio comanda. Lo credo bello e forte...11 

 

   Nel 1906 fu ripubblicato due volte, prima a puntate sulla «Gazzetta del 

popolo» di Torino (dal 13 febbraio al 6 giugno) con il titolo Il servo, e poi in 

volume per i tipi della Biblioteca romantica della «Nuova Antologia» nuova-

mente come La via del male. Nel 1916 fu riproposto dai fratelli Treves (l'unico 

della giovinezza nuorese) dopo un ultimo profondo lavoro revisorio. Treves 

era allora tra le maggiori potenze dei sistemi integrati editoria-giornali, in una 

Milano in cui molte imprese artigiane di librai-stampatori si erano andate 

convertendo in vere e proprie industrie editoriali.12 

   La trama del romanzo è di quelle melodrammatiche, con finale tragico e 

con doppia morale «un po' spirituale, un po' sociale»,13 come scrisse nel 1893 

la stessa Deledda ad Angelo de Gubernatis, direttore della «Società italiana 

per il folclore», con cui era in contatto per un progetto di studi sulle tradizioni 

 
9 «La signorina Deledda fa benissimo di non uscire dalla sua Sardegna e di continuare a lavorare 

in questa preziosa miniera, dove ha già trovato un forte elemento di originalità. I suoi personaggi 
non possono esser confusi con personaggi di altre regioni; i suoi paesaggi non sono vuote genera-
lità decorative. Il lettore, chiuso il libro, conserva vivo il ricordo di quelle figure caratteristiche, di 
quei paesaggi grandiosi; e le impressioni sono così forti, che sembrano quasi immediate, e non di 
seconda mano, a traverso un'opera d'arte […]». Cfr. CAPUANA 1898, pp. 153-61.  

10 Cfr. MAXIA 1996-97, pp. 281-94. 
11 Lettera di Grazia Deledda a Epaminonda Provaglio, 11 novembre 1893. Cfr. DELEDDA 1964, 

p. 5. 
12 Cfr. DELEDDA 1896; DELEDDA 1906; DELEDDA 1916.  
13 Cfr DELEDDA 2007, p. 58. 
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popolari sarde.14 Si racconta dell’amore proibito, travolgente e dissennato, 

consumato in segreto e sulla via del male, tra Pietro Benu, giovane contadino 

nuorese, servo della famiglia Noina, e Maria, figlia del padrone, donna «bella, 

vana e ambiziosa».  

   Immediatamente successivi furono Il tesoro, La giustizia e Il vecchio della mon-

tagna. In quegli anni, datata 1899, uscì inoltre la traduzione francese di Anime 

Oneste (nell’edizione italiana del 1895 con la prefazione di Ruggero Bonghi)15 

che segnò l’inizio della sua fortuna all’estero.16 

   Romanzo di svolta, propedeutico rispetto alla produzione seriore, è da con-

siderarsi Elias Portolu. L’opera, il cui primo titolo in abbozzo fu Il dolore, venne 

pubblicata a puntate dal primo agosto al primo ottobre del 1900 sulla «Nuova 

Antologia», alcuni mesi dopo il suo trasferimento a Roma. Nel 1903 vide la 

luce in volume, a seguito di una prima revisione, con la torinese Roux e Via-

rengo, che nel 1905 si trasformò nella Società Tipografico-Editrice Nazionale 

(S. T. E. N.). Nello stesso anno, in primavera (dal 1° aprile al 15 maggio), 

grazie alla traduzione di George Hérelle, si affermò in Francia, lì dove era già 

uscito, sulla «Revue des deux Mondes» di Parigi, un importante saggio critico 

di Haguenin. Nel 1917 il romanzo fu, dopo un secondo intenso lavoro cor-

rettorio, ripubblicato dai Fratelli Treves (poi ristampato nel 1920 e nel 

1928).17 

   La Deledda dopo quattordici anni non si limitò alla sola emendazione dei 

refusi ma, colta da numerosi ripensamenti, innovò in centinaia di luoghi del 

testo. L’importanza filologica dell’edizione del 1917, dunque, sta proprio in 

questa non trascurabile diffusa difformità di lezione con le primitive edizioni. 

Segnatamente in questo periodo, infatti, si specificò meglio il profilo lettera-

rio e linguistico della migliore Deledda.18  

 

   La storia gravita intorno alla figura del protagonista che, attraverso la pro-

pria vicenda personale, compie un tormentato percorso di espiazione senza 

perdono. Egli sembra portare con sé la croce dell’antica colpa di cui tutti gli 

esistenti deleddiani recano il peso. Elias è l’esempio del cristiano che, nell’infi-

nita lotta tra bene e male, sperimenta col suo vissuto di peccatore – fatto di 

 
14 Sulla personalità e l’opera di Angelo De Gubernatis cfr. MANCA 2005b, pp. IX-CXVII. 
15 Cfr. BONGHI 1895.  
16 Cfr. DELEDDA 1895; DELEDDA 1897; DELEDDA 1899; DELEDDA 1899b. 
17 Cfr. DELEDDA 1900; DELEDDA 1903; DELEDDA 1917; DELEDDA 1920; DELEDDA 1928a.  
18 Cfr. MANCA 2015; 2017. 
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pulsioni e sofferenze, tentazioni e libero arbitrio, rimorsi e sensi di colpa – il 

doloroso cammino di elevazione verso Dio: 

 
Forse Elias Portolu è il libro di più alta e insieme più solida moralità che sia stato scritto 

in Italia dopo I Promessi Sposi.19 

 

   Pubblicato a puntate dal gennaio all’aprile del 1903 sulla «Nuova Antolo-

gia» e riproposto un anno dopo in volume, riveduto e corretto, con la «Bi-

blioteca Romantica», fu invece il romanzo Cenere. In quest’opera, tra le mi-

gliori, la poetica deleddiana si esplica in tutta la sua varietà di temi e di motivi. 

Da una parte intervengono i divieti, le costrizioni e le resistenze della comu-

nità di appartenenza, dall’altra maturano altri pensieri che agiscono sugli esi-

stenti. E questo paesaggio dell’anima – «l’anima moderna con tutte le sue 

malattie» – va inteso come luogo di un’esperienza interiore dalla quale riaf-

fiorano ansie e inquietudini profonde, generate da quelle opposizioni dicoto-

miche che sostengono l’impalcatura tematica del racconto: l’amore proibito, 

quello materno e filiale, l’abbandono e l’inganno, l’odio, la ricerca e la perdita, 

l’espiazione e il riscatto, il senso della finitudine («tutto era cenere»), l’inelut-

tabilità del destino e la visione tragica della vita. 

   Solo in apparenza il romanzo ruota attorno alla figura del giovane Anania 

(il cui monologo nell’ascesa al monte ricalca lo Zarathustra di Nietzsche), ma 

in realtà tutto si tiene grazie alla sapiente rappresentazione delle dinamiche di 

relazione, di attrazione e repulsione, che animano l’universo narrativo. Tutta 

la dimensione attivistica del protagonista è infatti finalizzata alla ricomposi-

zione del rapporto con la propria madre, Olì, amata e disprezzata, che lo 

aveva abbandonato in tenera età. Il suicidio della donna, tragico epilogo, sim-

bolicamente equivale alla definitiva recisione del cordone ombelicale che lo 

aveva fino ad allora inestricabilmente tenuto avvinto. Il gesto estremo – dono 

di libertà e di nuova vita, in linea con i cicli di morte e rinascita, come la 

Fenice risorta dalle proprie ceneri («fra la cenere cova spesso la scintilla, seme 

della fiamma luminosa e purificatrice, e sperò e amò ancora la vita»), – si 

sublima diventando sacrificio espiatorio e nel contempo sommo atto 

d’amore («nella figura di Olì ho poi voluto solo svolgere la significazione 

dell’amore moderno, il solo vero amore, la sola fonte di vita umana»).   

   La versione francese del romanzo, Cendres, fu pubblicata prima sulla «Revue 

des Deux Mondes», dal 15 febbraio al 1° aprile del 1905, poi, nel novembre 

dello stesso anno, in volume con la Calmann-Lévy di Parigi. Tale redazione, 

a seguito di esplicita richiesta del suo traduttore, venne riveduta e corretta. 

 
19 MOMIGLIANO 1936 [1938], p. 570. 
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Soprattutto il finale, infatti, non piacque né all’Hérelle né agli editori d’ol-

tralpe, ché lo ritennero troppo crudo per i gusti del pubblico francese, pro-

ponendo perciò alla scrittrice la morte di crepacuore della madre: 

 
Ma come farlo diversamente? La madre o il figlio dovevano sparire dato anche il loro 

atavismo per il suicidio. Ora il suicidio di Anania avrebbe reso il romanzo troppo 

pessimista: la conciliazione poi dei due infelici sarebbe stata convenzionale. Io non lo 

sentivo e lo ho evitato.20  

    

   Il processo evolutivo del testo si concluse nel 1910 con la pubblicazione 

per i tipi della Treves di una versione ulteriormente riveduta e corretta.21 

   Altro romanzo paradigmatico, per genesi e vicende extratestuali, fu certa-

mente L’edera.22 Il suo testo ci è stato trasmesso, in lingua italiana, attraverso 

un manoscritto autografo e quattro edizioni a stampa.23 L’architettura diege-

tica è tra le più semplici e lineari. La serva Annesa, «figlia d’anima» adottata 

dalla famiglia Decherchi – la più antica e nobile di Barunei e ridotta in difficili 

condizioni finanziarie a causa dei cattivi investimenti di don Simone – non 

accetta l’idea che i suoi benefattori (e soprattutto l’amante Paulu, rimasto ve-

dovo) cadano in rovina. L’unico che potrebbe salvarli è ziu Zua, un ricco e 

infermo parente che vive nella vecchia casa baronale. 

   La situazione precipita quando la serva, preoccupata per un mancato rien-

tro dell’amato da uno dei suoi viaggi (alla ricerca di qualcuno disposto a fargli 

credito senza la mallevadoria del vecchio avaro), temendo il peggio e convin-

cendosi dell’effetto risolutore di un’eventuale morte di ziu Zua, uccide l'in-

fermo nel suo letto. I sospetti cadono su Paulu e sui Decherchi. Annesa, vinta 

dal rimorso, si rifugia presso ziu Castigu, un ex servitore della famiglia, che la 

persuade a confessare il delitto. Quando sta per costituirsi, una perizia medica 

scagiona gli accusati. La donna legge l’accadimento come un intervento della 

provvidenza e come la manifestazione del perdono di Dio e sceglie di intra-

prendere un proprio percorso di espiazione. 

   Così, abbandonato Barunei, si reca a Nuoro a fare la domestica presso una 

famiglia di ricchi possidenti. Passati molti anni ritornerà nella casa dei De-

cherchi. C'è bisogno di una persona di fiducia che governi la domo malandata. 

Annesa stavolta accetta di sposare Paulu, l’amato e invecchiato padroncino. 

Così l’edera «si riallaccerà all'albero e lo coprirà pietosamente con le sue fo-

glie. Pietosamente, poiché il vecchio tronco, oramai, è morto».  

 
20 Lettera di Grazia Deledda a Georges Hérelle, Roma 12 aprile 1903. Cfr. RASERA 2014, p. 4. 
21 Cfr. DELEDDA 1903; DELEDDA 1904; DELEDDA 1910.  
22 Cfr. DELEDDA 1908a; DELEDDA 1908b; DELEDDA 1921; DELEDDA 1928b.  
23 Cfr. MANCA 2010. 
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   Nel manoscritto il primitivo finale del romanzo venne cassato. Secondo 

questa redazione, infatti, la serva si separerà definitivamente dal paese e 

dall’uomo amato. Per altro è cosa nota che uno degli aspetti più controversi 

e discussi dei romanzi deleddiani riguardava l’epilogo, la soluzione delle vi-

cende e lo scioglimento dell’intrigo.  

   In Italia l'opera fu pubblicata per la prima volta sulla «Nuova Antologia», a 

puntate, dal primo gennaio al sedici febbraio del 1908 e riproposta in volume 

nello stesso anno con la «Biblioteca Romantica», collana della rivista diretta 

da Maggiorino Ferraris, che nel 1904, con Cenere, aveva lanciato la famosa 

iniziativa editoriale parallela all'uscita dei fascicoli. Fondata nel 1866 a Firenze 

dal Protonotari e trasferita a Roma nel 1878, la «Nuova Antologia» conobbe 

sotto la sua direzione, iniziata nel 1897, uno dei periodi di maggiore successo 

e diffusione.  

   Inspiegabilmente ci sono alcune bibliografie che datano la prima edizione 

del romanzo al 1906. In realtà la gestazione del libro fu più lunga, complessa 

e per certi versi insolita per circostanze, modalità e tempistica. Infatti, la De-

ledda iniziò a redigere il manoscritto a Nuoro nella primavera del 1905. 

   Il periodo di gestazione e di rielaborazione dell’opera si protrasse, dunque, 

per tutto il 1906. A seguito delle richieste e delle sollecitazioni che giunge-

vano dal mondo editoriale tedesco e francese, poi, ella inviò l’autografo (o 

più verosimilmente un dattiloscritto) del suo «romanzo sardo» prima alla 

«Deutsche Rundschau» di Berlino, in lingua tedesca (poi in volume per i tipi 

della Daetel), e di lì a qualche mese alla «Revue Bleue» di Parigi, in lingua 

francese (e, secondo Angelo De Gubenatis, anche a una rivista di Buenos 

Aires, in lingua spagnola), perché fosse pubblicato nel 1907, nel mentre che 

la «Nuova Antologia» editava L’ombra del passato (subito uscito anche in vo-

lume con la «Biblioteca Romantica» e riproposto nel febbraio del 1908 nella 

«Revue de Deux Mondes»). Dopo d’allora, nei mesi di novembre o dicembre 

dello stesso anno, la scrittrice consegnò l’opera – riveduta in molte sue parti 

– alla rivista del Ferraris, che iniziò la pubblicazione a partire dal gennaio del 

1908.24 

   Appare chiaro che la Deledda nel 1907 voglia giocare con L’ombra del passato 

– che comincia fotografando il vicinato di un piccolo paese della bassa Pada-

nia – la carta del romanzo di argomento italiano col pubblico italiano e con 

L’edera la carta del romanzo sardo col pubblico tedesco, francese e argentino. 

Quest’ultimo incontrò subito il favore dei lettori e l'edizione Colombo regi-

strò, nel giro di due settimane, una tiratura di settemila copie, conoscendo 

 
24 Sull’argomento cfr. MANCA 2010, pp. LX-LXI. 
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nello stesso anno la prima traduzione in ungherese a cura di Sebestyén Káro-

lyné. L'anno successivo l’opera venne pubblicata dalla Hachette di Parigi (tra-

dotta dallo stesso Lécuyer che aveva curato l’edizione della «Revue Bleue»), 

in spagnolo dalla Biblioteca La Nación di Buenos Aires, in russo, a puntate, 

dalla «Sovremennyj mir» di Mosca e, dopo la riduzione drammaturgica del 

testo (realizzata con la collaborazione di Camillo Antona Traversi), il sei feb-

braio rappresentata al Teatro Argentina di Roma e replicata per dieci sere 

consecutive (la Deledda aveva tentato di coinvolgere la Duse). L'adattamento 

teatrale in tre atti restituisce un'architettura diegetica e drammatica sostan-

zialmente fedele al dettato del romanzo, tranne il finale che rimodula sull'asse 

diacronico la percezione durativa dell'esilio e, in virtù di ciò, le stesse modalità 

di ricongiungimento dei due amanti. 

   Nel 1921 fu, con non poche varianti d’autore, riproposta dai Fratelli Tre-

ves, che già vantavano la presenza nel loro catalogo di altri venti titoli deled-

diani e che, in quegli anni, avevano promosso le opere di Capuana, De Ro-

berto, D’Annunzio, Verga, De Amicis, Gozzano, Tozzi e Pirandello. Il libro 

fu ristampato nel 1928, qualche tempo dopo la fusione con gli editori Bestetti 

e Tumminelli. Nel 1950 il romanzo venne tradotto in un soggetto cinemato-

grafico dal titolo Delitto per amore (L’edera), ad opera di Augusto Genina, coa-

diuvato in sede di sceneggiatura da Vitaliano Brancati, con la consulenza ar-

tistica di Emilio Cecchi e una direzione di fotografia (Marco Scarpelli) che gli 

valse il «Nastro d’Argento» e girato in Barbagia, tra i lecci secolari del Supra-

monte di Orgosolo.25 

   Il film, stroncato dalla critica (costò duecento milioni di lire circa, incassan-

done poco più di centotrentotto), conobbe – come già il manoscritto del 

romanzo e, in parte, la sua riduzione teatrale – un doppio finale, tutto giocato 

sulle diverse possibilità e modalità di ricongiungimento della coppia. La me-

desima incertezza che nella fase di stesura dell’autografo tormenta la Deledda 

– la quale, come si è detto, inizialmente opta per un epilogo drammatico 

(«Egli non la seguì») – sembra lasciare nel dubbio anche Genina e Brancati, 

ma soprattutto la produzione. Il testo venne nuovamente adattato per il pic-

colo schermo e trasmesso, in tre puntate, nel 1974. Lo sceneggiato, come la 

prima versione cinematografica, non prevede il lieto fine. Annesa, infatti, ab-

bandona la casa dei Decherchi per non farvi più ritorno.    

 

 La rilettura filmica de L’edera, in realtà, non fu opera né inedita, né isolata. 

Altre riduzioni cinematografiche e televisive, infatti, accompagnarono, in vita 

 
25 Sull’argomento cfr. MANCA 2010b, pp. 107-124. 
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e in morte, la ricca produzione romanzesca e novellistica. Nel processo di 

adattamento, o se si preferisce di traduzione, dalla pagina allo schermo, la 

narrativa deleddiana risultò essere – per situazioni, personaggi, temi e motivi 

– insieme alla dannunziana, una delle più scandagliate dal mondo della cellu-

loide e dei cineasti, particolarmente propensi, a partire dai primi del Nove-

cento, ad attingere dal ricco giacimento della letteratura e del teatro.  

   A una sorta di «linea dannunziana» si contrapposero film come Sperduti nel 

buio, dal dramma di Roberto Bracco, prima opera «realista» del cinema no-

strano – considerata da molta critica una antesignana del neorealismo – Teresa 

Raquin, dall’opera di Zola, Assunta Spina, dal dramma di Di Giacomo e Cenere 

di Febo Mari, dal romanzo della Deledda, reso celebre per la presenza della 

Duse nella sua unica interpretazione cinematografica (del film esistono due 

versioni, risultato di due montaggi diversi). L'autrice avrebbe dovuto origina-

riamente collaborare al lavoro di adattamento, fortemente voluto dalla 

grande interprete, ma presto abbandonò il progetto: 

 
Lei ha fatto di Cenere una cosa bella e viva; ma anche quando così non fosse mi ba-

sterebbe il conforto di aver veduto la mia opera passare attraverso la sua anima e 

riceverne il soffio vivificatore. Le ripeto il lavoro è suo, ormai, non più mio, come il 

fiore è del sole che gli dà caldo più che della terra che gli dà le radici.26 

 

 L'impegno diretto della scrittrice nuorese nella settima arte si concretizzò 

semmai, e sempre nel 1916, in un soggetto, Lo scenario sardo per il cinema, mai 

tradottosi, però, in opera filmica. Più convintamente, invece, condivise il pro-

getto di adattamento de La Grazia, tratto, come già scritto, dalla novella Di 

notte e dal melodramma di Guastalla e Michetti. Così, due anni dopo la pre-

sentazione negli Stati Uniti della prima pellicola che avrebbe inaugurato l'era 

del cinema sonoro, uscì nella sala «Vittoria» di Padova la trasposizione filmica 

di Aldo De Benedetti.  L'opera fu accolta con relativo favore da parte della 

critica ma tiepidamente dal pubblico. In tempi recenti il giudizio è stato rive-

duto e corretto e, dopo esercizio di opportuna storicizzazione, si è general-

mente concordi nel considerare La Grazia come uno degli ultimi capolavori 

del cinema muto italiano.  

   Ancora prima della traduzione in soggetto cinematografico de L'edera, si 

ricorda, subito dopo la guerra, Le vie del peccato, un drammatico del 1946 

scritto e diretto da Giorgio Pastina, tratto dalla novella Dramma, tra le migliori 

della raccolta Il fanciullo nascosto. Tre anni dopo, invece, l'uscita di Delitto per 

 
26 Lettera di Grazia Deledda a Eleonora Duse, 25 novembre 1916. Cfr. ATTOLINI 1988, p. 10. 
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amore di Genina, fu la volta di Marianna Sirca, romanzo dal quale Aldo Ver-

gano liberamente trasse Amore rosso. L'anno seguente, infine, trasposto da La 

Madre, venne proiettato Proibito di Monicelli, film che tra i suoi interpreti an-

noverò l'attore sardo Amedeo Nazzari (Lea Massari, nel ruolo di Agnese Bar-

ras, fu invece preferita all'allora principiante Brigitte Bardot). Per quanto ri-

guarda il cinema, l'opera deleddiana tornò a essere fonte d'ispirazione alla 

fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. Del 1989, infatti, è Il segreto 

dell’uomo solitario diretto da Ernesto Guida e sceneggiato da Giulio Bosetti, del 

'93 è …Con amore, Fabia, di produzione tedesca (...In Liebe, Fabia), scritto e 

diretto da Maria Teresa Camoglio (per quanto concerne, invece, gli adatta-

menti televisivi, sono da ricordare l’enorme successo di Canne al vento, sce-

neggiato in bianco e nero diretto da Mario Landi nel 1958 e de Il cinghialetto, 

diretto da Claudio Gatto nel 1981 per Raidue). 

 

  Successivi di qualche anno a L’edera furono i romanzi Il nostro padrone, Sino 

al confine e Nel deserto.27 I tempi di elaborazione del primo, pubblicato nel 1910 

dalla casa editrice Treves, si conoscono grazie a una lettera del maggio del 

1909 che la Deledda scrisse a Hérelle («scrivo adesso un altro romanzo che 

si svolge tutto in Sardegna, fra paesani e gente umile e infelice. Quando l’avrò 

finito ve lo manderò»).28 La storia si dipana nella Nuoro di fine Ottocento, 

nella Sardegna della crisi economica e del «taglio dei boschi», popolata da 

un’umanità angariata dalla miseria e dalla fatica rude, con un proprio inelut-

tabile destino sulle spalle; un destino già scritto nell’imperscrutabile disegno 

di Dio, il nostro Padrone, appunto.  

   Romanzo ambientato sia in Sardegna che a Roma fu invece Sino al confine. 

Pubblicato sulla «Nuova Antologia» nel 1909 e edito da Treves l’anno suc-

cessivo, in esso si narra di Gavina Sulis – ragazza quattordicenne che vive in 

un mondo chiuso, arcaico, autoritario – e del conflitto lacerante tra l’impulso 

ad affrancarsi dai legami (culturali, sociali, religiosi e affettivi) in cui costrin-

gono le origini e la tendenza, invece, ad accettare i valori della comunità d’ap-

partenenza. 

   La passione amorosa («il desiderio peccaminoso»), condivisa con il semi-

narista Priamo e ostacolata dalla famiglia, oltre che dai divieti imposti dalle 

norme etiche e sociali, conoscerà una difficile espiazione. Insieme alla pul-

sione primordiale e incontrollata delle passioni e all'imponderabile portata 

dei suoi effetti, ritorna la coscienza del peccato che si accompagna al tor-

mento della colpa. C’è un confine morale, insormontabile, ma esiste anche 

 
27 Cfr. DELEDDA 1910b; DELEDDA 1910c; DELEDDA 1911. 
28 Lettera di Grazia Deledda a George Hérelle, 27 maggio 1909. Cfr. RASERA 2016. 
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un confine spaziale e geografico da «varcare», per fuggire, oltre il mare, verso 

Roma. Solo il matrimonio potrà consentirle di realizzare il grande sogno (evi-

denti ci sembrano i riferimenti autobiografici). 

   Ma la città eterna l’annoia, la immelanconisce, la rattrista. Nel mentre ap-

prende che Zio Sorighe è accusato ingiustamente della morte di Priamo. 

L’adesso e il prima si alternano e si sovrappongono in un susseguirsi, a tratti 

sfumato, di accadimenti e di figure inestricabilmente legate fra loro. Il primo 

agisce sul secondo, il vero tempo dell’esistere, come un tarlo, condizionandolo 

e ostacolandolo. I ricordi non sono nella coscienza, ma è la coscienza stessa 

che costituisce il ricordo ponendo il passato come passato. Per Gavina il pas-

sato è ancora presente, perché la sua coscienza è lacerata dai sensi di colpa 

che la riportano con la mente e col cuore nell’isola lontana, facendola amma-

lare. Per dirla con Alda Merini, non si scappa mai dai luoghi, né dalle persone, 

né tantomeno dalle circostanze. Si scappa da se stessi. Perciò Gavina decide 

di rientrare in Sardegna e affrontare i nodi irrisolti del suo vissuto. E solo 

dopo aver visto «in faccia la morte», proprio in limine, al confine, comprende 

che si può ricominciare, ponendo il passato come passato, e che «bisogna 

rifare la strada» perché tanto «bene si può fare nella vita». 

   Anche Nel deserto conobbe nel 1911 la doppia uscita, prima a puntate in 

rivista con «Nuova Antologia» e poi in volume con Treves, riproponendo al 

lettore alcuni orientamenti di senso (con analoghe proiezioni autobiografi-

che) già affrontati nella precedente trattazione. Lia, orfana di entrambi i ge-

nitori, infelice e insoddisfatta, abbandona il proprio paese e si stabilisce a 

Roma, l’ambita meta, ospite di Luigi Asquer, uno zio ipocondriaco che vive 

nella capitale da decenni e che, ormai vecchio, necessita di attenzioni e di 

cure. Ben presto però la sua nuova vita si trasforma in una sorta di deserto 

esistenziale e relazionale, abitato dalla mestizia e dalla frustrazione, dall’inco-

municabilità e dal non sense. La città tanto agognata si rivelerà nei fatti una 

nuova prigione. Alla fine la protagonista ritornerà al proprio paese (circolarità 

ed eterno ritorno). 

   Tutte le figure secondarie dell'opera, che gravitano intorno al pianeta Lia, 

costrette dentro un universo sempre più segnato dalle convenzioni e 

dall’inautenticità, si scoprono «anime morte», deboli e «inette», impossibili-

tate a conoscersi e a conoscere, colpite da una sorta di paralisi della volontà 

e dell’azione. Il deserto diviene, dunque, la metafora, il correlativo oggettivo 

del «male di vivere» e della condizione decadente dell’individuo estesa all’in-

tera dimensione dell’esistenza (tutto appare «corroso», «secco», «inaridito», 

«piegato», «schiantato», «vinto»). 
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   La mancata sintonia tra l’uomo e il suo ambiente e la conseguente difficile 

integrazione tra il singolo e gli altri, hanno tra i motivi d’origine quella crisi 

dell’«io» che appare come uno dei temi più ricorrenti della letteratura nove-

centesca («siamo tutti viandanti sperduti nella landa del dolore umano»). Nel 

deserto è da considerarsi perciò un romanzo da rivalutare e ricollocare, perché 

a suo modo contiene in sé, in nuce, istanze intertestuali profonde legate al 

moderno tema della «coscienza della crisi» (si pensi all’«inetto» di Svevo e di 

Tozzi o al tema dell’«incomunicabilità» di Pirandello).E a un periodo parti-

colarmente fecondo della produzione deleddiana appartengono poi altri due 

capolavori: Colombi e Sparvieri e Canne al vento.29 

   Colombi e Sparvieri fu pubblicato a puntate tra gennaio e marzo del 1912 sulla 

«Nuova Antologia» e ripubblicato in volume, dopo qualche mese a seguito 

di un sistematico lavoro di revisione, dalla casa editrice Treves. Giorgio 

Nieddu (chiamato Jorgj), studente idealista e sognatore, proiettato verso il 

continente anche in ragione dei suoi studi, vive il suo amore contrastato e 

sofferto per Columba, giovane introversa legata invece al paese e ai valori 

della tradizione. La distanza tra i due innamorati è sancita in primo luogo 

dalla secolare inimicizia (disamistade) tra le loro famiglie e dall’eterna lotta tra 

bene e male, colombi e sparvieri, che avvelena la piccola comunità di Oronou 

(Orune). Jorgi, accusato ingiustamente di aver rubato nella casa della fidan-

zata, si allontana dal paese (scelta autopunitiva che ricorda quella dell’Annesa 

de L’edera) con la speranza e nell’attesa di veder riconosciuta la sua innocenza. 

   Dopo qualche tempo, caduto in un grave stato di prostrazione, decide di 

ritornare a Oronou, lì dove, allettato e semiparalizzato, si condanna, assistito 

da un servo, a vivere nell’autolesionismo e nella misantropia un presente 

senza speranza (non del tutto privo di senso ci pare, in proiezione, il con-

fronto intertestuale con Filippo, uno dei protagonisti del Michele Boschino di 

Giuseppe Dessì).30 Alla fine solo una forestiera, Mariana, ragazza «roman-

tica» e «amantissima delle emozioni», lo riconquisterà al perdono e alla vita.  

   La vicenda narrata in parte si ispirò a personaggi e a fatti reali. In una lettera 

inviata al marito nell’estate del 1908, da Nuoro a Roma, la Deledda aveva 

infatti raccontato di un suo viaggio a Orune, fatto con la sorella Nicolina. 

Oltre alla descrizione del piccolo paese, dell’ambiente e del clima, nello 

scritto si fa riferimento a un «giovane infelice» gravemente malato e ridotto 

all’indigenza – già noto alla scrittrice e le cui sorti le stavano a cuore da tempo 

– «immobile in un giaciglio, in una stamberga senza luce, servito da un bimbo 

di otto anni», dopo aver contratto durante il servizio militare una pleurite che, 

 
29 Cfr. DELEDDA 1912; DELEDDA 1913. 
30 Cfr. MANCA 2011, pp. XI-LXXXVII. 
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mal curata, gli provocò un serio problema alle vertebre. Il «disgraziatissimo» 

nella realtà fu tal Ignazio Biotte, giovane orunese di famiglia poverissima e di 

grande intelligenza, che alla fine dell’Ottocento studiò al ginnasio di Nuoro.31   

   Romanzo corale e policentrico, ritenuto per la complessa e ben congegnata 

macchina narrativa il migliore della sua produzione, fu Canne al vento, pubbli-

cato, dopo una lunga elaborazione, nel 1913 prima nell’«Illustrazione italiana» 

(12 gennaio-27 aprile) e poi presso Treves. Il grande successo di pubblico e 

di critica raggiunto dall’opera indusse l’onorevole Luigi Luzzatti, già Presi-

dente del Consiglio, a sostenere la candidatura per il Nobel (d’altra parte i 

romanzi deleddiani trovarono una lettrice appassionata anche nella Regina 

Madre, Margherita di Savoia).  

   A Galte (Galtellì), piccolo borgo rurale non lontano da Nùoro, vivono tre 

delle quattro sorelle Pintor (Ester, Ruth e Noemi) – famiglia della vecchia 

aristocrazia terriera decaduta – i cui destini sono retti con sacrificio e dedi-

zione da Efix, il servitore fedele, vero archetipo di primitivo, che custodisce 

il terribile segreto di un delitto: l’involontaria uccisione vent’anni prima di 

don Zame, padre delle donne e barone di Galte, a seguito di una colluttazione 

scoppiata per difendere l’amata Lia, quarta delle sue figlie, che, contravve-

nendo ai divieti imposti dal genitore, era fuggita a Civitavecchia per «prender 

parte alla festa della vita». 

   L’espiazione, dolorosa ed estrema, si esplica in una dedizione autopunitiva 

e assoluta (anche attraverso la scelta volontaria dell’esilio) verso le sue povere 

padroncine. L’entrata in scena, giunto dal Continente insieme ad alcuni segni 

della modernità («la bicicletta, il lavoro salariato, la cambiale scaduta e 

l’usciere giudiziario»), di un nuovo elemento perturbatore – Giacinto, figlio 

di Lia, dedito a una vita scioperata e dispendiosa – altera l’equilibrio familiare 

e diegetico, attivando nuove e controverse dinamiche di relazione (amori, 

passioni, desideri inconfessati anche di natura incestuosa, malumori e ten-

sioni) in un mondo primitivo e arcaico, abitato da un’umanità piegata da un 

destino avverso, in una terra sferzata dalla Storia e dai venti («siamo proprio 

come le canne al vento, donna Ester mia. Ecco perché! Siamo canne, e la sorte 

è il vento»). Tutto alla fine sembrerebbe ricomporsi, ma in realtà non c’è 

catarsi, nessun liberatorio distacco dalle passioni rappresentate, perché la vi-

cenda tragica in realtà non si scioglie e gli eventi non celano alcuna spiega-

zione razionale, in una vita che è altresì mistero.32  

    

 
31 Cfr. MASSAIU 1974, pp. 333-347.   
32 Sull’argomento si veda altresì: TANDA 1981, pp. VII-XXIX.  
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   Successivi furono i romanzi Le colpe altrui, Marianna Sirca, L’incendio nell’oli-

veto, La madre, Il segreto dell’uomo solitario, Il Dio dei viventi, La danza della collana, 

La fuga in Egitto e Il sigillo d’amore.33 Una produzione, come si è già scritto, 

vasta e significativa per implicazioni e portato. Con opere come Marianna 

Sirca, storia di un altro amore difficile segnato dalle differenze sociali, L’incen-

dio nell’oliveto, affresco post-verista di un microcosmo agropastorale e matriar-

cale in declino (magistralmente illustrato dal pittore Biasi), La madre, intensa 

rappresentazione, con drammatico scandaglio coscienziale, del tormentato 

rapporto tra Paulu, parroco di Aar, Agnese, giovane donna con la quale in-

tesse una relazione affettiva e Maria Maddalena, la madre che vuole salvare il 

figlio dallo scandalo e dal sacrilegio (l’edizione in inglese conobbe la prefa-

zione di Lawrence), Il segreto dell’uomo solitario, racconto tozziano per i risvolti 

psicologici, La danza della collana, opera pienamente inserita nel solco di una 

poetica «decadente-simbolista» – la scrittrice sarda continuò senza soste la 

sua parabola ascendente sino al conferimento (prima donna in Italia e se-

conda al mondo), il 10 dicembre del 1927, del premio Nobel per la letteratura 

(«È dieci anni che si aspettava!», commentò il marito). 

   Un anno dopo uscì Annalena Bilsini, ambientato nella pianura veneta, e a 

seguire Il vecchio e i fanciulli, Il paese del vento, L’argine e La chiesa della solitudine, 

contrassegnato dal tema della malattia come ostacolo a un amore compiuto 

e come condanna alla solitudine.34  

 

   Grazia Deledda morì a Roma il 15 agosto 1936. Dopo qualche settimana il 

direttore della «Nuova Antologia» Luigi Federzoni, a seguito dell’iniziativa 

intrapresa dall’allora redattore capo Antonio Baldini e dietro sua sollecita-

zione, si interessò del materiale manoscritto lasciato dalla scrittrice:  

 
Le comunico subito che abbiamo un manoscritto incompiuto e che se lei desidera 

qualche pagina (inedita) sono a sua disposizione. Mia Madre amava molto N. A. 

[«Nuova Antologia»], ed è inutile che io le spieghi le ragioni.35 

 

   Il primogenito Sardus, allora trentaseienne, aveva infatti trovato in un cas-

setto della sua casa romana, dentro una custodia di «carta turchina», un auto-

grafo di 277 carte sciolte, senza titolo e senza la parola «fine» (fatto unico, 

questo, tra i manoscritti della Deledda). Si trattava di un elaborato inedito 

 
33 Cfr. DELEDDA 1914; DELEDDA 1915; DELEDDA 1918; DELEDDA 1920; DELEDDA 1921; DE-

LEDDA 1922; DELEDDA 1924; DELEDDA 1925; DELEDDA 1926. 
34 Cfr. DELEDDA 1927; DELEDDA 1928; DELEDDA 1931; DELEDDA 1934; DELEDDA 1936. 
35 Lettera di Sardus Madesani ad Antonio Baldini, Roma 23 agosto 1936. Su Cosima cfr. MANCA 

2016, pp. 215-319; MANCA 2016b, pp. IX-XCVI.  
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contenente memorie romanzate della madre sul periodo nuorese, una sorta 

di schermata autobiografia tradotta in finzione letteraria, il cui intreccio si 

dipanava sul filo di una narrazione di sé fatta in terza persona. 

   Quindici giorni dopo il settimanale illustrato di Roma «Quadrivio», a cor-

redo di un articolo intitolato Grazia Deledda davanti alla morte, propose in prima 

pagina ai suoi lettori una parziale riproduzione facsimilare dell’ultima carta del 

manoscritto, da Sardus ceduta ad Alfredo Mezio dietro compenso. Lo stesso 

Sardus contestualmente donò a Remo Branca, xilografo e pittore sassarese, 

la prima carta. Agli inizi di settembre verosimilmente un altro familiare, rice-

vuto preciso mandato, consegnò un preliminare blocco di circa cinquanta 

fogli alla redazione della «Nuova Antologia» affinché l’inedito potesse essere, 

ancorché incompleto, nella disponibilità del suo redattore capo. 

   Il giorno 16 la rivista iniziò la pubblicazione a puntate (settembre-ottobre 

1936) col titolo Cosima, quasi Grazia (i capitoli successivi, dal terzo al quinto 

e dal sesto all’ottavo, furono invece licenziati con l’abbreviato Cosima, titolo 

che si mantenne – a partire dalla prima e dalla seconda edizione in volume – 

in tutte le edizioni seriori).  

   Il testo fu fatto oggetto, in tempi diversi, di un non trascurabile lavoro di 

editing dello stesso Baldini e di un importante intervento revisorio del figlio 

della scrittrice. Otto mesi dopo, nel maggio del 1937 – ulteriormente e signi-

ficativamente riveduta e corretta, oltre che dal suo primo curatore annotata 

– l’opera uscì per i tipi della Treves, che nell’agosto dello stesso anno ne 

licenziò una seconda edizione, non difforme dalla prima se non per l’aggiunta 

di alcune pagine di note. Da quel momento il testo fissato (sorta di edizione 

purgata) conobbe vicende ed evoluzioni diverse.  

   Con Cosima si chiuse, dunque, la parabola letteraria ed esistenziale della 

scrittrice sarda. Esso può essere considerato il suo romanzo-testamento, 

l’opera della rivisitazione e della riappropriazione insieme, del ritorno (il nó-

stos, sa recuida) con la memoria a Itaca, al cordone ombelicale mai reciso con 

la Madre-Terra, a un sentimento del tempo, quello dell’infanzia e dell’adole-

scenza, irrimediabilmente perduto. Il recupero analettico finisce con l’inglo-

bare, secondo la dinamica dei centri concentrici, la memoria familiare, sociale 

e storica di Nuoro (utero materno, luogo delle origini, punto di partenza e 

punto d’arrivo, circolarità ed eterno ritorno). Il lettore è chiamato a condivi-

dere un viaggio a ritroso, fatto attraverso i sentieri più reconditi della mente 

e dell’anima, grazie a un’opera di ripiegamento su se stessi, alla ricerca di un 

filo rosso, in un momento della propria vita in cui si fa avvertito e incom-

bente il senso della fine:  
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Pochi mesi prima che la morte la cogliesse, andai a trovarla nel suo villino di via 

Imperia. Rammento che la sua preoccupazione era di assicurarsi se le cose della sua 

casa, le vie intorno a Nuoro erano sempre come una volta. Io mi sforzavo di essere 

il più esatto possibile. Mi lasciava dire fissandomi con occhi profondi. Quindi pren-

deva lei a parlare. Narrava. Mi sembrava di ascoltare le pagine dei suoi libri. Quelle 

descrizioni, poi, quasi esatte le ritrovai in Cosima. Sono sicuro che quelle pagine auto-

biografiche, pubblicate postume, erano già dentro il cassetto della sua scrivania.36 

 

   Se si volessero indagare le ragioni delle difficoltà che molti studiosi hanno 

incontrato nel comprendere il sistema letterario sardo e con esso l’opera della 

scrittrice nuorese, si dovrebbe innanzi tutto ripercorrere criticamente il di-

battito sviluppatosi nel nostro paese sui fondamenti teorici sui quali si sono 

specificati i concetti stessi di letterarietà e di letteratura (per lungo tempo infor-

mati sui princìpi dell’idealismo crociano) e si è costruito il modello egemone 

di storia letteraria (fondamentalmente desanctisiano e toscano-centrico).37   

   Crediamo valga la pena rimarcare questo assunto, perché, come scrisse 

Geno Pampaloni, «la Deledda nella carta millimetrata del Novecento non 

collima mai».38 Troppo spesso si è cercato di rimuoverla o marginalizzarla, 

fondamentalmente perché con le sole categorie di «verismo» e «decadenti-

smo» non la si poteva comprendere. Ogni qualvolta leggiamo un suo ro-

manzo ci sovvengono le parole, oramai lontane nel tempo, pronunciate 

dall'arcivescovo Nathan Söderblom, membro dell'Accademia Svedese, 

nell'indirizzo di saluto rivolto quel dieci dicembre del 1927, in occasione del 

banchetto serale, alla cerimonia dell’assegnazione del Nobel: 

 
In your literary work, all roads lead to the human heart. You never tire of listening 

affectionately to its legends, its mysteries, conflicts, anxieties, and eternal longings. 

Customs as well as civil and social institutions vary according to the times, the na-

tional character and history, faith and tradition, and should be respected religiously. 

To do otherwise and reduce everything to a uniformity would be a crime against art 

and truth. But the human heart and its problems are everywhere the same. The author 

who knows how to describe human nature and its vicissitudes in the most vivid col-

ours and, more important, who knows how to investigate and unveil the world of the 

heart-such an author is universal, even in his local confinement.39 

 

   Cos’è, ci chiediamo, quel quid che attraverso i meccanismi del racconto ha 

saputo trasmettere al lettore, in ogni luogo e in ogni tempo, emozioni e vis-

suti, orizzonti etici e simbolici, paesaggi dell’anima e profondità ontologiche, 

saperi antropologici e orientamenti di senso sull’uomo e sulla vita?  

 
36 CIUSA ROMAGNA, p. 8.  
37 Sull’argomento cfr. TANDA 2003.  
38 PAMPALONI 1971, p. 41. 
39 Autobiography 1969, p. 238. 
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   In tempi recenti, lo scrittore napoletano Raffaele La Capria, invitato a espri-

mere un giudizio di gusto, ma soprattutto di valore, sulla contemporanea 

produzione letteraria, ha parlato di opere scritte bene, ben congegnate e strut-

turate, con il periodo ordinato e gli «aggettivi al loro posto». Tuttavia, molte 

di quelle stesse narrazioni, sebbene di ottima fattura, sarebbero, a suo dire, 

«disanimate», prive di soffio vitale, caratterizzate dal puro artificio, con storie 

senz’anima, senza sangue e senza vita, sorrette da situazioni improbabili e da 

personaggi inautentici. Le «portaerei della letteratura», i best-seller alla Stephen 

King, sarebbero stati scritti, dunque, da autori certamente formidabili nel 

creare intrecci (a volte addirittura dosati meglio di quelli di un Dostoevskij) 

però, pur costruiti con le migliori tecniche del romanzo, risulterebbero del 

tutto privi dell’«irresistibile vocazione a raccontare le peripezie di un perso-

naggio rappresentativo di un’epoca». Dove si trova oggi quel personaggio che 

un tempo popolava e connotava gli universi narrativi e in cui tutti potevano 

riconoscersi? Dove sarebbero oggi – si chiede La Capria – Julien Sorel, 

Emma Bovary, i fratelli Karamazov, Pinocchio? Dove più Amleto o Wer-

ther? Dove, aggiungiamo noi, Efix, Annesa, Elias Portolu o Marianna Sirca? 

   La vera letteratura non è «un girare la chiavetta del robot per farlo muovere, 

ma è la vita, con le sue emozioni e i suoi imprevisti».40 Non si vuol dire con 

ciò che l’artificio non sia arte. Può esserlo a patto che sia animato da un qual-

cosa di vitale. E questo la Deledda lo sapeva bene.   
 

   4. Fin dagli esordi la Deledda dovette affrontare, senza dispiacere commit-

tenti e pubblico (pena la riuscita dell’opera), l’annosa questione del conflitto dei 

codici: codici primariamente linguistici e letterari, ma più estensivamente este-

tici e culturali. La questione aveva riguardato con modalità diverse gli scrittori 

e i poeti delle tante Italie, ma in modo particolare gli autori sardi:   
 

I toscani che avrebbero potuto darci il gran soccorso della loro lingua viva, non face-

vano nulla; covavano Dino Compagni e la Crusca e in questo affare sudavano goc-

cioloni. Dovevamo rimanere colle mani in mano, aspettando la prosa nuova di là da 

venire? E ne abbiamo imbastita una pur che sia, mezza francese, mezza regionale, 

mezza confusionale, come tutte le cose messe su in fretta.41 

 

   Non c’è dubbio che una tendenza così diffusa non poteva non trovare sca-

turigine anche dallo scarto esistente tra oralità e scrittura, tra parlato e mo-

dello letterario e dal conflitto tra sistemi linguistici diversi. Ancor di più que-

sta interferenza comunicativa si manifestò tra gli scriventi sardi in italiano, 

 
40 INFANTE 2003, p. 5. 
41 CAPUANA 1994, p. 28.  
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idioma per molti «straniero». Le ragioni storiche sono ben note da tempo. La 

discriminante non poteva che essere geo-linguistica: non della lingua poetica 

tout court, così come forse sarebbe dovuto essere, quanto della modellizzante 

lingua poetica fiorentina. Il criterio di inclusione ed esclusione si fondò, in-

fatti, sul toscano letterario scritto, senza distinzioni diatopiche e diacroniche, 

senza considerare il rapporto tra oralità e scrittura, come se gli italiani aves-

sero parlato e scritto per secoli la stessa lingua e avessero da sempre prodotto 

una testualità omogenea nello spazio e nel tempo per modalità di trasmis-

sione, codici, convenzioni e generi utilizzati e per destinatari coinvolti.  

   A differenza di quanto era accaduto per altre grandi lingue di cultura, in-

fatti, la fisionomia dell’italiano fu determinata dallo stretto legame con la tra-

dizione letteraria, oltre tutto avviata, soprattutto a partire dalla proposta nor-

mativa del Bembo, sui binari dell’«arcaismo» classico; una tradizione che si 

dimostrò lontana dalla lingua d’uso quotidiano, riccamente rappresentata dai 

dialetti parlati nelle varie regioni. Un tale scarto avrebbe provocato col tempo 

il declino della stessa lingua italiana, appresa come una lingua straniera, in 

modo libresco, attraverso lo studio delle grammatiche, dei vocabolari e delle 

opere dei classici e sentita, parafrasando Isella, «estranea e inamabile»: 
 

Ora non faccio nulla. Cioè, studio soltanto e, secondo il suo consiglio, cerco di stu-

diare la lingua, perché la fantasia non mi manca. E ho afferrato il Manzoni, il Boccac-

cio e il Tasso, e tanti altri classici che mi fanno sbadigliare e dormire. Dio mio! È 

inutile! Io non riuscirò mai ad avere il dono della buona lingua, ed è vano ogni sforzo 

della mia volontà. Scriverò sempre male, lo sento, perché l’abitudine di scrivere così 

come viene è radicata ormai nella mia povera penna.42 

 

   Da una parte, quindi, si consolidò per secoli un’élite di intellettuali, scrittori 

e poeti proiettati verso un modello alto e sublime, attrattivo e legittimante, 

informato in poesia sul monolinguismo petrarchesco e in prosa sul «bello 

stilo» boccacciano (manzoniano poi), dall’altra parallelamente e distinta-

mente sussistettero i tanti parlari e parlanti italici con i numerosi autori, co-

siddetti «periferici» o «minori», artefici di una dialettalità insieme «spontanea» 

e «riflessa», esclusi da quella minoranza di eletti del Parnaso, non disposti ad 

adeguarsi a un sistema linguistico allotrio. Si attivò pertanto una dinamica 

centripeta che più che a includere tendeva a escludere dal diritto di cittadi-

nanza, in un’ideale e anelata res publica litterarum. Per aspera sic itur ad astra. 

 

 
42 Lettera di Grazia Deledda ad Antonio Scano, Nuoro 10 ottobre 1892. Cfr. DELEDDA 1972, 

p. 251. 
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   5. A sessant’anni circa dalla «fusione» con gli stati di terra ferma e a cin-

quanta dall’unificazione nazionale, la scrittrice nuorese ebbe il merito di tra-

ghettare il romanzo sardo nel Novecento italiano, di renderlo popolare e di 

successo presso il pubblico della media borghesia «continentale», che da una 

parte era cresciuta grazie ai classici della letteratura e della lingua (col sup-

porto delle grammatiche normative e dei vari Petrocchi, Fanfani, Rigutini, 

Broglio e Giorgini) e dall’altra si andava formando con i romanzi d’appen-

dice, con la produzione di consumo e con L’idioma gentile del De Amicis che 

proprio in quegli anni vedeva la luce con l’editrice Treves.  

   Possiamo dire che la Deledda sia stata per gli autori sardi in lingua italiana 

del Novecento ciò che Manzoni era stato per gli scrittori ottocenteschi delle 

tante Italie: un modello letterario e linguistico credibile e perseguibile.  

   La scrittrice aprì a suo modo una strada nuova, nel momento in cui la prosa 

letteraria nell’Isola era ancora impopolare e «inamabile», lontana dalla realtà, 

innaturale, affettata e leziosa, sostanzialmente influenzata dai modelli conser-

vativi del passato, di gusto tradizionale, classico (con non infrequenti solu-

zioni pre-manzoniane e settecentesche), senza vitalità, novità formali, aper-

ture linguistiche alla quotidianità, al dialettismo o alla contaminazione, e sem-

mai ancora anacronisticamente e inautenticamente protesa al livello «alto», 

sublime, nobilitante e legittimante insieme.     

   Nelle unità narrative e discorsive (ma in parte anche descrittive) dei suoi 

migliori romanzi, invece, si registra una più generale e prevalente tendenza 

alla medietas, a ricercare cioè – pur nel rispetto di una tradizione letteraria co-

munque salvaguardata – un registro linguistico scevro di orpelli, arcaismi e 

leziosismi, meno astratto, enfatico e ampolloso, sempre più lontano dalla 

«declamata superprosa» di matrice dannunziana (che aveva influenzato la sua 

prima narrativa) e semmai più comune, concreto e popolare (soprattutto nei 

dialoghi), comunque più vicino, come scritto, a un lettore della media o pic-

cola borghesia dell’Italia del primo Novecento (per le parti dialogiche, sceni-

che e teatrali del racconto, la scrittura seguì – come si spiegherà più avanti – 

una forma molto vicina al mimetismo rappresentativo). La critica delle va-

rianti di alcune sue opere e lo studio dei processi correttori intercorsi tra au-

tografi ed edizioni a stampa hanno confermato questa lenta e graduale evo-

luzione della lingua letteraria nel senso della modernizzazione e della sempli-

ficazione.  

 

   La Deledda divenne, dunque, la prima grande e riconosciuta interprete di 

questa operazione insieme linguistica, culturale e letteraria. Con lei si realizzò 

quel salto di qualità nell’avvio, dirompente per le sue implicazioni, di una 
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profonda e talvolta ardimentosa opera di adattamento dei modelli culturali 

autoctoni ai codici, ai generi, alle tipologie formali e alle modalità espressive 

proprie di un sistema linguistico e letterario altro. 

   La sua narrativa superò, non senza difficoltà e contraddizioni, il capo Horn 

dall’anacronismo, dell’affettazione e della desuetudine nobilitante, per meglio 

affrontare, proprio grazie alla sua medietà, il mare aperto del grande e variegato 

pubblico italiano, evitando – per restare dentro la metafora oraziana – sia 

l’alto pelago che la costa malfida. Le trame e i personaggi dei suoi romanzi, 

infatti, a un lettore contemporaneo possono anche non piacere, ma sono lin-

guisticamente attuali, nel senso che sono ancora oggi leggibili e comprensi-

bili. Perciò non ci pare fuori luogo – con tutte le cautele del caso – il paralle-

lismo con l’operazione culturale fatta dal Manzoni. La medietà non è «grigiore» 

o mediocrità (nel senso moderno) o «povertà di linguaggio», ma equilibrio, 

«giusto mezzo» nel contesto dato, misura tra due estremi, contro gli eccessi 

verso l’alto o verso il basso, verso la tradizione o lo sperimentalismo, possi-

bile punto d’incontro tra due mondi, due codici e due sistemi segnici (per la 

Deledda il sardo e l’italiano). Uno stile che ben corrispondeva peraltro al 

profilo umano di una scrittrice riservata e schiva, orazianamente distante sia 

dallo «squallido tugurio» («obsoleti tecti») che dalla sfarzosa «reggia da invidiare» 

(«aula invidenda»). La medietas non è un limite ma, in questo caso, una virtù e 

un tratto distintivo di un modello credibile e, appunto, perseguibile: 
 

La Deledda ha prodotto il modello di romanzo in Sardegna. Quei panni che Don 

Lisander aveva lavato in Arno per tutti gli italiani dopo di lui, la Deledda li ha lavati 

in Istiritta per tutti i sardi, e non solo, dopo di lei. Questo è un fatto.43 

 

   Ma non solo. La scrittrice nuorese indicò una possibile e percorribile via 

d’uscita a tutti quegli scrittori sardi più avvertiti e consapevoli, che nel Nove-

cento dovettero affrontare, da un punto di vista narrativo e linguistico, il vero 

conflitto dei codici. La questione dirimente, infatti, fu come tenere insieme cultura 

osservata (il mondo sardo) e cultura osservante (sardo-italica), come costruire un 

narratore capace di raccogliere lo straordinario bagaglio conoscitivo di un 

autore implicito figlio del suo mondo e profondo conoscitore dei suoi lin-

guaggi; un narratore che, ponendosi a una distanza minima dall’universo rap-

presentato, sapesse nello stesso tempo raccontare l’anima e il vissuto della 

propria gente a un pubblico d’oltremare. Una completa estraneità linguistica, 

culturale e morale rispetto al mondo narrato avrebbe, infatti, reso inautentica 

e soprattutto incomprensibile l’operazione letteraria. 

 
43 FOIS 2005, p. 9. 
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   Anche per questo talvolta, per accrescere la naturalezza della resa mimetica 

dell’ambiente, alcuni autori novecenteschi in lingua italiana hanno attinto (an-

che in anni recenti) dal ricco giacimento etnolinguistico, intraprendendo la 

strada del mistilinguismo, della mescidanza e dell’ibridismo; opzioni certa-

mente più adeguate e rispondenti alla messa in scena di un microcosmo sar-

dofono. La Deledda per prima innestò con una certa sistematicità sul tronco 

della lingua di derivazione toscana elementi autoctoni, procedimenti formali 

del parlato e termini pescati dal contingente lessicale della lingua sarda; per 

corrispondere all’intento mimetico di traducere, trasportare, un universo an-

tropologico fortemente connotato dentro un sistema linguistico altro; o vi-

ceversa, per modellare o rimodulare il codice letterario di riferimento (quello 

della tradizione letteraria italiana scritta) su un sostrato linguistico diverso, 

per secoli dell’oralità primaria e principale veicolo di comunicazione del tes-

suto semiotico e dei saperi della comunità rappresentata letterariamente. 

   Frequenti sono i calchi, i sardismi sintattici (con inversione dell’ordine) e 

lessicali, le soluzioni bilingui, i modi di dire, le imprecazioni, le antifrasi e le 

risposte in rima, i proverbi, gli intercalari, i tentativi di riprodurre intonazioni 

o di ricalcare gli andamenti ritmici, i moduli linguistici legati all’oralità e, qual-

che volta, al canto. Ampiamente scandagliato in senso marcatamente etno-

linguistico risulta essere, inoltre, l’ambito dell’onomastica, della toponoma-

stica, dell’arte culinaria e della festa (nel 1908 il glottologo tedesco Max Leo-

pod Wagner, considerato il maggior studioso della linguistica sarda, le spedì 

da Costantinopoli il suo volume su Gli elementi del lessico sardo). E tutto ciò 

sarebbe dovuto accadere senza rinunciare – pena l’insuccesso editoriale e la 

fuoriuscita da quei criteri inclusivi che andavano definendo i canoni estetici 

e letterari nazionali – all’attrazione secolare e legittimante del modello to-

scano. 

   Queste scelte linguistiche marcate dall’ibridismo e dal meticciato determi-

narono peraltro una stratificazione del linguaggio che andò a rompere l’ef-

fetto monodico di alcune novelle e a preparare la polifonia dei suoi romanzi 

migliori. E una tale consuetudine tutta mimetica, di riprodurre, modulandole, 

le cadenze linguistiche del mondo isolano non poteva non investire in prima 

istanza l’aspetto dialogico, scenico e drammatico del racconto, ovvero gli atti 

linguistici di cui sono emittenti e riceventi i personaggi, cuore e motore 

dell’universo semantico, e specularmente le attribuzioni, le qualità e la sfera 

pragmatica in cui essi sono coinvolti:  
 

pensato ci hai? (pessau b’as?); A due gambe come le galline (A duas ancas comente sas 

puddas); Beato chi vi vede (Biadu a chie bos biet); Ogni piccola macchia porta piccole 
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orecchie (Cada tuppedda juchet oricredda); savia come l’acqua (sàpia che aba in bena); Che 

il diavolo vi pettini (Chi bos pettenet su diaulu); Dio voglia (Deus cherjat).  

 

   È noto che attraverso l’arte e la letteratura, un popolo effettui la transizione 

modellizzante e simbolica dal piano della natura a quello della cultura.  La 

Sardegna di Grazia sembra richiamare alla memoria del lettore immagini di 

sogno e nostalgia insieme, immagini piene di colore e di profumo, vissute e 

fortemente sentite. Attraverso questa trasfigurazione artistica e metaforica 

dell’isola, si realizzò la sublimazione, junghianamente intesa, di una sorta di 

inconscio collettivo, immenso archivio di simboli e miti che si era tramandata 

nel tempo, di generazione in generazione, e che si era strutturata  attorno ad 

archetipi fondanti, a fantasie e a immagini primordiali e condivise, a un sen-

timento religioso e a modelli originari d’esperienza sedimentati nelle profon-

dità della psiche non solo dell’individuo ma di un intero popolo.  

   La ricorrenza di temi, motivi, figure, situazioni, percezioni, visioni del 

mondo e della vita – riscontrabili in buona parte della produzione letteraria 

sarda – derivava dall’enorme serbatoio di esperienze, che dovevano la loro 

esistenza all’ereditarietà sociale di una comunità millenaria antropologica-

mente connotata (e non è un caso, ad esempio, il fatto che la sua opera testi-

moni di un interesse sistematico della scrittrice per la ricerca demologica). 

   Queste «possibilità ereditate di rappresentazioni» e una tale predisposizione 

degli artisti sardi a riprodurre forme e immagini archetipiche, che corrispon-

devano alle esperienze storicamente e culturalmente compiute dalla propria 

gente nello sviluppo storico di una coscienza individuale e collettiva, si so-

stanziarono letterariamente in topoi e isotopie sememiche che trovarono com-

piutezza nei romanzi della scrittrice nuorese. Anche per questo la Deledda 

resta a tutt’oggi il grande modello degli autori isolani. La descrizione e la per-

cezione del paesaggio, il rapporto con la natura e con la madre terra, una 

certa idea della vita e della storia, il sentimento dell’identità e dell’apparte-

nenza, la concezione del tempo e del mito, la rappresentazione dei perso-

naggi, il sentimento religioso, il tema della nostalgia e della memoria, l’idea di 

insularità e di frontiera, il rapporto con l’altro, l’altrove e lo straniero, rappre-

sentano percorsi semantici ricorrenti e ossessivamente incombenti nelle 

opere di molti scrittori e poeti in lingua sarda e italiana.  
 

   6. Grazia Deledda fu una donna schiva e riservata, dedita prevalentemente 

alla scrittura e alla vita domestica e familiare. Non amò le ostentazioni e gli 

eccessi, disdegnò la mondanità e il lusso. Perciò scelse con cura i circoli e i 
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salotti da frequentare. Non di rado accadeva che si schermisse sia dai com-

plimenti esagerati o dalle premure insistenti, sia dalle cattiverie e maldicenze 

che pure la colpirono insieme a suo marito. E tuttavia fu nondimeno persona 

caparbia e risoluta, operosa e intraprendente, che seppe gestire, con intelli-

genza e accortezza, i tanti rapporti che col tempo andò costruendo in Sar-

degna e fuori. 

   Le prime amicizie nacquero nell’isola così come, del resto, le prime osti-

lità. La Barbagia era diventata, a cavallo tra i due secoli, destinazione prefe-

rita di artisti, linguisti e antropologi. Dentro un ampio reticolo di relazioni 

nacquero e si consolidarono rapporti fecondi, sodalizi duraturi e impor-

tanti, ma, va da sé, crebbero altresì incomprensioni, rivalità e conflitti. Tra 

gli amici si ricordano i nuoresi Giacinto Satta, Antonio Ballero, Sebastiano 

Satta e Francesco Cucca, i sassaresi Enrico Costa, Salvator Ruju, Luigi Falchi 

e Pompeo Calvia, i cagliaritani Antonio Scano, Luigi Pompeiano, Felice Uda 

e Ranieri Ugo. Le prime censure, per converso, arrivarono dalla comunità 

d’origine, che mal giudicò le sue ambizioni letterarie.  

   Durante il periodo nuorese – segnato dai lutti e dai problemi familiari (la 

morte del padre e delle sorelle Giovanna e Vincenza, l’etilismo del fratello 

Santus, l’arresto del più giovane Andrea) – iniziò a stringere rapporti episto-

lari con Epaminonda Provaglio, Stanis (Stanislao) Manca, Giulio Cesari e 

Angelo De Gubernatis. Del sassarese Stanis – il «gigante biondo», dei duchi 

dell’Asinara, che la definì infelicemente «la nana» – si innamorò perduta-

mente: 

 
Ah, non può esserci l’amore dell’anima? Eppure io non vi ho amato per la vostra 

gigantesca persona! […] Dunque perché sono una nana devo tanto patire? Ma è mia 

la colpa dunque?44 

 

   Una breve ma intensa relazione epistolare intrattenne, inoltre, con il gior-

nalista triestino Cesari, che nel romanzo Vigliaccherie femminili – uscito presso 

la casa editrice Del Bianco di Udine nel 1892 (e da lei recensito su «Vita 

Sarda») – traspose in finzione letteraria vicende riconducibili al loro rapporto 

intrecciandole con motivi mutuati dalle opere dell’amico Italo Svevo (si narra 

di «una vaporosa e appassionata corrispondenza» e dell’amore sbocciato tra 

Giorgio Venturini, giovane scrittore, e «la zoppa» Melisenda, alias Serafina).45 

 
44 Lettera di Grazia Deledda a Stanis Manca, Nuoro 24 febbraio 1894. Cfr. DELEDDA 2010, pp. 

144-5. 
45 Cfr. DEDOLA 2016. 
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   E un’affettuosa amicizia, con tratti di intima confidenza, maturò col «pro-

fessor» De Gubernatis, figura centrale nel suo noviziato letterario e vero ar-

chetipo di Mentore. Nato a Torino il 7 aprile del 1840 in una famiglia di censo 

modesto, suo nonno era stato capitano nell’esercito sardo e il padre funzio-

nario del ministero delle Finanze sabaudo. Aveva frequentato la scuola e 

l’Università nella capitale laureandosi in Lettere nel 1862 (la sua laurea fu la 

prima del regno d’Italia). Dopo un anno di assiduo e proficuo discepolato 

berlinese, il ministro della Pubblica Istruzione nel primo gabinetto Minghetti, 

l’arabista Michele Amari, tenuto informato dei progressi del giovane studioso 

dal collega Weber, lo aveva richiamato in Italia per affidargli, all’età di ventitré 

anni, in qualità di professore straordinario, la cattedra di sanscrito all’Istituto 

di Studi Superiori di studi pratici e di perfezionamento di Firenze. In questo 

contesto iniziò per lui una carriera e un’attività intellettuale e di ricerca come 

appassionato studioso della cultura dell’India applicata, tramite l’indagine fi-

lologico-testuale, allo studio della mitologia e della letteratura comparata con 

interessi profondi per la demologia e le tradizioni popolari. 

   Il venti novembre del 1893 la sua attività culminò con la fondazione della 

Società nazionale per le tradizioni popolari che aveva raggiunto il numero di 

ottocento soci e che era stata costituita con l’intento di recuperare e valoriz-

zare l’immenso patrimonio culturale delle regioni d’Italia.46 Dieci giorni dopo 

uscì il numero inaugurale della «Rivista delle tradizioni popolari italiane» 

(1893-1895), altra sua creatura, che raccolse intorno a sé un esercito di colla-

boratori e di ricercatori, dando spazio in modo particolare a leggende, fiabe 

e novelle. Mediante la collaborazione alla rivista del De Gubernatis, per la 

quale raccolse del materiale etnografico – diventando nel contempo una delle 

ottocento socie della Società nazionale per le tradizioni popolari italiane –, la 

giovane Grazia cominciò a introdursi nel sistema letterario nazionale.47  

 

   Nel marzo del 1900, dopo la conclusione della sua storia d’amore con An-

drea Pirodda (che si era innamorato della sua allieva Iginia Nesti) e il matri-

monio con Palmiro Madesani (funzionario del Ministero delle Finanze, co-

nosciuto a Cagliari nel salotto di Maria Manca) la Deledda si trasferì nella 

capitale, in via Modena, vicino a via Nazionale. La Roma che la accolse era 

una città che stava mutando rapidamente il suo volto per diventare una mo-

derna metropoli. Scelta a essere la capitale del nuovo Regno d’Italia, nell’arco 

 
46 Cfr. MANCA 2005b. 
47 Cfr. DELEDDA 2007. 
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di un trentennio aveva subìto un rapido e profondo processo di trasforma-

zione, raddoppiando il numero dei suoi abitanti (nel 1901 450 mila, nel 1911 

542 mila) e conoscendo un primo massiccio fenomeno di urbanizzazione. 

   Nel variegato panorama culturale di fine secolo un ruolo rilevante rivesti-

rono le attività editoriali di Angelo Sommaruga e Angelo Perino, le riviste 

letterarie e teatrali come «Cronaca bizantina», il «Rugantino», «Il Convito», 

«Ariel», «Il Corriere di Roma», «Capitan Fracassa», la «Nuova Antologia», il 

«Folchetto», il «Travaso delle idee», il «Don Chisciotte», il «Torneo», il 

«Giorno», la «Nuova Rassegna», «Il Carro di Tespi», «Cronache drammati-

che», nonché il singolare fervore creativo e la meritoria attività di promo-

zione, diffusione e raccordo di artisti, intellettuali e letterati, romani e non, 

come Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello, Matilde Serao, Eduardo Bou-

tet, Luigi Zanazzo, Cesare Pascarella, Carlo Alberto Salustri (Trilussa), Pietro 

Cossa, Domenico Gnoli, Gaetano Carlo Chelli, Diego Angeli, Ugo Fleres, 

Giovanni Faldella, Giustino Ferri e Giuseppe Mantica.48  

   La scrittrice nuorese non tardò a entrare in contatto con i cenacoli di intel-

lettuali e artisti più famosi e stimolanti della capitale. Nei circoli, nel vivace 

ambiente di casa Cena (redattore de «La Nuova Antologia»), nei salotti della 

contessa Lovatelli Caetani e dei coniugi Maraini, nelle case del conte Primoli 

e dello scultore Prini, conobbe Marino Moretti, Federigo Tozzi, Antonio Fo-

gazzaro, Sibilla Aleramo, Luigi Pirandello, Angelo Celli, Duilio Cambellotti, 

Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Umberto Prencipe e 

Guelfo Civinini. Con alcuni di loro strinse duraturi legami di amicizia, sco-

prendo negli anni insospettate affinità elettive (nel caso di Moretti sono te-

stimoniate da un fitto carteggio che coprì un arco temporale di un decennio). 

Ma soprattutto trovò nell’ambiente de «La Nuova Antologia» interlocutori 

sensibili e recettivi, artisti e musicisti che la apprezzarono e la accolsero nella 

loro sfera amicale (Plinio Nomellini, Arturo Dazzi, Lorenzo Viani e Galileo 

Chini, alcuni di questi conosciuti a Viareggio durante i soggiorni estivi).49 

   Peraltro, la Deledda andava a buon diritto a costituire la prima fila di 

quell’agguerrito gruppo di novellatrici il cui infoltirsi coincise con l’exploit 

della stampa periodica, la cui declinazione al femminile provocò i sussulti e 

attirò gli strali di critici e autori, tra cui il commediografo Camillo Antona 

Traversi:  

 

 
48 Cfr. BARTOCCINI 1985. 
49 Cfr. TANDA 1992, pp. 41-70. 
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[…] donnine nevrotiche, non senz’ingegno, di leggiera e svariata coltura, divise da’ 

mariti, separate dagli amanti, signorine e signore al tempo stesso, divennero a un 

tratto collaboratrici assidue de’ migliori giornali letterarj.50 

 
   Dai numerosi carteggi si comprende chiaramente quale sia stato il reticolo 

di relazioni costruito negli anni e quale il livello e lo spessore dei rapporti 

intercorsi tra la «self made woman» e il mondo culturale europeo (poeti, scrit-

tori, traduttori, artisti, editori, giornalisti, attori, musicisti, critici, medici).51 I 

suoi romanzi furono tradotti in molte lingue e letti in tutta Europa. Lawrence 

vergò la prefazione della traduzione in inglese del romanzo La madre.52 Verga 

e Thovez furono due suoi estimatori. Condivise sentimenti di amicizia e di 

stima altresì con Antonio Baldini, Georges Hérelle, Eleonora Duse, Matilde 

Serao, Ada Negri, Alfredo Panzini, Antonio Beltramelli, Enrico Panzacchi, 

Angelo Celli, Camille Mallarmé, Olga Resnevič Signorelli, Selma Lagerlöf, 

Giacomo Puccini, Giulio Aristide Sartorio, Lina Sacchetti e Mercede Mun-

dula. 

   Nel 1905 firmò una petizione per la liberazione dalle carceri zariste dello 

scrittore e drammaturgo russo Maksim Gor’kij, del quale nel 1901 aveva pre-

fato un’edizione in italiano de Il dramma del porto. Nel suo villino immerso nel 

verde di via porto Maurizio – il cui studio fece arredare in arte sarda alla ditta 

Fratelli Clemente di Sassari e che negli anni Trenta divenne via Imperia (dopo 

via Modena, infatti, risiedette prima in via Sallustiana e poi in via Cadorna) – 

accolse e ospitò, a volte nel suo orto-giardino, soprattutto familiari e amici. 

   Con le sorelle Nicolina e Peppina, che si erano trasferite a Roma nel 1912, 

andando ad abitare in via Trapani, a qualche isolato di distanza, discutevano 

di tutto e non di rado lo facevano in lingua sarda. Sempre nel 1912 frequentò, 

intrattenendo una breve relazione, «più intellettuale che sentimentale»,53 il 

critico Emilio Cecchi, più giovane di lei di dodici anni. Negli anni Trenta 

andò a farle visita, nella sua casa di Cervia, Giuseppe Ungaretti. Con gli anni 

rivestì, inoltre, un importante ruolo di cerniera tra artisti isolani (Salvator 

Ruju, Antonio Ballero, Giuseppe Biasi, Francesco Ciusa, Mario Delitala, Sta-

nis Dessy, Federico e Melkiorre Melis, Bernardino Palazzi, Remo Branca, 

Mario Mossa De Murtas, Filippo Figari, Felice Melis Marini) e mondo edito-

riale e culturale italiano (prevalentemente romano e toscano). 

 
50 Cfr. ANTONA-TRAVERSI 1885, p. XX. 
51 Cfr. DELEDDA 1959; DELEDDA 1966; DELEDDA 2007; DELEDDA 2010; PIRODDI 2016.  
52 Cfr. DELEDDA 1928b. 
53 Cfr. CIUSA 2016.  
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   Abbastanza controverso fu invece il suo rapporto con Luigi Pirandello, che 

conobbe e frequentò già nel primo periodo romano. Nel 1906 il dramma-

turgo siciliano iniziò a concepire un romanzo che si ispirava alla vicenda bio-

grafica «d’una illustre scrittrice allora vivente», in cui si poteva riconoscere 

soprattutto il marito, Palmiro Madesani (Giustino Boggiolo), procuratore e 

agente pubblicitario, tutto impegnato nella frenetica attività di promozione 

dell’immagine della moglie (Silvia Roncella alias Grazia Deledda). L’editore 

Treves rifiutò di pubblicare il libro che tuttavia uscì, col titolo Suo marito, nel 

1911 presso la casa editrice Quattrini di Firenze, provocando le reazioni della 

società romana e suscitando l’indignazione della donna sarda. Esaurita la 

prima edizione l’autore non permise la ristampa ma pensò invece di riscri-

verlo «da cima a fondo» vent’anni dopo col nuovo titolo Giustino Roncella nato 

Boggiòlo. Alla sua morte, però, di lì a poco sopraggiunta, il lavoro di revisione 

si fermò a metà dell’opera.54      

   Se con il trasferimento a Roma l’orizzonte della scrittrice si era allargato, 

quasi di colpo, lo stesso può dirsi relativamente alla sua attività pubblicistica, 

quando dalla metropoli capitolina la sua attenzione si spostò a Milano. 

   La Deledda cominciò, infatti, l’undici novembre 1909 la collaborazione al 

«Corriere della Sera», con la pubblicazione della novella La porta aperta (dei 

retroscena editoriali vi è ampia testimonianza nel carteggio conservato presso 

l’Archivio storico della testata). 

   Gran parte delle lettere della scrittrice sono indirizzate a Luigi Albertini, 

suo primo talent scout nell’illuminarla sui segreti della scrittura terzapaginista 

in un quotidiano dalla grande tiratura. Egli ne fu direttore insieme al fratello 

Alberto, dal 1900 al 1925. Sotto la loro guida il «Corsera» divenne – oltre che 

il principale organo informativo di opposizione al regime – uno dei più dif-

fusi e autorevoli giornali d’Europa.55 In verità la scrittrice sarda già prima era 

finita sulle pagine del quotidiano, quando il suo romanzo Nostalgie56 aveva 

incontrato la stroncatura («questo è il romanzo d’una provinciale»)57 di Ugo 

Ojetti, amico di Pirandello, al tempo semplice collaboratore della testata. Con 

lui la Deledda ebbe rapporti difficili:  
 
Il racconto e i personaggi di Nostalgie sono tanto mediocri e monotoni che ogni con-

tadino sardo nell’Elias Portolu o in Cenere vale più di loro e con un sol gesto avvince 

più tenacemente la nostra attenzione. Siamo tra gl’impiegati dello Stato, ottima gente 

 
54 Cfr. PIRANDELLO 1911; 1941. 
55 Cfr. ALBERTINI 1947; CASTRONOVO-TRANFAGLIA 1980.  
56 Cfr. DELEDDA 1905. 
57 Cfr. OJETTI 1905. 
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[...] meno goffa di quel che pensi in questo libro la signora Deledda [...] moglie di un 

impiegato del Tesoro [...].58 

 
   Anni avanti, la possibilità – contemplata, pur con titubanza, dalla scrittrice 
– di collaborare con «Il Secolo», determinò la rottura con il quotidiano di 
via Solferino, diretto allora proprio da Ojetti:   
 

Se la signora Deledda desidera romperla col Corriere dopo la cordialità con cui 

sempre è stata trattata [...] faccia pure. Io ho per lei, scrittrice, una altissima stima: 

questa stima non muterà. ma l’offesa che deliberatamente ella vuol fare al giornale 

da me diretto, né la tollero, né la dimentico.59 

 

  Solo dopo il conferimento del Nobel il «Corriere» fece di tutto per ria-
verla tra le sue firme: 
 

Anzitutto ringraziamenti vivissimi per le onoranze che le hanno fatto gli scan-

dinavi [...] ridondano a onore dell’Italia e della letteratura italiana.60 
 

   La scrittrice non fece attendere la propria risposta, comprensiva e conci-

liante. Del resto aveva sempre accettato con elasticità consigli e rilievi, 

avendo contezza dei meccanismi che regolavano i rapporti tra collaboratori-

corrispondenti e redattori-impaginatori. Una capacità, quella di tessere rela-

zioni durature e proficue, che anche Antonio Baldini, capo redattore della 

«Nuova Antologia», non mancò di sottolineare. Con la Deledda Baldini era 

legato da un rapporto di consuetudine testimoniato da quindici anni di in-

contri cervesi (dal 1920 al 1935).61 Nel volume Salti di gomitolo, ad esempio, 

l’amico romano le dedicò il capitolo Grazia Bravamano (più tardi soprannomi-

nata «Grazia Senzagrilli»), definendola «la più giudiziosa e intellettualmente 

più spregiudicata delle scrittrici italiane».62 Con toni simili si espresse Marino 

Moretti raccontando nel volume Il libro dei miei amici gli incontri fra Deledda 

e un altro novelliere in forze al «Corriere», Alfredo Panzini.63 La stima da 

parte di entrambi fu profonda, se Panzini ebbe a scrivere che «quella piccola 

signora è la grande scrittrice Grazia Deledda».  

 
 

 
58 Cfr. OJETTI 1905; PIRODDI 2016, p. XXIX. 
59 Lettera di Luigi Bottazzi a Ugo Ojetti, Milano 18 marzo 1926. Cfr. PIRODDI 2016, p. 41. 
60 Lettera di Maffio Maffii a Grazia Deledda, Milano, 22 dicembre 1927. Cfr. PIRODDI 2016, p. 

49. 
61 Cfr. BALDINI-MORETTI 1997; BALDINI-CECCHI 2003. 
62 Cfr. BALDINI 1920, pp. 109-13. 
63 Cfr. MORETTI 1960. 
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L’ESOTICO E IL NARRATIVO. VARIANTI D’AUTORE, INTERTESTUALITÀ, 

CONTAMINAZIONI LINGUISTICHE IN UN ROMANZO ITALIANO D’INIZIO SECOLO 

 

Dino Manca 

 

 

Il romanzo Muni Rosa del Suf  di Francesco Cucca ci è stato trasmesso at-

traverso un dattiloscritto ritrovato a Napoli, nello studio dello scrittore, qual-

che giorno dopo la sua morte avvenuta nel giugno del 1947.1 Il testimone 

unico, esemplato da mano autorale su un autografo andato perduto, si trova 

oggi conservato presso la biblioteca privata del nipote a Mentana.   

L’elaborato (D) ― che ha trasmesso testimonianza totale e strutturalmente 

compiuta del romanzo (e dal quale si è approntata una nostra edizione nel 

1996)2 ― si compone di duecentouno carte sciolte, forate sulla sinistra (per 

raccoglitore ad anelli), progressivamente numerate, con correzioni autografe 

realizzate con penna a inchiostro nero.  

La numerazione a stampa, moderna, progressiva, in cifre arabe, senza cor-

rezioni, va da pagina 1 a pagina 200, vergata in alto al centro di ogni carta, e 

coincide con l’esatto contenuto narrativo del romanzo. Ogni carta misura 

297x210 mm. circa. Lo specchio di scrittura è, quando a pagina piena, con-

tenuto nel recto e nel verso entro le ventisei interlinee. Lo stato di conserva-

zione del testimone è buono. 

Il testo è anopistografo, a piena pagina, tranne qualche eccezione. In cauda 

esso reca due date che circoscrivono un preciso arco temporale e che cre-

diamo coincidano col periodo di gestazione e di rielaborazione dell’opera: 

1903-1912.  

Relativamente all’intitolazione dell’opera, nel recto della prima carta non nu-

merata, scritto a stampa si legge: FRANCESCO CUCCA | MUNI | ROSA DEL 

SUF | ROMANZO AFRICANO. Più in basso, aggiunto verosimilmente da mano 

aliena (e certamente seriore) compare, eseguita a penna con inchiostro nero, 

la scritta in stampatello che così recita: Inedito. 

La materia narrativa si organizza tramite partizione in capitoli (da I a 

XXIII) e secondo un’architettura fatta di brevi blocchi di testo, con poche 

spaziature ma numerosi capoversi.  

In quest’ultima e definitiva fase redazionale il lavoro correttorio risulta es-

sere stato poco sostenuto.  Proponiamo dunque a seguire un quadro sinottico 

di tale processo revisorio ponendo a confronto la lezione primitiva (D) con 

 
   1 Sulla personalità e l’opera di Francesco Cucca cfr. MANCA 1996, pp. 314. 
   2 Cfr. CUCCA 1996. 
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quella emendata (D1) con i rispettivi contenuti narrativi e il numero delle 

carte corrispondenti: 

 

D 

 

CARTA NUMERATA 1 
 
trascorsero scevri di avventure e patimenti 

 

CARTA NUMERATA 2 

assuefarsi; rendevano difficile 

loaccoglievano 

 

CARTA NUMERATA 3 

si era vestito d’arabo 

non più un figlio 

 

CARTA NUMERATA 4 

si affettò 

 

CARTA NUMERATA 5 

vilaggio 

solecito 

dilleguò 

 

CARTA NUMERATA 6 

strepido 

nel tego, a voci di tronche 

 

D1 

 

CARTA NUMERATA 1 
 
trascorsero scevri di avventure e di patimenti 

 

CARTA NUMERATA 2 

assuefarsi, rendevano difficile 

lo accoglievano 

 

CARTA NUMERATA 3 

si era vestito da arabo 

non più un figliolo 

 

CARTA NUMERATA 4 

si affrettò 

 

CARTA NUMERATA 5 

villaggio 

sollecito 

dileguò 

 

CARTA NUMERATA 6 

strepito 

dal tergo, a voci tronche 

 

CARTA NUMERATA 7 

camino 

givenca 

 

CARTA NUMERATA 9 

Il vento se n’era voltato via portandosi dietro, 

CARTA NUMERATA 7 

cammino 

giovenca 

 

CARTA NUMERATA 9 

Il vento se n’era volato via portandosi dietro 
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CARTA NUMERATA 10 

fratelloi 

per non lasciati 

gioelli 

 

CARTA NUMERATA 11 

quanto tempo, che non prendevo 

mncare 

 

CARTA NUMERATA 12 

superbe cavalcature; a piedi e coperti di cenci 

 

CARTA NUMERATA 15 

fatasia 

 

CARTA NUMERATA 16 

in mezzo agli audaci, che ambivano 

I suonatori che sanno a quale ritmo 

La ardente applauso 

 

CARTA NUMERATA 17 

nella corsa folla 

Così, cavalli e cavalieri uno per uno, 

stacava 

 

CARTA NUMERATA 36 

gorgoglianti 

 

CARTA NUMERATA 10 

fratelli 

per non lasciarti 

gioielli 

 

CARTA NUMERATA 11 

quanto tempo, non prendevo 

mancare 

 

CARTA NUMERATA 12 

superbe cavalcature, a piedi e coperti di cenci  

 

CARTA NUMERATA 15 

fantasia 

 

CARTA NUMERATA 16 

in mezzo agli audaci che ambivano 

I suonatori, che sanno a quale ritmo 

L’ardente applauso 

 

CARTA NUMERATA 17 

nella corsa folle 

Così, cavalli e cavalieri, uno per uno, 

stancava 

 

CARTA NUMERATA 36 

gorgoglianti 

CARTA NUMERATA 41 

adosso 

atterai 

 

CARTA NUMERATA 43 

succesivo 

CARTA NUMERATA 41 

addosso 

atterrai 

 

CARTA NUMERATA 43 

successivo 
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peso de la soma 

Su lungo collo 

 

CARTA NUMERATA 43 

novo ideale 

abbadonarono 

degli sciotte delle dune 

 

CARTA NUMERATA 57 

sotto cenci di rossi 

Tuto 

 

CARTA NUMERATA 63 

tapeti 

corso del’uèd 

 

CARTA NUMERATA 64 

Si atende 

Sì-Mohmùd 

 

CARTA NUMERATA 66 

del instrumento 
 
note che tra lo strepito degli istrumenti africani pa-
reva gridi implorazioni 
 
Làkhdar, confuso nella folla errando di qua e di là 
quasi 

Sì-Mohmùd 

peso della soma 

Sul lungo collo 

 

CARTA NUMERATA 43 

nuovo ideale 

abbandonarono 

degli sciotte [sciott, shoöö, chott] e delle dune 

 

CARTA NUMERATA 57 

sotto cenci rossi 

Tutto 

 

CARTA NUMERATA 63 

tappeti 

corso de l’uèd 

 

CARTA NUMERATA 64 

Si attende 

Sì-Mohamùd 

 

CARTA NUMERATA 66 

dello strumento 
 
note che tra lo strepito degli istrumenti africani pare-
vano gridi e implorazioni 
 
Làkhdar, confuso nella folla errando di quà e di là, 
quasi 

Sì-Mohamùd 

 

CARTA NUMERATA 67 

andiamo nascondersi 
 

crederanno a una mia avventura 
 

si curvo 
 

accovaccio 
 

CARTA NUMERATA 67 

andiamo a nasconderci 
 

crederanno ad una mia avventura 
 

si curvò 
 

accovacciò 
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inghioti 
 

bruccia 
 

CARTA NUMERATA 68 

Occhi, rosa della mia vita 

s’allontanò 
 
Muni, seguita dalla Slughia, gli occhi lucenti dalla fe-
licità 

 
 

CARTA NUMERATA 69 
 
Làkhdar vide Maklùf, scambiarono poche parole. 
Làkhdar seguiva la rude nomade. 

 

CARTA NUMERATA 70 
 

avvanzare passo a passo, palmo a palmo. 
 

dalle sue nennie 
 

Non vedet 
 

la sciava negra 
 

no s’è accorto 
 

CARTA NUMERATA 73 
 

Sicuro da sé 
 

Helima 
 

CARTA NUMERATA 74 
 

prendeva dalle sue labbra 
 

le tentazione 
 

inghiotì 
 

brucia 
 

CARTA NUMERATA 68 

Muni, pupilla dei miei occhi, rosa della mia vita 

si allontanò 
 
Muni, seguita dalla fedele Slughia, gli occhi lucenti di 
felicità 
 
 

CARTA NUMERATA 69 
 
Làkhdar vide Maklùf, scambiarono poche parole. 
Maklùf seguiva la sua rude nomade. 

 

CARTA NUMERATA 70 
 

avanzare a passo a passo, a palmo a palmo. 
 

dalle sue nenie 
 

Non vedeva 
 

la schiava negra 
 

non s’è accorto 
 

CARTA NUMERATA 70 
 

Sicuro di sé 
 

Halima 
 

CARTA NUMERATA 74 
 

pendeva dalle sue labbra 
 

la tentazione 

CARTA NUMERATA 77 
 

spargono veleno sullo amore 
 

CARTA NUMERATA 79 
 

il cui fumo biancastro, quasi evaporato fosse dalla luna 
  

CARTA NUMERATA 77 
 

spargono veleno sull’amore 
 

CARTA NUMERATA 79 
 

il cui fumo biancastro, fosse quasi evaporato dalla luna 



DINO MANCA 
 
 

320 
 

CARTA NUMERATA 82 
 

tuniche di veluto 
 

CARTA NUMERATA 83 
 

dasse 
 

CARTA NUMERATA 88 
 

cuore di jena 
 

CARTA NUMERATA 89 
 

livelata 
 

rimodelata 
 

cavalliere 
 

lo improvviso 
 

porto 
 

attiro 
 

CARTA NUMERATA 91 

 
tuggùrt 

 
 

CARTA NUMERATA 92 
 

si erano allontanati fra le dune si erano celati. 
 

milùd 
 

senti 
 

sveglio 
 

usci 

CARTA NUMERATA 82 
 

tuniche di velluto 
 

CARTA NUMERATA 83 
 

desse 
 

CARTA NUMERATA 88 
 

cuor di jena 
 

CARTA NUMERATA 89 
 

livellata 
 

rimodellata 
 

cavaliere 
 

l’improvviso 
 

portò 
 

attirò 
 

CARTA NUMERATA 91 

 
Tuggùrt 

 
 

CARTA NUMERATA 92 
 

si erano allontanati fra le dune dove si erano celati. 
 

Milùd 
 

sentì 
 

svegliò 
 

uscì 



L’esotico e il narrativo in un romanzo d’inizio secolo 
 

321 
 

CARTA NUMERATA 93 
 

senti 
 

dallo aspetto 
 

L’alba dal ciglio dell’alta luna, 
 

ondulaggiante 
 

cosi 
 

senza rendersene conto 
 

CARTA NUMERATA 94 
 

signore dell’aurora 
 
 

CARTA NUMERATA 102 
 

nelle terre nel settentrione 
 

pioggie 

 

CARTA NUMERATA 103 

 
Conducendo i dromedarî 

 

CARTA NUMERATA 118 
 

quando il paese taceva e porte erano chiuse 
 

spala 
 

quando a levarsi della luna 

 

CARTA NUMERATA 119 
 

fra i capelli, nella cintura fra i gioielli 
 

CARTA NUMERATA 120 
 

entro le chiuse mure 

CARTA NUMERATA 93 
 

sentì 
 

dall’ aspetto 
 

L’alba, dal ciglio dell’alta luna, 
 

onduleggiante 
 

così 
 

senza rendersene conto, 
 

CARTA NUMERATA 94 
 

Signore dell’aurora 
 

 
CARTA NUMERATA 102 

 
nelle terre del settentrione 

 
piogge 

 

CARTA NUMERATA 103 

 
Conducevano i dromedarî 

 

CARTA NUMERATA 118 
 

quando il paese taceva e le porte erano chiuse 
 

spalla 
 

quando al levarsi della luna 

 

CARTA NUMERATA 119 
 

fra i capelli, nella cintura, fra i gioielli 

 

CARTA NUMERATA 120 
 

entro le chiuse mura 
 
 



DINO MANCA 
 
 

322 
 

CARTA NUMERATA 124 
 

Essendomi accorta che se è il servo di Allàh 
 

Comincierano 
 

belezza 
 

CARTA NUMERATA 125 
 

venderlo 

 

CARTA NUMERATA 130 
 

aguato 

 

CARTA NUMERATA 138 
 

bilanceta 

 

CARTA NUMERATA 143 
 

suggelò 

 

CARTA NUMERATA 145 
 

smarisce 
 

egli, l’uomo, cammina 

 

CARTA NUMERATA 150 

fuggittive 

 

CARTA NUMERATA 157 

dormiente 

le viandanti chiusi 

 

CARTA NUMERATA 158 

tingeasi 

 

 

CARTA NUMERATA 124 
 

Essendomi poi accorta che se scioux Ahmed è il servo di 
Allàh 

Comincieranno 
 

bellezza 
 

CARTA NUMERATA 125 
 

vederlo 

 

CARTA NUMERATA 130 
 

agguato 

 

CARTA NUMERATA 138 
 

bilancetta 

 

CARTA NUMERATA 143 
 

suggellò 

 

CARTA NUMERATA 145 
 

smarrisce 
 

mentre egli, l’uomo, cammina 

 

CARTA NUMERATA 150 

fuggitive 

 

CARTA NUMERATA 157 

dormente 

le viandanti chiuse 

 

CARTA NUMERATA 158 

tingevasi 
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CARTA NUMERATA 159 

mutava il fulgore la sua porpora 

quasi risentiva 

 

CARTA NUMERATA 159 

come fiori al sole che li accarezza 

 

CARTA NUMERATA 160 

diffesa 

 

CARTA NUMERATA 162 

la strada dei fuggiaschi percorsa 

 

CARTA NUMERATA 164 

smarite 

 

CARTA NUMERATA 164-165 

perseguono il proprio sogno invano 

 

CARTA NUMERATA 167 

nesuno 

 

CARTA NUMERATA 168 

capretto 

le provviste che teneva in servo 

 

CARTA NUMERATA 171 

sabioso 

vilaggio 

 

CARTA NUMERATA 173 

pecato 

CARTA NUMERATA 159 

mutava il fulgore della sua porpora 

quasi risentita 

 

CARTA NUMERATA 159 

come fiori al sole che li carezza 

 

CARTA NUMERATA 160 

difesa 

 

CARTA NUMERATA 162 

la strada percorsa dai fuggiaschi 

 

CARTA NUMERATA 164 

smarrite 

 

CARTA NUMERATA 164-165 

perseguono invano il proprio sogno 

 

CARTA NUMERATA 167 

nessuno 

 

CARTA NUMERATA 168 

cappretto 

le provviste che teneva in serbo 

 

CARTA NUMERATA 171 

sabbioso 

villaggio 

 

CARTA NUMERATA 173 

peccato 
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CARTA NUMERATA 174 

pecato 

 

CARTA NUMERATA 176 
 

Muni essersi spaventata 

acoglierla 

 

CARTA NUMERATA 178 
 

bone notizie 

 

CARTA NUMERATA 179 
 

Sapeva che Làkhdar 

 

CARTA NUMERATA 180 
 

Una sera disse 

 

CARTA NUMERATA 182 
 

la veccia 

la veccia 

-I giovani hanno meno di pazienza 

 

CARTA NUMERATA 185 
 

da canto suo 

emeticamente 

 

CARTA NUMERATA 187 
 

protegerà 

 

CARTA NUMERATA 174 

peccato 

 

CARTA NUMERATA 176 
 

Muni deve essersi spaventata 

accoglierla 

 

CARTA NUMERATA 178 
 

buone notizie 

 

CARTA NUMERATA 179 
 

Sapeva Làkhdar 

 

CARTA NUMERATA 180 
 

Una sera Aiscia disse 

 

CARTA NUMERATA 182 
 

la vecchia 

la vecchia 

-I giovani hanno meno pazienza 

 

CARTA NUMERATA 185 
 

dal canto suo 

ermeticamente 

 

CARTA NUMERATA 187 
 

proteggerà 
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CARTA NUMERATA 188 

 
avicinò calamaio e penna, un vecchio registro chiuso si 
servì 
 

in modo che la vecchia lo seguisse e potesse intervenire 

 

CARTA NUMERATA 189 

 
la notizia recò gioia 

 

CARTA NUMERATA 193 

 
spiloni 

 

CARTA NUMERATA 194 

 
adormentarono 

 
occheggiare 

 
 

CARTA NUMERATA 196 

 
Aiscia entrò in una gargetta, acquistò del pane 
 
Le gargette ed i caffè moreschi si chiudevano 

 
Li bacciò 

 

CARTA NUMERATA 197 

 
Avete dromedario 

 
Quanti portoni si aprirono, quanti 

 

CARTA NUMERATA 198 

 
i Fundùk 

 
amassano 

CARTA NUMERATA 188 

 
avvicinò calamaio e penna, un vecchio registro dal quale 
strappò un foglio non scritto; del registro chiuso si servì 

 
 

in modo che la vecchia potesse intervenire 

 

CARTA NUMERATA 189 

 
la notizia non recò gioia 

 

CARTA NUMERATA 193 

 
spilloni 

 

CARTA NUMERATA 194 

 
addormentarono 

 
occhieggiare 

 
 

CARTA NUMERATA 196 

 
Aiscia acquistò del pane 

 
ed i caffè moreschi si chiudevano 

 
Li baciò 

 

CARTA NUMERATA 197 

 
Avete un dromedario 

 
Quanti portoni si aprirono, quanti! 

 

CARTA NUMERATA 198 

 
i fundùk 

 
ammassano 
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tuggùrt 
 

placidi, abitatori dell’oasi 
 

con rapidità del pensiero 
 

Ripercorso il cammino 

Tuggùrt 
 

placidi abitatori dell’oasi 
 

con la rapidità del pensiero 
 

Ripercorse il cammino 
 

 

   La trama è costituita da un insieme di motivi caratteristici e si sorregge su 

un impianto che è il frutto di elementi differenti. I motivi sono quelli dell'in-

contro, dell'abbandono, dell'acquisizione, della perdita, della ricerca, della 

morte.  

   Un giovane europeo di nome Làkhdar, giunto in Africa per ragioni di la-

voro, decide, con dolore consapevole, di abbandonare la sua vecchia civiltà 

per diventare arabo. Rinunzia alle vesti e ai costumi occidentali, si spoglia 

completamente delle usanze del suo popolo e abbraccia in modo totale, mo-

ralmente e intellettualmente, anche nell'aspetto esteriore e fin nei minimi par-

ticolari, l'universo musulmano: nel modo d'essere, di vestire, di salutare, di 

intendere la vita e le cose:  

 
Non voleva pronunziare né ricordare il proprio nome. Spinto, più che dalla miseria, 

dall'irrequietudine della sua giovinezza senza vincoli familiari, aveva lasciato la sua 

terra. Salpato in una notte stellata, dopo un breve tratto di mare trascorso sul ponte 

di un vecchio piroscafo, fu in terra d'Africa. Tunisi, formicolaio cosmopolita, con i 

suoi atteggiamenti di città europea, gli riuscì odiosa. Le solitudini sconfinate della 

campagna, delle foreste e dei deserti, l'azzurro perenne del cielo, l'abbraccio ardente 

del sole, la purità delle notti cariche di stelle lo avvinsero. Col suo randello di cammi-

nante dietro la nuca e il tesoro di giovinezza nell'anima, ebbe principio la sua vita 

africana, anzi d'africano.3 

 

   Inizia così, in linea con l’ìncipit della migliore narrativa esotica, Muni rosa del 

Suf. Ambientata in quella landa sconfinata e insigne «che ci rende migliori, ci 

esalta e ci innalza al di sopra di noi stessi» ― come ebbe a scrivere Ernest 

Psichari nel suo primo libro di sapore africano Terre de soleil et de sommeil (1908) 

―, l'opera del Nostro si colloca appieno nella temperie storico-culturale pro-

pria di quella letteratura d'argomento maghrebino che, a cavallo fra Otto-

cento e Novecento, entro la ricerca di avventura ed esotismo e dinanzi allo 

charme subtil et malfaisant del deserto, cercò di soddisfare e tradurre in scrittura 

un'esigenza profonda e talvolta ossessiva di rigenerazione spirituale e arti-

 
   3 CUCCA 1996, p. 7. 
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stica; esigenza questa, fortemente sentita e intimamente condivisa da nume-

rosi intellettuali francofoni di fin de siècle ed oltre, come Pierre Loti, Isabelle 

Eberhardt, André Gide, Montherlant, Ernest Psichari, fino al più recente Al-

bert Camus.  

   Dietro l'horrible médiocrite della vita borghese e la sofferta percezione di una 

crisi devastante legata alla mancanza di valori e di ideali (quel nouveau mal du 

siècle che segnò per alcuni il tormentato retroterra delle future evoluzioni ar-

tistiche e ideologiche), i più avvertiti scelsero, fra ansie mistiche e passioni 

nazionaliste maturate nei rigidi ambienti militari (Loti e Psichari), di evadere 

nelle calde terre del sud, alla disperata ricerca «d'un'inebriante liberazione», 

per dirla con Gide.  

   Per molti di questi scrittori il nord Africa, locus amoenus e fascinoso miraggio 

d'oltremare, fu il luogo della trasfigurazione e dell'evasione mitica, delle emo-

zioni e delle suggestioni incantatorie, della fantasmagoria e del meraviglioso, 

delle esplosioni dei linguaggi dei colori, della tradizione e delle leggende, delle 

atmosfere d'incanto favolistico, impalpabili, surreali, fatalmente sospese fra 

immaginazione e realtà, visione e follia.  

   Si trattò di una letteratura specifica che attinse da questa sorta di terre fatale 

temi e motivi, miti e archetipi, sfondi e cornici, fauna umana e ritratti per le 

trame più disparate e avvincenti; una produzione le cui origini andrebbero 

pertanto ricercate non solo nei modelli letterari d'oltr'alpe, ma anche nella 

tradizione araba o berbera, scritta e orale. Andrebbero ripescate da quella 

tradizione cosi feconda e così diffusa di narratori raminghi e suonatori di 

zocra, di ràhita, di ghenìbri, di sgiuàk, di ghesba, di rapsodi estemporanei e rulla-

tori di bendìr, di cantori erranti e fumatori di kif, di figure che popolavano le 

notti africane nei caffè moreschi e gremivano i suk colorati e chiassosi o di 

quella dolente umanità che viveva di espedienti nei vicoli vividi e tetri delle 

città del nord (ritornano alla mente le belle descrizioni del Cairo consegnateci 

da Nagib Mahfuz in Vicolo del mortaio).  

   Molti di questi esistenti troviamo rappresentati, con semplicità e raffina-

tezza, nelle opere di Francesco Cucca, così vicini nondimeno a taluni profili 

tipici della seriore e più recente letteratura maghrebina (della cosiddetta «ge-

nerazione di rottura»), nella quale spicca fra tutti la personalità del maroc-

chino Tahar Ben Jelloun (si pensi a Bouchaib, il narratore ramingo che com-

pare nelle prime pagine di Notte fatale). Una galleria di tipi eterogenea e com-

posita dunque, che il «piccolo sardo» conobbe da vicino durante la sua lunga 

permanenza africana e la cui miseria lo riportò talvolta a riflettere sulla triste 

condizione della propria isola: terra così vicina e ciò nonostante irrimediabil-

mente lontana.   



DINO MANCA 
 
 

328 
 

   Nei villaggi più interni e sperduti (villaggi ad alto livello resistenziale, 

espressione di culture indigene), Cucca seppe misurare, senza etnocentrismi 

ed esclusivismi di sorta, il grado di alterità e di opposizione delle genti mu-

sulmane impegnate a rompere il capestro coloniale. Sarebbe tuttavia fallace 

non tenere conto nella generale produzione letteraria d'argomento maghre-

bino dell'originalità di ogni autore e della fondamentale diversità secondo i 

luoghi e i momenti. Ed è per questo che bisognerebbe ritornare alla Sardegna 

se si volessero per davvero comprendere la personalità e l'opera dell'autore 

di Muni.  

   Tutta l'esperienza artistico-letteraria di Francesco Cucca infatti, si svolse 

all'interno di un milieu che vide Nuoro e la Sardegna, oltre che l'Africa, pro-

tagoniste prime del suo processo di formazione. Resta indubitabile e nel con-

tempo fatto imprescindibile che il poeta barbaricino abbia vissuto per circa 

trentasette anni in Tunisia, Algeria e Marocco, e che da lì abbia attinto molti 

dei motivi, dei caratteri e degli ambienti che furono parte integrante e colore 

della sua opera. Ma è altresì vero che egli si fece arabo «senza cessare, per 

questo, di essere sardo […] e senza questa duplice connotazione della cultura 

e della psicologia non è possibile intenderne né la vita né l'opera».4 
 
Muni rosa del Suf, come già scritto, fu composto negli anni fra il 1903 e il 

1912. Lo studio dell'opera si è compiuto sul dattiloscritto ritrovato a Napoli, 

nella casa del poeta, poco dopo la sua morte.5 La trama è costituita da un 

insieme di motivi caratteristici e si sorregge su un impianto che è il frutto di 

elementi differenti. I motivi sono quelli dell'incontro, dell'abbandono, dell'ac-

quisizione, della perdita, della ricerca, della morte (questa non per i protago-

nisti). Un giovane e una fanciulla si incontrano inaspettatamente e sono su-

bito avvinti da improvvisa e invincibile passione. Il loro amore però incontra 

degli ostacoli che ritardano il momento del matrimonio e il destino vuole che 

i due innamorati stiano divisi. Ma essi si cercano, si trovano e di nuovo si 

perdono. L'intervento di amici inattesi o nemici imprevisti, di fattucchiere e 

di filtri magici, di servi e parenti, di vecchi avari e rigattieri (si confrontino le 

figure di Scioux Ahmed, padre di Muni e dell'ebreo Mùsci con taluni personaggi 

propri della commedia plautina), di incidenti ed eventi tragici, assolve una 

funzione centrale. Tutto sembra precipitare finché la storia non si conclude 

con la felice unione degli innamorati e la consolazione del servo. L'impianto 

che sorregge la narrazione ha in sé diversi aspetti sia del romanzo antico (che, 

secondo Bachtin, è d'avventure e di prove di castità, di fedeltà, di nobiltà 

 
   4 MARCI 1991, p. 71. 
   5 L’elaborato mi fu consegnato a Roma dal nipote Salvatore. 
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d'animo, d'amicizia, di coraggio di forza), sia del romanzo amoroso e pasto-

rale, calato in una spazialità non necessariamente piccola ma tuttavia limitata, 

non legata ad altri luoghi che non siano quelli dei monti, delle rupi, delle valli, 

delle contrade desolate, dove tutto corrisponde ai requisiti del microcosmo 

autosufficiente e protettivo. Per altro i motivi del tradimento, dell'adulterio e 

della gelosia, che potrebbero ricordare quelli propri del romanzo e del teatro 

borghese e i caratteri della letteratura ottocentesca, vengono piuttosto attinti 

dai modelli della cultura maghrebina osservata dallo scrittore in vivo e in loco. 

   Ma non solo. Le bellissime scene di bardana, la significativa rottura di una 

consuetudine, di un codice comportamentale e i dissapori nati in ragione di 

questo tra Kastùn, l'ardito razziatore, su balente, e Làkhdar, l'amico che a ciò si 

ribella («Non rubiamo alla povera gente...miriamo alle grandi mandrie dei 

rumi...» «No, no, non si deve mai rubare. La roba degli altri brucia le mani e 

offusca il pensiero... Kastùn, Kastùn! Io non posso vivere vicino a un ladro!... 

Se vuoi che non vada via, smetti furti e contrabbando, pessime azioni che a 

te sembrano prodezze»), le gare di cavalli (la Fantasia), le nenie, la musica 

come evento collettivo, i suoni gutturali e le voci tronche, i canti melopici, 

senza misura, lenti e dolci («vagabondaggio senza mèta, non viaggio con iti-

nerario deliberato») lenimento e conforto di una vita ingrata ed errabonda, 

espressione di un popolo selvaggio e primitivo colto nel suo fatale andare, le 

lande arse dal sole, la luminosità abbacinante, le fanciulle con gli occhi di 

fuoco, le avventure e i racconti di caccia (veri e propri contos de fochile un po' 

come quelli, intrisi di risonanze ancestrali, che si ritrovano nel Cinghiale del 

diavolo di Emilio Lussu), la forte solidarietà del gruppo (la dromedaria uccisa, 

risarcita dalla tribù), la lingua  («Avverti Fulanu [su tale] che le bestie sono in 

luogo sicuro [in locu sicuru]», «Statevi col bene [Istae bos bene]», «Siamo in parola 

[Abbarramus in paragula]», «Muni mise gli occhi su te [che l’at postu sos ocros su-

pra]») talune modalità espressive; tutto ciò catapulta il lettore in terra d'Ich-

nusìa, nelle aperte tanche della Barbagia e del Goceano, fra greggi e armenti, 

forre e brughiere, manti d'orbace e pastori erranti col vincastro. 

   La Sardegna, la sua anima, la sua cultura riemergono con forza come dallo 

sfondo di un paesaggio carsico, quasi espressioni di bisogni subliminali, e si 

sovrappongono, senza confliggere ma contaminandolo, coll'universo magh-

rebino. L'idea dell'autore che il lettore desume dalle informazioni presenti nel 

testo, rimanda talvolta direttamente ad un livello di comunicazione extradie-

getico ed extratestuale, ovverosia alla figura stessa dello scrittore biografica-

mente individuato, quasi a un alter ego. La vita del personaggio protagonista, 

ad esempio (il giovane che, spinto dall'irrequietudine e in parte dalla miseria, 

lascia la sua terra con una casacca di velluto oscuro e sbarca in Africa e che a 
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tratti assomiglia ai giovani ufficiali di marina travolti dalla torbida passione, 

descritti con successo da Pierre Loti), non può non far ricordare la triste e 

raminga giovinezza del Cucca. E il richiamo inquieto alla propria infanzia, 

che ad un certo punto scuote lo spirito di Làkhdar, si concilia con la strug-

gente nostalgia che in altre pagine dell'opera diviene la migliore ispirazione 

dello scrittore. La lingua è ricercata. Abbondano i preziosismi ed i momenti 

lirici del testo. Anche lì dove la storia si fa più avventurosa e movimentata, la 

prosa non abbandona mai le alte zone delle gerarchie espressive. 

In Muni si assiste ad una rielaborazione della scrittura prosastica nella dire-

zione della poesia, e non per scelte solamente lessicali. Infatti la mancanza di 

una pluralità dialogica e discorsiva, la tendenza all'uniformità narrativa e 

strutturale, la convenzione della trasposizione della citazione dallo stile col-

loquiale a quello letterario, l'assenza di una vera e propria stratificazione del 

linguaggio (dialetti, gerghi, modi di dire), si risolvono nella monodiscorsività 

e realizzano complessivamente una sorta di effetto monodico (ciò richiama 

la figura letteraria del Cucca alla coerenza con altri personaggi di fine Otto-

cento - inizio Novecento, non ultimo Gabriele D'Annunzio). Gli ambienti 

vengono presentati attraverso suggestive visioni panoramiche. 

Prevale la raffigurazione pittorica e oleografica, a tratti un po' barocca di 

spazi aperti e ariosi, di paesaggi ed immagini esotiche. La rappresentazione 

lirica e soggettiva del mondo naturale viene colta da una percezione in pre-

valenza visiva (Gaston Bachelard parlò del Loti come di un grande scrittore 

della qualità visuale); è qui che il narratore-descrittore raggiunge i suoi risultati 

migliori. La fauna umana che abita il microcosmo africano è composta di 

cacciatori, mercanti, pastori, cammellieri, servi, carovanieri, ballerine, suona-

tori di sgiuàk e ghesba, tabàla e darbùka, fattucchiere, poeti estemporanei, donne 

belle e perverse, fanciulle dissolute e lussuriose. La loro descrizione tutta di 

maniera, secondo profili canonici e estetizzanti richiama alla memoria una 

galleria di ritratti già visti (più che le femmes di Baudelaire, qui si respira la 

sensualità fatale e perversa del D'Annunzio). 

L'immagine che si specifica durante la lettura di questo godibile romanzo, 

non è però sempre quella della donna maga e fascinatrice, fonte di guai e 

disgrazie. Nondimeno vi si coglie la condizione della donna sottomessa, 

sfruttata, ingannata e umiliata dall'egoismo dell'uomo e condannata a vivere 

un'esistenza segnata dalle angherie e dai soprusi («...pensava alla donna araba 

in genere tenuta in nessun conto da parte del maschio e forse perciò essa ad 

ogni occasione che le si presenti, si vendica di colui che la ritiene: serva sem-

pre, compagna qualche volta, eguale mai.»). Qua e là si trovano audaci riferi-

menti a convegni amorosi di licenziosa perversione, a episodi di sensuale e 
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viziosa sfrenatezza, a orgette libertine e incestuose. Muni rosa del Suf è sem-

brato possedere in nuce, molti degli elementi e dei caratteri già riscontrati in 

precedenti opere in prosa del Cucca. Ma più di tutto, nella storia di Làkhdar 

e nella sua affascinante vicenda umana che è il fulcro tematico del racconto, 

si evince fra le righe, quasi ci si trovasse dinanzi a una sorta di apologo, di 

bella favola a fine pedagogico, un insegnamento importante, un messaggio 

forte, ricco di implicazioni, tutt'oggi valido per le generazioni a noi più vicine. 

E cioè che l’isolamento si supera con l’integrazione, con l'apertura e con la 

rinuncia al particolarismo, che non va affatto inteso come abiura alla propria 

specificità; che il rilancio della cultura del cosmopolitismo, la legittimazione 

di un mondo plurietnico e multirazziale (si pensi a quale coacervo di etnie 

mediterranee fu in quel momento il Maghreb) passa innanzitutto attraverso 

la valorizzazione della cultura della differenza e acquista un senso nel ricono-

scimento della propria appartenenza etnica. 

 Si legga quel passo del romanzo lì dove a proposito del numi Làkhdar 

(straniero e infedele) l'autore significativamente scrive: «la diversità dei tipi 

acuiva in lui il desiderio di meglio entrare nella loro anima». Non chiusura 

dunque, ma dialogo, apertura e contaminazione feconda. Qui sta la dirom-

pente modernità di questo romanzo, qui la sua forza più intrinseca. 

 

GLOSSARIO 

 

 
Aid-Sghir: festa fine Ramadan 
 
Arbum: bottino, dote. 
 
Ascia: preghiera ultima della sera. 
 
Bassùr: tenda mobile. 
 
Basciammir: capo tribù. 
 
Bendìr: strumento musicale a percus-
sione: tamburo. 
 
Bemùs: manto di lana bianca col quale si 
ricoprono gli arabi. 
 
Bescera: riscatto. 
 

Bled: è la distesa di pianura, di monta-
gna, di foresta che segna il limite dei ter-
reni appartenenti ad una tribù. 
 
Cadi: giudice. 
 
Cùscus: vivanda a base di semolino. 
 
Darbùka: strumento musicale a percus-
sione. 
 
Biss: una specie di giunco col quale gli 
arabi della montagna coprono i gorbini. 
 
Dòhor. Preghiera del mezzogiorno. v 
Duàr: gruppo di gorbini sperduti nelle 
selve e aggrappati ai monti, dove si 
svolge la vita primitiva delle popola-
zioni islamitiche selvagge e poveris-
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sime. Più duàr, i cui componenti aves-
sero un capostipite comune, forma-
vano una qabilah, cioè una tribù, ammi-
nistrata dal qaid. L’unione di più qabilah 
dava luogo alla confederazione di tribù 
come, per esempio, quella degli zolas, il 
cui territorio di percorso si estendeva 
tra Qairawan e Sfax ed era composta da 
tre qabilah, gli Awlad Sendasen e gli 
Awlad Khalifah.  
 
Fe’sgier: preghiera dell’aurora. 
 
Fghira: strega. 
 
Flissa: arma da taglio, coltello. 
 
Fondùk: deposito, magazzino. 
 
Fulanu: termine di lingua sarda: su tale. 
 
Ghenibri: tradizionale mandolino isla-
mita improvvisato sul guscio di una tar-
taruga con due sole corde. 
 
Gherba: sacca dell’acqua, borraccia. 
 
Ghesba: flauto di canna, istoriato, dal 
garrito melanconico e soave, compa-
gno del pastore del monte. 
 
Ghèssah: vassoio tondo fatto di legno 
d’olmo. 
 
Gorbino: è la capanna mobile degli indi-
geni della foresta. 
 
Hàdel: notaio. 
 
Haìk: velo femminile per il volto e la 
preghiera.  
 
Henna: arbusto delle Litràcee dalle rami-
ficazioni spioventi, dalle foglie d’un 
verde pallido, detta anche alcànna. 
Dalle sue foglie si estrae una materia 
colorante rossa, il lawsone, usata per tin-
gere legni, tessuti, capelli, mani, labbra. 

Hesma o Ghesma: Stella. 
 
Iblis: demonio. 
 
Khàl-khàl: cavigliere, cerchietti che le 
donne arabe portano alle caviglie. 
 
Khammès: contadino (etimologicamente 
si chiama così perché riceve 1/5 del 
raccolto). 
 
Ke’s ke’s: recipiente in terracotta. 
 
Khòl: particolare materia colorante usata 
dalle donne arabe per il trucco. 
 
Kif: la marijuana dell’Africa del Nord. 
 
Lalla: nome onorifico di donna d’alto 
rango, santa.  
 
Liùdi: rigattiere. 
 
Maghreb: terra dell’ovest, tramonto. 
 
Marabù: saggio, santo, santone, perso-
naggio di prestigio e di potere. 
 
Mehara: dromedari. 
 
Mkèddem: sacerdote o alto funzionario 
amministrativo. 
 
Moghreb: preghiera del pomeriggio.  
 
Psissa: farina sciolta nell’olio d’oliva. 
 
Ramadàn: nono mese lunare del calen-
dario musulmano, durante il quale il 
Corano prescrive l’astensione diurna da 
cibo, bevande e rapporti sessuali. 
 
Rumi: straniero, cristiano, europeo, 
uomo bianco. 
 
Scialùs: usuraio. 
 
Scieikh: capo tribù. 
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Sciòtt: nome di depressioni proprie di 
certe regioni desertiche dell’Africa set-
tentrionale e in particolare degli alti-
piani algerini e delle valli meridionali 
della catena dell’Atlante, dove le acque 
piovane formano laghi o paludi senza 
deflusso e che poi, evaporando, la-
sciano un deposito salino. 
 
Sebenìa: velo di seta. 
 
Sèbka: preghiera, rosario. 
 
Seghia: rivo, corso d’acqua. 
 
Sgenùn: spirito cattivo. 
 
Sgiuàk: strumento musicale a fiato. 
Canna berbera dal garrito più vivace 
della ghesba. 
 
Si, Sidi: signore. 
 
Simùn: vento caldo. 
 
Slùghi: razza di levrieri africani, propri 
dell’alto Egitto e del Sudan, dal pelame 
raso di color giallo con maschera nera, 
dalle forme sottili, velocissimo. È detto 
anche levriero arabo. 

Spahì: è il gendarme arabo che veste il 
bernùs bruno e gli stivali rossi. 
 
Surate: da Sura, termine arabo indicante 
ognuno dei centoquattordici capitoli di 
cui si compone il Corano. 
 
Suf: regione geografica algerina assai 
ben definita in termini fisici ed econo-
mici, caratterizzata da due depressioni 
cosparse di ciottoli e croste gessose cir-
condate dalle alte dune dell’erg. 
 
Sùk: mercato. 
 
Tabàla: tamburo. 
 
Taleb: il cercatore, il saggio. 
 
Tellìs: sacchi di lanone scuro. 
 
Trùd: pastore. 
 
Zocra o Rhàita: strumento musicale a 
fiato tipo clarino, proprio dei pastori er-
ranti. 
 
Zaouie: confraternita religiosa, sede e 
luogo di una confraternita. 
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FILOLOGIA D’AUTORE NELLA STORIA DEGLI OSSI DI SEPPIA 

 

Gabriella Macciocca* 

 

 

   La storia degli Ossi introduce un segmento paradigmatico ex auctore, per 

l’impostazione del criterio di raccolta poetica, e allo stesso tempo per la se-

lezione della produzione poetica; ex lectore, per l’interpretazione della poesia 

montaliana.  

   Entrambi gli aspetti, ecdotico ed esegetico, vanno ricondotti all’autore, 

che ha costruito nel tempo gli argini entro cui collocare la sua raccolta poe-

tica: argini segnati con attenzione filologica, ripresi e chiariti nelle dichiara-

zioni di poetica e negli autocommenti. L’operazione autoriale compiuta con 

gli Ossi imprime il segno più profondo nell’opera montaliana,1 in direzione 

della raccolta in questione, delle altre raccolte, ed infine in direzione del ‘li-

bro’ dell’opera poetica intesa nella sua interezza. 

   Facendo rientrare, o per meglio dire, comprimendo in un unico orizzonte 

temi e parole, la scelta delle parole crea un’impalcatura ex obiecto, rendendo 

di volta in volta gli elementi verbali non sostituibili, portanti in senso archi-

tettonico, ‘narranti’, se così si può dire, l’oggetto poetico e l’occasione:2 «la 

poesia è la costruzione di un oggetto. Un oggetto fatto di parole, ma pur 

sempre un oggetto che ha i suoi problemi, le sue regole. Esige una perizia, 

una conoscenza non solo della lingua, ma anche della situazione della poe-

sia come è venuta maturando nel mondo» (Montale 1996, p. 1682). 

   L’universo poetico degli Ossi è alimentato da temi che possiedono pro-

fondità simbolica, nel trascorrere da una poesia all’altra, concordando le pa-

role sull’ora meridiana, sul miracolo, sul paesaggio ligure, sulla voce poetan-

te, sull’immobilità del ricordo, sui miti della classicità nella trasposizione at-

tuale. 

 
* Professore associato di Linguistica italiana nella Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Ca-

gliari. 

 
   1 Cfr. BETTARINI - CONTINI 1980, p. 833: «Particolarmente delicata la struttura degli Ossi di sep-
pia, modificata di edizione in edizione da aggiunte, sottrazioni, ripristini, in cui doveva perciò 
essere trasparente la gerarchia delle ripartizioni; e alla trasparenza dava ulteriore incentivo la cir-
costanza che il titolo derivava dalla dilatazione, e per così dire estrapolazione, di un minor rag-
gruppamento, di poesie tutte, per loro conto, anepigrafe». 
   2 Cfr. CONTINI 1974, p. 10: «Dove il contenuto abbozzato, amorfo («musica dell’anima inquie-
ta | che non si decide»), riesce, ritmicamente, a un’attuazione particolare, si precisa e si carica 
quella definizione determinatissima». 
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   Seguendo la sequenza dei componimenti degli Ossi, è possibile seguire la 

traccia dell’insorgenza e della permanenza dei temi e delle parole su cui gra-

va il grande apparato della filologia d’autore montaliana. 

   Gli Ossi entrano nella letteratura italiana nella forma di una raccolta «salda 

e compatta»,3 solo suscettibile di qualche aggiunta, come si comprende se-

guendo i pronunciamenti dell’autore, che ne contrassegna gli estremi, talora 

la storia dei singoli componimenti, i criteri di selezione ed inclusione. 4 Nel-

la realtà la raccolta fu sottoposta a molte revisioni, accolse varianti, come 

pure aveva riconosciuto l’autore, mantenendo tuttavia la persuasione che 

fossero piuttosto contenute.5 

   Per esplicita dichiarazione dell’autore, gli Ossi di seppia gobettiani (Torino, 

1925) si pongono come raccolta di liriche «scritte tra il 1916 e il 1924» 

(Zampa 1984, p. 1072); nella seconda edizione (introduzione di Alfredo 

Gargiulo, Torino, Ribet, 1928), l’autore segnala l’entrata di sei nuove poesie 

del ’26 e del ’27 (e l’esclusione di Musica sognata), ancora mantenendo la de-

finizione temporale originaria (Zampa 1984, p. 1076). Sostanzialmente im-

mutata la terza edizione (sulla copertina gli “ossi di seppia” di Scipione, 

Lanciano, Carabba 1931; poi ristampata nel ’41, senza l’autorizzazione 

dell’autore). La quinta edizione (Torino, Einaudi, 1942) reca in sottotitolo la 

riconosciuta cronologia 1920-1927, e una più dettagliata nota cronologica; 

cadono le numerose dediche ai vari componimenti e gruppi. A partire 

dall’ottava edizione (Milano, 1948), l’editore è Mondadori; la raccolta riac-

quista un componimento originario, Minstrels (la Musica sognata dell’edizione 

Gobetti),6 nella pubblicazione, a cura dell’autore, di Tutte le poesie (Montale 

1977).  

 
   3 Nella definizione di Sergio Solmi in una lettera a Montale del 1925, riportata in ZAMPA 1984, 
p. 1070; e cfr. la particolare attenzione con cui Sergio Solmi seguì ed impostò la vicenda editoria-
le degli Ossi, nella Nota ai testi riguardante le stampe, in ZAMPA 1984, pp. 1063-1070, in cui sono 
riportate lettere di Solmi, Gobetti, Montale e altri; e cfr. anche NASCIMBENI 1986, §§ 4, 6. 
   4 Cfr. MENGALDO 1995, p. 627: «Sempre gli Ossi di seppia sono la raccolta, almeno del Montale 
“classico”, che permette di scrutare meglio l’inverso di quanto ora detto, cioè l’opera di selezione 
e di scarto entro la galassia dei testi composti e/o pubblicati, in funzione di un libro “ufficiale” e 
che si vuole rappresentativo del meglio di sé». 
   5 Nella Nota all’edizione einaudiana del ’48: «Le varianti i ritocchi sono stati molti dalla 2a alla 
7a edizione del libro», riprodotta in ZAMPA 1984, p. 1078; nell’intervista di Bruno Rossi, del ’62: 
«non ho mai fatto molte correzioni. Anzi, c’è un mio amico che sta preparando la riedizione dei 
miei libri e vuol mettere anche le varianti. E allora abbiamo trovato queste varianti, ma tutto si 
esaurirà in cinque, sei pagine. Perché si vede che cominciavo a scrivere ad un punto già avanzato 
di maturazione», MONTALE 1996, pp. 1625-1626; e cfr. BETTARINI - CONTINI 1980, p. 839. 
   6 Nel frattempo, la poesia fece dapprima parte degli Accordi, poi di Satura del 1962. 
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   Nel 1980 gli Ossi di seppia entrano a far parte, in vita dell’autore, 

dell’edizione critica dell’opera poetica completa, L’opera in versi (Bettarini - 

Contini 1980),7 nella collana einaudiana de «I Millenni»; il testo critico Bet-

tarini-Contini, che si fonda sull’apparato delle “Varianti e autocommenti”, è 

riprodotto nella raccolta completa di Tutte le poesie (Zampa 1984), nella col-

lana mondadoriana de «I Meridiani». 8 

   La raccolta appare disposta in una serie di “cicli” o, nella definizione 

dell’autore, «gruppi», che «devono intendersi paralleli», raccolta la quale, si 

concreta entro gli anni Venti, con dilazione verso il basso per il termine più 

antico del 1916. Il titolo, che è quello del ciclo omonimo, prevarrà su un 

iniziale Rottami, a sua volta titolo primitivo del “ciclo” (Bettarini - Contini 

1980, p. 869). Il titolo, e la variante, sono i prodromi in direzione della pro-

spettiva storico-letteraria, in direzione dell’equilibrio interno della raccolta, e 

della definizione della sua forma. 9  

   Nella partizione dei gruppi, il primo «In limine» costituisce piuttosto una 

presentazione (come poi «Il balcone» nelle Occasioni e «Il tu» in Satura) con 

Godi se il vento ch’entra nel pomario, un avamposto da cui si possono osservare i 

punti sui quali si è stratificata la riflessione poetica: la contrapposizione vita 

/ memoria, l’«erto muro» che racchiude e limita la vita, e, programmatica-

mente, la ricerca di «una maglia rotta nella rete», che in sintesi è l’offerta di 

una possibilità di salvezza, e delinea nel poeta la «figura del donatore» (Con-

tini 1974, p. 16).  

   Il ciclo più grande dei «Movimenti» – che apertamente rinvia alla termino-

logia musicale – (al suo interno raccoglie cicli minori), esordisce con I limoni 

(del 1921), in cui l’emergenza di una vita di tipo arcaico è animata da appa-

renze del mondo classico («Sono i silenzi in cui si vede | in ogni ombra 

umana che si allontana | qualche disturbata Divinità», vv. 34-36); 

l’incontrastata forza della natura continua ad agire anche nel trapianto citta-

dino (quando «l’illusione manca», v. 37, e «s’affolta | il tedio dell’inverno 

 
   7 La citazione dei versi, come pure le enunciazioni di Montale sulle sue poesie, avvengono pre-
feribilmente da questa edizione in ragione dell’apparato suddetto, per seguire i vari passaggi della 
costruzione filologica.  
   8 Per quanto riguarda gli Ossi di seppia, l’edizione comprende una dettagliata nota su tutti i te-
stimoni manoscritti e a stampa, la riproduzione completa delle note editoriali, e dell’introduzione 
di Alfredo Gargiulo del 1928; nell’Appendice sono riprodotte le plaquettes: La casa dei doganieri 
(1932), Finisterre (1943), Satura (1962), Xenia (1966). 
   9 Cfr. MENGALDO 1995, p. 629: «Tra le varianti di grande interesse ci sono quelle dei titoli. Ossi 
di seppia è probabilmente preceduto idealmente dal quasi sinonimo Rottami, etichetta complessiva 
per un gruppo di poesie inviate al poeta Barile e allo scultore Messina, e più del titolo definitivo 
legato alla recente tradizione ligure di Frantumi (Boine) e Trucioli (Sbarbaro)». 
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sulle case», vv. 40-41), e si traduce nella chiave di volta costituita dal trionfo 

dei limoni, in cui permane un’eco di classicità: «Quando un giorno da un 

malchiuso portone | tra gli alberi di una corte | ci si mostrano i gialli dei 

limoni; | e il gelo del cuore si sfa, | e in petto ci scrosciano | le loro canzo-

ni | le trombe d’oro della solarità», vv.43-49.  

   Corno inglese (anteriore al 1920), è l’unico “strumento” passato nella raccol-

ta: faceva parte degli Accordi pubblicati su «Primo Tempo» nel 1922 (insie-

me con Violini, Violoncelli, Flauti-fagotti, Oboe, Ottoni; poi ripubblicati in Ac-

cordi & pastelli, Milano, Scheiwiller, 1962), nei quali l’autore evidenziò: 

«l’ingenua pretesa di imitare gli strumenti musicali» (Bettarini - Contini 

1980, p. 865). Corno inglese, che «ha una sicura implicazione col Tristano di 

Wagner» (Mengaldo 1995, p. 643), ed in cui compaiono i primi quadri di 

mare degli Ossi («e il mare che scaglia a scaglia, | livido, muta colore, | lan-

cia a terra una tromba | di schiume intorte», vv. 10-13), pone, in contrap-

posizione alle forze della natura, al vento e al mare («frammento di natura 

che il cuore cerca invano di interiorizzare», Contini 1974, p. 23), lo «scorda-

to strumento | cuore», vv. 17-18, in uno «schema di poesia uniperiodale, a 

enunciazione continuamente protratta e rilanciata» (Mengaldo 1995, p. 

652), che poi si ritroverà nelle raccolte successive. In questo senso, il cuore 

come subito dopo la comparsa del noi, più avanti la metafora dell’ombra, so-

no richiami alla voce poetante. 

   Ancora presente la terminologia musicale in Falsetto, nel cui incipit si trova 

il nome della protagonista (nella realtà Esterina Rossi): i vent’anni della vita 

di Esterina, «grigiorosea nube | che a poco a poco in sé ti chiude», vv. 2-3, 

e la sembianza divina («l’intento viso che assembra | l’arciera Diana», vv. 

11-12), traggono la loro forza dal mare («L’acqua è la forza che ti tempra, | 

nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi», vv. 30-31), un mare che a sua volta si svela 

una divinità («poi ridi, e come spiccata da un vento | t’abbatti fra le braccia 

| del tuo divino amico che t’afferra», vv. 47-49), mentre la voce poetante di 

sottofondo, appunto di falsetto, canta: «Ti guardiamo noi, della razza | di 

chi rimane a terra», vv. 50-51.  

   Minstrels, di cui supra, dagli omonimi di Debussy, si lega, come Corno ingle-

se, al motivo del “cuore”: «Bruci | tu pure tra le lastre dell’estate, | cuore 

che ti smarrisci! Ed ora incauto | provi le ignote note sul tuo flauto», vv. 

23-26. 

    Un gruppo più piccolo, costituito da due componimenti, è rappresentato 

dalle «Poesie per Camillo Sbarbaro», segno dell’ammirazione che Montale 
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aveva già enunciato nella recensione ai Trucioli nel 1920 su «L’Azione». 10 Il 

nome di Sbarbaro è la prima coordinata nel versante del riconoscimento 

della tradizione culturale;11 dirimente per l’assegnazione del titolo della rac-

colta. 

   Il passo prosegue con un attacco alla grande tradizione poetica italiana, 

con una delle «reminescenze» di suggestione leopardiana in Quasi una fanta-

sia: «Torna l’avvenimento | del sole e le diffuse | voci, i consueti strepiti 

non porta», vv. 5-7 (Contini 1974, p. 9), dove prende consistenza il «mira-

colo» predicato dal poeta: «subisserò alte case, spogli viali», v. 13, «Non tur-

berà suono alcuno | quest’allegrezza solitaria», vv. 24-25, reso attuale da 

un’immagine familiare («Filerà nell’aria | o scenderà s’un paletto | qualche 

galletto di marzo», vv. 26-28), destinata a costellare, sotto diverse spoglie (il 

falco, il falchetto, la ghiandaia, ecc.), tutta la raccolta.  

   Nei «Sarcofaghi», un’originaria dedica allo scultore Francesco Messina 

apriva non a caso la serie di «bassorilievi» dedicati al tema della morte: qua-

dri che rappresentano scene isolate e felici («Mondo che dorme o mondo 

che si gloria | d’immutate esistenze, chi può dire?», Dove se ne vanno le ricciute 

donzelle…, vv. 15-16), e quadri abitati dalle manifestazioni della natura («So-

pra il tetto s’affaccia | una nuvola grandiosa», Ora sia il tuo passo…, vv. 14-

15, «e un’aria oscura grava | sopra un mondo indeciso», Il fuoco che scoppiet-

ta…, vv. 3-4). Il gruppo scopre la sua provenienza “sepolcrale” nell’ultimo 

componimento Ma dove cercare la tomba…, dove un «artiere» (termine lettera-

rio), «cerca un fregio primordiale | che sappia pel ricordo che ne avanza | 

trarre l’anima rude | per vie di dolci esigli», vv. 17-20 (con esito letterario 

della l + iod).  

   Nell’area preliminare, trova quindi posto il primo dei tasselli più tardi ri-

spetto alla raccolta gobettiana, «Altri versi», composto da due componi-

menti apparsi nel 1926 su «Solaria», La folata che alzò l’amaro aroma… che poi 

 
   10 Cfr.: «Spaesato e stupefatto Sbarbaro passa tra gli uomini che non comprende, tra la vita che 
lo sopravanza e gli sfugge; e una sua patria e una sua casa che non trova. Spesso, è vero, i dolci 
aspetti della natura, la quotidiana meraviglia del mondo, la stupita gioia di trovarsi centro vivente 
di questo spettacolo cui la morte insidia e disfa – tutto ciò basta a tenerlo a galla sui fenomeni 
della vita, come il sughero in mare», «Meglio lasciarlo riprendere, angelo deluso e sconsolato, il 
duro cammino, curvo sotto il suo carico inverosimile di sofferenza e bontà», si cita da ZAMPA 
1976, rispettivamente, pp. 190-91, 194. 
   11 Nell’intervista di Ferdinando Camon del 1965: «Sbarbaro è un mio caro amico, uno dei più 
cari. Un accostamento è forse possibile, non con la sua poesia, ma con la sua prosa, per la co-
mune secchezza di linguaggio. Vede non dico «durezza», ma «secchezza»: che si nota anche in 
Boine, Mario Novaro, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Sono insomma affinità terragne, di radi-
ce e non di frutto» (MONTALE 1996, p. 1644). 
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ebbe il titolo Vento e bandiere, e Fuscello teso dal muro…, nei quali i paesaggi del 

ricordo racchiudono una cogente riflessione sul tempo («non mai due volte 

configura | il tempo in egual modo i grani!», Vento e bandiere, vv. 13-14, e «sì 

come l’indice d’una meridiana che scande la carriera | del sole e la mia, bre-

ve», Fuscello teso dal muro, vv. 2-4). 

    Il successivo ciclo «Ossi di seppia», ripetendo, ovvero estendendo il tito-

lo all’intera raccolta, ne racchiude il nucleo propulsore: 12 un gruppo di ven-

tidue componimenti che non subiscono spostamenti e passano globalmente 

dalla prima edizione all’edizione critica, del quale Montale circoscrisse le 

coordinate filologiche: «I veri e propri Ossi di seppia nacquero tra il ’21 e il 

’25» (Bettarini – Contini 1980, p. 869).  

    In una risoluzione di «Scene individue, episodi, aneddoti: ecco dove fini-

rà per fiorire, inevitabilmente, ogni lirica degli Ossi» (Contini 1974, p. 7), 

con “scene” marcate da una ricerca linguistica di aderenza ad una natura 

petrosa, selvaggia, nelle quali prende rilievo il momento del “meriggio” 

(«nella sonnolenza del meriggio», Spesso il male di vivere…, vv. 7-8), e una 

conseguente condizione di fissità determinata da «un sole che abbaglia», da 

una «caldura» o da una «caligine», da un’«arsura», come in Gloria del disteso 

mezzogiorno (che ebbe dapprima il titolo Meriggio, v. infra), per arrivare ad 

un’idea di “bruciato” («nel mio terreno bruciato dal salino», Portami il girasole 

ch’io lo trapianti…, v. 2), di “arido”, di una natura che vive di se stessa e per 

se stessa, e non concede spazio. La fissità è anche immobilità («Il cuore che 

ogni moto tiene a vile |raro è squassato da trasalimenti», Mia vita…, vv. 5-6; 

«Nel futuro che s’apre le mattine | sono ancorate come barche in rada», Sul 

muro grafito…, vv. 11-12; «nella serenità che non si ragna» Il canneto rispunta i 

suoi cimelli…, v. 2).  

    L’aderenza alla realtà trova il tramite di un termine del lessico settoriale, 

nella “scialbatura” ‘la prima vernice che si dà all’intonaco’ di Ciò che di me 

sapeste, 13 in un’immanente atmosfera classica («ed ogni ora prossima è anti-

ca […] Quivi sei alle origini», Là fuoriesce il tritone, vv. 4-5, 10). L’astrazione 

del ‘ricordo’ anima concordemente Cigola la carrucola, Ripenso il tuo sorriso, 

Tentava la vostra mano.  

    La dimensione degli Ossi è implicata in un paesaggio che si configura nel-

la sequenza degli incipit («Certi inizî, indimenticabili», Contini 1974, p. 7). 

 
   12 Cfr. supra n. 1. 
   13 Il termine appartiene, insieme con scialbato di Gloria del disteso mezzogiorno…, propriamente al 
lessico familiare, all’attività della famiglia Montale, legata al commercio della colofernia – acqua-
ragia (NASCIMBENI 1986, p. 17). 
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Così nel primo “osso”, Non chiederci la parola che squadri ad ogni lato…, viene 

delimitato il sentimento di scarto rispetto alla natura, nell’intensità della 

«canicola» che imprime l’ombra umana su «uno scalcinato muro», 

nell’impossibilità di dire («sì qualche storta sillaba e secca come un ramo», v. 

10); ed in cui prende forma ad un’eco nietzschiana,14 forse dall’Aurora («ciò 

che non siamo, ciò che non vogliamo», v. 12). 

    Meriggiare pallido e assorto…, il “cuore antico” della raccolta (1916), rac-

chiude un mondo immobile «presso un rovente muro d’orto», dominato da 

un «sole che abbaglia». 15  

    In Non rifugiarti nell’ombra… il «fólto di verzura» rappresenta il riparo alla 

dimensione della «caldura», in cui fa la sua comparsa «il falchetto che stra-

piomba», v. 3; il parallelo innescato con la rappresentazione paesaggistica si 

chiude con «tali i nostri animi arsi || in cui l’illusione brucia | un fuoco 

pieno di cenere | si perdono nel sereno |di una certezza: la luce», vv. 20-24. 

Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua limpida…, ferma il ricordo di un ami-

co (K.) in un’immagine «scorta per avventura tra le petraie d’un greto». Mia 

vita, a te non chiedo…, costruita sul tema del “cuore”, accoglie il colloquio a 

tu per tu con la vita, che non concede certezze, che annulla ogni differenza 

tra le cose nel suo «giro inquieto», v. 3.  

    In Portami il girasole ch’io lo trapianti…, la forza della natura è rappresentata 

dal simbolo del girasole che segue il corso del sole («dove sorgono bionde 

trasparenze | e vapora la vita quale essenza», vv. 10-11). Spesso il male di vive-

re ho incontrato…, di contro a forme senza vita, il «prodigio | che schiude la 

divina Indifferenza», vv. 5-6, sono depositate le immagini “poetanti”: «del 

meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato», v. 8. In Ciò che di me sapeste…, un 

diaframma è posto tra la vita e la sua realizzazione, tra «il falòtico | mutarsi» 

dei vv. 9-10 e «il fuoco che non si smorza» del v. 15, in cui fa la sua entrata 

l’io lirico: «Se un’ombra scorgete, non è | un’ombra – ma quella io sono», 

vv. 17-18. E se Là fuoriesce il Tritone… si pone in un tempo assoluto («ed 

ogni ora prossima | è antica», vv. 4-5, «Quivi sei alle origini», v. 10), in So 

l’ora in cui la faccia più impassibile…, il tempo è riportato al presente dal «mor-

so | secreto, il vento che soffia nel cuore», vv. 5-6.  

   Gloria del disteso mezzogiorno…, per dichiarazione dell’autore «un ‘osso’ — il 

migliore per me, l’unico anzi che mi piaccia davvero» (Bettarini - Contini 

 
   14 Su “Montale-Nietzsche”, cfr. la nota di BARILE 1983, pp. 124-25. 
   15 Su cui MENGALDO 1995, p. 646: «Ed è significativo che già tutta tramata di echi danteschi 
sia la più antica poesia degli Ossi, […] prova generale di un paesismo petroso e di energia stilisti-
ca», la cui chiusura «ricorda inequivocabilmente Signorina Felicita, I, vv. 17-18» (Ivi, p. 651). 
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1980, p. 874), dominata dall’ora del “meriggio”, annientante, allucinante,16 

costituisce il parametro degli Ossi: «Gloria del disteso mezzogiorno | 

quand’ombra non rendono gli alberi, | e più e più si mostrano d’attorno | 

per troppa luce, le parvenze, falbe. || Il sole, in alto, — e un secco greto», 

vv. 1-5. 

    In Felicità raggiunta, si cammina… la forma verbale astrae la parola comune, 

le cui raffigurazioni sono date via negationis (Contini), nel «barlume che vacil-

la» del v. 3, nel «teso ghiaccio che s’incrina» del v. 4. Il canneto rispunta i suoi 

cimelli… ripropone i tratti del paesaggio immobile e riarso degli Ossi: «l’orto 

assetato sporge irti ramelli | oltre i chiusi ripari, all’afa stagna», vv. 3-4.  

    Sul «miracolo» del v. 2 è interamente costruita Forse un mattino andando in 

un’aria di vetro… («dietro a cui è stato individuato un pensiero tolstoiano», 

Mengaldo 1995, p. 645), che è un’aperta definizione poetica  («il mio genere 

è tutta un’attesa del miracolo, e di miracoli in questi tempi senza religione se ne 

vedono pochini» scrive a Paola Nicoli nel 1924 (Bettarini – Contini 1980, p. 

862), supportata dalla presenza dell’io poetante: «ed io me n’andrò zitto | 

tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto», vv. 7-8. Nell’intervista di 

Leone Piccioni del ’66, il poeta ha così commentato: «Qui naturalmente c’è 

l’idea che la nostra visione delle cose esterne, sensibili, sia puramente illuso-

ria; e se noi ci volgessimo indietro, e questo scenario tardasse per un secon-

do a ripresentarsi, noi ci accorgeremmo del vuoto» (Montale 1996, p. 1676). 

    Anche un ricordo della guerra, Valmorbia, discorrevano il tuo fondo…, trova 

la sua consonanza con il tema degli Ossi: «Nasceva in noi, volti al cieco ca-

so, | oblio del mondo», vv. 3-4. La farandola dei fanciulli sul greto… ravvisa 

nella «vita che scoppia nell’arsura» del v. 2, una favolosa «età dell’oro», v. 7, 

ricondotta alle «antiche radici» del v. 6, in direzione del «mito della fanciul-

lezza» che «serpeggia per tutto il volume» (Contini 1974, p. 15). Così in De-

bole sistro al vento… il canto di una cicala, «nel torpore ch’esala» del v. 4, con-

sente di entrare nella vita che trae la sua forza dal profondo, «discende alla 

sua foce | la vita brulla», vv. 15-16. Cigola la carrucola nel pozzo…, è ancora 

un’immagine del passato incuneata nella fisionomia della terra ligure. 

    In Arremba su la strinata proda… gli incitamenti per il «fanciulletto padro-

ne» del v. 3 a proseguire il suo gioco («amarra la tua flotta tra le siepi», v. 

12), ignaro di presentimenti, avvengono nei ritmi marinareschi, nel lessico 

della lingua del mare, nella coincidenza della «musica “occasionale” e il lin-

 
   16 Nel commento di SCARPATI 1973, p. 55: «Questa interruzione delle percezioni provocata 
dalla luce è il correlativo della situazione psicologica dell’attesa (del tramonto, della pioggia) che è 
l’unica forma di gioia concessa all’uomo, secondo la meditazione che fu già di Leopardi». 
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guaggio “dialettale”» (Contini 1974, p. 10). In Upupa, ilare uccello calunniato…, 

il «nunzio primaverile» del v. 5, l’«aligero folletto» del v. 10, ha il potere di 

fermare il tempo: «per te il tempo s’arresta, |non muore più il Febbraio», 

vv. 6-7. Sul muro grafito… chiude gli Ossi su di un muro sul quale «l’arco del 

cielo appare | finito», vv. 3-4, senza serbare più traccia «del fuoco ch’arse | 

impetuoso | nelle vene del mondo», vv. 5-7. 

    Il ciclo di «Mediterraneo» è sempre stato posto in posizione dominante, 

così nelle parole dell’autore, nella «serie intitolata Mediterraneo volevo espri-

mere in poesia l’empito, il fragore del mare […] le rocce strapiombanti sulle 

onde marine, e il vorticare, lo schiumeggiare delle acque» (Montale 1996, p. 

1614), come nell’interpretazione che ha accompagnato da vicino la prima 

diffusione dell’opera montaliana,17 sulla quale ha agito la direzione imposta 

dall’autore. 18  

    Nove componimenti datati 1924, considerati dal poeta come un’unica 

poesia di nove strofe (ibid.), assolutamente dominati dal mare, e dai paesaggi 

di mare, in cui una natura immane dal «cuore disumano» espande i suoi rit-

mi ed uniforma a sé le cose circostanti, come recita il dettato dei primi versi 

in «Potessi almeno costringere | in questo mio ritmo stento | qualche poco 

del tuo vaneggiamento; | dato mi fosse accordare | alle tue voci il mio bal-

bo parlare», vv. 1-5, o come in «Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale 

| siccome i ciottoli che tu volvi, | mangiati dalla salsedine», vv. 1-3.  

    Ancora per dichiarazione dell’autore: «tutto era attratto e assorbito da un 

mare fermentante» (ibid., p. 1482) (il «solenne ammonimento | del tuo re-

spiro», Antico, sono ubriacato dalla tua voce…, vv. 11-12; «Or, m’avvisavo, la 

pietra | voleva strapparsi, protesa | a un invisibile abbraccio; | la dura ma-

teria sentiva | il prossimo gorgo, e pulsava», Scendendo qualche volta…, 13-17; 

«dall’ansare | che quasi non dà suono | di qualche tuo meriggio desolato», 

Dissipa tu se lo vuoi…, vv. 18-20).  

    In A vortice s’abbatte…, un paesaggio mediterraneo, i cui elementi sono 

colti nei loro ritmi primordiali («Scotta la terra percorsa | da sghembe om-

bre di pinastri, | e al mare là in fondo fa velo | più che i rami, allo sguardo, 

 
   17 Cfr. SOLMI 1992, p. 24: «Quest’aperto soffio salino dà l’aroma a tutto il libro, ne evoca lo 
sfondo e gli dà una sorta d’ideale unità culminante in Mediterraneo»; Alfredo Gargiulo, 
nell’introduzione alla seconda edizione degli Ossi: «Ma il lettore vedrà, – dovunque nel libro non 
solo nella più bella serie: Mediterraneo, – che muove meglio di ogni altra l’ispirazione di Montale, 
se pure attraverso reazioni a momenti non abbastanza placati, il mare…» (si cita da ZAMPA 1984, 
p. 1074). 
   18 Cfr. CONTINI 1974, p. 5: «che la serie [Mediterraneo], può darsi, documentariamente più inte-
ressante, non la più feconda in risultati poetici. Non già, ci s’intenda, che in quella specie di equi-
voco non abbia avuto il poeta stesso la sua parte di responsabilità». 



GABRIELLA MACCIOCCA 

344 
 

l’afa che a tratti erompe | dal suolo che si avvena», vv. 4-8), è riportato ai 

segni del presente («e via scoccare | verso le strepeanti acque | frecciate 

biancazzurre, due ghiandaie», vv. 15-17).  

    Antico, sono ubriacato dalla voce…, presenta un muto colloquio con il mare, 

chiamato «antico», di cui è riconosciuta «la tua legge rischiosa: esser vasto e 

diverso | e insieme fisso», vv. 16-17. In Scendendo qualche volta…, le forme 

della natura prospicienti il mare assecondano e ripetono i suoi movimenti 

(«l’animo, la pietra che presentono il mare», Contini 1974, p. 10). In Ho so-

stato talvolta nelle grotte…, «la patria sognata» del v. 13, emerge dal mare, da 

cui proviene «una legge severa», v. 17, che non può essere disattesa, ed è 

testimoniata dai segni che restano («un ciottolo | ròso sul mio cammino, | 

impietrato soffrire senza nome, |o l’informe rottame», vv. 19-22). In Giunge 

a volte, repente…, nel sentimento di disarmonia con il mare, che non consen-

te più di udire la sua voce, si inserisce la dimensione di vita del poeta: «Mia 

vita è questo secco pendio, | mezzo non fine, strada aperta a sbocchi | di 

rigagnoli, lento franamento. | È dessa, ancora, questa pianta | che nasce 

dalla devastazione | e in faccia ha i colpi del mare ed è sospesa | fra errati-

che forze di venti», vv. 13-19. In Noi non sappiamo quale sortiremo…, la voce 

del mare è una costante fonte di conforto, anche quando: «Oh la favola on-

de s’esprime | la nostra vita, repente | si cangerà nella storia che non si 

racconta», vv. 13-15. In Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale…, nel dispie-

gamento della dimensione interiore, alla ricerca del «male che tarla il mon-

do, la piccola stortura | d’una leva che arresta | l’ordegno universale», 

vv.11-14, solo il mare può sciogliere «ancora i groppi interni» del v. 22.  

    In Potessi almeno costringere…, la voce del mare è invocata per riuscire a 

cantare la personale malinconia «di fanciullo invecchiato che non doveva 

pensare», v. 10. Dissipa tu se lo vuoi… contempla il ritorno al mare, dopo un 

viaggio che ha cancellato le radici («di un ordine che in viaggio mi scordai», 

v. 8), lasciando solo lo spazio per «Bene lo so: bruciare, | questo, non altro, 

è il mio significato», vv. 22-23. 

    Il gruppo di «Meriggi e ombre» («Meriggi» in Gobetti), che accoglie il 

maggior numero delle nuove poesie («la serie Meriggi e ombre appartiene al 

periodo 1922-1924, eccettuandone le poesie aggiunte all’edizione del ’28 

[…], scritte tutte nel ’26 e ’27», Bettarini – Contini, p. 879), porta esplicita-

mente il carico della rappresentazione della voce dell’autore («Arsenio e il 

Nestoriano sono proiezioni di me», Montale 1996, p. 1603); la forza del ri-

cordo assume una dimensione assoluta («un uomo | che là passasse ritto 

s’un muletto | nell’azzurro lavato era stampato | per sempre - e nel ricor-

do. || Poco s’andava oltre i crinali prossimi | di quei monti; varcarli pur 
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non osa | la memoria stancata», ricordo che ha il potere di restituire una 

natura potente: «Pesanti nubi sul torbato mare | che ci bolliva in faccia, to-

sto apparvero. | Era in aria l’attesa | di un procelloso evento», Fine 

dell’infanzia, vv. 32-38, 91-94).  

    All’interno del gruppo, il ciclo più breve «L’agave su lo scoglio» si artico-

la nelle tre partizioni secondarie di Scirocco, Tramontana e Maestrale, venti de-

stinati, a questo punto della raccolta, a mettere a nudo un paesaggio interio-

re. E se in Fine dell’infanzia si trova il passaggio: «Eravamo nell’età verginale 

| in cui le nubi non sono cifre o sigle | ma le belle sorelle che si guardano 

viaggiare», vv. 72-74, in O rabido ventare di scirocco…, si passa a «ora son io | 

l’agave che s’abbarbica al crepaccio | dello scoglio | e sfugge al mare da le 

braccia d’alghe | che spalanca ampie gole e abbranca rocce», vv. 15-19, e in 

Ed ora sono spariti i circoli d’ansia…, si arriva a «Oggi una volontà di ferro 

spazza l’aria | divelle arbusti, strapazza i palmizi | e nel mare compresso 

scava | grandi solchi crestati di bava», vv. 5-8.  

   Il primo movimento di «Meriggi e ombre» accoglie ancora i componi-

menti di una memoria sorvegliata, con immagini del passato trasposte nel 

presente, segnate dalla mancanza dell’illusione:19 «Alcuno di noi tirò un 

ciottolo | che ruppe la tesa lucente: le molli parvenze s’infransero», Vasca, 

vv. 6-8; contro il «tempo andato» del v. 3 di Egloga, prende forma una estate 

eterna: «non durano che le solenni cicale | in questi saturnali del caldo. Va e 

viene un istante in un folto | una parvenza di donna. | È disparsa, non era 

una Baccante», vv. 35-39; in Flussi compare «una statua dell’Estate | fatta 

camusa da lapidazioni; | e su lei cresce un roggio | di rampicanti ed un 

ronzio di fuchi. | Ma la dea mutilata non s’affaccia», vv. 9-13, in contrap-

passo la dimensione della vita: «La vita è questo scialo | di triti fatti, vano | 

più che crudele», vv. 18-20, richiamata in opposizione nel chiasmo finale: 

«Addio! — fischiano pietre tra le fronde, | la rapace fortuna è già lontana, | 

cala un’ora, i suoi volti riconfonde, — | e la vita è crudele più che vana», 

vv. 45-48; in Clivo, il rimando a «la lima che sega | assidua la catena che ci 

lega», vv. 19-20, in pendant alla «maglia rotta nella rete» di «In limine», è al-

loggiato nella fatica di vivere: «le cose non chiedono | ormai che di durare, 

di persistere | contente dell’infinita fatica», vv. 35-37.  

   Il secondo movimento è occupato da una poesia «la più recente, — Arse-

nio — del 1927» (Bettarini - Contini 1980, p. 884), e v. supra. La poesia, che 

 
   19 E cfr., nell’Intervista immaginaria del 1945: «L’espressione assoluta sarebbe stata la rottura di 
quel velo, di quel filo: una esplosione, la fine dell’inganno del mondo come rappresentazione», 
MONTALE 1996, p. 1475. 
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canta il «delirio d’immobilità», v. 23 — fu tradotta nel ’28 da Mario Praz per 

il «Criterion» di Eliot —, è stata l’occasione per parlare del modo di fare 

poesia, nel «totale assorbimento delle intenzioni nei risultati oggettivi» (ivi, 

p. 885).20 

   Il terzo movimento circoscrive l’inutilità dell’azione («Ah crisalide, com’è 

amara questa | tortura senza nome che ci volve | e ci porta lontani — e poi 

non restano | neppure le nostre orme sulla polvere; e noi andremo innanzi 

senza smuovere | un sasso solo nella gran muraglia; | e forse tutto è fisso, 

tutto è scritto, | e non vedremo sorgere per via, | la libertà, il miracolo, | il 

fatto che non era necessario!», Crisalide, vv. 58-67); il colloquio con i ricordi 

e con il tempo passato (Marezzo); il tempo fermo («Ora i minuti sono eguali 

e fissi | come i giri di ruota della pompa», Casa sul mare, vv. 4-5; «e immobili 

e vaganti ci ritiene | una fissità gelida», I morti, vv. 27-28; «quando il tempo 

s’ingorga alle sue dighe | la tua vicenda accordi alla sua immensa», Delta, vv. 

5-6), la speranza senza esito («l’avara mia speranza», Casa sul mare, v. 31); 

l’aleatorietà della memoria («Tu chiedi se così tutto vanisce | in questa poca 

nebbia di memorie», Casa sul mare, vv. 16-17; «in un’aura che avvolge i no-

stri passi | fitta e uguaglia i sargassi | umani fluttuanti alle cortine | dei 

bambù mormoranti», Incontro, vv. 24-27).  

   L’ultimo ciclo «Riviere», con il solo componimento dall’omonimo incipit, 

sin dalla prima edizione ha rappresentato l’explicit della raccolta. Nella poe-

sia, dichiarata dall’autore: «una sintesi e una guarigione troppo prematura» 

(Montale 1996, p. 1480), si trova la definizione del titolo: «Oh allora sballot-

tati | come l’osso di seppia dalle ondate | svanire a poco a poco», vv. 26-

28, e la possibilità di una speranza finale: «un riaffluir di sogni, un urger fol-

le | di voci verso un esito; e nel sole | che v’investe, riviere, | rifiorire», vv. 

67-70.  

   La posizione che l’autore degli Ossi ha ritagliato nella letteratura italiana, è 

quella del controcanto, ovvero di una esperienza di tono minore che sale 

alla luce della ribalta: gli strumenti sono diversificati, 21 richiedono misure 

diverse. Per una serie di legati e nomi comuni, di andamenti sintattici in cui 

dominano le riprese paratattiche, una lingua che possiede i tratti del parlato 

fa il suo ingresso nella poesia, seppure con cunei di alta letterarietà (Dante, 

 
   20 E cfr. CONTINI 1974, p. 20: «o che l’impossibilità di variazione prevalga con la sua andatura 
sull’indizio di salvezza, e la poesia spetti a quel tema d’invariabilità, sempre appunto in quanto 
minacciata (Arsenio)», e p. 25: «Ma soprattutto sarà da ricordare la lirica più attraente e nuova, se 
non la più perfetta, degli Ossi (e infatti la più recente, 1927), Arsenio». 
   21 MONTALE 1996, p. 1611: «Per me si trattava di esprimere qualcosa con mezzi diversi da 
quelli della tradizione, con mezzi almeno parzialmente diversi». 
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Leopardi). 22 La configurazione degli Ossi, che è innanzitutto lirica,23 viene 

posta in un contesto più ampio, di intertesto europeo, con una tessitura lin-

guistica, connotata da un profondo scavo verbale, che si intride di significa-

to filosofico, ed elegge modelli letterari di natura “casuale” (Contini) in 

Dante,24 D’Annunzio,25 concedendo una posizione privilegiata alla tradi-

zione ligure, particolarmente incedente al frammento.  

   Tale esperienza poetica si situa in posizione di scarto: le parole supporta-

no una natura a sé stante, definiscono il sentimento di una condizione 

umana data per esclusione, per sottrazione (un «male di vivere»), e di una 

conseguente «attesa del miracolo». I punti fermi di tale lingua si trovano nel 

lessico del mare e in quello della musica, o in un lessico tecnico specializza-

to (come ad es. scialbato, scialbatura), ed infine nel dialetto, lessici e varietà 

che ancorano la parola poetica ai loro significati monosemici («Volevo che 

la mia parola fosse più aderente di quella di altri poeti che avevo conosciu-

to», Montale 1996, p. 1480); rimane di fondo la possibilità dell’apparizione, 

dello svelamento, propria del mondo classico.  

   Per volontà dell’autore, la raccolta si assesta nei nuclei centrali («Ossi di 

seppia», «Mediterraneo») quale definizione di una natura originaria, possen-

te come in uno squarcio delle origini, solitaria: la lingua ne ricalca esatta-

mente i modi, fermati nell’ora meridiana («C’è un mito in Montale, che rie-

sce proprio centrale alla sua poesia: ben più che il mare; ed è l’ora del me-

riggio», Contini 1974, pp. 12-13), e scopre i caratteri di fondazione in Gloria 

del disteso mezzogiorno… e, per l’altezza cronologica, in Meriggiare pallido e assor-

to; la conseguente condizione di fissità, di immobilità («Il cuore che ogni 

moto tiene a vile | raro è squassato da trasalimenti», Mia vita, a te non chiedo 

lineamenti…, vv. 5-6, «Nel futuro che s’apre le mattine | sono ancorate co-

me barche in rada», Sul muro grafito…, vv. 11-12, «nella serenità che non si 

 
   22 Cfr. MENGALDO 1995, p. 653, con la notazione della rarità dell’uso, della letterarietà, o per 
meglio dire dell’aulicità, della ricerca espressionistica, della parola scelta nell’economia della mo-
nosemia settoriale. 
   23 Ivi, pp. 633-634: «Da ogni punto di vista le prime tre raccolte di Montale […] appartengono 
alla lirica nella sua accezione più alta: profonda introversione del soggetto poetico, nobiltà tema-
tica, tensione linguistica e “grande stile”, concisione e magari ellitticità e cripticità del discorso, 
costante cortocircuito fra il “fisico” e il “metafisico”, ecc.». 
   24 Ivi, p. 645: «L’entità dell’influsso dantesco su Montale sarà dovuta principalmente a due or-
dini di motivi: la petrosità aspra e l’energia espressionistica di datore e ricevente; la suggestione e 
anzi attualità per Montale di alcuni grandi temi danteschi. Tra questi la condizione infernale, che 
Montale volge a rappresentare quella dell’uomo contemporaneo prigioniero e condannato […]». 
   25 Ivi, p. 649: «in particolare il dannunzianesimo degli Ossi di seppia si spiega anche, tematica-
mente, con la rappresentazione, talora schiettamente panica, di una natura rivierasca arsa e fer-
mentante, difficile a concepirsi senza il precedente dannunziano e specie alcionico». 
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ragna», Il canneto rispunta i suoi cimelli…, v. 2), non è assente dall’astrazione 

del ricordo, vividamente connaturato nell’altro mito, della fanciullezza. 

   Nell’aderenza della parola ad una natura selvaggia (le «scene individue» di 

Contini), si innesta l’aderenza della poesia montaliana al paesaggio ligure 

(«io volevo aderire anche alla natura terrena della mia terra, della Liguria, in 

modo più nervoso, volevo fare una poesia che fosse costruita come un mu-

retto a secco, una poesia, diciamo, a denti stretti», Montale 1996, pp. 1611-

1612), implicata nella vita stessa del poeta, se si confronta una lettera a Sve-

vo del 1926: «Sono un albero bruciato dallo scirocco anzi tempo e tutto 

quel che potevo dare in fatto di grida mozze e di sussulti, è tutto negli Ossi 

di seppia» (Svevo – Montale 1976, p. 40), e l’asserzione poetica: «Non do-

mandarci la formula che mondi possa aprirti, | sì qualche storta sillaba e 

secca come un ramo»; o se si tiene presente l’affermazione: «La Liguria 

orientale — la terra in cui trascorsi parte della mia giovinezza — ha questa 

bellezza scarna, scabra, allucinante» (Montale 1996, p. 1494), e l’altro incipit, 

Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale… 
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FUSCELLO TESO DAL MURO. L’ANGOSCIA DELLA PAGINA BIANCA 

IN UNO «STEAMER BALANÇANT SES ARBRES» CHE «NON SCAVA UNA TRACCIA» 

 

Antonio Soro 

 

 

   Il tredicesimo componimento di Ossi di seppia, il secondo del dittico Altri 

versi e quello che precede la raccolta eponima, comparve assieme a Vento e 

bandiere su «Solaria», ma non ne possediamo il manoscritto. Datato 1926, fu 

accluso solo alla seconda edizione. Esso tematicamente si struttura in tre 

parti della giornata: sera, notte e mattina – tratteggiate in 24 versi, tanti 

quante le ore del dì – e si conclude in terzina con una panoramica descritti-

va che sembra introdurre un secondo osservatore. 

   Suddivisa in due strofe – la prima di quattordici e la seconda di tredici 

versi – che complessivamente contano 11 novenari e 13 ottonari, conosce 

un unico endecasillabo al v. 3 e un settenario al v. 4. I novenari sono conse-

cutivi in due blocchi dal v. 7 al v 11, e poi ancora dal v. 22 al v. 27. Il sette-

nario si situa dove il poeta coglie la brevità della sua vita («la carriera / del 

sole e la mia, breve», vv. 6-7). L'unico endecasillabo, il verso più esteso, 

contrassegna il lungo cammino dell'ombra di un'impropria «meridiana, che 

scande la carriera / del sole» (vv. 3-4). Per il resto, l'equilibrio metrico, di 

«una continuità quasi ipnotica»,1 induce l'uniformità della lettura, la quale 

proietta, in seconda strofa, l'immagine d'un «trealberi» che, con oscillazione 

di lungo periodo, sostituendosi al fuscello-meridiana che flette dalla costru-

zione muraria, «reclina / il bordo a uno spiro» (vv. 23-24). Gli enjambements 

della prima parte apparentemente rompono l'omogeneità. 

   Sennonché la loro disposizione nella prima strofa risulta simmetrica: due 

sono contigui, ai vv. 2-3 e 3-4; segue un enjambement centrale ai vv. 7-8 e an-

cora due consecutivi in chiusura, ai vv. 11-12 e 13-14 (più debole), così che 

le inarcature metriche fungono quasi da misurate scanalature sull'immagina-

rio quadrante ove la meridiana proietta l'ombra dello gnomone. Gli enjam-

bements che seguono nella seconda strofa (vv. 18-19; 21-22; 22-23; 23-24) 

calibrano, con una sola eccezione (cfr. vv. 19-20), la lirica fin quasi alla con-

clusione, allentando però tra i versi 13 e 17, in corrispondenza del buio, ove 

il tempo sembra non trascorrere, nella monotonia della noia: «e grava con 

 
   1 ARVIGO 2001, p. 80. 
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l'infittita / sua cupola mai dissolta. / Ma tu non adombri stamane / più il 

tuo sostegno ed un velo / che nella notte hai strappato...» (vv. 13-17). 

 
Componimento classificato come vero e proprio enueg moderno, esprime sensa-

zioni sgradevoli o deprimenti, in questo caso la brevità della vita («la carriera / [...] 

mia, breve») e la noia esistenziale. Da sempre considerata una delle poesie più 

oscure di Montale. È certo però che la vista di un fuscello che sporge dal muro ri-

corda al poeta l'ago della meridiana e quindi il breve tempo della vita; ma a quel 

fuscello è rimasto preso il velo di qualcuno che è passato nella notte – una sirena, 

un camminante – e a quel segno di un vano sperpero della vita fa riscontro la vela 

di una nave che silenziosamente si allontana portandosi dietro una preda misterio-

sa. Quello che conta è la carica di tensione inesplosa, gli irrisolti chiaroscuri – «la 

luce d'accesi riflessi», «una smarrita sembianza come di fumo», i «primi raggi» del 

giorno – che proprio nella loro vaghezza trasformano quella minima sporgenza 

del fuscello nella minaccia di un'oscura emergenza dell'essere.2 

 

   Se il piano semantico lascia poco spazio ai dubbi – a eccezione di «alle-

ghi» al v. 6, per il quale si riscontra l'ambiguità tra stare e legare, quest'ultimo 

forse significato dal ligure aligà3 – le difficoltà permangono sia per effetto 

polisemico che in relazione all'ermeneutica: «i particolari della natura e i 

frammenti delle esistenze umane, benché intrecciati, non si integrano real-

mente in un insieme omogeneo; e mentre sembrano alludere a significati 

nascosti, rimangono infine indecifrabili».4 È noto che negli Ossi Montale 

realizza una armonizzazione di tendenze contrastanti – come futurismo e 

crepuscolarismo – in un superamento della poetica emozionale di giovinez-

za, muovendo verso un'altra più riflessiva e incline a uno stile narrativo, ma 

sempre entro una matrice rondista e barettiana, ereditandone le vedute an-

tidannunziane (con eccezione di alcuni elementi simbolisti, principalmente 

dall'Alcyone).  Il simbolismo, radicato nel primo Montale, tornerà negli Ossi 

con Portami il girasole, ch’io lo trapianti, che Luperini qualifica come «il testo 

più scopertamente impostato su tematiche e soluzioni simbolistiche».5 Lo 

stesso studioso aggiunge, accennando a Riviere, che  

 
Montale ha sempre voluto dare al messaggio una funzione addirittura prevalente 

rispetto al momento propriamente formale: da questo punto di vista è vero che 

il suo primum non è mai la letteratura (Contini). Perciò vuole chiudere il libro 

 
   2 MANACORDA 1979, p. 40. 
   3 CATALDI 2016, p. 53. 
   4 Ivi, p. 52. 
   5 LUPERINI 1999, pp. 907-08. 
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con un'indicazione di speranza e il recupero di tematiche apertamente simboli-

ste.6 

 

   Proprio nella conscia necessità "d'attraversare" D'Annunzio, Montale ne 

eredita, oltre a caratteristiche metriche e retoriche, la rappresentazione di 

una natura panica e pulsante. Tuttavia, egli ha notoriamente patito l'assenza 

di un poeta ottocentesco che attuasse una rivoluzione normativa così come 

Baudelaire in Francia. Per le novità stilistiche e lessicali attinse dunque a Pa-

scoli e D'Annunzio, e in ogni caso «l'idea di poesia cui Montale si rifaceva 

era però un'altra: nasceva da modelli stranieri...».7 Negli Ossi, è stato detto, 

questo simbolismo assume caratteristiche discordanti, anche agglomerando 

in una diade elementi pascoliano-dannunziani con le novità provenienti dal 

simbolismo francese. Sin da giovanissimo, nel Quaderno genovese, scritto tra 

febbraio e agosto 1917, Montale dichiara di subire il fascino dei poètes symbo-

listes: «Biblioteca. Grandi insulti di Scherer a Baudelaire. Tempo perso, Fili-

stei!!».8 E ancora:  

 
Il simbolismo non è che il romanticismo che prende coscienza artisticamente di sé. 

[...] Il rom.° è insomma una corrente, una rivoluzione psichica la cui oggettivazione 

cosciente e artistica avviene col Simbolismo. Il primo è dunque un movimento spiritua-

le; il secondo un movimento artistico figlio del primo.9 

  

   Un giovedì scrisse: «È una verità innegabile che Poe è il padre – con 

Whitman – della poesia moderna; come a dire di tutta la poesia. Da lui de-

rivano Baudelaire e Rimbaud, altri colossi rispettabilissimi. Togliete questi 

ultimi e non avrete Verlaine, Laforgue, Mallarmé, etc.».10 La sua ammira-

zione per i simbolisti francesi è talora palesata: «...dovremmo arrossire pen-

sando che dei Baudelaire e dei Rimbaud ci hanno aperto strade che noi 

siamo incapaci di battere».11 Inoltre «il simbolismo, dice giustamente il Du-

hamel, ha avuto il merito di innalzare l'arte, ponendola al di sopra del con-

tatto con le anime mediocri».12  

   Pier Vincenzo Mengaldo rileva che «Montale si è dichiarato estraneo alla 

linea mallarmeana in quanto inserito nella discendenza "metafisica" di Bau-

 
   6 Ivi, p. 912. 
   7 MAZZONI 2002, p. XXV. 
   8 MONTALE 1996, p. 1302. 
   9 Ivi, p. 1304. 
   10 Ivi, p. 1309. 
   11 Ivi, p. 1315. 
   12 Ivi, p. 1326. 
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delaire e Browning […]: il che vorrà anche dire sottrarsi a quella compagnia 

ermetica a cui tanti lo associavano».13 

   Invero, Fuscello teso dal muro sembra proprio caratterizzarsi per connessioni 

intertestuali e tópoi provenienti essenzialmente dal simbolismo francese, 

lungo una linea ideale tra Mallarmé e Rimbaud, con in più un nesso radicale 

goethiano, il cui riconoscimento contribuisce in misura notevole alla deci-

frazione di significati ritenuti "irrimediabilmente" oscuri. 

   L'incipit consiste nella contemplazione di un «fuscello» che si allunga da 

un muro; struttura che, nella sua ortogonalità con la «piana» del mare, indi-

vidua una dimensione ideal-realista rispetto a quella del fenomeno. Il pas-

saggio del luminare maius lungo l'eclittica celeste muove uniformemente 

l'ombra proiettata dalla festuca, dando origine a una meridiana naturale, la 

quale segna a intervalli regolari non soltanto il moto del sole, ma la stessa 

esistenza del poeta, quasi che essa venga scandita dalle medesime leggi che 

regolano la meccanica celeste (ancora un panismo di sapore dannunziano, 

ma declinato in una malinconia leopardiana). 

    In tal modo il fuscello segna accidiosi tramonti dal retrogusto crepusco-

lare, e si proietta sul muro che riceve i riflessi dai colori intensi quando l'a-

stro è prossimo a scendere sotto l'orizzonte, ad inferos. Col sole che muore 

anche il poeta non è lontano dalla catabasi. Dapprima fa l'ingresso il tema 

della noia esistenziale, il «tedio» – che riecheggia lo Spleen baudelairiano – il 

quale sfoga nella contemplazione leopardiana della «volta» siderale; una 

sgradevole sensazione intrapsichica correlata a uno stelo "annoiato", pro-

prio verso il crepuscolo, quando la sua ombra sulla parete si fa sfumata, 

"fumosa".  L'ineludibile cupola «mai dissolta» (v. 14) traduce l'"ossessione" 

dell'Obscur Mallarmé per la trascendenza e, del resto, «la volta / che [...] grava 

con l'infittita / sua cupola» (corsivo mio) ricorda proprio il quarto Spleen, 

dove, al v. 1, «le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle».14 

   Ma ecco che la notte cede il passo al giorno: stavolta il fuscello (per un 

motivo imprecisato) non proietta più l'ombra sul muro. Tuttavia, un indefi-

nito velo, che la festuca ha «strappato» nella notte a una «turba» – ovvero "a 

una torma", dal momento che è «invisibile» e dunque ha fisionomia astratta 

– «pende / dalla [...] cima» (v. 19) e, ancora in modo oscuro, «risplende» (v. 

19) coi raggi incidenti del sole che sorge. 

   Dopodiché, anche se il punto di osservazione è elevato, regna l'orizzonta-

lità: in lontananza, dove si vede il mare, un veliero carico di equipaggio e di 

 
   13 MENGALDO 1998, p. 235. 
   14 BAUDELAIRE 2012, p. 132. 
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bottino si inclina a un soffio di vento, senza scarrocciare, senza scosse, e 

avanzando «via scivola» (v. 24).  

   L'ultima terzina racchiude tutto il quadro all'interno di un'inaspettata cor-

nice: chi osserva dall'alto si accorge che il ponte scoperto «brilla», così che il 

mare orizzontale e il «trealberi» costituiscono un unicum come riproduzione 

su grande scala, e traslazione ad angolo retto, del muro e del fuscello incli-

nato. Ma il poeta si accorge anche che il timone della nave non lascia alcuna 

scia nell'acqua. 

   L'intera scena, a ben vedere, è però da intendersi più come reificazione 

dell'inquietudine per la pagina bianca, alla quale ci aveva abituato la poetica 

simbolista. La vicenda, infatti, pur nella vastità panoramica, sembra svolger-

si interamente sulla verticale di uno scrittoio, superficie riprodotta con dila-

tazioni spaziotemporali e correlativi oggettivi di percezioni e impressioni 

che Montale codifica mutuando luoghi e motivi di altre celebri liriche d'ol-

tralpe. 

   Andiamo dunque a esaminare analiticamente il testo. Il primo elemento 

tipicamente simbolista è appunto la noia (che già appariva esemplarmente 

strutturale nei Fleurs du mal del 1857, dove, nella poesia Au lecteur, tra i "mo-

stri" che abitano gli spiriti e turbano i corpi, «il en est un plus laid, plus mé-

chant, plus immonde! [...] C'est l'Ennui! – L' œil chargé d'un pleur involon-

taire...» (v. 37). E la noia ritorna in Brise marine di Stéphane Mallarmé, lirica 

con più di una connessione con Fuscello teso dal muro, nella quale si legge di: 

«un Ennui, désolé par les cruels espoirs» (v. 11).  

    Questa simbolistica «noja» (v. 10) è generata dalla volta del cielo, la quale 

stacca dal fuscello «una smarrita / sembianza come di fumo» (vv. 11-12). Al 

mattino, il fuscello non proietta più un'ombra, ma «un velo / che nella not-

te hai strappato / a un'orda invisibile pende / dalla tua cima» (vv. 16-19). 

Nei quattro versi è possibile scorgere una riflessione profonda sulla poesia e 

sulla sua vocazione prometeica. Normalmente, il velo impigliato viene iden-

tificato con una sorta di zendado caduto dalla testa di una donna ivi transi-

tata o, secondo altri, è da vedere in esso una ragnatela tessuta tra muro e 

festuca. Ma la fumosa sembianza scacciata via dal sopraggiungere dell'alba, 

nella quale un velo si scopre strappato, fa risalire il lettore ai fondamenti 

romantici della poesia, così come ne scriveva Goethe in Zueignung (Dedica), 

componimento introduttivo all'edizione delle sue poesie nel 1808, dove 

un'immaginaria interlocutrice con funzione musaica, ai vv. 92-96 rivolge al 

poeta tedesco le seguenti parole: «Prendi ora quello che ti destinai da tem-

po! / All'eletto che placato nell'anima / lo riceve, nulla potrà mancare: / 
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tessuto di vapori d'alba e solare chiarità, / il velo della Poesia per mano della 

Verità».15  

   Ecco identificato il misterioso velo trattenuto dal fuscello alla luce del 

mattino; un «velo» che «risplende ai primi raggi» della trascendentale luce 

della conoscenza, facendo brillare la verità. D'altronde, abbiamo già visto 

che nel Quaderno genovese Montale affermava che «il simbolismo non è che il 

romanticismo che prende coscienza artisticamente di sé». Da queste correla-

zioni appare già più evidente che motivo di Fuscello teso dal muro è il ruolo 

stesso della poesia, sicché esso si pone come componimento autoriflessivo. 

Rimangono tuttavia da penetrare oggetti e contesti concreti, reificazioni di 

un pensiero astratto e universale. Il poeta osserva, di nuovo in maniera 

oscura, che l'enigmatico velo, descritto da Goethe come "tessuto di vapori 

d'alba", è stato «strappato / a un'orda invisibile». Ancora una volta, Montale 

invita il lettore a interrogarsi sulle radici della poesia e sulla vocazione del 

poeta, con riferimenti classici ma ormai demitizzati e riconfigurati nelle li-

nee programmatiche del simbolismo francese. L'allusione è infatti alla cele-

bre Lettre du voyant di Rimbaud, inviata il 15 maggio 1871 all'amico Paul 

Demeny, poeta misticheggiante, dai toni romantici e di ideali patriottici; una 

missiva nella quale il sedicenne sostiene, riprendendo dichiaratamente ideali 

del romanticismo tedesco, che il poeta ha un ruolo sociale che potremmo 

definire quasi "sciamanico":  

 
Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le Poète se fait voyant par un long, im-

mense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de 

souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en 

garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute 

la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le 

grand maudit, – et le suprême Savant – Car il arrive à l'inconnu !16 
 

   Per questa elezione, «le poëte est vraiment voleur de feu. Il est chargé de 

l'humanité...».17 «Il poeta è davvero il ladro del fuoco». Nessun dubbio sul 

 
   15 GOETHE 1989, pp. 7 e 9. «Empfange hier, was ich dir lang bestimmt, / Dem Glücklichen 
kann es an nichts gebrechen, / Der dies Geschenk mit stiller Seele nimmt; / Aus Morgenduft 
gewebt und Sonnenklarheit, / Der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit» (Ivi, pp. 6 e 8). 
   16 RIMBAUD, 2004a, p. 142. «Io dico che bisogna esser veggente, farsi veggente. Il poeta si fa veggente 
attraverso un lungo, immenso e ragionato sregolamento di tutti i sensi. Tutte le forme d'amore, di 
sofferenza, di pazzia; cerca egli stesso, esaurisce in sé tutti i veleni, per non conservarne che la 
quintessenza. Ineffabile tortura nella quale ha bisogno di tutta la fede, di tutta la forza sovruma-
na, nella quale diventa fra tutti il grande infermo, il grande criminale, il grande maledetto, – e il 
sommo Sapiente! – Egli giunge infatti all'ignoto!» (Ivi, p. 143).    
   17 Ivi, p. 144. 
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riferimento mitologico: Rimbaud «allude a Prometeo, figura ricorrente nella 

grande poesia romantica europea, specialmente inglese...».18 Il poeta celebra 

il memoriale di quell'evento mitico ancestrale, impersonando egli stesso il 

figlio di Giapeto, divenendo egli stesso «il grande infermo, il grande crimi-

nale, il grande maledetto». Montale specifica che il velo è stato sottratto «a 

un'orda invisibile» (v. 18). Quest'orda, nel senso di «incomposita multitudo» 

– «multitudo» come folla confusa – può anche qualificarsi come turba di-

sordinata; un'accozzaglia. Il fatto stesso che il velo sia stato sottratto «a 

un'orda invisibile» conferma la soprannaturalità dell'atto, la sua sacralità, e 

l'«orda invisibile» stessa pare allusiva della «turba deorum». L'espressione, 

col genitivo all'inizio («deorum turbam») appare per esempio in Stazio (Sil-

varum libri, III 108-109) e in Agostino (De Civitate Dei, IV VIII 1; VI x 3, 

«ignobilem deorum turbam»). Petronio Arbitro usa il deum («Mitis turba 

deum...», Satyricon, CXXIV 3). Giovenale nelle satire scriveva ironico: 

«...praendebat sibi quisque Deus; nec turba deorum / talis ut est hodie...» 

(Saturae XIII 46-47), riferendosi ai primordi, quando «nulla super nubes 

convivia Caelicolarum» (v. 42).  

   Il fuscello che Montale osserva ha dunque un «velo» che «pende / dalla 

[...] cima e risplende / ai primi raggi». Il fattore luminoso può essere intuito 

se si tiene ancora presente che la festuca rimanda il lettore al furto di Pro-

meteo, il quale catturò il fuoco imprigionandolo, come si legge nelle fonti 

antiche, in una canna di ferula. Ad esempio, Esiodo (Teogonia, 565-567: 

«ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο / κλέψας ἀκαμάτοιο πυρὸς τηλέσκοπον 

αὐγὴν / ἐν κοΐλῳ νάρθηκι· δάκεν δέ ἑ νειόθι θυμόν»;19 così anche in Le opere e i 

giorni, 50-52: «τὸ μὲν αὖτις ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο / ἔκλεψ' ἀνθρώποισι Διὸς παρὰ 

μητιόεντος / ἐν κοίλῳ νάρθηκι, λαθὼν Δία τερπικέραυνον».20 Ancora, Eschilo nel 

Prometeo incatenato, vv. 109-110: «ναρθηκοπλήρωτον δὲ θηρῶμαι πυρὸς / πηγὴν 

κλοπαίαν».21 

   Si può così individuare il salto dalla lettera all'allegoria dei vv. 15-16: «Ma 

tu non adombri stamane / più il tuo sostegno», a significare l'assenza di 

ombra generata dal fuscello; un fuscello che, come «l'indice d'una / meri-

diana» scandente il tempo storico, non ha più nulla da proiettare allorché 

 
   18 RIMBAUD 2004b, p.607. 
   19 ESIODO 1977, p . 94. 
   20 Ivi, pp. 250 e 253. «Ed ecco che di nuovo il prode figlio di Giapeto rubò per gli uomini il 
fuoco al saggio Zeus, in un ramo cavo di ferula, di nascosto a Zeus vibratore del fulmine» (ivi, p. 
251). 
   21 ESCHILO 1987, p. 330. «M'impadronisco, celandolo in una canna, del seme del fuoco rubato» 
(p. 331). 
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sopraggiunge il tempo mitico. Le due strofe del componimento hanno 

dunque una categorica differenza: situata nell'hic et nunc la prima; collocata in 

illo tempore la seconda. Fatto sta che il goethiano «velo della Poesia», di cele-

ste ascendenza, tessuto d'alba e «solare chiarità», adesso sposta lo sguardo 

del poeta e del lettore sul mare, «laggiù» (v. 20), ovvero "là in fondo" o, in 

questo caso, visto che il piano è il livello del mare, "là in basso". Dalle al-

tezze celesti fino alla distesa del mare, che si osserva oltre la terraferma, il 

focus è su un «trealberi carico / di ciurma e di preda» (vv. 22-23) che pren-

de il largo "scivolando" e inclinando lo scafo a un soffio di vento.   

   Montale torna così sulla rotta del simbolismo francese, avendo ancora 

una volta a mente Brise marine: egli infatti, ricevuta l'investitura celeste nel 

memoriale dell'eroico gesto prometeico, guarda ora all'orizzontale mondo 

umano, e scorge un veliero. Ma questa è la visione estatica di Mallarmé, che 

immergeva il suo cuore nel mare («ce cœur qui dans la mer se trempe, / O 

nuits!», vv. 5-6; notare che anche Mallarmé, ai primi versi, ambienta nel 

buio della notte), e osserva il foglio sul quale ancora non s'è posata la penna 

(«la clarté déserte de ma lampe / Sur le vide papier que la blancheur dé-

fend», vv. 6-7): è appunto il tormento per la pagina bianca, un tópos della li-

rica mallarmeana – visto come consapevolezza della difficoltà di comunica-

re verità inenarrabili – dove la carta ancora immacolata è paragonata alla 

«piana» del mare. 

   Montale, ricevuto il fuoco divino, sentendosi metafisicamente ispirato, 

dinanzi a un foglio si accinge a comunicare agli uomini. E la penna nella sua 

mano si inclina, così come un veliero flette al vento. Ritroviamo infatti il 

«trealberi» reclinato di Fuscello teso dl muro nella lirica di Mallarmé. Il poeta si 

appresta al viaggio: «Je partirai! Steamer balançant ta mâture, / Lève l'ancre 

pour une exotique nature!" (vv. 9-10). E ancora, poco oltre: «Et, peut-être, 

les mâts, invitant les orages / Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les 

naufrages / Perdus» (vv. 13-15).  

   Da osservare che «spiro» (v. 24), in un contesto poetico riflessivo, è un 

dantismo. Non è un caso che Montale abbia scelto questo vocabolo. Cer-

tamente il termine indica il "soffio" o il "fiato" in Pd XXIV 32, XXV 132, 

XXVI 3. In Pd X 130 significa invece "spirito" del Paradiso. Riguardo al 

verbo spirare, coniugato in vario modo, esso assume diversi significati, tra i 

quali "soffiare", "essere in vita". Particolare importanza ha l'accezione "ispi-

rare" nella famosa terzina nella quale Dante, rispondendo a Bonagiunta, 

chiarifica al lettore le linee programmatiche del proprio stilnovismo: «I' mi 

son un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch'e' ditta den-

tro vo significando» (Pg XXIV 52-54; corsivo mio). "Spirare" è il verbo che 
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Dante utilizza per indicare l'amore che intercorre tra il Padre e lo Spirito 

Santo, in Pd X 2, XXXIII 120. In Dante spirare indica pure espressamente il 

sopraggiungere dell'ispirazione poetica, come in Pd I dal v. 13 al v. 19: «O 

buono Appollo [...] / entra nel petto mio, e spira tue». Anche l'arte poetica 

può aver origine dallo Spirito: è il caso dei Salmi. Il tutto trova riferimento 

scritturale in Gv 3,8: «Spiritus ubi vult spirat, et vocem eius audis, sed non 

scis unde veniat, et quo vadat sic est omnis qui natus est ex Spiritu» (Vulga-

ta). Spinto dal fuoco celeste, novello Prometeo, Montale, come in prece-

denza Mallarmé, affronta il mare della pagina bianca tenendo in mano il 

corrispettivo moderno di uno «stilo», lo strumento scrittorio (termine che 

contrassegna anche l'ago di una meridiana) che ora si sostituisce al fuscello 

che "allega" «sul tonaco / che imbeve la luce d'accesi / riflessi» (vv. 6-8; cor-

sivo mio), così come nel rimbaudiano Bateau ivre «j'ai vu le soleil bas, taché 

d'horreurs mystiques, / Illuminant de longs figements violets» (vv. 33-34; cor-

sivo mio; elemento che induce ad accogliere il ricorso al ligure per decifrare 

«alleghi» come "leghi", "unisci", su un muro che «imbeve la luce»). 

   Con esso prende il largo carico «di ciurma («chargé de l'humanité», scri-

veva Rimbaud nella citata lettera a Paul Demeny; vd. anche il mallarmeano 

Salut: «Nous naviguons [...] moi déjà sur la poupe / Vous l'avant...», vv. 5-

7)22 e di preda» – notare che l'edizione del 1922 del Prometeo incatenato tradu-

ceva proprio con "predare": «la furtiva predai fonte / del fuoco nascosta 

entro la ferula»23 –. Lo stilo, sotto la spinta della potenza creativa, carico di 

impressioni da significare, si inclina individuando un angolo con la perpen-

dicolare del foglio. A tratti ci appare lo scrittoio, a tratti il mare col veliero, 

la cui tolda «brilla» del fuoco rubato.  

   Ma, proprio al culmine dell'ispirazione, pronto a tradurre in parole quel 

che «né occhio vide, né orecchio udì» (1Cor 2,9; Bibbia Martini); «arcane pa-

role, che non è lecito ad uomo di proferire» (2 Cor 12,4; ivi); proprio allora 

Montale sperimenta, come già anticamente l'Apostolo nella mistica, e come 

i simbolisti nella poesia, l'impossibilità di verbalizzare le sue percezioni. È 

«le vide papier que la blancheur défend» (Brise marine, v. 7). Ed è così che, 

quando la penna, come festuca carica del fuoco divino, reclina sotto l'azio-

ne dello «spiro» tra fisico e metafisico,24 «chi è in alto e s'affaccia» – cioè 

 
   22 Ritorna l'«affanno» per la pagina bianca: «Le blanc souci de notre toile» (v. 14). 
   23 ESCHILO 1922, p. 247. 
   24 «Il miracolo era per me evidente come la necessità. Immanenza e trascendenza non sono 
separabili, e farsi uno stato d'animo della perenne mediazione dei due termini, come propone il 
moderno storicismo, non risolve il problema o lo risolve con un ottimismo di parata» (MONTALE 
1996, p. 1479). 
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Montale stesso, che da sopra osserva la pagina sullo scrittoio – deve consta-

tare che «il timone / nell'acqua non scava una traccia» (vv. 26-27).25 Ovve-

ro, la penna non scrive perché le parole non vengono giù. Il poeta sta dun-

que vivendo «il dramma metafisico di Mallarmé [...] l'epilogo di tutta la vi-

cenda romantico-idealista».26 Da una parte, egli ha preso consapevolezza, 

tramite l'esperienza dei simbolisti, dell'ineffabilità dell'esperienza poetica 

pura, e questa è una tappa fondamentale del suo percorso letterario.  

   D'altro canto, con questo componimento si chiude definitivamente l'e-

sperienza ottocentesca italiana di una poesia che cerca di eliminare il simbo-

lo, il mistero e l'arcano, così come già si era chiusa per il francese: «La poe-

sia, sull'esempio di Baudelaire, deve recuperare tutta la sua angoscia, patire 

di una carica metafisica, presenza e compresenza della morte e del nulla».27 

Montale, del simbolismo e in particolare di Mallarmé, farà propria l'esigenza 

evocativa, ma con un itinerario quasi subito differente. L'indiscutibile in-

fluenza simbolista di provenienza francese in Montale «coincide con un'idea 

alta della poesia come privilegio e nobiltà, come dono per i "pochi felici", 

per gli "iniziati"»,28 ma tuttavia appare flesso o smorzato dagli influssi pa-

scoliano-dannunziani, e solo occasionalmente rialzerà davvero la testa. Se è 

vero che il simbolismo ha avuto il merito di sottrarre l'arte alle «anime me-

diocri», il poeta negli Ossi prenderà piuttosto in fretta le distanze, in dire-

zione di una poetica del correlativo oggettivo, che necessiterà di continui 

riferimenti alla realtà esperienziale.  

   La sua poesia non sarà un brulichio di silepsi, ellissi, anacoluti, uno stra-

volgimento della sintassi con parole che acquistano significati nuovi. Non 

sarà caratterizzata da una solitudine assoluta come quella mallarmeana, se-

parata dal passato, dal futuro, persino dal mondo umano. Non sarà nem-

meno esclusivamente «un parlare che ha in sé stesso la sua evidenza».29 

Non figurerà il naufrage, emblema della dissonanza ontologica fra linguaggio 

e idealità. È significativo che questa lirica di Altri versi sia quella che chiude 

tutto un ciclo, prima che comincino gli Ossi eponimi; i quali apriranno con 

un componimento che individua l'irreversibile scostamento e allontanamen-

 
   25 La scelta del termine «scava», nel quadro delle ipotesi interpretative qui formulate, potrebbe 
palesare la suggestione dell'Indovinello Veronese (noto al pubblico dal 1924), nel quale «alba pratalia 
araba», dove arare, per indicare l'azione scrittoria sulla pagina bianca, ha anche l'accezione figura-
ta di solcare. 
   26 LUZI 1976, p. 13. 
   27 GRILLANDI in MALLARMÉ 1976, p. 9. 
   28 LUPERINI 1998, p. 361. 
   29 FRIEDRICH 1989, p. 147. 
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to dal mondo incantato mallarmeano, irregolare e inconsueto, semantica-

mente sproporzionato e a volte assurdo, che anelava a unificare langue e pa-

role. Dove Mallarmé ricercava la "formula magica" dell'infuocata poésie pure 

prometeica, al di là di ogni oggetto o fenomeno, oltre ogni concretezza, ol-

tre ogni forma, dimentica del suo contenuto, in un iperuranio di idee, Mon-

tale avverte subito il lettore: «Non chiederci la parola che squadri da ogni la-

to / l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco / lo dichiari e risplenda [...] / 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti» (corsivi miei). «Sia pure 

con le obbligate distinzioni, Montale muove dal tipo, dal qui e ora, reale e 

presente, per dirigere verso l'archetipo universale ed eterno, che ritrova nel 

fondo del tipo. Si tratta di metafisica, ma che preme da dentro l'esistenza» 

(Gareffi 39).  

   Sarà possibile esclusivamente una "gnoseologia negativa", comunicata 

con «qualche storta sillaba e secca come un ramo» (v. 10), così che il poeta 

potrà solo parlare dell'hic et nunc, e del non-essere: «Codesto solo oggi30 possia-

mo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo». La salita prometeica 

fino alle altezze celesti per rubare il fuoco sacro, in Fuscello teso dal muro cul-

mina nella disillusione: già da quel momento, lo stilo che nel mare della pa-

gina «non scava una traccia», nell'autoriflessione del componimento stesso 

comunica al lettore ciò che sulla pagina non è. A ben vedere, con quell'ulti-

ma terzina è come se gli Ossi eponimi fossero già cominciati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
30 Corsivo mio. 



ANTONIO SORO 

362 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem. Bonifatio Fischer, Iohanne Gribomont, Hedley 

Frederick Davis Sparks, Walter Thiele, eds. 2 voll. Stuttgart: Wüttembergische Bi-
belanstalt, 1969. 

 
ARVIGO 2001.  Tiziana A., Introduzione a Montale, “Ossi di seppia”, Roma, Carocci.  
 
BAUDELAIRE 2012. Charles B., I fiori del male, trad. A. Bertolucci, Milano, Garzanti.   
 
ESCHILO 1922. Prometeo legato, trad. E. Romagnoli, Bologna, Zanichelli.  
 
ESCHILO 1987. Tragedie e frammenti di Eschilo, a c. di G. e M. Morani, Torino, Unione 

Tipografico-Editrice Torinese.  
 
ESIODO 1977. Opere di Esiodo, a c. di A. Colonna, Torino, Unione Tipografico-Editrice 

Torinese.  
 
FRIEDRICH 1989. Hugo F., La struttura della lirica moderna, trad. P. Bernardini Marzolla, 

Milano, Garzanti.  
 
GAREFFI 2014. Andrea G., Montale antinomico e metafisico, Firenze, Le Lettere. 
 
GOETHE 1989. Johann Wolfgang. G., Tutte le poesie, I, a c. di R. Fentonani, Milano, Ar-

noldo Mondadori Editore. 
 
LEVEL 1975. Brigitte L., "Mallarmé et l'alphabet". Cahiers de l'Association internationale des 

études françaises, 27, pp. 321-43.  
 
LUPERINI 1998. Romano L., "Montale e il canone poetico del Novecento italiano", in Montale e 

il canone poetico del Novecento, a c. di Maria Antonietta Grignani e Romano Luperini, 
Bari, Laterza, pp. 361-68.   

 
LUPERINI 1999. Romano L., "Eugenio Montale", in Storia generale della letteratura italiana, 

X, a c. di N. Borsellino e W. Pedullà, Milano, Federico Motta Editore, pp. 902-26.  
 
LUZI 1976. Mario L., L'idea simbolista, Milano, Garzanti. 
 
MALLARMÉ 1976. Stéphane M., Tutte le poesie, a c. di M. Grillandi, Roma, Newton 

Compton Editori.  
 
MANACORDA 1979. Giuliano M., Giuliano. Montale, Firenze, La Nuova Italia. 
 
MAZZONI. 2002. Guido M., "Il posto di Montale nella poesia moderna", in MONTALE 2011, 

pp. V-XXXIX. 
 



Fuscello teso dal muro. L’angoscia della pagina bianca… 

 

363 
 

MENGALDO 1998. Pier Vincenzo M., "Montale critico di poesia", in Montale e il canone poeti-
co del Novecento, a c. di Maria Antonietta Grignani e Romano Luperini, Bari, Laterza, 
pp. 213-39.  

 
MONTALE 1996a. Eugenio M., "Intervista immaginaria", in La Rassegna d'Italia, I, 1, pp. 

84-89 (Riedito in MONTALE 1996b). 
 
MONTALE 1996b. Eugenio M., Il secondo mestiere. Arte, musica, società, a c. di G. Zampa, 

Milano, Arnoldo Mondadori Editore. 
 
MONTALE 2011. Eugenio M., La Bufera e altro, a c. di G. Mazzoni, Milano, Mondadori.  
 
MONTALE 2016. Eugenio M., Ossi di seppia, a c. di P. Cataldi e F. D'Amely, Milano, 

Mondadori.  
 
RIMBAUD 2004a. Arthur R., Opere, trad. di I. Margoni, Milano, Feltrinelli.  
 
RIMBAUD 2004b. Arthur R., Poesie, trad. di D. Bellezza, Milano, Garzanti. 
 
VALERY 1957-1960. Paul V., Euvres, I-II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.  

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 




