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L’eBook dello studente  online
Scopri la versione digitale del tuo libro di testo 
che amplia le lezioni del corso con una serie 
di rimandi a risorse multimediali interattive, che 
potrai usare sia online che offl  ine.

È LA VERSIONE MULTIMEDIALE 
E INTERATTIVA DEL TUO LIBRO

Con risorse audio e video, contenuti già 
pronti, personalizzabili o personalizzati dal 
tuo insegnante. 

Sarà per te uno strumento per studiare in 
modo più stimolante e coinvolgente, per 
esercitarti e per stare in contatto con la 
t ua classe. 
Puoi utilizzarlo sia online (anche senza 
scaricarlo) che offline, scegliendo
di scaricare, di volta in volta, ciò che ti serve. 

Come si usa?Che cos’è?

ONLINE IN VERSIONE WEB

Lo consulti subito, direttamente dal tuo 
browser, senza scaricarlo.

ANCHE OFFLINE 

Puoi consultarlo anche offline, scaricando l’app 
bSmart per il tuo device (PC/MAC, Tablet o 
Smartphone) decidendo tu cosa e quando 
scaricare, in base a quello che ti serve. 

Se vuoi usare il tuo eBook subito, puoi 
scaricare velocemente solo il testo. 
Successivamente puoi scegliere di scaricare 
le risorse che ti servono:
• per capitolo
• per tipologia (per esempio, solo i video)
• per singola risorsa.



Il tuo libro di testo su PC/MAC, tablet, smartphone

ATTIVA IL TUO EBOOK 

Registrati a deascuola.it 1
Clicca su “attiva libro” e inserisci 
il codice nell’apposito campo2

Entra subito nel tuo eBook online3

Come funziona?

È PERFETTO PER STUDIARE

Puoi scegliere il carattere, aumentarne 
le dimensioni, impostare la spaziatura e 
modificare lo sfondo della pagina che vanno 
meglio per te. 
Le mappe concettuali e tutto il testo in 
versione audio sono un aiuto in più per 
andare incontro a tutte le tue esigenze. 

È SEMPRE A PORTATA DI MANO 

Puoi utilizzarlo su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/MAC, netbook, tablet, smartphone. 
Il contenuto si adatta al device che 
stai usando per garantire la massima 
leggibilità e la migliore esperienza 
di studio.

È TUTTO SINCRONIZZATO

Ogni modifica o personalizzazione che 
apporti viene memorizzata e la ritrovi 
su tutti i device. Scrivi note e svolgi 
esercizi sul tuo smartphone e te li 
ritroverai sul tuo pc o tablet.

È TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

Grazie a semplici funzioni puoi intervenire 
sulle lezioni da studiare: puoi ritagliare 
e ricomporre i testi, evidenziare 
e annotare le tue osservazioni. 
Puoi aggiungere immagini e link a video 
o siti esterni e prepararti le mappe 
concettuali che più ti aiutano ad assimilare 
e ricordare ciò che stai studiando. 

È UTILE PER RESTARE SEMPRE 
IN CONTATTO

Puoi condividere le tue attività col docente 
e con i tuoi compagni di classe, anche in 
tempo reale.
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Nel Libro dei Re, Salomone chiede a Dio di dargli  

«un cuore intelligente», che lo faccia  

essere giusto e lo aiuti a distinguere il bene dal male.  

Abbiamo scelto questo titolo non perché suona bene  

(in realtà anche un po’ per questo) ma perché dice 

esattamente ciò a cui, secondo noi, dovrebbe mirare  

lo studio della letteratura a scuola: non a formare  

giovani specialisti di Petrarca, o di Ariosto,  

o di Montale, ma a far crescere gli studenti  

sia dal punto di vista emotivo sia dal punto  

di vista intellettuale. Speriamo di esserci riusciti.



Quello che leggeremo
La letteratura italiana nasce grande. Nell’arco di meno di cinquant’anni, in un fazzoletto 
di terra nel cuore della Toscana, nascono tre dei più grandi scrittori che siano mai vissuti 
sul nostro pianeta: il più importante poeta lirico del Medioevo, Francesco Petrarca,  
il più importante narratore del Medioevo, Giovanni Boccaccio, e quel genio supremo,  
non incasellabile in alcuna categoria, che è stato Dante Alighieri.

Non nascono dal nulla. Alle loro spalle ci sono già più di due secoli di letteratura in 
volgare. C’è la poesia dei trovatori, nel sud della Francia; ci sono i romanzi cavallereschi, 
nel nord della Francia; e c’è soprattutto la splendida fioritura di poesia lirica che 
comincia, nel primo Duecento, alla corte siciliana di Federico II e si chiude alla fine del 
secolo in Toscana, con i poeti dello Stilnovo. Leggeremo alcune pagine di questi antichi 
testi (non sono soltanto belli, sono anche importanti, perché alcune delle idee sull’amore 
che abbiamo ancor oggi vengono proprio da lì), dopodiché ci immergeremo nelle opere 
di quelle che un tempo si chiamavano “le tre corone”, cioè per l’appunto Dante, Petrarca 
e Boccaccio. Del primo leggeremo parecchio, e soprattutto parecchia Commedia, che 
cercheremo di trattare non come una somma di bellissimi “pezzi di letteratura” ma 
come una magnifica storia che ha un inizio, uno svolgimento e una fine, e che quindi 
va anzitutto raccontata; del secondo leggeremo soprattutto le opere poetiche in volgare, 
il Canzoniere e i Trionfi, che per quattro secoli saranno mandati a memoria da 
generazioni di scrittori e amanti della poesia; del terzo leggeremo alcune pagine dedicate 
al suo maestro ideale, Dante (Boccaccio fu uno dei primi studiosi della Commedia), e 
poi parecchie pagine del Decameron, che tra gli altri pregi ha quello di essere un libro 
molto divertente (divertente è una parola che sta benissimo accanto a letteratura: non si 
escludono a vicenda, al contrario, quindi prepariamoci a una festa, non a un funerale).

Il Quattro e il Cinquecento sono pieni di storie di cavalieri, battaglie, fanciulle in 
pericolo, prodigi magici. Sono gli ingredienti di quel genere che oggi chiamiamo fantasy 
(chi non ha visto Il Signore degli Anelli o Harry Potter?). Ebbene, poeti come Boiardo e 
Ariosto scrivono, in versi, meravigliose storie fantasy che rimettono in circolo i racconti 
nati in Francia tre o quattro secoli prima: in questo modo, le origini della letteratura 
romanza (la Chanson de Roland, le avventure di Tristano e di Lancillotto) rivivono 
nell’età aurea della letteratura italiana, il Rinascimento.  

Ma c’è poi anche, naturalmente, un Rinascimento tutto diverso, fatto di studio, 
erudizione, recupero e imitazione dei classici greci e latini. Spesso è la parte più indigesta 
del programma scolastico, perché si tratta di testi difficili, che sembrano parlare di un 
mondo che non ha niente a che fare con il nostro. Ebbene, non è vero: basta leggere i 
grandi umanisti del Quattrocento, come Leon Battista Alberti, Lorenzo Valla, Poliziano, 
come eroi (attualissimi) di una battaglia contro l’ignoranza e i pregiudizi; e basta 
allargare la visuale ad autori meno noti ma altrettanto e forse più interessanti, come 



Giannozzo Manetti, Giovanni Pico della Mirandola, Beroaldo, autori che – dopo secoli  
di disprezzo per le cose del mondo (si intitolava così un celebre trattato di papa  
Innocenzo III) – tornano a fissare lo sguardo su ciò che di meraviglioso c’è nella natura 
degli esseri umani. 

Del resto, se si è in cerca di meravigliosi esseri umani, il nostro Cinquecento non delude 
davvero: è l’ultimo secolo nel quale l’Italia è al centro del panorama culturale mondiale, e 
questo soprattutto grazie al massimo pensatore politico del suo tempo, Niccolò Machiavelli 
(del quale, attraverso le lettere, cercheremo di illuminare anche il carattere: è stato uno 
degli uomini più brillanti e simpatici che siano mai vissuti); grazie a un grande storico, 
Francesco Guicciardini; e grazie a due narratori-poeti che per almeno tre secoli verranno 
letti, amati e imitati in tutta Europa: Ariosto e Tasso.

In questo primo volume, come e più che nei seguenti, ci sono parecchie cose interessanti 
che fanno un po’ da contorno ai testi letterari. È un contorno molto succoso, fatto di brani 
che abbiamo riunito sotto l’etichetta di Letteratura come documento. Comincia la serie 
degli approfondimenti su Scrivere la scienza, con estratti dalle opere di Restoro d’Arezzo  
e Leonardo da Vinci: opere e autori che di solito non si leggono a scuola, ma che servono  
a farsi un’idea più autentica e precisa di che cosa è stata la cultura del Medioevo  
e della prima età moderna, una cultura all’interno della quale il sapere umanistico  
e il sapere scientifico non erano affatto scissi, come sono oggi, e si trovavano anzi spesso 
nelle medesime persone (Leonardo è uno scienziato, uno studioso o un artista?  
Queste tre cose insieme, ovviamente: e queste tre cose è giusto documentare, come 
abbiamo fatto nelle pagine a lui dedicate). E cominciano le serie intitolate Altri mondi 
(perché è sempre interessante vedere come gli esseri umani del passato vedevano  
e descrivevano esseri umani diversi da loro: e qui passeremo da Marco Polo a Brunetto 
Latini, e dai “viaggiatori immaginari” Boccaccio e Petrarca ai viaggiatori reali Antonio 
Pigafetta e Giovanni da Verrazzano), Raccontare la storia (perché le pagine di alcuni 
storici sono spesso prove di alta letteratura), Scrivere la propria vita (perché è bello  
vedere in che modo gli scrittori del passato parlavano di se stessi o degli altri:  
ciò che nell’esistenza umana a noi sembra importante non sempre sembrava importante 
ai nostri antenati...) e Come è fatta la letteratura (perché basta un po’ di filologia,  
cioè di conoscenza intorno al modo in cui un tempo veniva trasmessa e “consumata”  
la letteratura per aprire scenari che nemmeno immaginavamo: che cosa voleva dire,  
per esempio, leggere il testo della Commedia con a fianco delle miniature? E che cosa 
voleva dire “pubblicare” un libro prima dell’età della stampa? È bene riflettere anche  
su questi aspetti materiali della cultura, e lo faremo insieme). 

Bene, non resta che cominciare...

        Claudio Giunta
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1 La storia

Il Medioevo 
Per orientarsi nella storia del Duecento e del 
Trecento è bene avere qualche nozione chiara 
a proposito di alcuni concetti fondamentali che 
torneranno spesso nelle pagine che seguono: 
Medioevo, papato, impero. 

Il Medioevo, un’epoca buia? Quando usia-
mo le parole, raramente pensiamo alla loro ori-
gine. Ma sapere quando un termine è entrato 
nell’uso comune ci aiuta a conoscere meglio 
il suo significato. La parola “Medioevo”, per 
esempio, ha iniziato a essere impiegata tra il 
Cinquecento e il Seicento e significa “età di 
mezzo”: una definizione generica che implica 
un significato negativo. Quest’età, infatti, sa-
rebbe stata in mezzo a due periodi di grande 
sviluppo culturale e sociale: l’antichità romana 
e l’epoca che noi oggi, non a caso, definiamo 
Rinascimento. Furono proprio gli uomini del 
Rinascimento, consapevoli di essere protagoni-
sti di una nuova fase storica, a sottolineare la 
continuità tra la loro epoca e la romanità, liqui-
dando i mille anni che dividevano queste due 
fasi storiche come una lunga parentesi, un’età 
di mezzo: il Medioevo, appunto. 

Come convenzione cronologica il Medioevo 
è sopravvissuto sino a oggi, così come spesso è 
sopravvissuta la sua immagine di “epoca buia”, 
un luogo comune smentito da numerose ricer-
che storiche, ma che ritorna spesso. In realtà, 
il Medioevo è un periodo estremamente va-
rio, segnato in alcune fasi e in alcuni luoghi da 
grande arretratezza ma in altre fasi da grande 
vivacità e intraprendenza, sia in ambito cultu-
rale, sia nell’organizzazione politica e sociale. 

Quando inizia il Medioevo? Gli storici del 
Cinquecento e del Seicento hanno oscillato a 
lungo tra due date, il 313 e il 476. La prima fu 
scelta da chi volle porre in risalto un aspetto 
che avrebbe nettamente distinto “l’età di mez-



SPAZIO E TEMPO NEL MEDIOEVO 

Gli uomini del Medioevo ovviamente non pensarono mai di vivere in 
una “età di mezzo”. Piuttosto essi si collocavano al termine della storia, 
intesa come un susseguirsi di cicli che si sarebbero conclusi con la fine 
dei tempi. Si trattava di una concezione che, a partire da una visione 
cristiana, collegava strettamente gli eventi terreni al disegno provviden-
ziale di Dio. D’altra parte anche nelle rappresentazioni cartografiche 
della Terra prevalevano gli elementi simbolici. I tre continenti allora co-
nosciuti erano solitamente disposti secondo questo schema: l’Asia in 
alto, l’Europa a sinistra e l’Africa a destra. I confini fra i tre continenti 
(ognuno abitato dai discendenti di uno dei tre figli di Noè, Sem in Asia, 
Japhet in Europa e Cam in Africa) erano costituiti dai fiumi Don e Nilo e 
dal mar Mediterraneo. Incontrandosi, essi costituivano una “T”, simbolo 
della crocifissione, come si può vedere nell’immagine qui riportata, trat-
ta da una delle più diffuse “enciclopedie” del Medioevo, le Etimologie di 
Isidoro di Siviglia, un erudito vissuto agli inizi del VII secolo.

Barbaro Con il termine “barbaro” i Greci prima e i 
Romani poi indicavano tutti coloro che non facevano 
parte delle loro comunità ed erano ritenuti incolti,  
non civilizzati. Il significato originario del termine 
è infatti “balbuziente” , “colui che ha difficoltà 
nel parlare”. Si tratta, dunque, di una categoria 
stereotipata, usata ancora oggi – sia pur senza un 
giudizio di valore – per designare la galassia dei popoli 
che vivevano al di là dei confini dell’Impero romano.

I4 Dalle origini alla fine del Trecento

nel giro di pochi decenni accumularono ingenti 
proprietà fondiarie. 

Tra i vescovi, poi, assunsero una particolare 
importanza coloro che erano a capo di comuni-
tà situate in città rilevanti per la tradizione cri-
stiana come Roma, Costantinopoli, Gerusalem-
me, Alessandria d’Egitto o Antiochia. Fu solo 
a partire dal V secolo che i vescovi di Roma, 
in quanto successori dell’apostolo Pietro, riu-
scirono gradualmente ad assumere un ruolo 
guida, da un punto di vista dottrinale, sull’in-
tera comunità cristiana e a essere definiti con 
il nome di papa (“padre”), in quanto guida cri-
stiana della “nuova Roma”; questo “primato” 
fu a lungo messo in discussione, soprattutto 
dai vescovi di Costantinopoli. Per far chiarez-
za e stabilire quali fossero le dottrine da segui-
re, furono convocate più volte – in una prima 
fase dall’imperatore, poi dal papa – assemblee 
di vescovi (i concili) che avevano il compito 
di prendere decisioni in materia dottrinale. Le 
interpretazioni della dottrina cristiana non ac-
cettate dai concili furono condannate e dichia-
rate eresie (dottrine che si opponevano alla 

zo” da quella precedente: la definitiva afferma-
zione del cristianesimo. Nel 313, infatti, l’im-
peratore Costantino I emise l’editto di Milano, 
che dava piena libertà di culto ai cristiani, re-
stituendo alle loro comunità i beni che gli era-
no stati sottratti. Si apriva così una strada che 
avrebbe avuto una tappa successiva nell’editto 
di Tessalonica, del 380, con il quale l’imperato-
re Teodosio I dichiarò il cristianesimo religione 
di Stato.

Secondo altri storici, invece, la data che se-
gna l’inizio del Medioevo è il 476, l’anno in 
cui, sotto la pressione delle invasioni barbari-
che, venne deposto l’ultimo imperatore d’Oc-
cidente, Romolo Augustolo. Questa proposta 
si impose sulla precedente soprattutto tra Set-
tecento e Ottocento, a opera di storici che vo-
levano celebrare la grandezza della romanità 
rispetto al “Medioevo barbarico”.  

Un elemento di continuità: la Chiesa di 
Roma Nel periodo di grandi trasformazioni 
che seguì la caduta dell’Impero romano, il cri-
stianesimo assunse un profilo sempre più defi-
nito da un punto di vista dottrinale e organizza-
tivo. Fu in questo periodo, per esempio, che a 
capo delle singole comunità locali furono posti 
i vescovi, eletti dall’assemblea dei fedeli. Essi 
estesero gradualmente il loro ambito d’azione 
a territori, le diocesi, quasi sempre definiti a 
partire da precedenti unità amministrative ro-
mane. Il prestigio raggiunto da molti vescovi 
fece sì che numerosi fedeli, in punto di morte, 
donassero i loro beni alle chiese episcopali, che 



A ORIENTE: L’IMPERO BIZANTINO
Nel 476 fu definitivamente abbattuto il solo Impero romano 
d’Occidente. L’Impero romano d’Oriente, invece, rimase in vita 
sino al 1453, data a lungo assunta come “fine” del Medioevo in 
alternativa a un’altra data simbolica, il 1492, anno della “sco-
perta” dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Per de-
finire l’Impero romano d’Oriente in età medievale, gli storici 
oggi preferiscono parlare di Impero bizantino, da Bisanzio (l’o-
dierna Istanbul), la capitale dell’Impero, ribattezzata Costan-
tinopoli nel IV secolo dall’imperatore Costantino. Al di là del 
nome dell’Impero e della sua capitale, la principale differenza 
tra l’Impero romano d’Oriente in età antica e lo stesso impero 
in età medievale riguardava la lingua dell’amministrazione e 
della cultura, il greco, che nel Medioevo divenne la lingua do-
minante non solo in Grecia, ma anche in parte dei Balcani e in 
tutta l’Anatolia.

LA BATTAGLIA DI RONCISVALLE
L’unica sconfitta dell’esercito di Carlo Magno av-
venne nel 778 a Roncisvalle, una località dei Pirenei. 
L’esercito del re franco stava rientrando da una dif-
ficile campagna militare nell’odierna Spagna, allora 
in gran parte sotto la dominazione araba. Per fare 
bottino, gli uomini di Carlo Magno assalirono la cit-
tà basca (cristiana!) di Pamplona. Furono proprio 
alcuni guerrieri baschi che sui Pirenei assalirono le 
retrovie dell’esercito franco causandone la sconfit-
ta. Tra i Franchi morti nell’imboscata c’era anche il 
governatore della marca di Bretagna, Rolando, de-
stinato a diventare il protagonista della Chanson de 
Roland, un poema composto tra XI e XII secolo, in 
un clima culturale dominato dall’aspro confronto 
tra cristianesimo e islam. In questo contesto la scon-
fitta degli uomini di Carlo Magno (i paladini) fu at-
tribuita ai musulmani e non ai veri responsabili, cioè 
ai guerrieri baschi (cristiani come i soldati francesi). 
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aprì un contenzioso che si protrasse per gran 
parte del Medioevo: se il papa incoronava 
l’imperatore, significava che quest’ultimo gli 
era subordinato? E qual era il ruolo del nuovo 
imperatore? Era un super-re? Un comandante 
supremo? O era solo il supremo protettore del-
la Chiesa di Roma? Queste questioni rimasero 
aperte per decenni e innescarono una serie di 
conflitti che raggiunsero il loro apice nell’XI 
secolo. 

Dall’Impero carolingio all’Impero roma-
no-germanico Nell’887 l’Impero carolingio 
crollò in seguito a devastanti conflitti interni 
e sulle sue ceneri sorsero nuovi regni indipen-
denti (da cui si sarebbero sviluppati il Regno di 
Francia, il Regno di Germania e il Regno d’Ita-
lia). Il titolo di imperatore rimase in Occidente, 
indissolubilmente legato a quello di re d’Italia, 
dopo un lungo conflitto tra gli eredi di Ludovi-
co il Pio, figlio di Carlo Magno. Ciò significava 
che il papa poteva incoronare imperatore solo 
chi fosse prima divenuto re d’Italia. Né Car-
lo Magno, né Ludovico il Pio, però, potevano 
prevedere quanto accadde a metà del X secolo, 
quando alcuni “potenti” del Regno d’Italia in 
conflitto per la corona regia chiamarono in aiu-

LINK STORIA 
Il papa e l’imperatore

verità rivelata). Inoltre, gradualmente si sentì il 
bisogno di specificare quali dovevano essere i 
rapporti e la gerarchia tra il papa e l’imperato-
re, che a sua volta si autorappresentava come 
guida e difensore della cristianità. Prevalse la 
linea di pensiero che assegnava al papa un pri-
mato in ambito dottrinale e all’imperatore il 
compito di difendere e tutelare la Chiesa di 
Roma. Questa distinzione di ambiti fu sempre 
più difficile da mantenere, dal momento in cui, 
in Occidente, cominciarono a costituirsi regni 
guidati da re che, non di rado, si attribuivano 
caratteri sacrali.

Carlo Magno I popoli “barbarici”, entrati in 
modi e in tempi diversi nei territori dell’Impe-
ro romano d’Occidente, tra il V e il VI seco-
lo diedero vita a nuovi regni, alcuni dei quali 
stanno alla base di identità politiche ancora 
oggi esistenti. Il più importante e duraturo tra 
questi regni fu quello dei Franchi in Gallia, 
l’attuale Francia. Tra il 768 e l’814, il loro re 
Carlo Magno conquistò l’Italia longobarda, il 
ducato di Baviera, l’esteso territorio dei Sasso-
ni, in una sequenza di battaglie vittoriose – e 
spesso violente e sanguinose – interrotta dalla 
sola sconfitta di Roncisvalle, sui Pirenei. In tal 
modo Carlo Magno riuscì a espandere la domi-
nazione dei Franchi su gran parte dell’Europa 
occidentale, costruendo un vasto regno che si 
estendeva dalla Catalogna alla Sassonia, dal 
Mare del Nord all’Italia centrale.

L’incoronazione di Carlo Magno da parte 
di papa Leone III, nel giorno di Natale dell’800, 



L’imperatore Federico II ritratto come falconiere  
in una pagina del De arte venandi cum avibus.

FEDERICO II: STUPOR MUNDI
In questa miniatura Federico II è rappresentato nelle 
vesti di falconiere. Tra le sue caratteristiche, infatti, vi 
fu anche la passione per la falconeria, la caccia con 
uccelli rapaci addestrati. A essa dedicò un importan-
te trattato, il De arte venandi cum avibus (“L’arte di 
cacciare con gli uccelli”), un vero capolavoro sia dal 
punto di vista tecnico-scientifico, sia da quello lette-
rario. Esso contribuì all’affermazione del mito di Fe-
derico II, ricordato con l’appellativo di stupor mundi, 
“colui che stupisce il mondo”.
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e in pochi decenni avevano conquistato tutto il 
Mezzogiorno, dando vita al nuovo Regno di Si-
cilia. Fu proprio questo regno a essere assegna-
to a Federico II in seguito alla morte precoce dei 
genitori, avvenuta quand’era ancora bambino.

Innocenzo III, un papa vicario di Cristo  
Quando divenne re di Sicilia nel 1198, Federico II 
era minorenne e orfano. Secondo disposizioni 
prese in precedenza, egli fu messo sotto la tutela 
di papa Innocenzo III. Teologo e canonista (cioè 

to il re di Germania, Ottone I, che assunse dap-
prima la guida del regno, poi il titolo imperiale. 
A partire dall’epoca di Ottone I, tranne brevi 
parentesi, colui che veniva eletto re di Germa-
nia successivamente veniva proclamato anche 
re d’Italia e a questo punto poteva ottenere dal 
papa la corona imperiale. Divenuto imperatore, 
Ottone I rilanciò la sua carica sia dal punto di 
vista ideologico, sia da quello politico. L’impero 
da lui retto, però, era di dimensioni più ridotte 
di quello carolingio, poiché non comprendeva 
l’attuale Francia. Per questo oggi gli storici lo 
definiscono come Impero romano-germanico, 
espressione da preferire a quella di Sacro Ro-
mano Impero, attestata solo nel Basso Medio-
evo. L’Italia inclusa nell’impero, però, era solo 
quella centro-settentrionale. L’Italia centro-me-
ridionale visse vicende assai diverse e per lun-
go tempo fu sotto la dominazione di Bizantini, 
Arabi e Normanni. Solo agli inizi del Duecento 
la storia delle “due Italie” si ritrovò, per circa un 
cinquantennio, sotto una guida comune, l’im-
peratore e re di Sicilia Federico II.

Il Duecento e il Trecento
Federico II, un imperatore tra due conflitti  
Quando nacque a Jesi, nel 1194, Federico II era 
un predestinato: aveva per madre Costanza 
d’Altavilla – ultima erede della famiglia nor-
manna che aveva fondato il Regno di Sicilia a 
danno di Bizantini e Arabi – e per padre l’impe-
ratore Enrico VI di Svevia, figlio e successore 
di Federico I Barbarossa, uno dei principali so-
vrani d’età medievale. Era stato proprio Barba-
rossa a pianificare il matrimonio tra il suo erede 
e Costanza: si trattava di un abile atto di “po-
litica matrimoniale” che avrebbe assicurato al 
figlio la guida dell’importante Regno di Sicilia, 
posto al centro del delicato scacchiere politico 
ed economico del Mediterraneo. Dalla seconda 
metà dell’XI secolo, infatti, il mondo mediter-
raneo era stato teatro di grandi cambiamenti. 
L’Impero di Bisanzio aveva perso molti dei suoi 
domini, e tra questi anche l’Italia meridionale, 
conquistata dai Normanni. Giunti come merce-
nari assoldati da signori locali in lotta fra loro, 
i Normanni avevano compreso ben presto di 
poter giocare autonomamente le proprie carte 

LINK STORIA 
Un imperatore per grazia di Dio



LINK STORIA 
Federico II, l’Anticristo

Crociata Il termine “crociata” fu coniato dallo storico inglese 
Edward Gibbon, nel XVIII secolo, per definire le spedizioni 
armate indette dalla Chiesa di Roma contro i suoi nemici interni 
ed esterni. La prima crociata fu indetta da papa Urbano II  
nel 1095 e si concluse con la conquista di Gerusalemme,  
che però ricadde in mano musulmana nel 1187.  
A partire da questa data la riconquista di Gerusalemme divenne 
un obiettivo centrale della politica papale. Dagli inizi del XIII 
secolo i papi indissero crociate anche contro gruppi di eretici  
o avversari della Chiesa che vivevano in territori cristiani. 

Guelfi e ghibellini Per definire i contrasti tra fazioni 
ancor oggi usiamo l’espressione “guelfi contro ghibellini”. 
Si tratta di un retaggio dell’epoca medievale, che trova 
la sua origine nel XII secolo, quando, morto senza 
eredi diretti l’imperatore Corrado III, scoppiò un aspro 
conflitto per la sua successione tra due importanti 
famiglie della nobiltà tedesca: i Welfen (“guelfi” nella 
forma italianizzata) e gli Staufer o Hohenstaufen 
(“ghibellini”, dall’italianizzazione del nome della loro 
principale residenza, Weibling). La vittoria di Federico 
Barbarossa, appartenente agli Staufer ma imparentato 
con i Welfen, fece sì che nel lessico politico italiano 
l’espressione “ghibellino” venisse a indicare i filo-
imperiali, “guelfo” gli anti-imperiali, guidati nell’età di 
Barbarossa da papa Alessandro III. Successivamente, 
nel contesto della lotta politica dei Comuni, ambedue 
gli schieramenti si andarono smembrando in 
“sottofazioni” spesso acerrime nemiche (basti pensare 
ai guelfi Bianchi e Neri della Firenze di Dante). Ciò non 
toglie che, di fronte a crisi politiche extraurbane, le parti 
guelfe e ghibelline acquisissero una loro coesione e, 
spesso, un coordinamento, in modo tale da formare, se 
non dei veri e propri “partiti”, dei gruppi tra loro solidali 
anche al di là dei confini comunali e regionali: così, per 
fare un esempio, poteva accadere (e accadde) che i 
guelfi di Arezzo si coalizzassero con i guelfi di Firenze 
contro i ghibellini di Firenze.
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esperto nelle norme, dette “canoni”, che regola-
mentano la vita della Chiesa), questi si propose 
di rafforzare ulteriormente il ruolo del pontefice 
all’interno della cristianità, seguendo la via trac-
ciata nella seconda metà dell’XI secolo da papa 
Gregorio VII. In tal senso si proclamò “vicario 
di Cristo” e non “vicario di Pietro” come i suoi 
predecessori, ponendo la sua autorità in diretto 
rapporto con Dio, di cui si dichiarava rappresen-
tante sulla Terra. Per rendere chiara questa sua 
posizione, nei suoi scritti Innocenzo III adoperò 
la metafora del Sole e della Luna, intesi come 
rappresentazione del potere papale, che gode di 
luce propria, e del potere imperiale, che come la 
Luna gode solo di luce riflessa. Forte di questo 
presupposto, Innocenzo III appoggiò Federico II 
allo scopo di fargli ottenere la corona di re di 
Germania, in cambio di concessioni a favore del-
le chiese locali e della promessa di organizzare 
una crociata per la conquista di Gerusalemme.

Federico II, la crociata e la lotta contro i 
Comuni Partito con il suo esercito per la Ter-
rasanta, Federico II, anziché conquistare Ge-
rusalemme con le armi, la ottenne grazie a un 
patto con il sultano Malik al-Kamil, che allora la 
governava. Questa intesa destò scandalo e aprì 
una nuova fase di conflittualità. Papa Gregorio 
IX, inorridito dalla scelta dell’imperatore, arri-
vò a bandire una crociata per liberare la Sicilia 
da un sovrano di tal fatta. Il conflitto si placò 
momentaneamente solo grazie alla vittoria con-
seguita dall’esercito imperiale su quello papale. 
Ciò permise di avviare un breve periodo di pa-
cificazione, che Federico II sfruttò per rafforzare 
la sua autorità, emanando una raccolta di leggi 
ispirata al diritto imperiale romano (Liber Au-
gustalis o Costituzioni di Melfi, 1231). 

LINK STORIA 
Come il Sole e la Luna

Durante questa momentanea pacificazione 
con la Chiesa, Federico II volle rafforzare la 
propria autorità anche in Italia centro-setten-
trionale, dove da decenni nelle città si erano 
affermati poteri autonomi e, dal punto di vista 
imperiale, illegittimi: i Comuni. Ma non tutti i 
Comuni erano disposti a sopportare le ingeren-
ze dell’imperatore. Alcuni (i cosiddetti ghibel-
lini) gli furono favorevoli: per esempio le città 
di Cremona e di Pavia al nord, e quelle di Pisa 
e Siena al centro. Molti altri gli furono avver-
si (i cosiddetti guelfi): per esempio Milano e 
Piacenza al nord, Firenze e Perugia al centro. 
Questi ultimi Comuni trovarono l’appoggio 
del papato, timoroso del fatto che l’imperatore 
conquistasse un potere eccessivo sul territorio 
italiano. Federico II venne scomunicato da 
Gregorio IX, che lo paragonò all’Anticristo, il 
personaggio che, secondo una credenza assai 
diffusa nel Medioevo, si sarebbe sostituito al 
Messia prima della fine dei tempi. Nel pieno del 
conflitto con i Comuni e con il papa, Federico 
II morì a Castel Fiorentino, in Puglia, nel 1250. 



Carlo I d’Angiò assedia Messina; 
miniatura dal Codice Chigi (XIII secolo).

Contado Il termine “contado” deriva dal latino 
comitatus, che in origine designava l’ambito d’azione 
politica e militare di un conte (comes), poi il territorio 
che circondava una città, dove il conte risiedeva.
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munale, che si autogovernavano e controllava-
no il territorio circostante, il “contado”.  

Non ci si definiva “italiani”, bensì “fiorenti-
ni”, o “pisani”, o “milanesi”. Ma i conflitti che 
avevano dilaniato molti Comuni nel corso del 
Duecento avevano fatto nascere in molti un 
desiderio di pacificazione. Si presero perciò 
delle misure allo scopo di porre fine alle lotte 
tra le parti che avevano agitato, con le loro 
continue violenze, la vita cittadina. Si tornò 
ad affidare il potere agli esponenti delle fa-
miglie più importanti, si allontanarono dalle 
città gli avversari, anche attraverso la pena 
dell’esilio. Questo nuovo assetto politico, as-
sunto, più o meno gradualmente, da molte 
città italiane nel corso del Trecento, è stato 
definito dalla storiografia di epoca successi-
va con il termine “Signoria”, termine con il 
quale si dava particolare peso al ruolo assunto 
da “signori” che, giunti al potere, riuscirono 
a rendere dinastica la propria carica (cioè a 
trasmetterla ai loro figli). Da questo punto di 
vista le Signorie apparivano antitetiche ai Co-
muni, che erano stati caratterizzati invece da 
un continuo ricambio nelle cariche: cosa che 
aveva sì favorito la partecipazione democrati-
ca della popolazione, ma aveva anche creato 
una continua conflittualità tra le parti.  

Dopo Federico II Dopo la morte di Federico 
II alla dinastia degli Svevi subentrò quella de-
gli Angiò: papa Urbano IV offrì infatti il trono 
del Regno di Sicilia al fratello del re di Francia, 
Carlo d’Angiò, che aveva sconfitto l’erede di 
Federico II, Corradino. Ma l’unità del Regno 
di Sicilia sotto il governo di Carlo d’Angiò non 
resse a lungo. Nel 1282 si scatenò in Sicilia 
una rivolta di popolo contro gli occupanti fran-
cesi, rivolta entrata nella storia con il nome di 
Vespri siciliani. Nel ventennio successivo, i 
rivoltosi ricevettero l’aiuto della dinastia spa-
gnola degli Aragonesi, che riuscì a insediarsi 
nell’isola. La pace di Caltabellotta, nel 1302, 
sancì questa spartizione: la Sicilia andava agli 
Aragonesi, l’Italia meridionale agli Angiò. 

Una volta conclusa la lotta tra Angioini e 
Aragonesi nel sud Italia, l’imperatore tedesco 
Arrigo VII riprese l’iniziativa nel nord della 
penisola, proponendosi di riaffermare il pote-
re imperiale sui Comuni e di contrastare l’al-
leanza tra il papato e gli Angiò. Morì però nel 
1313, senza portare a termine il suo progetto. 
Con lui tramontò l’idea di impero che a lungo 
aveva dominato il panorama politico dell’età 
medievale. 

L’Italia dai Comuni alle Signorie Nell’I-
talia del Duecento e del Trecento, nessuno si 
sarebbe definito abitante del Regno d’Italia, un 
regno che si estendeva solo sulla parte centro-
settentrionale della penisola e che da tempo 
era ormai un’entità fittizia, sostituita da una 
miriade di città, per lo più a ordinamento co-



Alcuni malati di peste ricevono una benedizione  
in una miniatura medievale.

LA PESTE NERA
Un’epidemia devastante Nel 1348 e negli anni 
subito successivi, l’Europa e l’Italia vissero un’auten-
tica catastrofe: un’epidemia di peste nera, che cau-
sò la morte di circa un terzo della popolazione del 
continente. 

Il bacillo della peste giunse in Europa lungo le 
vie carovaniere che collegavano il Mediterraneo 
all’India e alla Cina. Per ironia della sorte, l’apertura 
verso Oriente, che aveva contribuito nel corso del 
Duecento allo sviluppo economico dell’Occidente, 
favorì una delle peggiori tragedie demografiche ed 
economiche vissute dall’Europa. La trasmissione 
della peste, infatti, ebbe per protagonisti involontari 
gruppi di mercanti, sui cui carri, accanto alle mer-
ci, viaggiavano anche ratti, per lo più attratti dalle 
derrate alimentari trasportate accanto a prodotti 
più preziosi, come tessuti pregiati e spezie. Il pun-
to di irradiamento della pandemia fu la regione del 
lago di Balkash, nell’odierno Kazakistan, allora parte 
del regno mongolo. Secondo alcune fonti sarebbero 
stati propri i Mongoli a favorire la sua diffusione ver-
so Occidente durante l’assedio della città di Caffa, 
in Crimea, quando alcuni loro guerrieri avrebbero 
gettato oltre le mura cadaveri infetti di peste, i cui 
bacilli, poi, sarebbero stati portati nel Mediterraneo 
dalle navi dei genovesi, che a Caffa avevano una loro 
colonia. Nel giugno del 1347 la peste si manifestò a 
Costantinopoli, presso il quartiere genovese di Pera, 
e, trasportata da galee genovesi, giunse a Messina 
nell’estate del 1347. Da qui, in breve tempo, si pro-
pagò in tutto l’Occidente europeo, dove rimase, in 
forma endemica, sino agli inizi del XVIII secolo.
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Le città che nel corso del secolo s’imposero 
nel panorama politico-militare nazionale furono 
Milano, che mantenne forti legami con l’Impero 
tedesco (i Visconti chiesero e ottennero la nomi-
na a “vicari imperiali”); Venezia, che non cadde 
mai nelle mani di una sola grande famiglia ma 
si affidò a una sorta di oligarchia fondata sul 
diritto di nascita, il Maggior Consiglio; e Firenze, 
che restò più a lungo delle altre città un Comune 
“libero”, cioè non soggetto al controllo di ristret-
ti gruppi aristocratici: sino a quando la cosiddet-
ta “rivolta dei ciompi” (1378) – i ciompi erano 
gli operai dell’industria tessile, che chiedevano 
salari più alti e condizioni di lavoro più umane 
– non innescò, dopo essere stata repressa, una 
reazione di segno opposto da parte delle grandi 
famiglie fiorentine, che allontanarono il popolo 
dal governo consegnando la città a un’oligarchia 
entro la quale doveva prevalere, di lì a poco, la 
famiglia dei Medici. 

La storia politica del Trecento, nell’Italia 
centro-settentrionale, è segnata dal conflitto fra 
queste tre città, ciascuna al centro di un’amplia 
zona di influenza. Alla fine del secolo, con la si-
gnoria di Gian Galeazzo Visconti (1385-1402), 
Milano arrivò a conquistare Padova e Verona, e 
a esercitare un dominio indiretto su vaste zone 
del centro Italia. Ma, alla morte di Gian Gale-
azzo, Venezia e Firenze ripresero l’iniziativa, la 
prima estendendo il suo potere sulla terraferma 
sino a comprendere l’intero Veneto attuale, la 
seconda sottomettendo Arezzo e, nel 1406, la 
nemica storica, Pisa.

La storia dell’Italia meridionale, nel Trecento, 
è caratterizzata dall’indebolimento delle grandi 
dinastie regnanti e dal frazionamento del potere. 
Nel Regno di Sicilia, gli Aragonesi dovettero go-
vernare scendendo a patti con i baroni dell’isola, 
che ripristinarono una sorta di potere feudale su 
larga parte del territorio. Nel Regno di Napoli, il 
debole Roberto d’Angiò (1309-1343) fu costretto 
a fare ampie concessioni alla nobiltà locale, de-
legando parte della sua autorità a “parlamenti” 
cittadini controllati dai grandi proprietari terrie-
ri. La disunione del regno e la crisi finanziaria 
– che portò al ritiro del credito da parte dei ban-
chieri fiorentini – furono il preludio del conflit-
to politico che alla fine del secolo oppose Luigi 
d’Angiò a Carlo di Durazzo (e i rispettivi casati 
e satelliti) per la successione al trono. La crisi si 
concluderà, nel 1442, con la conquista di Napoli 
da parte degli Aragonesi, che riuniranno dopo 
un secolo e mezzo il Mezzogiorno d’Italia sotto 
un’unica corona.



Innocenzo III in un affresco del XIV secolo. Innocenzo III  
diede un importante contributo a rafforzare anche 
visivamente il ruolo del papa: distinse infatti il copricapo  
del papa – la tiara, una sorta di corona con un cono  
di stoffa a punta, espressione della plenitudo potestatis 
(“pienezza del potere”) – da quello degli altri vescovi,  
la mitra.
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2 La società  
e la cultura

Il mondo dei religiosi
La Chiesa, l’eresia, i monaci La Chiesa, nel 
Medioevo, fu forse la più potente delle istitu-
zioni. Perché tutti professavano la religione 
cristiana, tutti seguivano i precetti della dot-
trina e tutti ascoltavano le parole pronunciate 
dai sacerdoti dall’altare. E se per esempio un 
imperatore, come accadde nel caso di Federico 
II, veniva scomunicato dal papa, i suoi sudditi 
avevano il diritto e il dovere di disobbedirgli. 

Il conflitto tra il potere della Chiesa e il potere 
politico (dell’imperatore o dei Comuni) è perciò 
una delle questioni fondamentali nella storia 
italiana dopo il Mille. I papi tesero sempre più 
a impadronirsi del potere politico estendendo 
la loro giurisdizione sulle cose terrene. In par-
ticolare, all’inizio del Duecento, papa Innocen-
zo III ridusse sotto il suo diretto controllo un 
vasto territorio che dal Lazio si estendeva sino 
alle Marche, ponendo le basi per la formazione 

di un vero e proprio stato, lo Stato pontificio. 
Inoltre, formulò le dottrine della plenitudo po-
testatis (“pienezza del potere”) e della libertas 
ecclesiae (“libertà della Chiesa”), in base alle 
quali la Chiesa non doveva essere subordinata 
ad altri poteri e gli ecclesiastici non dovevano 
essere sottomessi all’ordinamento giuridico vi-
gente nei diversi regni. Questo nuovo atteggia-
mento ebbe grande influenza sull’operato dei 
papi nei secoli XIII e XIV.

Ma questa compromissione con le cose del 
mondo terreno non piacque a molti uomini 
che cercavano nella fede proprio un rifugio per 
tenersi lontani dalle cose mondane. Possiamo 
distinguere due reazioni diverse: la prima è 
quella degli eretici, cioè di coloro che rifiuta-
rono di obbedire a una Chiesa che giudicavano 
corrotta, o alla quale contestavano determinati 
articoli di fede. Fu la reazione più pericolosa 
per la Chiesa, che infatti agì con grande deter-
minazione: nel giro di pochi decenni, i catari 
(cioè i “puri”), la più cospicua di queste sette 
ereticali, furono sterminati nel nord Italia e nel 
sud della Francia, e lo stesso accadde più tar-
di a gruppi minori riuniti intorno a figure cari-
smatiche, come i seguaci di Gherardo Segarelli 
(gli “apostolici”), finito sul rogo nel 1300, o di 
fra Dolcino (i “dolciniani”), finito sul rogo nel 
1307 (se ne ricorderà Dante nel canto XXVIII 
dell’Inferno, mettendolo tra i dannati per il pec-
cato d’eresia).

Una reazione meno traumatica venne dalle 
nuove confraternite e dai nuovi ordini religiosi 
che nacquero in Italia all’inizio del Duecento. 
Gli ordini religiosi esistevano, nella Chiesa, da 
molto tempo. A partire dal III secolo, alcuni 
cristiani decisero di separarsi dagli altri creden-
ti per vivere in modo più profondo la propria 
fede: si tratta dei monaci, dal greco mónos, che 
significa “solo”. Ben presto le comunità di mo-
naci si diedero delle regole per organizzare la 
preghiera e altre attività. A partire dal VI secolo 
prevalse la regola benedettina, così chiamata 
dal nome di Benedetto da Norcia, il monaco 
che la elaborò. Essa prevedeva un’alternarsi di 
preghiera e attività manuali e intellettuali. Fu 



Cattività avignonese L’espressione “cattività 
avignonese”, spesso usata per definire il periodo in 
cui la curia papale si trasferì ad Avignone, fu coniata 
da Francesco Petrarca in un sonetto (n. 114) del suo 
Canzoniere. In esso il trasferimento da Roma ad 
Avignone era rappresentato come una “prigionia” (in 
latino captivitas) alla pari di quella vissuta dagli ebrei 
a Babilonia.
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anche grazie a essa che le congregazioni di mo-
naci (monasteri, abbazie) assunsero un ruolo 
di rilievo non solo in ambito religioso, ma an-
che in quello economico e culturale.

Domenicani e francescani Nel Duecento la 
tradizione monastica si ravvivò grazie all’ini-
ziativa di due uomini. 

Il castigliano Domenico di Guzmán (1175-
1221), dopo aver combattuto gli eretici nel sud 
della Francia organizzò una comunità di sacer-
doti che nel 1216 ricevette l’approvazione di 
papa Onorio III: nasceva l’ordine domenicano. 
I suoi membri vennero detti “frati predicatori”, 
perché questo fu il loro primo compito: viaggia-
re di città in città predicando la fede cristiana; e 
anche “frati mendicanti”, poiché, in linea con 
il precetto evangelico della povertà, potevano 
sostentarsi soltanto con ciò che ricevevano in 
elemosina. 

Gli ideali dell’umiltà e della povertà sono 
anche caratteristici dell’ordine francescano, 
sorto all’incirca negli stessi anni. Nato ad Assi-
si nel 1182 da una famiglia di mercanti, anco-
ra giovane Francesco raccolse attorno a sé un 
piccolo gruppo di confratelli, chiamati minores 
(“minori”). Ben presto, questa comunità si al-
largò e fece proseliti in tutta Europa. Nel 1223, 
la cosiddetta Regula bullata dei francescani 
venne approvata da papa Onorio III; poco dopo 
(1226), Francesco morì.

Domenicani e francescani ebbero un’enor-
me influenza nella storia della Chiesa. Mentre 
i monaci benedettini e quelli degli altri ordi-
ni sorti durante il Medioevo risiedevano nelle 
campagne e avevano pochi contatti con le per-
sone comuni che vivevano nelle città, i dome-
nicani e i francescani furono protagonisti della 
vita cittadina: ebbero un ruolo di primo piano 
nella risoluzione dei conflitti sociali; imposero 
un modello nuovo, più partecipe e aggressivo, 
di predicazione, che non avveniva nelle chiese 
(gran parte di questi monaci non prendeva i 
voti e non faceva parte del clero, dunque non 
officiava le funzioni religiose: Francesco stesso 
era un laico) ma nelle piazze, in lingua volga-
re, e attirava ascoltatori anche da luoghi molto 
lontani. Inoltre, grazie a una profonda cono-
scenza della dottrina, essi occuparono molte 
delle cattedre universitarie di teologia; i più 
grandi intellettuali cattolici appartengono alle 
loro file: Tommaso d’Aquino è un domenicano, 
Bonaventura da Bagnoregio è un francescano.

La crisi della Chiesa nel Trecento e la cat-
tività avignonese Dopo il sogno dell’impero 
teocratico universale di Gregorio VII, alla fine 
del 1100, e di Innocenzo III, all’inizio del 1200, 
la Chiesa vive, durante il Trecento, la sua crisi 
più grave. Il secolo si apre con due iniziative 
dirette a riaffermare con forza l’autorità eccle-
siastica: il giubileo dell’anno 1300, con cui si 
prometteva un’indulgenza plenaria ai pellegrini 
che avessero visitato Roma; e la bolla di Boni-
facio VIII Unam sanctam (1303), che rivendi-
cava la superiorità dell’autorità papale su quella 
dell’imperatore e di ogni altro principe regnan-
te. Ma Bonifacio VIII morì proprio nel  1303. In-
debolitosi, il papato cadde in balia del suo tra-
dizionale alleato e protettore politico, il Regno 
di Francia. Il re francese Filippo IV il Bello riuscì 
a far eleggere papa il vescovo di Bordeaux Ber-
trando di Got, che prese il nome di Clemente V  
(1305-1314), e a far trasferire la sede pontificia 
da Roma ad Avignone. Questa “cattività avi-
gnonese” – che scandalizzò i contemporanei, 
primo fra tutti Petrarca, il quale non cessò mai 
di lottare per il ritorno del papa a Roma – durò 
quasi settant’anni, dal 1309 al 1377. Roma, in 
questo periodo, fu teatro dei conflitti anche ar-
mati tra le potenti famiglie locali come i Colon-
na e gli Orsini, e del breve e fallimentare tenta-
tivo di “governo popolare” promosso da Cola 
di Rienzo, che nel 1347 si autonominò tribuno 
del popolo ma, attiratosi gli odi dell’aristocrazia 
cittadina, venne ucciso nel 1354.

Il ritorno del papato a Roma nel 1377 non 
avvenne senza proteste e divisioni. Già nel 1378 
una parte del collegio dei cardinali tentò di ri-
portare la sede ad Avignone. Ne nacque una 
frattura – detta scisma d’Occidente – che oppo-
se all’interno della Chiesa due fazioni, una ro-
mana e l’altra francese, e che vide convivere, 
per trent’anni, un papa eletto dalla prima e un 
“antipapa” eletto dalla seconda. Lo scisma si 
ricomporrà soltanto nel 1417 con il concilio di 
Costanza e la nomina a pontefice – con sede a 
Roma – di Martino V.



Il podestà di Asti in una miniatura del XV secolo.
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Il mondo dei laici
Le corti Oggi viviamo in un mondo urbaniz-
zato, ma nel Medioevo la maggior parte della 
popolazione europea viveva nelle campagne, ed 
era composta per lo più di artigiani e contadini, 
i quali però non erano padroni della terra che 
lavoravano, ma la ricevevano in affitto da un 
proprietario terriero (o latifondista). Il termine 
corte (in latino curtis) designa in primo luogo la 
porzione di territorio su cui sorge la villa padro-
nale, il terreno adiacente, gli annessi agricoli, le 
abitazioni dei contadini (ecco perché tanti to-
ponimi ancor oggi contengono la parola corte: 
Cortemaggiore, Cortenuova, Cortina d’Ampez-
zo…). In un’accezione più ristretta, il termine 
corte designa la casa o il castello del feudatario, 
i suoi familiari e i suoi vassalli, i suoi domesti-
ci. È a questa aristocrazia terriera che pensiamo 
quando parliamo di “civiltà delle corti”.  

È bene non farsi un’idea troppo romantica 
delle corti medievali e non sovrapporvi l’im-
magine delle lussuose corti principesche o re-
gali dell’età moderna: un conto è parlare della 
corte del re Sole, nella Francia del Seicento, e 
un conto è parlare delle piccole corti signorili 
dell’Europa medievale, che erano soprattutto 
entità economico-amministrative relativamen-
te autonome dal potere dei re e dell’imperatore. 

Vero è, tuttavia, che proprio in queste corti 
signorili la letteratura in volgare comincia a 
svilupparsi a partire dall’XI secolo. Questo vale 
soprattutto per il territorio dell’attuale Francia: 
i poeti vengono infatti accolti nelle corti disse-
minate nelle varie regioni del Paese (Aquitania, 
Champagne, Provenza…), scrivono liriche e rac-
contano storie in versi per il divertimento del si-
gnore e dei suoi cortigiani, e creano quel codice 

della “cortesia” che avrà tanta importanza nella 
storia della letteratura e del costume medievali.

Nell’Italia del Duecento le cose stanno in 
termini differenti. Qui infatti esiste, nella prima 
metà del secolo, una grande corte regale, quel-
la di Federico II, che domina sulla Sicilia e su 
buona parte dell’Italia meridionale. Si tratta di 
una corte itinerante: vale a dire che Federico II 
ha la sua sede e il suo palazzo a Palermo (il 
Palazzo dei Normanni) ma viaggia costante-
mente, insieme ai collaboratori e all’esercito, 
sia per controllare i suoi vasti territori, nella 
penisola italiana e in Germania, sia perché è 
spesso occupato a fare la guerra. Della sua cor-
te, Federico II fa anche un centro di cultura, 
ospitando studiosi di medicina, di filosofia, di 
astronomia, tanto europei quanto arabi, e poeti 
in lingua latina e in lingua volgare. 

La situazione è diversa nel centro e nel nord 
Italia. Qui, nel corso del secolo, i Comuni si 
affrancano dal potere dell’imperatore e i ranghi 
più alti della loro amministrazione cominciano 
a essere occupati da giuristi, cancellieri, amba-
sciatori, notai laici che s’interessano anche di 
filosofia e di letteratura. Alti funzionari dello 
stato come Brunetto Latini sono intellettuali 
che, per vivere, non hanno bisogno del patro-
cinio di un principe: lavorano per la loro città 
e ricevono, per questo, uno stipendio. Tuttavia, 
anche nell’Italia centro-settentrionale non man-
cano corti signorili di piccole o medie dimensio-
ni. I due maggiori scrittori italiani del Medioe-
vo, Dante e Petrarca, vissero vari anni della loro 
vita alla corte di grandi signori: durante il suo 
esilio, Dante fu ospite, tra l’altro, della famiglia 
Malaspina, in Lunigiana, e dei Della Scala a Ve-
rona; mentre Petrarca passò vari anni a Milano, 
ospite dei Visconti.



IL GIURAMENTO DEI CONSOLI DI GENOVA
Pochi Comuni hanno lasciato traccia scritta delle loro origini. Fa 
eccezione il Comune di Genova, che secondo il cronista Caffaro 
sarebbe stato fondato alla fine dell’XI secolo. Alla metà del se-
colo successivo risale un documento in cui è stato riportato il 
giuramento dei consoli. Eccone, tradotti dal latino, alcuni stralci.

In nome di Dio amen. Dalla prossima festa della Purificazione 
di Maria per un anno noi consoli eletti per il comune ricono-
sceremo o opereremo secondo l’onore del nostro arcivescovato 
e della nostra santa madre Chiesa e della nostra città in tutte 
le cose mobili e immobili.

Non diminuiremo volontariamente l’onore della nostra città, 
né il vantaggio e l’onore della nostra santa madre Chiesa. 
Non faremo torto a nessuno dei nostri concittadini a vantag-
gio del comune, né al comune a vantaggio di qualche nostro 
concittadino, ma procederemo con equità, come riconosce-
remo in buona fede e ragionevolmente essere giusto.

LINK STORIA 
Manigoldo, un podestà bresciano a Genova
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I Comuni Oggi l’idea di vivere in una città, in 
un comune, ci sembra quasi naturale. Ma i Co-
muni – intesi come istituzioni politiche – non 
sono sempre esistiti: essi nascono nell’Italia cen-
tro-settentrionale proprio nell’epoca che stiamo 
considerando, tra l’XI e il XII secolo. In questo 
periodo accadde infatti che, nelle città, l’impera-
tore o il vescovo delegassero l’esercizio del po-
tere agli esponenti dell’aristocrazia locale, che 
nelle fonti vengono spesso definiti milites, nel 
senso di “guerrieri a cavallo”, cavalieri. Ma que-
sto trasferimento di potere non avvenne senza 
problemi, e la vita cittadina fu spesso sconvolta 
da violente “guerre private” tra gli eserciti dei 
milites. Per porre un freno a questa situazione 
si convocarono delle assemblee cittadine, dette 
“arenghi” o conciones. Il loro scopo principale 
era quello di far cessare i conflitti, regolamen-
tandoli grazie al contributo di giuristi che si ri-
facevano alla tradizione del diritto romano. In 
questo contesto, dal XII secolo, le assemblee 
che rappresentavano la comunità dei cittadini 
(communitas, da cui “comune”) iniziarono a 
eleggere al proprio interno dei “reggitori” del 
governo cittadino, chiamati, sull’esempio della 
Roma repubblicana, “consoli”. Costoro restava-
no in carica per un breve periodo (in genere al 
massimo un anno), potevano essere di numero 

variabile – per lo più da 2 a 24 – e avevano po-
teri molto ampi: innanzitutto il governo stesso 
della città; poi, per ricordare solo gli aspetti più 
rilevanti, l’amministrazione della giustizia, il 
mantenimento dell’ordine pubblico, la convoca-
zione dell’esercito comunale. Come un “piccolo 
stato”, infatti, ogni Comune aveva un proprio 
esercito “di leva”, con il quale combatteva con-
tro gli eserciti di altre città vicine per il controllo 
del territorio circostante alla città, fondamentale 
per l’approvvigionamento. Dell’esercito cittadi-
no facevano parte sia i nobili, che combattevano 
a cavallo, sia gli altri cittadini, che combatteva-
no a piedi, come fanti. 

Nonostante la presenza di un’assemblea di 
cittadini che eleggeva al proprio interno i “reg-
gitori” della città, il Comune non era, tuttavia, 
un regime democratico in senso moderno. Le 
principali cariche furono a lungo monopoliz-
zate dalla nobiltà cittadina, e totalmente esclu-
si da ogni partecipazione politica erano i più 
poveri o le donne di qualsiasi ceto, alle quali 
non si riconoscevano diritti uguali a quelli dei 
maschi perché ritenute “per natura” inferiori.

Sia che fossero a prevalenza guelfa, sia che 
fossero in mano ai ghibellini, tutte queste città 
continuarono a essere agitate da conflitti che 
non di rado portavano a ferimenti e omicidi. 
Per superare questa situazione, molti Comuni 
decisero di chiamare un “reggitore” esterno, 
un professionista del diritto e della politica, 
chiamato podestà, da potestas, “autorità”. Ogni 
podestà giungeva nella città che lo aveva ingag-
giato con il suo seguito di aiutanti e funzionari, 
tra cui anche i “birri” (una sorta di polizia citta-
dina), per garantire l’ordine pubblico, e aveva 
soprattutto il compito di vigilare sul buon fun-
zionamento dell’amministrazione comunale, 
con particolare attenzione alla giustizia e alla 
difesa della città. Soprattutto, il podestà dove-
va imporre la mediazione delle istituzioni per 
qualsiasi conflitto sorgesse in città, bloccando 
sul nascere violenze e vendette. 

 
Il commercio, il lavoro, le artes Fino alla 
metà del Trecento, l’economia fu in forte espan-
sione in tutta Europa. Si intensificarono i traffici 
commerciali ad ampio raggio e si svilupparono 
le città, dove venivano prodotte o confluivano 
merci dei tipi più vari, da quelle di lusso come 
la seta o le spezie, a quelle di più ampio con-
sumo, come il panno grezzo, le suppellettili do-
mestiche, gli alimenti più quotidiani o le armi. 



Le due facce di un augustale in oro di Federico II.  
La coniazione di monete d’oro, diffuse nel mondo 
romano, si arrestò in Europa nell’età carolingia, a causa 
soprattutto delle diminuite esigenze commerciali. 
Continuò, invece, a Bisanzio e nel mondo musulmano.  
Proprio alle monete del mondo romano si ispirò 
Federico II per i suoi augustali. Su un verso della 
moneta, infatti, Federico II era ritratto nelle vesti di 
imperatore romano, mentre sull’altro era riportata 
l’aquila imperiale. 

QUANTI ABITANTI AVEVANO LE CITTÀ  
MEDIEVALI?
Le città medievali erano molto più piccole di quelle odierne, 
anche nel momento del loro massimo splendore. Solo le più 
grandi superavano i 30 000 abitanti. In Italia, per esempio, Ve-
nezia e Milano prima della peste nera del Trecento avevano 
circa 100 000 abitanti; Napoli, Siena e Firenze circa 50 000. Le 
città più grandi, però, non si trovavano nell’Europa cristiana. 
Tra esse possiamo ricordare Costantinopoli e Baghdad, che su-
peravano il milione di abitanti.

Arti Le arti, o corporazioni, non avevano tutte 
lo stesso prestigio e peso economico. In gran parte 
dei Comuni si affermò la distinzione tra le “arti 
maggiori”, che raccoglievano coloro che operavano 
nel commercio, nelle attività di credito e in ambito 
giuridico (mercanti, lanaioli, banchieri, giudici, notai), 
e le “arti minori”, che raccoglievano gli artigiani.
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Per operare in luoghi spesso molto lontani, 
i mercanti svilupparono nuove forme di orga-
nizzazione, come le commende (società costi-
tuite da un mercante prima del viaggio, al fine 
di raccogliere delle somme da finanziatori che, 
al suo ritorno, avrebbero partecipato agli utili 
da lui guadagnati), e di pagamento, come le 
lettere di cambio, grazie alle quali un mercan-
te, per evitare di viaggiare con grosse somme, 
otteneva una sorta di cambiale da un “banco 
di prestito”, l’antenato della banca, che poteva 
riconvertire in denaro nelle filiali sparse nelle 
principali piazze mercantili d’Europa. 

L’evoluzione dei commerci andò di pari pas-
so con lo sviluppo dell’attività creditizia e con 
una riorganizzazione dell’economia moneta-
ria. Infatti, benché la circolazione delle monete 
rimanesse estremamente frammentata a livello 
regionale e cittadino (non c’erano monete “na-
zionali” diffuse in tutto un regno), iniziarono a 
entrare in uso monete in oro di grande valore, 
adatte per l’acquisto di beni che richiedevano 
il pagamento di somme ingenti, che si affianca-
rono alle già diffuse monete d’argento. Precur-
sore anche in questo campo fu Federico II, che 
nel 1231 avviò la coniazione di una moneta in 
oro, l’augustale, imitata ben presto dai Comuni 
italiani più coinvolti nelle attività commerciali 
come Firenze, Genova e Venezia, che a loro vol-
ta iniziarono a coniare le loro monete d’oro. 

Mercanti e banchieri, come altri esponenti 
dei mestieri cittadini (per esempio artigiani, giu-
dici, notai), erano organizzati in corporazioni 
(“arti” nel linguaggio dell’epoca), associazioni 
che raccoglievano tutti coloro che esercitavano 
nella medesima città il medesimo mestiere (ap-
prendisti e salariati esclusi) al fine di regolamen-
tare i prezzi, i salari e le condizioni di lavoro.

LINK STORIA 
Le arti e l’ascesa del “popolo”: il caso di Firenze
Le parole perdute delle donne
L’obbligo della vendetta
Un contratto del XIII secolo

All’incrocio tra i due mondi:  
la scuola, l’università
Una scuola per pochi Come studiavano gli 
uomini del Medioevo? Andavano a scuola, all’u-
niversità? 

Intanto, bisogna prendere alla lettera la pa-
rola “uomini”: l’istruzione, in genere, era ri-
servata ai maschi, perché solo maschili erano 
le professioni che richiedevano di saper legge-
re e scrivere. Le eccezioni non mancano, ma 
si tratta di solito di donne di alto lignaggio, o 
di donne che entrano in convento e lì ricevono 
un’istruzione esclusivamente religiosa. Molte 
donne, che pure furono al centro di importan-
ti movimenti spirituali e religiosi, quasi non 
erano scolarizzate: la beata Angela da Foligno 
(1248-1309) sapeva senz’altro leggere, ma 
probabilmente non sapeva scrivere, e certa-



Un giurista insegna ai suoi scolari  
in una miniatura del XV secolo.
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mente non sapeva il latino; e lo stesso vale per 
santa Caterina da Siena (1347-1380): furono i 
loro consiglieri spirituali (maschi) a metterne 
su carta i pensieri e le lettere. 

Quanto ai maschi, la loro istruzione era per 
lo più privata (e dunque potevano permetter-
sela solo i figli delle famiglie più abbienti), o 
affidata a istituzioni ecclesiastiche (e dunque 
funzionale alla carriera ecclesiastica, o all’in-
gresso in monastero). Solo verso la fine del 
Duecento, in alcuni Comuni italiani come Fi-
renze, cominciano a nascere scuole laiche nel-
le quali i ragazzi imparavano a leggere e scri-
vere, dopodiché si perfezionavano in discipline 
come il latino e la retorica (nelle cosiddette 
scuole di grammatica) oppure nella matemati-
ca e nelle tecniche del calcolo (nelle cosiddette 
scuole d’abaco, che di solito erano frequentate 
dai figli dei mercanti). 

Le università: pochissime e specializzate  
Chi voleva (e poteva) continuare a studiare 
aveva due strade: o entrava negli Studia che, 
a partire dal XIII secolo, vennero organizzati 
all’interno dei conventi dei francescani e dei do-
menicani (Dante, nel Convivio, dice di aver fatto 
appunto questo); oppure andava all’università, 
spostandosi in una delle poche città europee che 
ne possedevano una. Tra le più antiche ci sono, 
in Italia, Salerno (per la scuola di medicina, sin 
dall’XI secolo) e Bologna (soprattutto per la giu-
risprudenza); in Europa, Parigi in Francia, Ox-
ford e Cambridge in Inghilterra. 

Il nome “università” rimanda alla universitas 
magistrorum et scholarium, cioè alla “comunità 

dei maestri e degli studenti”. Si tratta di scuole 
consacrate allo studio e al perfezionamento di 
determinate discipline, in primo luogo teologia, 
medicina e giurisprudenza. E si tratta di scuo-
le in cui, per la prima volta, la componente lai-
ca è importante tanto quanto quella ecclesiasti-
ca: per esempio, molti degli insegnanti di diritto 
bolognesi sono laici che, costituitisi in libere 
associazioni, decidono l’argomento e il calen-
dario dei corsi. I nuovi modi di organizzazione 
e trasmissione del sapere influenzano anche la 
tecnica della ricerca scientifica. Nasce un nuovo 
metodo scolastico articolato in due fasi: il mae-
stro propone la quaestio, cioè un interrogativo 
che viene esaminato in ogni suo aspetto attra-
verso l’analisi degli argomenti favorevoli o con-
trari a una data soluzione; e gli allievi si eserci-
tano nelle disputationes, cercando di affermare 
il proprio punto di vista nella discussione di un 
problema proposto dal maestro.

La scolastica e il pensiero medievale I più 
grandi intellettuali del Duecento e del Trecento 
sono professori universitari. Alcuni sono laici, 
altri sono ecclesiastici; molti, a partire dalla 
metà del Duecento, appartengono agli ordini 
mendicanti: domenicani (per esempio Tomma-
so d’Aquino) e francescani (per esempio Bona-
ventura da Bagnoregio). Tutti quanti vivono del 
loro lavoro, cioè vengono pagati dagli allievi a 
cui insegnano: una novità che avrà enorme im-
portanza per la storia culturale dell’Occidente, 
perché da allora in poi sarà possibile, per al-
cuni, esercitare un lavoro intellettuale retribui-
to, e non sarà più necessario dipendere dalla 
generosità di un mecenate o da una rendita 
ecclesiastica. La figura dell’intellettuale moder-
no che passa il suo tempo studiando, scriven-
do e insegnando ha la sua origine proprio in 
quest’epoca. 

Un professore, un gruppo di allievi. Questa 
nuova situazione produce una forte sistematiz-
zazione del sapere e l’affermarsi della cosiddetta 
scolastica: termine con il quale non si defini-
sce tanto un corpus, cioè un insieme organico di 
dottrine, quanto un metodo di studio e di comu-
nicazione del sapere. I maestri si trovano infatti 
a dover scrivere testi che forniscano allo studen-
te tutte le informazioni ritenute necessarie circa 
la teologia, il diritto, la medicina, la retorica e le 
altre discipline insegnate all’università. Si tratta 
degli antenati dei moderni “libri di testo”: scritti 
a uso degli studenti che dovevano leggerli per 
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ropee è dunque un Aristotele filtrato dalle tra-
duzioni (greco –› arabo –› latino), e anche dalle 
interpretazioni di filosofi arabi come Avicenna 
(980-1037) e Averroè (1126-1198). Per leggere 
il “vero” Aristotele, tradotto direttamente dal 
greco, bisognerà aspettare l’età rinascimentale. 

Alberto Magno e Tommaso d’Aquino Le 
opere di Aristotele – come la Metafisica, la Fi-
sica, l’Etica – vengono dunque lette e studia-
te dagli intellettuali cristiani. E studiarle, per 
loro, significa innanzitutto verificare quanto e 
che cosa, del pensiero di Aristotele (ma anche 
di altri grandi filosofi antichi, come Platone), 
possa accordarsi con la dottrina cristiana. 
Comincia così un dialogo tra i filosofi greci e 
gli studiosi cristiani del Duecento che influirà 
profondamente sia sul metodo sia sulla so-
stanza del pensiero tardo-medievale. In questo 
dialogo, in questo lavoro di mediazione tra la 
filosofia pagana e la rivelazione cristiana, si di-
stinguono almeno due grandi maestri. Il primo 
è il tedesco Alberto Magno (1193-1280), che 
commentò l’Etica, la Fisica e la Politica di Ari-
stotele e tradusse il sistema filosofico e scien-
tifico aristotelico – la sua interpretazione del 
mondo terreno – in un linguaggio che potesse 
essere accettato dall’ortodossia cattolica. 

Il secondo è l’italiano Tommaso d’Aquino 
(1221-1274). Tommaso fu certamente il mag-
giore filosofo del XIII secolo e, con Agostino, il 
più importante pensatore cristiano di ogni tem-
po: molti dei concetti-cardine della dottrina cri-
stiana ancor oggi professata vengono dalle sue 
opere. Come Alberto Magno, anche Tommaso 
insegnò a Parigi, e a Napoli negli ultimi due 
anni della sua vita. E come in quella di Alberto 
Magno, anche nella concezione di Tommaso la 
fede non prende il posto della filosofia ma la 
completa, illuminando tutto ciò che i filosofi 
pagani avevano ignorato. Da questo connubio 
nasce la nuova visione sistematica della metafi-
sica cristiana che Tommaso offre nella Summa 
theologiae, un’opera immensa nella quale, in 
forma di quaestiones, vengono illustrati tutti 
gli articoli di fede che formano la dottrina cat-
tolica. Nonostante la resistenza da parte della 
Chiesa di Roma a recepire alcune delle tesi to-
miste – sentite come troppo vicine ad Aristo-
tele e ai suoi seguaci averroisti, molto attivi a 
Parigi alla metà del Duecento – la Summa sarà, 
nei tre secoli successivi, il punto di riferimento 
fondamentale per tutto il pensiero cristiano.

Commento ai testi classici

Lo studio di Aristotele, per esempio, passa non attraverso “saggi 
critici” come quelli a cui siamo abituati oggi, bensì attraverso il 
commento che un maestro fa alle sue principali opere. Si legge, per 
esempio, la Metafisica di Aristotele, ma la si legge con il commento 
di Tommaso d’Aquino. E si legge la Bibbia, naturalmente, ma 
con l’accompagnamento della cosiddetta “Glossa ordinaria”, un 
commento continuo ai testi sacri composto tra l’XI e il XII secolo, 
che raccoglie le glosse dei padri della Chiesa e dei teologi medievali.

Raccolta di “sentenze”

Le “sentenze” sono i pareri dei più autorevoli cultori di una 
disciplina: i quattro libri delle Sentenze (1150-1552) di Pietro 
Lombardo, per esempio, ebbero enorme successo e furono 
a lungo commentate nelle università perché descrivevano in 
estrema sintesi il quadro della dottrina cristiana. Pietro non 
scrive un’opera originale, ma mette in fila in modo chiaro e 
ordinato le affermazioni (in latino sententiae) della Bibbia e dei 
padri della Chiesa in materia di fede, dal mistero della Trinità a 
quello dell’incarnazione, dal problema del peccato al significato 
dei sacramenti.

Summa (“compendio, sintesi”)

La Summa espone organicamente le dottrine relative a un 
determinato campo del sapere. Vi sono perciò summae nelle 
varie discipline: dalla medicina alla filosofia, dal diritto (la 
Summa iuris di Enrico di Susa) alla teologia (la celeberrima 
Summa theologiae di Tommaso d’Aquino, che in quest’opera 
enorme sintetizza l’intera dottrina cristiana). 

 
Leggere i classici greci Uno degli elementi 
che caratterizzano la cultura universitaria del 
Medioevo è il confronto con il pensiero dei 
filosofi greci, soprattutto con Aristotele (383-
322 a.C.), le cui opere cominciano a essere tra-
dotte nel corso dell’XI e del XII secolo. Erano 
pochissimi, infatti, nell’Europa occidentale, gli 
studiosi in grado di leggere il greco (che tornerà 
a essere studiato soltanto nel corso del Quat-
trocento): per secoli, quindi, dopo la caduta 
dell’Impero romano, i libri dei grandi filosofi 
greci erano stati dimenticati. In questi anni, 
anche per l’uso scolastico, vengono approntate 
delle traduzioni in latino. Ma – questo è il fatto 
interessante – si tratta per lo più di traduzioni 
effettuate a partire non dagli originali greci ben-
sì da altre traduzioni in arabo realizzate nei se-
coli XI e XII in centri di cultura come Bisanzio, 
Palermo, Toledo, nei quali era forte la presenza 
di intellettuali arabi, o che conoscevano l’ara-
bo. L’Aristotele che giunge nelle università eu-

poi essere in grado di discuterne in classe. I testi 
possono avere caratteristiche differenti: 



Particolare dell’Arco di Costantino con due rilievi di epoca 
adrianea, raffiguranti La caccia al leone e Il sacrificio ad 
Ercole, sovrapposti al fregio di epoca costantiniana che 
rappresenta l’imperatore che dona denaro al popolo.
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Alle radici dell’arte medievale 
La crisi del modello classico Fra il III e il IV 
secolo, quando l’Impero romano si avvia verso 
un lento ma inesorabile declino, nella stessa 
Roma la produzione artistica rivela i sintomi 
di una vera e propria crisi. Per la prima vol-
ta vengono messi in discussione i valori dello 
stile classico, improntato all’imitazione della 
natura, a un senso organico della forma e a 
una limpida razionalità narrativa (propri di un 
linguaggio messo a punto a partire dal V seco-
lo a.C., nella Grecia di Pericle) il cui successo 
sembrava intramontabile. Proprio nei primi, 
audaci tentativi di scardinare questa tradizio-
ne consolidata si individuano le radici formali 
dell’arte del Medioevo.

Esiste un monumento che rappresenta in 
modo emblematico la disgregazione degli idea-
li dell’arte classica: l’arco trionfale dedicato, 
nel 315 d.C., all’imperatore Costantino. L’arco 
venne costruito in gran fretta, e i materiali usa-
ti per decorarlo sono in gran parte di reimpie-

go: le colonne, il cornicione, le statue e i rilievi 
vengono cioè da monumenti imperiali realizza-
ti in precedenza. Gli unici pezzi “originali”, rea-
lizzati nel 315 d.C., sono i fregi che si vedono 
sopra i fornici minori e che raffigurano episodi 
della lotta tra Costantino e Massenzio. Se con-
frontati con i rilievi recuperati da costruzioni 
del tempo di Marco Aurelio o di Adriano, tutti 
ispirati agli ideali della Grecia classica, le dif-
ferenze stilistiche sono abissali: le figure sono 
disposte secondo schemi rigidi e ripetitivi, ogni 
senso di profondità o di plasticismo è negato e 
le proporzioni naturali sono sostituite da para-
metri gerarchici, per cui i personaggi principali 
vengono raffigurati più grandi degli altri. Ne 
risulta accresciuto l’impatto emotivo delle figu-
razioni, e proprio le drastiche semplificazioni 
del racconto finiscono per enfatizzarne l’effica-
cia comunicativa.

Il contatto con l’arte barbarica La nasci-
ta e la diffusione della religione cristiana non 
influirono in maniera determinante sulla storia 
dell’arte: le opere realizzate nei primi secoli del 
cristianesimo non portarono alla creazione di 
un nuovo linguaggio, ma si limitarono ad adot-
tare le forme artistiche correnti nella società in 
cui i cristiani vivevano.

3 La storia 
dell’arte



San Giovanni, miniatura dall’Evangeliario di Ebbone,  
IX secolo, Épernay, Biblioteca Municipale. 

Una fibbia in oro di produzione 
sassone (VII secolo).
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Le tendenze al simbolismo 
e all’astrazione nate in seno al 
mondo romano furono invece 
potentemente enfatizzate dal 
contatto con le popolazioni bar-
bariche, che nel V secolo ormai 
travalicavano i confini dell’Im-
pero. La produzione artistica di 
Franchi, Sassoni, Goti o Longo-
bardi, estranei alla tradizione 
classica, si esprimeva al meglio 
in oreficerie dalle forme astratte 
o stilizzate, dove il senso deco-
rativo cancellava qualsiasi inten-
zione narrativa o naturalistica. 

L’arte del Medioevo occidenta-
le si sviluppa proprio dalla misce-
la, variamente dosata, di queste 
due diverse tendenze, l’una basa-
ta sulla rappresentazione natura-
listica della realtà e derivata dalla 
tradizione classica, l’altra volta inve-
ce alla stilizzazione delle forme. 

Le “rinascenze” Gli storici dell’arte defini-
scono “rinascenze” i periodi in cui i modelli 
antichi tornano a essere il riferimento privile-
giato per gli artisti. Uno dei più eclatanti tra 
questi riavvicinamenti all’antico ebbe luogo 
al tempo di Carlo Magno, nel contesto di una 
più generale volontà di ritorno ai fasti dell’Im-
pero romano che ebbe conseguenze cruciali 
per l’Europa in ogni campo della cultura: dalla 
riforma dell’amministrazione politica ed ec-
clesiastica a quella delle comunicazioni e del 
calendario, dalla scrittura alla lingua, dalla let-
teratura all’arte. Il IX secolo vide così, presso la 
corte imperiale come nei grandi monasteri, una 
straordinaria rinascita della produzione libra-
ria, che nelle sue forme più lussuose comporta 
anche una ricca decorazione pittorica, ispirata 
ai modelli antichi ma trasfigurata da una fan-
tasia tutta moderna. I ritratti dei quattro evan-
gelisti nell’Evangeliario di Ebbone, vescovo di 
Reims, ce li mostrano ampiamente togati in un 
paesaggio aperto, come nei manoscritti antichi, 
ma al tempo stesso elettrizzati da un’energia 
grafica ed espressiva assolutamente nuova. 

La “rinascenza carolingia” fu seguita da qua-
si un secolo di decadenza ed è solo dalla secon-

da metà del X secolo, al tempo 
degli imperatori germanici della 
dinastia ottoniana, che si assi-
ste a una ripresa delle compe-
tenze artistiche, così eclatante 

che spesso si parla anche di una 
“rinascenza ottoniana”.

Il Romanico Un altro picco di 
classicismo si sviluppa in area 

mediterranea (Spagna, Francia 
meridionale, Italia) nel corso del 
XII secolo, nel periodo che siamo 
abituati a chiamare “Romanico”. 
Al centro dell’attenzione sono ora 
soprattutto i modelli architettonici 

dell’antichità, e per la prima volta 
dalla caduta dell’Impero romano gli 

edifici monumentali tornano a coprirsi 
di statue e rilievi. Si tratta di una vera e propria 
resurrezione della scultura in pietra, la cui 
pratica era stata dimenticata per più di ottocen-
to anni: sulle facciate e attorno ai portali delle 
cattedrali di Modena, di Tolosa o di Santiago 



Le Storie della Genesi con la nascita di Adamo, la creazione di Eva e il peccato originale nei rilievi di Wiligelmo per la facciata  
del Duomo di Modena (1099-1106).
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Federico II: l’arte come propaganda Federi-
co II si propone come l’erede dell’Impero roma-
no e, come avevano fatto Traiano, Marco Aurelio 
e Costantino, intuisce subito le potenzialità del-
le opere d’arte come strumento di propaganda 
politica: torna a coniare monete d’oro con il 
proprio ritratto, colleziona avidamente gemme 
intagliate e cammei antichi e arriva a farne pro-
durre perfette imitazioni nei laboratori di corte; 
fa trasportare statue antiche nel cortile del suo 
palazzo a Lucera, in Puglia, e pone antichi arieti 
di bronzo a guardia del suo castello di Siracusa. 
La sua tomba, nella cattedrale di Palermo, è un 
grandioso sepolcro di porfido, come quello di 
Costantino, mentre la moglie è sepolta diretta-
mente in un sarcofago romano reimpiegato.

Nicola Pisano: la riconquista del vero A 
partire dal Regno di Sicilia, la passione per l’an-
tichità romana dilaga nel resto d’Italia. È nel 
Regno di Sicilia che nasce infatti uno dei più 
grandi scultori di tutti i tempi: Nicola di Pietro, 
che ancor giovane si trasferì in Toscana, a Pisa, 
e che oggi chiamiamo Nicola Pisano. La sua 
comparsa tra Pisa, Siena e Lucca, poco prima 
della metà del Duecento, è uno dei momenti 
chiave della storia dell’arte italiana: rompendo 
con la tradizione romanica precedente, Nicola 
riconquista all’arte una sensibilità per la real-
tà che si era persa da tempo.

Il pulpito da lui scolpito per il Battistero di 
Pisa nel 1260, fitto di citazioni e di riprese lette-
rali da sarcofagi e statue romane, e contempora-
neamente dominato da una sensibilità del tutto 
nuova per la natura, ne sancì definitivamente il 
successo, rendendolo l’artista più richiesto e pa-
gato del momento. E quanto sia cruciale la svolta 

de Compostela si dispiega una inusitata popo-
lazione di santi e di profeti, mentre le storie 
bibliche e le leggende agiografiche vengono 
raccontate ai fedeli attraverso grandi rilievi di 
potente plasticismo. 

Il Duecento
L’interesse per il mondo antico Il Duecen-
to si apre all’insegna di un rinnovato, diffuso 
interesse per i modelli dell’antichità. Come 
contagiate da un virus, attorno all’anno 1200  
quasi tutte le cattedrali d’Europa (da Chartres 
a Reims, da Strasburgo a Magdeburgo, a Naum-
burg, a Meissen…) si popolano di monumen-
tali statue avvolte in stoffe dai fitti panneggi, 
a imitazione, appunto, delle sculture classiche. 
Grazie al confronto con gli esempi del passato 
romano, che nel Medioevo sopravvivevano ab-
bondanti in Francia come in Germania o in Ita-
lia, gli scultori saranno in grado di dare forma a 
figure sempre più disinvolte nei gesti e variate 
nell’espressione. Insomma, più naturali. 

In Francia questo picco classicista ha in realtà 
vita breve, e già ai tempi del re Luigi IX (1226-
1270) i gusti cambiano in favore di un’eleganza 
più stilizzata. Così, le imponenti figure togate 
create per i portali delle chiese agli inizi del se-
colo, sorprendenti per la loro capacità di espri-
me il dolore o la gioia, vengono via via sostituite 
da personaggi esili, leziosi, perennemente sor-
ridenti. 

Nei territori dell’Impero, invece, compresa 
l’Italia, la passione per l’antico resiste e al tem-
po di Federico II (1220-1250) finisce per cari-
carsi anche di un risvolto ideologico. 



Nicola Pisano, La crocifissione, particolare 
del pulpito del battistero di Pisa (1260). 

Giunta Pisano,  
Crocifisso, 1250-1254, 
Bologna,  
San Domenico. 
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impressa da Nicola al corso della storia dell’arte 
lo prova il confronto non solo con la scultura, ma 
anche con la pittura coeva, che da generazioni 
aveva perso la capacità di confrontarsi con la re-
altà e la natura, in favore di un linguaggio astrat-
to, convenzionale, simbolico. Valga per tutti il 
paragone tra il Crocifisso scolpito da Nicola sul 
pulpito di Pisa, dolente e umano, fatto di carne e 
sangue, e uno di quelli dipinti dal più autorevole 
pittore attivo in città in quegli stessi anni, Giunta 
Pisano, che si presenta invece come una divinità 
incorporea e inavvicinabile, raffigurato per mez-
zo di un sistema di sigle grafiche che finiscono 
per ridurne l’anatomia a una sorta di puzzle, in 
cui la pancia sembra piuttosto una corazza e le 
mani assomigliano a forchette.

Il Trecento
La rivoluzione di Giotto I letterati e gli storici 
del Trecento, da Petrarca a Boccaccio a Giovanni 
Villani, sono tutti d’accordo nell’individuare in 
un pittore toscano, Giotto di Bondone, il motore 
dell’aggiornamento della pittura italiana.

Allievo, secondo la tradizione, del celebre 
Cimabue, la cui pittura è ancora tutta calata 
nella medesima dimensione simbolica e bidi-
mensionale di Giunta Pisano, Giotto fu capace 
di trasformare radicalmente il modo di rappre-
sentare il mondo visibile, dipingendo figure 
dalla fisicità concreta e calandole in uno spa-
zio credibile a tre dimensioni. Una vera e pro-
pria rivoluzione, cui fece da trampolino l’esem-

pio degli scultori: Nicola, ma soprattutto il più 
classicista dei suoi discepoli, Arnolfo di Cam-
bio, che sapeva ricavare dal marmo autorevoli 
personaggi dai volumi solenni, compatti come 
solidi geometrici, eloquenti nell’atteggiamento.

Nelle opere più antiche, come le Storie di 
san Francesco dipinte nella basilica superiore 
di Assisi su commissione di papa Niccolò IV 
(1288-1292), o come la grande Croce realizzata 
negli stessi anni per i frati domenicani di Santa 
Maria Novella a Firenze, Giotto è soprattutto 
concentrato a evidenziare la consistenza pla-
stica dei corpi: utilizza un chiaroscuro molto 
marcato e sottolinea le ombre in modo incisivo, 
con il risultato che i suoi personaggi possono 
ben dirsi “scultorei”. Il corpo di Cristo che pen-
de pesante dalla croce di Santa Maria Novella 
sembra effettivamente ricavato nel marmo, e 
non è meno umano e terreno di quello scolpito 
da Nicola Pisano nel Battistero di Pisa. Se lo 
confrontiamo con quello realizzato da Cima-
bue, più o meno negli stessi anni, per i Fran-
cescani del convento di Santa Croce a Firenze, 
sembrano appartenere a due mondi diversi. 



Giotto, Crocifisso,  
1290-1295, Firenze, 
Basilica di Santa 
Maria Novella.

Cimabue, Crocifisso, 
1272-1280, Firenze, 
Santa Croce (immagine 
anteriore all’alluvione  
del 1966).
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Quanto quest’ultimo, che ha purtroppo subito 
i danni dell’alluvione che ha devastato Firenze 
nel 1966, è disorganico nell’anatomia, astratto 
e immateriale, tanto in quello di Giotto sembra 
di percepire il peso e poter misurare il volume 
della figura.

Gli affreschi di Assisi: la terza dimensione  
Quel che Giotto non poteva trovare nelle scul-
ture di Arnolfo di Cambio e di Nicola Pisano, 
e che rappresenta il suo contributo al rinno-
vamento dell’arte occidentale, è la capacità di 
creare sulla superficie bidimensionale del di-
pinto l’illusione della terza dimensione. Una 
capacità già presente nella pittura greca e ro-
mana, che si era tuttavia perduta nel corso del 
Medioevo. Sarà proprio questo l’aspetto del 
linguaggio giottesco a riscuotere il maggiore e 
più immediato successo. Con rapidità fulmi-
nea, che si spiega anche con la straordinaria 
importanza della basilica di Assisi, meta di 
pellegrini provenienti da tutta Europa, archi-
tetture alla maniera di Giotto cominciano a 
comparire fin dagli anni a cavallo fra Duecento 
e Trecento in Umbria come in Lazio o in Cam-
pania, nelle Marche, in Romagna, in Lombar-
dia, in Veneto. Il linguaggio pittorico italiano 
ne esce letteralmente trasformato. 

Una grande stagione creativa L’autorevo-
lezza acquisita da Giotto non generò tuttavia 
un monopolio culturale, una sorta di pensiero 
unico nella pittura italiana, ma anzi diede vita 
a una stagione straordinariamente creativa: a 
Rimini, Padova, Bologna, Milano, Roma, Napo-
li – le città in cui Giotto lavorò e soggiornò –  
i pittori non si limitarono a produrre copie o ba-
nali imitazioni delle sue opere. Invece, in ognu-
no di questi centri crebbe una “scuola” con ca-
ratteristiche precise. Così, un dipinto bolognese 
del Trecento – se si ha un po’ di familiarità con 
queste immagini – è facilmente identificabile e 
impossibile da confondere con uno umbro o ve-
neto, a differenza di quanto accade con un di-
pinto dell’epoca di Giunta Pisano o di Cimabue.

Nel corso del Trecento la riscoperta del-
la verità delle cose e della misurabilità dello 
spazio finirà per diventare patrimonio comune 
della pittura di tutta Europa. Senza la svolta, per 
tanti versi temeraria, di Giotto la storia dell’arte 
occidentale andrebbe certamente scritta diversa-
mente, probabilmente senza i nomi di Masaccio, 
Caravaggio, ma anche di Courbet e di Manet.



La distribuzione in Europa delle lingue romanze 
Da ovest a est le lingue romanze sono: il portoghese 
(nella sua fase medievale chiamato galego, che 
sopravvive nella regione spagnola della Galizia), 
lo spagnolo (nato dal tipo linguistico castigliano, 
perché originariamente parlato nella sola regione 
centro-settentrionale dell’attuale Spagna), il 
catalano (diffuso in Catalogna, la regione che fa 
capo a Barcellona), il francese (nel Medioevo detto 
oitanico), il provenzale o occitanico (parlato fino 
al XIV secolo nell’attuale Francia meridionale), il 
retoromanzo (composto da tre diverse varietà: il 
romancio, parlato nelle valli dei Grigioni, in Svizzera; 
il ladino, parlato in alcune valli dolomitiche; e il 
friulano), il sardo, l’italiano (nato dal tipo linguistico 
toscano), il dalmatico (diffuso sulle coste della 
Dalmazia ed estintosi alla fine del XIX secolo) e il 
romeno. Non tutte le lingue romanze sono diventate 
lingue nazionali: l’attuale galego, il catalano, il 
retoromanzo e il sardo sono riconosciute come 
vere e proprie lingue (non come dialetti), ma la loro 
diffusione non coincide con alcuna entità statuale.
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Il quadro storico-linguistico 
dalle origini alla fine del Trecento

L’italiano e le altre lingue romanze
Da roman a “romanzo” L’italiano è una delle lingue romanze nate dalla dissolu-
zione del sistema linguistico latino in un lungo processo durato dal III-IV secolo d.C. 
fino al VII-VIII secolo circa. 

L’aggettivo “romanzo” deriva da una parola del francese antico, romans, che indi-
cava la lingua parlata in opposizione alla lingua scritta (il latino, sopravvissuto come 
lingua di cultura fino ai secoli XVII-XVIII). Successivamente, il grande successo dei ro-
manzi cavallereschi scritti in francese ha determinato l’uso del sostantivo francese ro-
man (anticamente romans), in italiano “romanzo”, per designare il genere letterario 
che per eccellenza era scritto in lingua volgare, cioè nella lingua del popolo (in oppo-
sizione al latino, la lingua degli ecclesiastici, dei notai e degli alfabetizzati in genere).

Le lingue romanze, data la loro comune discendenza dal latino, sono insomma 
lingue “sorelle”: per questa ragione molte parole italiane, francesi, spagnole, porto-
ghesi si assomigliano. Questa somiglianza si può analizzare e descrivere; si confron-
tino, per esempio, queste parole:

italiano francese spagnolo portoghese romeno latino

notte nuit noche noite noapte nocte(m)

otto huit ocho oito opt octo

latte lait leche leite lapte lacte(m)

fatto fait hecho feito fapt factu(m)



A Orgosolo, in Sardegna,  
il dialetto è stato utilizzato nei 
numerosi murales di denuncia 
e protesta nei confronti delle 
istituzioni che costellano il 
paese.  
Questo in particolare dice: 
“Questo Dio che abbiamo è 
crudele e lento a muoversi,  
è acqua che ti chiediamo, non 
carne di bue”.  
La scritta, insieme all’immagine 
della terra arida e spaccata, 
allude alle difficoltà 
nell’approvvigionamento e 
nella distribuzione dell’acqua, 
un bene di prima necessità che 
spesso, in alcune zone della 
regione, manca.

LINGUA E DIALETTO 

Che cosa sono i dialetti? Se non sono forme corrotte 
dell’italiano, allora che cosa sono i dialetti? Abbiamo detto 
che dalla disgregazione del sistema linguistico latino sono 
nate le lingue romanze: ebbene, gli attuali dialetti non sono 
altro che varietà linguistiche nate direttamente dal latino 
volgare che veniva parlato in determinate aree geografiche, 
aree che spesso – dopo la caduta dell’Impero romano – si 
erano trovate isolate, a causa della carenza di vie di comu-
nicazione e della scarsità di contatti tra le popolazioni. In-
somma, i dialetti sono “figli” del latino esattamente come 
lo sono tutte le altre lingue romanze. La differenza – e non 
è una questione di poco conto – risiede nel fatto che i dia-
letti sono impiegati nella sola comunicazione orale (con 
qualche eccezione, che cercheremo di spiegare): non han-
no raggiunto una codificazione scritta (per questo è tanto 
difficile riprodurli sulla pagina), non sono stati fissati in una 
norma grammaticale e, in linea di massima, non sono stati 
usati per discutere di filosofia o di matematica né per scri-
vere leggi. Insomma: i dialetti sono lingue a tutti gli effetti, 
ma sono sostanzialmente prive di quella differenziazione e 
varietà di registri, stili, impieghi diversi a seconda delle di-

Le regole innate del dialetto Un dialetto non è una 
forma “corrotta” e imbastardita di una lingua. Da un pun-
to di vista “interno”, non c’è infatti alcuna differenza tra le 
due: sia la lingua (per esempio l’italiano) sia i dialetti (per 
esempio il napoletano, il siciliano, il milanese, il veneziano, 
l’umbro ecc.) hanno regole di funzionamento che i parlanti 
madrelingua conoscono senza alcun bisogno di studiarle 
sulle grammatiche per saperle usare correttamente. Per 
esempio, nessun parlante italiano dirà mai «voglio a anda-
re al mare» o «oggi pomeriggio resto a mia casa»; se gli 
fosse chiesto di spiegare perché le due frasi sono irregolari, 
probabilmente si limiterà a rispondere che si dice «voglio 
andare» e «a casa mia» perché è così e basta. Anche i dia-
letti hanno le loro regole di funzionamento: in napoleta-
no si dice «songo in copp’a bbanga», “sono in banca”, ma 
letteralmente “sulla banca”, e nessun napoletano userebbe 
un’altra preposizione; in ligure si dice «sum int’a cà», “sono 
a casa”, ma letteralmente “dentro la casa”, e nessun ligure 
userebbe un’altra preposizione. Solo se non ci fossero rego-
le sarebbe possibile usare indifferentemente, in ogni dialet-
to, tutte le preposizioni disponibili.
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Si osservi che al nesso latino -ct- corrisponde sempre -tt- in italiano, -it- in fran-
cese (facendo riferimento alla grafia, che rispecchia la pronuncia antica, e non alla 
pronuncia moderna), -ch- in spagnolo (che si pronuncia come la c dell’italiano ciao), 
-it- in portoghese, -pt- in romeno. Questo esempio, tra i molti che si potrebbero fare, 
mostra come tra le diverse lingue “sorelle” esistano rapporti regolari (come abbiamo 
visto, a -tt- italiano corrisponde -it- francese e portoghese, -ch- spagnolo, -pt- rome-
no), dovuti al fatto che ciascuna di esse discende direttamente dalla lingua “madre”.



scienza, arte e letteratura; di contro, le altre varietà locali 
decaddero a lingue della sola comunicazione orale infor-
male, dell’affettività tra familiari e amici, della vita sociale 
nelle piccole comunità. 

La qualifica di dialetti – ovvero di lingue socialmente 
e culturalmente subordinate – si può quindi attribuire al 
milanese, al torinese, al perugino, al napoletano, al palermi-
tano ecc. solo a partire dal Cinquecento, quando si sancì l’e-
sistenza di una lingua scritta comune, l’italiano, basato sul 
recupero del toscano del Trecento. Per i secoli precedenti 
è quindi più giusto parlare di varietà linguistiche italo-ro-
manze, senza introdurre le distinzioni terminologiche che 
avranno senso solo in seguito.

E l’italiano? Ciò non significa che l’italiano sia da identifi-
care con l’attuale toscano, che dal Trecento a oggi ha subito 
evoluzioni anche consistenti: per esempio, se in italiano di-
ciamo fuoco, ruota, uomo perché queste erano le forme to-
scane trecentesche, oggi nel toscano si dice foco, rota, omo; 
nel toscano odierno si indebolisce la c (e a Firenze anche la 
p e la t) collocata tra due vocali, ma il fenomeno è relativa-
mente nuovo, dato che non risale a prima del Cinquecento. 
Il toscano di oggi non è però neppure un dialetto al pari 
degli altri, perché non è una lingua “sorella” della lingua 
nazionale, ma, in quanto evoluzione della sua forma tre-
centesca, ne è piuttosto “figlia”. Possiamo dire che l’odierno 
toscano parlato è una varietà informale e colloquiale, di 
registro “basso”, della lingua nazionale, e per definirla pos-
siamo usare il termine “vernacolo”.

verse circostanze comunicative, e soprattutto sono prive di 
una solida tradizione di scrittura.

I dialetti nel passato e il predominio del toscano 
Nel Medioevo non era così. Fino a circa la metà del XIV 
secolo, tutte le varietà neolatine parlate nella penisola ita-
liana godevano dello stesso prestigio socio-culturale, veni-
vano scritte ed erano utilizzate nell’amministrazione e nella 
vita politica dei Comuni o degli Stati: si scrivevano trattati 
scientifici in mantovano e opere storiografiche in messine-
se e in napoletano, poesie in genovese, umbro, milanese e 
leggi in veneziano, perugino, torinese. Ma già alla metà del 
Trecento, grazie soprattutto al prestigio di Dante prima e 
poi di Boccaccio e Petrarca, la varietà toscana cominciò 
a essere sentita come più prestigiosa delle altre; di conse-
guenza gli scrittori delle altre regioni cominciarono da una 
parte a evitare gli elementi linguistici più “municipali”, e 
dall’altra a cercare un modello linguistico “sovraregionale”, 
individuandolo – all’inizio in modo un po’ confuso – nel 
toscano. 

Con la codificazione del Cinquecento, di cui avremo 
modo di parlare più avanti [▶ Sezione III, Percorso 5], la 
varietà toscana trecentesca (sì, proprio la varietà preceden-
te di quasi duecento anni, che quindi si poteva conoscere 
solo grazie alla scrittura) venne fissata in una norma gram-
maticale e promossa a lingua scritta delle persone colte. Da 
allora lo statuto del toscano cambiò: dall’essere una varietà 
tra le altre divenne la base della lingua comune a chiun-
que volesse scrivere, pubblicare libri, fare leggi, parlare di 

Come si trasforma  
o muore una lingua
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Dal latino al volgare
Una lingua nata dalla consuetudine del parlato Che cosa significa in concreto che 
le lingue romanze sono nate dal latino? Bisogna considerare che con la dissoluzione 
dell’Impero romano d’Occidente, nel corso del V secolo, anche l’istruzione e l’appren-
dimento del latino persero valore, e la popolazione si ritrovò sempre più isolata, dedita 
ai soli lavori necessari alla sussistenza materiale e indifferente agli studi. Non c’era 
bisogno di imparare a scrivere, non c’erano occasioni per recitare in pubblico discorsi 
di argomento politico (e neppure per ascoltarli), i contatti commerciali con gli estra-
nei erano ridotti al minimo; insomma, il modo di parlare che prima era tipico della 
comunicazione informale divenne l’unico modo di parlare. Senza la pressione della 
scuola, e quindi senza il controllo esercitato dalla norma scritta, si affermarono come 
regola della lingua tutte le caratteristiche del parlato colloquiale spontaneo. Ne sono 
prova le molte parole italiane che derivano da diminutivi o da vezzeggiativi (tipici del 
parlato colloquiale tra familiari e amici, per sua natura poco formale e poco sorveglia-
to): “agnello” da agnellum (non da agnus), “orecchia” da auricula, “orecchietta” (non 
da auris); “mamma” da mamma, “tetta” (non mater). Le innovazioni linguistiche nate 
nel parlato e censurate come “errori” dalla norma scritta diventarono la regola non 
appena i parlanti non ebbero più coscienza della norma. 



Romània L’area geografica  
su cui l’insieme delle lingue romanze 
(o neolatine) si è sviluppato è detta 
Romània; l’area geografica sulla 
quale in età moderna, a seguito 
delle conquiste coloniali, si sono 
stabilmente impiantate alcune lingue 
romanze è detta Romània nuova: 
in Centro e Sudamerica (Brasile 
escluso) e nelle isole Canarie  
si parla spagnolo, in Brasile, Angola, 
Guinea-Bissau, Mozambico,  
nelle isole Azzorre, a Capoverde  
e a Madeira si parla portoghese, 
infine in Québec, in Martinica,  
in Guadalupa, nella Guyana francese 
e nell’isola di Réunion (oceano 
Pacifico), più in alcune zone  
della Polinesia si parla francese.
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Insomma, dopo la caduta dell’Impero romano si crearono tante piccole comunità 
linguistiche che svilupparono in modo diverso i tratti tipici del latino più colloquiale 
e plebeo. Con la definizione di latino volgare gli studiosi indicano l’insieme dei trat-
ti colloquiali e popolari diffusi nelle diverse zone della Romània, e non una lingua 
reale e omogenea; dai diversi sviluppi del latino volgare hanno quindi avuto origine 
le lingue romanze.

I primi documenti della lingua italiana
Il Placito capuano Il primo testo sicuramente scritto in una varietà linguistica che 
riconosciamo come italiana è il Placito capuano (o cassinese), una breve formula di 
giuramento inserita in un placito, cioè in un atto giuridico, redatto in latino a Capua 
nel marzo del 960:

Il procedimento giudiziario si era reso necessario perché due parti (cioè, con un 
termine tecnico del diritto, due litiganti), il monastero di San Benedetto di Mon-
tecassino e un certo Rodelgrimo, si disputavano il possesso di alcuni terreni, i cui 
confini, le fini della formula, sono descritti all’inizio del placito. Secondo il principio 
dell’usucapione, tuttora in vigore, se si detiene un bene per almeno trent’anni si 
acquista il pieno possesso di quel bene: per vincere la causa occorreva quindi che 
una delle due parti in lite dimostrasse di aver detenuto quei terreni per trent’anni. Il 
monastero benedettino esibì tre testimoni a suo favore, ciascuno dei quali pronunciò 
la formula sopra citata.

Perché il notaio Adenolfo, che redige l’atto e quindi sa scrivere in latino, sentì il 
bisogno di riferire in volgare la formula di testimonianza? Non si trattò di ignoranza, 

né del latino né dei modi di composizione di un testo scritto; e nep-
pure del desiderio di ripetere le parole realmente pronunciate dai 
testimoni (due monaci e un notaio, che quindi erano perfettamente 
in grado di esprimersi in latino). Piuttosto, la risposta alla nostra 
domanda va cercata nella strategia culturale attuata dall’ordine 
benedettino, in quel periodo molto attento ai rapporti con i laici 
(cioè con la popolazione non ecclesiastica né appartenente agli 
ordini regolari) e quindi propenso a dar loro voce, anche solo 
simbolicamente, per esempio adottando la loro lingua (il volgare) 
e riconoscendone la piena legittimità in un atto giudiziario.

Gli affreschi della basilica di San Clemente L’apertura nei con-
fronti dei laici da parte dell’ordine benedettino si manifesta in modo 
più eclatante in un’iscrizione in volgare di poco più di un secolo suc-
cessiva. Tra il 1076 e il 1084, nella basilica inferiore di San Clemente, 
per volere del monaco benedettino Rainerio Raineri (che poi diven-
terà papa Pasquale II), fu realizzato un ciclo di affreschi dedicati a 
san Clemente I, quarto papa della Chiesa di Roma (dall’88 al 97). 

Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti 
benedicti.

So che quelle terre, entro quei confini che qui [nella carta sottoposta a testimo-
nianza] contiene, le possedette per trenta anni la parte di San Benedetto.



Storie di San 
Clemente,  
1076-1084, Roma, 
San Clemente, 
basilica inferiore.

Storie di San 
Clemente, 
particolare 
dell’iscrizione  
di San Clemente 
e Sisinno,  
1076-1084, Roma, 
San Clemente, 
basilica inferiore.
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Un affresco racconta l’episodio miracoloso 
dell’accecamento e assordamento del patrizio ro-
mano Sisinnio, avvenuto mentre assisteva di na-
scosto alla messa celebrata da Clemente, messa 
alla quale partecipava la moglie Teodora, conver-
tita al cristianesimo. Subito più in basso, nel re-
gistro sottostante, è rappresentato il seguito della 
vicenda: Sisinnio ha riacquistato la vista e l’udito, 
ma, furioso per la gelosia, ordina ai suoi servi di 
catturare Clemente. Questi eseguono il comando, 
ma si accorgono di aver legato e di trascinare non 
il santo bensì una colonna; Clemente allora li am-
monisce con la frase latina «Duritiam cordis ve-
stris traere saxa meruistis» (“Per la durezza del vo-
stro cuore avete meritato di trascinare le pietre”), 
dipinta sopra la colonna. L’episodio di Sisinnio che 
dà l’ordine e dei tre servi che si affannano a trasci-
nare la colonna è corredato da alcune scritte in 
volgare, che danno voce e vita alla scena. 
Da destra a sinistra leggiamo: 

La scena dipinta non vuole far ridere, anche se a noi moderni pare tutt’altro che se-
ria: allo sperimentalismo del disegno “parlante” si unisce la novità dell’uso del vol-
gare in un’opera d’arte (per le parole dette dai pagani) contrapposto al latino (per 
le parole del santo); l’affresco, dall’indubbio valore educativo per i fedeli, manifesta 
al massimo grado la volontà politica dell’ordine benedettino – qui attuata dal futuro 
papa Pasquale II – di aprirsi progressivamente al mondo dei laici, adottandone la 
lingua e quindi, di fatto, dandole la dignità della scrittura, fino ad allora riservata 
solo al latino.

SiSinium [che indica il nome di chi sta parlando]: Fili de le pute, tràite!
Albertel, Gosmari, tràite! [detto da CarvonCelle, il personaggio all’estrema 
sinistra]
Fàlite deretro co lo palo, Carvoncelle! [detto da albertel e Gosmari, i due servi 
a destra]

sisinnio: Figli di buona donna, tirate!
Albertel, Gosmari, tirate!
Vàgli dietro con il palo, Carvoncelle!
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I testi di carattere pratico: mercanti e notai

Testimonianze preziose In Toscana le prime documentazioni del volgare si ritro-
vano in un ambiente completamente diverso, quello del commercio e della finanza. 
Per la registrazione dei loro commerci, infatti, i mercanti toscani cominciarono, sin 
dal XII secolo, a usare il volgare. Il primo testo toscano in volgare che ci sia stato 
conservato è il Conto navale pisano (o Carta navale di Philadelphia, dal luogo in cui 
oggi è custodito), un elenco di spese sostenute per l’allestimento di una o più navi 
risalente ai primi decenni del XII secolo.

Il mercante è quindi una delle due figure professionali determinanti per il primo 
sviluppo dell’italiano scritto. L’altra è il notaio, cioè colui che redigeva (e redige 
ancor oggi) gli atti con valore giuridico, come i contratti di compravendita o di 
matrimonio. La dimestichezza con la scrittura in volgare dei mercanti e dei notai 
(questi ultimi esperti anche nel latino, e quindi in grado di tradurre in volgare gli 
originali latini) ebbe importanti conseguenze nella vita culturale: economicamente 
agiati e capaci di leggere e scrivere, essi si dedicarono presto all’arte e alla letteratu-
ra, attività ritenute in grado di istruire e al contempo di dilettare. Furono notai, tra 
gli altri, Brunetto Latini, Francesco da Barberino e Cino da Pistoia (e Petrarca era 
figlio di un notaio); e furono mercanti Giovanni Villani, Giovanni Boccaccio, Franco 
Sacchetti e Giovanni Sercambi. Altri mercanti si dedicarono per passione a copiare 
testi altrui, o a tradurre romanzi francesi; a partire dalla seconda metà del Trecento, 
poi, i mercanti svilupparono un genere memorialistico originale, quello delle ricor-
danze: nei cosiddetti “libri di famiglia”, alternandosi di padre in figlio, annotarono 
promiscuamente affari patrimoniali, notizie di nascite e morti, avvenimenti cittadini 
e tutto ciò che ritenevano utile a consolidare la coscienza familiare per trasmetterla 
alle generazioni successive.

La lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio 

Dante: la lingua della Vita nova e del Convivio Non è semplice illustrare in po-
che righe la lingua di Dante, in primo luogo perché ogni opera dantesca presenta 
uno stile diverso e, di conseguenza, impiega parole appartenenti a differenti registri 
e àmbiti di significato. Nella Vita nova e nelle rime di argomento amoroso prevale 
un lessico all’apparenza facile, dominato dalla nota della dolcezza (come dichiara 
lo stesso Dante definendo le sue poesie: «Le dolci rime d’amor»), ma in realtà as-
sai complesso perché rispecchia un sistema di valori molto lontano dal nostro. Per 
esempio, il celebre inizio di un sonetto dedicato a Beatrice, «Tanto gentile e tanto 
onesta pare / la donna mia», significa “colei che possiede il mio cuore si mostra 
(pare) tanto nobile (gentile) e dotata di ogni virtù (onesta)”: le parole gentile, onesta 
e pare sono identiche a quelle che adoperiamo anche noi, ma il loro significato è 
diverso da quello oggi in uso. Nelle canzoni dette “petrose”, invece, dominano pa-
role concrete e aspre come latrare, rodere, scudiscio, sferzare, e le rime “difficili” in 
-aspro, -arme, -orza, alcune delle quali compariranno poi anche nell’Inferno.

Nel Convivio, un trattato in cui Dante si serve del volgare per parlare di scienza 
a chi non sa il latino, si impiegano termini tecnici propri del discorso intellettuale e 
universitario, sia attingendo parole dalla lingua quotidiana e dotandole di un signi-
ficato specifico (forma e materia; abito, “comportamento”; atto, “realizzazione”; ca-



Pagina miniata  
di un manoscritto 
del Paradiso, 
canto XIX.
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gione, “causa”; principio, “origine”), sia adattando al volgare parole del latino clas-
sico e medievale (accidente e sustanzia, idea, sillogismo, speculare e speculazione).

La lingua della Commedia Nella Commedia, la contaminazione tra gli stili è por-
tata all’estremo: parole estremamente realistiche si trovano anche nei cieli più alti 
del Paradiso, come i discorsi di Cacciaguida («lascia pur grattar dov’è la rogna», Pa-
radiso, XVII, 129) e di san Pietro («Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio / [...] fatt’ha 
del cimitero mio cloaca / del sangue e de la puzza», Paradiso, XXVII, 22-26); e, al 
contrario, parole dolci e leggiadre si trovano anche nell’Inferno, come nell’episodio 
di Paolo e Francesca («Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, / prese costui de la 
bella persona / [...] Amor, ch’a nullo amato amar perdona, / mi prese del costui 
piacer», Inferno, V, 100-4, con piacer che vale “bellezza”). La Commedia mescola 
non solo registri alti e bassi, elementi colti e popolari, parole concrete e astratte, ma 
anche le varietà geografiche: se il tessuto linguistico del poema è complessivamente 
fiorentino, non mancano però inserti lessicali provenienti da altri dialetti italiani – il 
bolognese sipa (“sì”) di Venedico Caccianemico (Inferno, XVIII, 61), il sardo donno 
“signore” di Michele Zanche (Inferno, XXII, 88), il lucchese issa (“ora”) di Bona-
giunta (Purgatorio, XXIV, 55) – o addirittura da altre lingue (il provenzale di Arnaut 
Daniel in Purgatorio, XXVI, 140-147, il latino delle prime parole di Cacciaguida in 
Purgatorio, XV, 28-30). Rispetto alla produzione letteraria precedente, sia in poesia 
sia in prosa, la Commedia si distingue per l’altissima frequenza di parole riprese dal 
latino per via scritta (che gli studiosi chiamano latinismi), parole che non designano 
soltanto concetti astratti (come accade nel Convivio) ma tutti gli àmbiti dell’agire 
umano: da cirro, “ciuffo di capelli”, a latebra, “tenebra”, da plaudere a latrare, da 
quisquilia, “elemento superfluo”, a letargo, da alpestre a immenso, da molesto e 
puerile a eccellente e preclaro.

La riflessione del De vulgari eloquentia Dante 
fu anche il primo a riflettere sulla lingua volga-
re e sul suo rapporto con il latino: lo fece nel 
De vulgari eloquentia e nel Convivio, due trattati 
scritti durante il suo soggiorno bolognese (1304-
1306) e lasciati incompiuti. Seppure con punti di 
vista diversi e con differenze anche notevoli – il 
Convivio è scritto in volgare per i membri della 
classe dirigente comunale, il De vulgari eloquen-
tia si rivolge, in latino, ai dotti – entrambi i tratta-
ti esaltano il ruolo del volgare come componente 
essenziale dell’identità di un nuovo ceto sociale, 
un ceto che Dante tenta di educare dal punto di 
vista etico e politico.

La lingua di Petrarca Se la Commedia è caratte-
rizzata da una grande varietà di stili e da una for-
te commistione tra parole provenienti da registri 
diversi, il Canzoniere di Francesco Petrarca dà, al-
meno in superficie, un’impressione di omogenei-
tà e levigatezza: sebbene sia più ridotto di quello 
dantesco, il lessico di Petrarca è ricco abbastanza 
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per modulare gli stati d’animo (sospiri, lacrime, pianto, speme e speranza, dolore) e 
per tratteggiare con sufficiente precisione gli ambienti in cui si svolgono le vicende 
dell’io lirico (cameretta, campi, dolci acque, “fiumi”, arbori, “alberi”); ma è comun-
que privo delle asperità e della varietà tonale che caratterizzano l’opera di Dante. In 
realtà, l’omogeneità del tono e la selettività del lessico non comportano che la poesia 
di Petrarca sia facile. Le difficoltà risiedono soprattutto nell’ordine delle parole nella 
frase, come si vede ai versi 12-13 del primo sonetto della raccolta, Voi ch’ascoltate 
in rime sparse il suono: «del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto, / e ’l pentersi, e ’l 
conoscer», versi nei quali la specificazione (del mio vaneggiare) precede il sostantivo 
a cui si riferisce (il frutto), e le tre parti nominali coordinate (vergogna, pentirsi, co-
noscere) sono separate dalla copula è che le regge e dal soggetto (il frutto). Petrarca, 
a partire dagli ultimi decenni del Quattrocento, sarà il modello di riferimento per 
chiunque scriverà poesia: le sue scelte lessicali e stilistiche hanno quindi un’enorme 
importanza per la storia letteraria italiana.

La complessità della sintassi di Boccaccio Nel Decameron di Giovanni Boccaccio 
l’arricchimento e la complicazione delle strutture sintattiche sono portati all’ec-
cesso, da un lato imitando la mobilità che gli elementi sintattici hanno nella frase 
latina, dall’altro riproducendo una certa disorganizzazione tipica del discorso par-
lato. Si veda una frase dell’Introduzione alla giornata IV:

Si osservi che il verbo della frase principale («estimava», “ritenevo”) è collocato alla 
fine, dopo i due complementi coordinati («per le parole» e «per le cose»), ciascuno 
dei quali è seguito da una subordinata implicita al participio passato («udite» e 
«vedute e lette»). Più in generale, vediamo che il periodo è basato sulla subordina-
zione, un tipo di organizzazione della frase che lega gli elementi in una gerarchia di 
concatenazione logica, assegnando a ognuno una funzione diversa.

Alla subordinazione si accoppia un ordine delle parole diverso da quello natu-
rale. Abbiamo già notato lo spostamento del verbo alla fine della frase, sia reggente 
(«per le parole ... estimava io», non “io ritenevo sulla base delle parole...”), sia su-
bordinata («le cose da me molte volte e vedute e lette», non “le cose viste e lette da 
me”, come sarebbe più naturale in italiano). Anche la posizione dei due aggettivi 
coordinati in «lo ’mpetuoso vento e ardente» non è per nulla naturale, dato che la 
coppia di aggettivi (impetuoso e ardente) è interrotta dal sostantivo (vento).

Resta da dire che la lingua letteraria del Trecento ha avuto un ruolo fondamentale 
nella storia della lingua italiana: le opere dei suoi tre massimi autori, Dante, Petrarca 
e Boccaccio, furono riconosciute come eccellenti, sia per quello che dicevano, sia 
per come lo dicevano; di conseguenza, a partire dalla fine del Quattrocento, la loro 
lingua e il loro stile furono adottati come modello per la scrittura da buona parte 
degli autori italiani.

Carissime donne, sì per le parole de’ savi uomini udite e sì per le cose da me molte 
volte e vedute e lette, estimava io che lo ’mpetuoso vento e ardente della ’nvidia 
non dovesse percuotere se non l’alte torri o le più levate cime degli alberi: ma io 
mi truovo della mia estimazione ingannato.

Carissime donne, io ritenevo, sia per le parole che ho ascoltato dai saggi sia per 
ciò che ho molte volte visto e letto, che il vento impetuoso e bruciante dell’invi-
dia dovesse abbattersi solo sulle alte torri o sulle cime svettanti degli alberi: ma 
scopro di essermi ingannato nel valutare.
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 400 ca. 
Agostino d’Ippona 
scrive le Confessioni.

 622 
Maometto 
abbandona La 
Mecca (Ègira).

  1054 
Scisma d’Oriente e nascita 
della Chiesa ortodossa.

 1096 
Papa Urbano II indice 
la prima crociata, che si 
conclude con la conquista 
di Gerusalemme nel 1099.

 1187 
Gli arabi, guidati da 
Saladino, riconquistano 
Gerusalemme.

 Inizio XII secolo 
Nasce in Europa il 
movimento artistico 
e architettonico poi 
denominato Romanico.

 1126 
A Cordova (Spagna) 
nasce il filosofo arabo 
Averroè, figura chiave 
nell’interpretazione delle 
opere aristoteliche.

 1090 ca. 
Con la Chanson de Roland 
inizia a svilupparsi  
in Francia la letteratura  
epico-cavalleresca.

 733 
A Poitiers Carlo Martello 
sconfigge le truppe 
arabe, frenandone 
l’avanzata in Europa.

 800 
Con l’incoronazione  
di Carlo Magno da parte 
di papa Leone III nasce  
il Sacro Romano Impero.

 476 
Caduta dell’Impero 
romano d’Occidente.

 1150 ca. 
Pietro Lombardo scrive 
il Libro delle sentenze.

 Inizio XI secolo 
 Nell’Italia centro-
settentrionale sorgono  
i primi Comuni.
 A Salerno viene fondata la 
prima università europea. 
Poco più tardi sorgeranno 
quelle di Bologna (1158), 
Parigi (1180), Cambridge 
(1209) e Oxford (1214).

 754 
Pipino il Breve cede a 
papa Stefano II alcuni 
territori sottratti ai 
Longobardi. Da questa 
donazione ha origine il 
potere temporale della 
Chiesa. 

 534 
Benedetto da Norcia 
scrive la Regola 
benedettina.

XII secoloXI secoloVIII-X secoloV-VII secolo
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 1271 
Marco Polo inizia il viaggio 
che da Venezia  
lo porterà fino all’odierna 
Pechino e che verrà narrato 
nel Milione (1298 ca.).

 1303 
Con la bolla Unam sanctam papa 
Bonifacio VIII rivendica la superiorità 
dell’autorità papale su quella imperiale.

 1309 
La sede della Chiesa cattolica viene 
trasferita ad Avignone, dove rimane  
fino al 1377 (“cattività avignonese”).

 1337 
Scoppia la Guerra dei Cent’anni  
tra Francia e Inghilterra. Si concluderà 
nel 1453.

 1215 
Domenico di Guzmán fonda l’ordine 
domenicano.

 1220 
Federico II ottiene da papa Onorio III la corona 
imperiale.

 1230 ca. 
Guillaume de Lorris compone la parte iniziale del 
Roman de la Rose, che verrà ampliato da Jean de 
Meung tra il 1270 e il 1280 ca.

 1210  Francesco d’Assisi fonda l’ordine  
francescano.

 1267 ca.  Nasce Giotto.

 1268  Tommaso d’Aquino inizia a comporre  
la Summa theologiae.

 1282  I siciliani insorgono contro i dominatori 
Angioini (Vespri siciliani).

 1224 ca.  Francesco d’Assisi compone il Cantico 
delle creature.

 1231 ca.  Cielo d’Alcamo compone Rosa fresca 
aulentissima.

 1294  Dante scrive la Vita nova.

XIV secoloXIII secolo

 1347 
In Europa si diffonde 
una grave epidemia di 
peste: muore un terzo 
della popolazione del 
continente.

 1378 
Scisma d’Occidente.

 Inizio XIV secolo  Progressivo declino dei Comuni e 
sviluppo delle Signorie.

 1303  Dante scrive il De vulgari eloquentia.

 1304  Dante inizia la Commedia. La terminerà nel 1321.

 1335-1374  Petrarca compone il Canzoniere.

 1341  Petrarca riceve la corona poetica.

 1345 ca.  Petrarca inizia la stesura del Secretum.

 1347  Cola di Rienzo tenta di instaurare un governo popolare a 
Roma, ma fallisce.
 1349-1351  Boccaccio scrive il Decameron.

 1355 ca.  Boccaccio scrive il Trattatello in laude di Dante.

 1378  A Firenze fallisce la rivolta dei Ciompi e inizia l’ascesa 
politica della famiglia de’ Medici.

 1385-1402  Sotto il governo di Gian Galeazzo Visconti il 
Ducato di Milano raggiunge la massima espansione.
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Generi e Testi

Percorso 1
Alle origini 
delle letterature 
europee
Amanti e cavalieri

All’inizio del XIII secolo, quando la letteratura italiana muove i suoi primi passi, in Europa 
esistono già alcune tradizioni letterarie consolidate. Perché vale la pena di studiarle? 
Semplicemente, perché quelle tradizioni – quei libri, le parole e le idee di quegli scrittori – sono 
ancora ben presenti attorno a noi. 

Molte delle storie e dei personaggi fantastici che oggi vediamo al cinema o nelle serie 
televisive si ispirano infatti a storie e personaggi creati quasi mille anni fa, agli albori delle 
letterature europee. Ma non è solo una questione di trame, di storie che, secolo dopo secolo, si 
sono depositate nella memoria dei lettori e degli ascoltatori occidentali. In realtà, l’idea 
stessa che noi abbiamo di avventura dipende in misura notevole dalla narrativa medievale: 
se ancora oggi fantastichiamo (magari attraverso i fumetti, o film come Shrek, o serie televisive 
come Il trono di spade) intorno ai cavalieri erranti, alle principesse, ai castelli incantati, ai draghi, 
alle fate e alle streghe, lo dobbiamo a quegli scrittori francesi, inglesi, tedeschi, scandinavi  
che per primi hanno raccolto le leggende tramandate oralmente dai loro popoli, leggende 
relative a personaggi immaginari come re Artù, Lancillotto, Tristano e Isotta, Parsifal, Thor, gli eroi 
delle saghe vichinghe... Sono storie che possiamo anche non aver letto, ma che hanno fecondato 
la fantasia di generazioni di scrittori, modellando la loro e la nostra immaginazione.

Un discorso simile vale per la poesia lirica. I primi testi poetici italiani vennero scritti verso 
la fine del XII secolo: a quell’epoca esisteva già da un secolo e mezzo, in Francia,  
una fiorente tradizione lirica in lingua volgare, che si era generata prima a sud  
(con i trovatori), poi si era estesa a nord (con i trovieri), e poi si era comunicata ai Paesi 
limitrofi (penisola iberica e area tedesca). I metri, le forme, il linguaggio, i temi, le idee  
che si trovano in queste poesie ebbero un’influenza profonda sugli autori italiani del Duecento  
e del Trecento, che le lessero e le imitarono: conoscere i primi poeti europei è dunque 
importante per capire le origini della nostra stessa letteratura.



Trovatore La parola 
trovatore deriva dal verbo 
trobar “trovare”: il trovatore 
era cioè “colui che trovava” 
la melodia e le parole di 
un testo poetico, ossia che 
componeva in versi. A sua 
volta, il verbo trobar deriva 
probabilmente dal latino 
medievale tropus, che 
designava un testo poetico 
(in latino) che veniva 
cantato su una melodia 
preesistente.
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1 Nel sud della Francia. I trovatori 
Alle origini della letteratura in volgare Nel territorio che corrisponde 
grossomodo alla Francia attuale e dove oggi si parla, con poche eccezioni, 
il francese, nel Medioevo c’erano due grandi aree linguistiche: a nord la 
lingua d’oïl, da cui in sostanza deriva il francese attuale, e a sud, al di 
sotto della Loira, di Tours e di Lione, la lingua d’oc, detta anche occitano, 
dal nome della regione che oggi confina con la Spagna, la Linguadoca, o 
provenzale, poiché dalla Provenza (la regione più a sud-est che confina con 
l’Italia) provenivano molti trovatori. 

La poesia dei trovatori è la più antica tradizione poetica in volgare, 
ed è stata anche una delle più longeve. Dalla fine dell’XI secolo fino agli 
inizi del Trecento, la parola trovatore significa una cosa ben precisa, al di 
là delle differenze di spazio e di tempo: il trovatore è chi scrive canzoni e 
che fa della sua arte un vero e proprio mestiere, dal quale ottiene fama e 

I trovatori sono i primi poeti europei 
a usare il volgare e non il latino per 
i loro versi. Comincia a leggerli su 
carta (T1) e poi prosegui sull’eBook 
(T2-T4).

Quando vedo l’allodola

La vita di un trovatore: Jaufré Rudel
Quando le giornate

La morte di Gano

Perceval e il sacro Graal

I dubbi di Tristano

La morte di Rolando

Non posso fare a meno di diffondere il mio canto

La fuga di Tristano e Isotta
Una lettera di Tristano

T 10

T 8

T 9

T 6

T 4

T 3

T 1

T 2

T 5

T 7

Bernart  
de Ventadorn

Bertran de Born

Romanzo  
di Béroul

Romanzo  
di Thomas

Jaufré Rudel

Chanson  
de Roland

La poesia d’amore  
e d’armi

PERCORSO nei TESTI

La chanson  
de geste

Il romanzo  
cortese

Chrétien de 
Troyes

La leggenda  
di re Artù 

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

  I. Frank, Il ruolo dei trovatori nella formazione della poesia lirica modernaC 1

LETTURE CRITICHE



PERCHÉ SI CHIAMANO  
LINGUA D’OC E D’ÖIL?

Le locuzioni lingua d’oc e lingua d’öil (si 
pronuncia oìl) designano le lingue che si 
parlavano, rispettivamente, nel sud e nel 
centro-nord della Francia. Oc e öil non 
sono altro che il modo in cui, in quelle 
lingue, si esprimeva l’avverbio afferma-
tivo sì (a sua volta dal latino sic est, “è 
così”). Oc deriva dal pronome latino hoc 
(“questo”); öil deriva invece dall’espres-
sione latina hoc ille (“ciò egli”, dopodiché 
si sottintende un verbo come “fece”). 
Analogamente, nel canto XXXIII dell’In-
ferno, Dante chiamerà l’Italia «il bel pae-
se là dove ’l sì suona»: la bella terra dove 
risuona la parola «sì».
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onori, e che gli consente di vivere nelle corti più ricche e po-
tenti. Anche Dante, all’inizio della Vita nova, chiama trovatori 
i poeti ai quali decide di inviare il suo primo sonetto: «E pen-
sando io a ciò che m’era apparuto, propuosi di farlo sentire a 
molti li quali erano famosi trovatori in quel tempo». 

I trovatori viaggiano La poesia dei trovatori, infatti, non si 
diffuse solo nelle corti della Francia meridionale. I trovatori 
erano grandi viaggiatori e alcuni di loro si spostavano con 
regolarità tra la Francia, l’Inghilterra, la Spagna, l’Italia e la 
Terra Santa. Gli spostamenti continui fecero sì che nelle varie 
regioni d’Europa potessero nascere delle tradizioni poetiche 
locali ispirate in tutto o in parte ai trovatori: in Galizia, in 
Francia del nord e in Italia, i trovatori diffusero un modo di 
fare poesia e di intendere l’amore e i rapporti sociali. Cono-
sciamo i nomi di circa quattrocentosessanta trovatori attivi 
dagli inizi del XII secolo fino alla fine del XIII e pressappoco 
2500 poesie: sono poesie d’amore, politiche, morali, satiri-
che, religiose e persino oscene.

Temi e generi della poesia dei trovatori

L’amore cortese L’argomento principale delle canzoni dei trovatori è l’amore. Nella 
maggior parte dei casi si tratta della fin’amor (“amore perfetto”, ma in occitano il 
sostantivo amor è di genere femminile), cioè di quello che chiamiamo amore cor-
tese. Questo tipo di amore è descritto nel più importante “manuale d’amore” del 
Medioevo, il trattato De amore (“Sull’amore”) di Andrea Cappellano, e a partire dai 
trovatori si diffonde anche nei romanzi in lingua d’oïl. È un sentimento inteso come 
passione assoluta e totalizzante; una relazione prevalentemente extraconiugale tra 
un amante giovane e devoto e una dama nobile e bella; un desiderio per lo più 
insoddisfatto; un amore nel quale il compito dell’amante è desiderare e obbedire, 
quello della donna essere servita e desiderata. Ma l’amore dei trovatori è “cortese” 
anche per altri motivi: perché le loro canzoni erano cantate nelle corti, in origine 
nella Francia meridionale tra la fine dell’XI e la metà del XIII secolo e poi in Spagna, 
in Italia e nella Francia del Nord, anche in contesti sociali diversi; e perché il tipo di 
rapporto che l’amante stabilisce con la donna rispecchia in qualche modo il legame 
tra signore e vassallo che era alla base della società feudale. Per questo motivo, nella 
poesia dei trovatori la donna è chiamata midons, che significa “mio signore” (e non 
“mia signora”).

Altri amori e altri generi poetici  Oltre all’amore propriamente cortese, nella li-
rica dei trovatori possiamo trovare sia numerose variazioni sul tema amoroso sia 
argomenti di altra natura. Ci sono per esempio canzoni che mettono in scena un 
amore che raggiunge il suo obiettivo, canzoni che parlano di amori meno nobili di 
quello per midons (a volte il poeta-amante tenta di sedurre una pastorella e i toni 
si fanno un po’ più spinti) e ci sono soprattutto moltissimi componimenti che trat-
tano di guerra, di morale, di politica, di religione o che prendono in giro i nemici 
dei trovatori (è il genere del sirventese). Inoltre, i poeti occitani, spesso coinvolti 

 La nascita  
della letteratura  
in volgare

 Il trovatore  
Marcabru



Un trovatore 
suona la viola 
(pergamena 
spagnola  
del XIII secolo).
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nelle vicende politiche e nelle guerre del proprio tempo, hanno raccontato in versi 
e musica molti eventi più o meno importanti: ci sono testi che piangono la morte 
di un signore feudale o dell’amata (il planh, “compianto”) e si conservano, tra l’al-
tro, anche circa cinquanta componimenti che parlano dell’imperatore Federico II e 
moltissimi altri che affrontano in vario modo il tema delle crociate (è il genere della 
canzone di crociata). 

Poesia e musica Quando si leggono le poesie dei trovatori occorre sempre tenere 
presente che esse non erano inizialmente pensate per essere lette, ma per essere 
ascoltate con l’accompagnamento della musica. I manoscritti ci hanno tramandato 
molte melodie che è ancora oggi possibile provare a cantare ed eseguire grossomodo 
come avrebbero fatto i trovatori (su internet si possono trovare alcune buone regi-
strazioni moderne).

Dall’XI al XIII secolo: gli autori

Il primo trovatore, Guglielmo IX Il primo trovatore di cui abbiamo notizia fu 
un personaggio storico di grande rilievo: Guglielmo, nono duca d’Aquitania e set-
timo conte di Poitiers (1071-1126), fu infatti uno degli uomini più potenti del 
suo tempo. Partecipò alla prima crociata e alle lotte contro gli Arabi in Spagna 
ed ebbe un ruolo di spicco negli eventi decisivi di quel secolo. Guglielmo è una 
figura eccezionale soprattutto per il suo ruolo sociale: nella maggior parte dei casi, 
i trovatori erano di origini relativamente umili; solo in alcuni casi erano piccoli 
feudatari, e di rado personaggi del livello di Guglielmo. Inoltre, la sua poesia è già 
molto “matura”. Per questo si è ipotizzato che ci potessero essere stati altri poeti 
prima di lui dei quali oggi non è rimasta traccia. L’originalità di Guglielmo consiste 
nell’aver scelto di scrivere poesie in volgare rivolgendosi a un pubblico in parte 

nuovo: un pubblico di laici che nella letteratura 
cercava divertimento, intrattenimento, e non 
un’istruzione morale. 

Qualche decennio dopo Guglielmo, la poesia 
dei trovatori è un fiume in piena ed è già estrema-
mente diversificata al suo interno: il XII secolo è 
il grande secolo della poesia trobadorica.

Il poeta preferito da Dante: Arnaut Daniel 
e la sestina Fra i trovatori più importanti di 
quest’epoca va ricordato Arnaut Daniel, che fu 
un poeta straordinario. Sappiamo pochissimo 
della sua vita: attivo probabilmente negli ultimi 
due decenni del XII secolo, fu originario del Péri-
gord, nel sud-ovest della Francia, e fu un giullare 
di grande successo che ebbe rapporti con la corte 
del re d’Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone. Una 
delle forme poetiche inventate da Arnaut è la co-
siddetta sestina, che verrà imitata più tardi anche 
da poeti italiani come Dante e Petrarca. Leggendo 
la sestina è evidente perché Arnaut venga consi-

Arnaut Daniel  
in Dante



Una miniatura del Codice Manesse, un manoscritto del 
Trecento che raccoglie gran parte della lirica tedesca. 

Trobar clus e trobar leu Per indicare 
lo stile difficile, ermetico, di una parte 
della poesia dei trovatori si adopera 
comunemente la locuzione trobar clus 
“comporre chiuso, difficile”. Viceversa, 
per indicare lo stile piano, facilmente 
comprensibile, di poeti come Bernart 
de Ventadorn e Jaufré Rudel, si 
adopera comunemente la locuzione 
trobar leu. Attenzione: sono etichette 
di comodo, non bisogna pensare a 
due stili o a due poetiche nettamente 
contrapposte. Sono solo due modi di 
far poesia che si possono distinguere 
in base all’uso del linguaggio: opaco, 
arduo nel caso del trobar clus, fluido e 
trasparente nel caso del trobar leu.
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derato da Dante un eccellente «fabbro» di poesia: 
in questo tipo di poesia la forma è più importante 
del contenuto e la bravura del poeta si misura 
nella capacità di utilizzare al meglio una deter-
minata struttura metrica. 

Il principio che organizza la sestina è sem-
plice, ma molto difficile da applicare. Il poeta 
sceglie sei parole, che andranno utilizzate come 
parole-rima in tutte le sei stanze che compon-
gono il testo. Fin qui nulla di particolare: molte 
poesie dei trovatori, come quella di Bernart de 
Ventadorn [▶ T1], hanno sempre le stesse rime 
in tutte le strofe. La particolarità della sestina è 
che queste rime cambiano di posto a ogni stanza 
secondo un calcolo preciso: l’ultima diventa la 

prima, la prima la seconda, la penultima la terza, la seconda la quarta, la terza l’ulti-
ma, la quarta la quinta. Arrivati alla sesta strofa, le posizioni possibili delle sei rime 
si sono esaurite. Ecco le prime due strofe di una poesia di Arnaut Lo ferm voler (che 
diamo anche in originale, per poter capire come funziona il meccanismo):

Il trobar clus Le poesie di Arnaut appartengono per la maggior 
parte al filone del trobar clus, cioè del “poetare chiuso, diffici-
le”. In questo tipo di poesia le difficoltà sono molte perché è il 
poeta stesso a darsi dei limiti rigidi e a obbligarsi a rispettarli. 
Una poesia come Lo ferm voler è di difficile composizione (e di 
difficilissima lettura) perché il poeta non è tenuto solo a seguire 
il tracciato delle rime, ma è anche obbligato a inserire nel te-
sto determinati temi prescritti dal genere poetico: la figura del 
«maldicente che l’anima perde sparlando» (v. 3) ricorre spesso 
nella poesia dei trovatori; in generale gli amori dei trovatori 
sono amori furtivi ed extraconiugali dei quali è preferibile non 
parlare e anche quando se ne parla si preferisce non fare i nomi 
(l’idea che nelle faccende d’amore occorra essere riservati, an-
che per salvaguardare il “buon nome” della donna, viene di 
qui). Ma attraverso questi termini concreti e quotidiani (ongla 

Lo ferm voler qu’el cor m’intra
no·m pot ges becs escoisendre ni ongla
de lausengier que pert per mal dir s’arma
e no l’aus batre ab ram ni ab verja:
sivals a frau, lai on non aurai oncle,
jaucirai joi en vergeir o dinz chambra

Can mi sove de la chambra
en al meu dan sai que neüz non entra,
c’am si son tuit plus que fraire ni oncle,
non ai membre que no·m fremisca, neis l’ongla,
plus que o fai l’enfas denan la verja,
tal paor ai iu sia trop d’es’arma.

1
2
3
4
5
6

6
1
5
2
4
3

Il fermo volere che nel cuore m’entra
non può scalfire né becco né unghia
di maldicente che l’anima perde sparlando,
né batterlo m’è dato con ramo o con verga:
furtivamente almeno, e senz’avere zio, 
godrò la gioia in camera o in giardino. 

Quando mi torna la camera alla mente 
dove nessuno so ch’entra a mio danno, 
ché tutti sono a lei più di fratello o zio, 
membro non ho che non frema, fin l’unghia, 
più che non faccia davanti alla verga il bimbo, 
così temo che quest’anima le sia di troppo.
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“unghia”; oncle “zio’”; verja “verga”), e grazie al loro continuo ripetersi, Arnaut 
riesce anche a rappresentare il suo desiderio ossessivo e la sua paura di fronte 
all’amore (come quella di un bambino che teme di essere picchiato). L’immagine 
della camera in cui nessuno può entrare è inoltre una bellissima metafora della 
concezione più radicale dell’amore cortese. Nel congedo della canzone, Arnaut 
scrive infatti (vv. 37-39):

Arnaut invia la sua canzone di unghia e zio1,
a Grant Desiei, che della sua verga possiede l’anima:
canto intessuto e intrecciato che poi entra nella camera.

1. canzone … zio: una can-
zone caratterizzata da que-
ste parole in rima (in pro-
venzale: ongla e oncle).

La camera rimane preclusa al desiderio del poeta: solo il componimento può entrar-
vi. È una sintesi perfetta del “paradosso amoroso” cantato mille volte dai trovatori: 
il vero amante è chi ama, non chi riesce a soddisfare il suo desiderio; ma l’amante è 
un poeta e il suo canto può giungere in qualsiasi luogo. 

La diaspora dei trovatori La poesia dei trovatori si spegne lentamente durante il 
XIII secolo. I poeti provenzali avevano portato le loro canzoni in giro per l’Europa 
già nei decenni precedenti, e infatti già agli inizi del Duecento ci furono dei poeti 
nati in Italia che componevano in provenzale. A un certo punto si verificò tuttavia 
quella che è stata definita la “diaspora dei trovatori”. A seguito delle guerre religiose 
contro gli albigesi (una setta eretica), i re di Francia, nella prima metà del Duecento, 
presero possesso delle terre a sud della Loira. Le corti occitane persero quindi il pro-
prio potere o scomparvero del tutto e i trovatori non ebbero più la protezione degli 
antichi mecenati. Essi cercarono allora sempre più spesso fortuna al di là delle Alpi 
e portarono in Italia la loro lingua e il loro modo di fare poesia. Quando nasce una 
letteratura “italiana” (quella dei Siciliani; ▶ Percorso 2), è dai trovatori che si imitano 
le forme poetiche, i temi e molto spesso le parole. Dante, quando scrive la Vita nova, 
ne è perfettamente consapevole: sapeva già, come sappiamo noi ora, che i più anti-
chi poeti d’amore in volgare erano stati i trovatori in lingua d’oc.

La poesia d’amore:  
Bernart de Ventadorn e Jaufré Rudel 

Le canzoni dei trovatori avevano una precisa funzione nella società: erano eseguite 
in pubblico, davanti alla corte (la poesia come la intendiamo oggi, la poesia che il 
poeta scrive, pubblica e che ciascuno può leggere e rileggere da solo, non esisteva 
ancora). Le canzoni dei trovatori erano in primo luogo uno spettacolo d’intratteni-
mento per i nobili. L’esigenza di rivolgersi a un pubblico che non conosceva il latino 
e che non si poteva definire “colto” faceva sì che la maggior parte delle canzoni fosse 
chiara e comprensibile. Tuttavia si tratta di poesie molto elaborate dal punto di vista 
retorico, nelle quali sono spesso presenti similitudini, metafore, proverbi, citazioni, 
sentenze, e che possono avere anche un contenuto didattico e morale.

Della maggior parte dei trovatori abbiamo poche notizie biografiche. Spesso 
sappiamo solo quanto si sapeva già nel XIII secolo, quando qualcuno si preoccupò 
di raccogliere informazioni su questi poeti che a volte, per la loro bravura, erano 
diventati leggendari (le antiche biografie si chiamano in occitano vidas, “vite”; 

  I trovatori 
dell’Ottocento

 Canzoni per 
corrispondenza
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Metro: canzone di sette coblas o strofe, 
tutte di ottosillabi, con schema ababcdcd, 
con tornada più breve che riprende le 
rime degli ultimi quattro versi delle strofe.

1. anelante: che desidera.
2. specchio: facile metafora per “gli occhi 
della donna amata”.
3. Narciso: secondo il mito greco (poi ri-
preso da molti poeti latini, e in particolare 
da Ovidio nelle Metamorfosi), il bellissimo 
Narciso rifiutò l’amore della ninfa Eco, e 
per punizione la dea Nemesi lo fece in-
namorare della propria immagine riflessa 
nell’acqua (la fonte, appunto). Per contem-
plarsi, Narciso cadde nell’acqua e annegò.
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una delle più famose è quella che narra la storia di Jaufré Rudel). Bernart de Ven-
tadorn è uno dei trovatori più famosi, sia perché ci sono rimaste molte sue poesie 
(una quarantina), sia perché nelle sue canzoni ritroviamo praticamente tutti i temi 
amorosi dei trovatori. Bernart fu probabilmente di bassa estrazione sociale, forse 
figlio di un uomo d’armi o comunque di un sirven (“servitore”), cioè di qualcuno 
che era al servizio dei signori di Ventadorn, nel Limosino. Bernart divenne un 
bravo cantore e compositore, e grazie alla sua abilità poetica poté frequentare le 
corti più importanti dell’epoca. L’attività di Bernart si colloca nella seconda metà 
del XII secolo.

Bernart de Ventadorn

Quando vedo l’allodola
La poesia d’amore (come oggi le canzoni d’amore) è spesso poesia che parla non dell’a-
more concesso ma dell’amore negato, e della disperazione che la negazione, il rifiuto ge-
nerano nell’amante (che di solito è un amante maschio: benché nella tradizione proven-
zale esistano anche alcune poetesse). Altrettanto tradizionale è il motivo del paragone/
contrasto tra il proprio stato d’animo (amareggiato, deluso) e lo splendore della natura 
che rinasce in primavera. L’uno e l’altro motivo sono al centro della più celebre canzone 
di Bernart de Ventadorn. 

Quando vedo l’allodola muovere 
per la gioia le sue ali verso il sole, 
e dimenticarsi di sé e lasciarsi cadere 
per la dolcezza che le giunge al cuore, 
ah! provo così tanta invidia 
per tutto quello che vedo gioire 
che mi meraviglio se subito 
il cuore non si consuma di desiderio.

Ahimè! pensavo di sapere così tanto
dell’amore e ne so così poco! 
Non posso impedirmi di amare 
quella lì da cui non otterrò mai nulla. 
Mi ha tolto il cuore, mi ha tolto me stesso, 
se stessa e tutto il mondo; 
e quando mi ha tolto se stessa, non mi lasciò nulla 
se non il desiderio e un cuore anelante1.

Non ebbi più potere su di me 
e non fui padrone di me da quando 
mi lasciò guardare nei suoi occhi 
in uno specchio2 che mi piace tanto. 
Specchio, da quando mi specchiai in te, 
i sospiri profondi mi hanno ucciso, 
e mi persi come si perse 
il bel Narciso3 nella fonte.

T2  Anonimo  
del XIII secolo,  
La vita di un 
trovatore:  
Jaufré Rudel
T3  Jaufré Rudel, 
Quando le giornate

 1 T

Can vei la lauzeta
(testo in lingua 
originale)



 UN CONFRONTO TRA LA NATURA E IL POETA Il 
componimento si apre con un’immagine naturale: l’allo-
dola che vola verso il sole e che poi, a un certo punto, si 
lascia andare. L’immagine non ha solo una funzione re-

alistica. Bernart non è interessato a descrivere la natura, 
ma a stabilire un rapporto tra la natura e l’uomo. Come 
l’allodola è spinta verso il sole dalla gioia che ha nel cuore, 
l’uomo è spinto verso la donna dall’amore. Ciò che muove 

Analisi del testo
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Non ho più speranza nelle donne; 
non mi fiderò più di loro; 
prima le esaltavo, 
ora le rinnegherò. 
Poiché vedo che nessuna mi soccorre 
da lei che mi distrugge e mi annienta, 
tutte le temo e diffido di tutte, 
perché so che sono tutte uguali.

In questo è proprio una femmina 
la mia donna, e io glielo rimprovero:
non vuole ciò che è giusto volere, 
e fa quello che le si vieta. 
Sono caduto in disgrazia, 
e ho fatto come il folle sul ponte4; 
e non so perché mi succede questo 
se non perché sono salito troppo in alto.

Pietà è davvero perduta, 
(e io non lo sapevo ancora), 
se quella che più dovrebbe averne, 
non ne ha, dove la cercherò? 
Ah! sembra difficile, a vederla, 
che questo misero desideroso 
che senza di lei non è felice, 
lasci morire e non lo aiuti.

Poiché con la mia donna non funzionano 
le preghiere, la pietà e il mio diritto, 
e a lei non fa piacere 
che io la ami, mai più glielo dirò. 
Così me ne parto da lei e la rifiuto; 
mi ha ucciso e come morto le rispondo, 
e me ne vado, poiché non mi vuole, 
misero, in esilio, non so dove.

Tristano5, non avrete più nulla da me, 
perché me ne vado, misero, non so dove. 
Mi rifiuto e smetto di cantare 
e mi nascondo dalla gioia e dall’amore.

4. come ... ponte: probabile allusione al 
proverbio provenzale “L’uomo saggio non 
cade dal ponte”, che invita alla prudenza 
quando ci si trova in una situazione di ri-
schio.
5. Tristano: è un senhal (cioè un sopran-
nome) che indica il destinatario di que-
sta poesia (un altro giullare o trovatore). 
Bernart dice che, ormai disperato, non gli 
manderà più altre sue canzoni: questa è 
l’ultima, perché d’ora in poi tacerà. 
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Senhal Una delle regole 
dell’amore cortese vuole che della 
donna amata non si faccia il nome, 
per non esporla alle maldicenze 
degli altri cortigiani (è una regola 
che in certo modo è rimasta viva 
sino a oggi: anche noi parliamo, 
o parlavamo, con una certa 
riservatezza delle nostre “questioni 
di cuore”). Al posto del nome, 
allora, i trovatori adoperavano  
un senhal, cioè un soprannome,  
il nome segreto della donna amata 
(per esempio Bel vezer, “Bel vedere”, 
o Mon Aziman, “Mia calamita”). 
Talvolta, poi, come nel caso di 
Tristan, un senhal veniva adoperato 
anche per indicare il nome  
di un altro poeta.



l’allodola e il poeta verso l’amore è la gioia (joi), che è uno 
dei concetti fondamentali della poesia trobadorica: solo 
l’uomo dotato di misura e di senno (cioè di ragionevo-
lezza), e che ama una donna perfetta, può raggiungere le 
gioie dell’amore cortese. Ma il poeta è stato tradito e non 
può realizzare i suoi desideri. Per questo invidia l’allodola 
che può compiere il suo cammino “naturale” verso il sole. 
Nella seconda strofa il poeta riconosce il suo errore e, ora 
che la donna non ricambia il suo amore, sa che tutto è 
perduto e si smarrisce negli occhi della donna come si era 
smarrito Narciso innamorandosi della propria immagine 
riflessa in una fonte. La delusione personale lo spinge a 
emettere una sentenza che riguarda tutte le donne: sono 
tutte traditrici. L’errore è stato di voler puntare troppo in 
alto. Ora che la donna non ha più pietà, non gli resta che 
andare in esilio e smettere di cantare. Il compito di an-
nunciare questa decisione è affidato a Tristan, un giullare 
o forse un altro trovatore (indicato con un nome fittizio, 
un senhal, “segnale”).

 UNA STRUTTURA RIGIDA E FLESSIBILE A UN TEM-
PO La canzone è formata da sette strofe (in occitano co-
blas) e da una tornada (l’ultima strofa, più breve). Una 
strofa è un raggruppamento regolare di versi (in questo 
caso otto) cantato sulla stessa frase musicale: non dimen-
tichiamo mai che le poesie dei trovatori erano sempre can-
tate. Ogni verso ha otto sillabe e finisce sempre con una 
rima. Le rime si ripetono all’interno di ogni strofa (mover 
fa rima con chazer e rai con vai ecc.) e sono sempre uguali 
nelle varie strofe (-er, -ai, -e, -on). La tornada riprende solo 
le rime degli ultimi quattro versi delle strofe. È solo uno dei 
moltissimi schemi possibili, sebbene siano queste le carat-
teristiche più ricorrenti. 
Questi avvertimenti tecnici ci fanno comunque capire che 
le canzoni erano strutturate in modo molto rigido ma che, 
in un certo senso, le strofe erano intercambiabili. I trova-
tori, infatti, non sviluppano quasi mai, come sarà invece 
normale in Dante e in Petrarca, un discorso lineare, come 
se raccontassero una storia con un inizio e una fine. A volte 
le strofe possono essere spostate senza cambiare il senso 
complessivo della canzone. 

 ORIGINALITÀ E FEDELTÀ ALLA TRADIZIONE La  
rigidità strutturale delle canzoni dei trovatori spiega per-
ché diano ai lettori moderni un’impressione di monotonia. 
Sono infatti poesie ripetitive, sia da un autore all’altro sia 
entro il corpus di uno stesso autore. Questa monotonia 
faceva parte dello spettacolo. Comporre una canzone si-
mile alle altre era una dimostrazione di bravura: solo i tro-
vatori più capaci sapevano comporre secondo le regole. I 

Le caratteristiche della poesia d’amore dei trovatori 

1. Spesso il poeta mette in relazione il suo stato d’animo 
con la natura, e può per esempio descrivere un 
paesaggio invernale dicendo: “sono innamorato e 
quindi per me è primavera”.

2. È una poesia piena di sentenze e di proverbi (come 
quello dell’uomo sul ponte: v. 38).  
Ci sono vari modi per spiegare che cos’è l’amore: 
le generalizzazioni (come rinnegare le donne 
perché «sono tutte uguali»), soprattutto quando 
concordano con i precetti della Bibbia e con il 
pensiero comune (la donna è peccatrice), sono 
particolarmente efficaci. I trovatori, infatti, anche se 
cantano di amori proibiti, non sono dei libertini: la 
loro concezione dell’amore è radicata nella morale 
cristiana.

3. Il ragionamento procede per esempi. Qui troviamo 
Narciso, un personaggio della mitologia classica: 
per aver rifiutato l’amore della ninfa Eco, era stato 
condannato dagli dei ad amare solo la propria 
immagine. Non è detto che Bernart conoscesse 
Ovidio (dove c’è una delle versioni del mito): la 
storia era nota e faceva parte di un repertorio 
accessibile anche agli illetterati (le persone che non 
sapevano il latino).

4. Le poesie dei trovatori, da un certo punto di vista, 
sono totalmente astratte, parlano cioè dell’amore 
in generale e non solo dell’amore di un singolo 
individuo. Ma erano anche strettamente legate alla 
realtà. Spesso ci sfuggono i dati più elementari, come 
chi sia il personaggio citato nella tornada o se Bernart 
abbia davvero smesso di cantare (probabilmente no: 
troviamo dichiarazioni simili in altre sue poesie e in 
molti altri trovatori). Si deve sempre tenere presente 
questa contraddizione che è alla base del nostro 
modo di leggere la poesia medievale e la letteratura 
antica in generale. 

trovatori volevano anche essere originali: non come lo in-
tenderemmo adesso (originalità come rifiuto delle regole), 
bensì originali all’interno di un sistema stabilito, di una tra-
dizione. La loro originalità si manifesta nello scegliere rime 
poco consuete, nell’elaborare una frase musicale complessa 
affinché fosse più complicato copiarla, o nell’utilizzare un 
lessico e una sintassi molto difficili. 
Non dimentichiamo che il trovatore, per il quale cantare 
era un lavoro, era particolarmente interessato a essere rico-
nosciuto come autore delle proprie opere. 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Quali aspetti del cosidetto “amore cortese” affiorano nella lirica?
2 Trova il passo in cui il poeta parla della genesi dell’amore e rispondi. 

a Che cosa ha scatenato questo sentimento? 
b Quali sono i suoi effetti? 

3 Il poeta allude alla poesia di un autore antico. Quale? Perché? 

CONTESTUALIZZARE
4 Questa lirica è una delle poche a esserci giunta accompagnata dalla melodia originale. Trova 

su YouTube la versione in musica (fai una ricerca con “Can vei la lauzeta mover”) e rifletti 
sul problema dell’esecuzione della poesia trobadorica, preparando un’esposizione orale di 
cinque minuti su questo argomento.

 

amore
analisi del 

sentimento

citazioni

musica  
e parole

La poesia delle armi: Bertran de Born  

Oltre a essere poeti e musicisti, i trovatori erano direttamente legati ai poteri feuda-
li, e a volte erano loro stessi personaggi importanti: grandi signori, piccoli nobili o 
chierici colti. Per questo motivo le loro poesie non parlano solo d’amore ma anche 
di politica o di guerra, oppure elogiano un re, prendono in giro un rivale, o si lamen-
tano per la morte di un protettore, di una dama famosa o di un amico. Il più celebre, 
tra i trovatori che scrivono di guerra, è senza dubbio Bertran de Born (famoso già 
ai tempi di Dante, che lo cita nel canto XXVIII dell’Inferno).

Le avventure di un piccolo feudatario Bertran de Born fu signo-
re del castello di Altaforte (in francese Hautefort), nel Périgord, 
nel sud-ovest della Francia. Conosciamo i nomi delle sue spose e 
di suo fratello, con il quale, come racconta lui stesso nelle poesie, 
fu in lotta per il possesso del castello; sappiamo che nel 1197 si 
era forse già ritirato in un monastero cistercense e che morì verso 
il 1215. Bertran fu in stretta relazione con la corte di Enrico II di 
Inghilterra. I re di Inghilterra erano infatti nominalmente padroni di 
una parte dell’attuale territorio francese. Riccardo Cuor di Leone, 
secondo figlio di Enrico, era diventato nel 1160 duca di Aquitania 
(dove si trova il Périgord) e Bertran era quindi suo vassallo. Riccar-
do dovette però lottare a lungo con i baroni aquitani che volevano 
offrire il titolo a suo fratello Enrico, il primogenito, chiamato il 
“Re Giovane”. I due fratelli si combatterono duramente fino alla 
morte di Enrico, nel 1183. Bertran de Born aveva appoggiato il “Re 
Giovane”, cercando di spingerlo alla ribellione contro il padre. Per 
questo, quando Riccardo, diventato duca, ebbe la meglio sui baroni 
aquitani con l’aiuto di Alfonso II d’Aragona, Bertran dovette cedere 
il suo castello. Riccardo lo perdonò e da quel momento Bertran 
passò dalla sua parte. Al momento della guerra tra Riccardo e il re 
di Francia Filippo II scrisse il sirventese Non posso fare a meno di 
diffondere il mio canto. 

Sirventese Il sirventese è un 
componimento di argomento 
morale, politico, didattico o 
satirico. Alcuni sirventesi elogiano 
esplicitamente il signore feudale 
che proteggeva il trovatore: 
per questo motivo si è pensato 
che il nome possa derivare da 
sirven (“servitore”), in quanto si 
tratterebbe di un testo dedicato 
da un servo al suo signore. A 
differenza della canzone, che 
parla prevalentemente d’amore 
ed è dotata per lo più di una 
melodia originale composta 
espressamente per quel testo, il 
sirventese adotta nella maggior 
parte dei casi una melodia 
ricavata da una poesia più antica 
presa come modello. Il nome 
potrebbe avere origine da questa 
caratteristica formale: in questo 
senso, quindi, il sirventese “si 
serviva” della struttura metrica e 
musicale del modello.

 T4  Bertran de 
Born, Non posso fare 
a meno di diffondere  
il mio canto

 Bertran de Born nel 
De vulgari eloquentia  
e nella Commedia
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2 Nel nord della Francia. L’epica 
cavalleresca e il romanzo cortese

I due generi principali della letteratura in lingua d’oïl sono l’epica cavalleresca (o 
chanson de geste) e il romanzo cortese. 

La chanson de geste: il racconto della guerra La chanson de geste è scritta in 
versi e narra eventi ritenuti storici dagli autori e dal pubblico, sebbene dal nostro 
punto di vista essi siano in gran parte leggendari. I temi fondamentali dell’epica 
cavalleresca sono la guerra, la fede, l’amor di patria, il coraggio e i contrasti all’in-
terno del mondo feudale. Il filone più importante è quello del ciclo carolingio, 
nel quale si raccontano, tra l’altro, le imprese di Orlando contro i saraceni (come 
nella Chanson de Roland) e le lotte per la conquista della corona di Francia dopo 
la morte di Carlo Magno. Le origini dell’epica cavalleresca vanno forse indivi-
duate in racconti originariamente recitati dai giullari, ma la tradizione a noi nota 
è esclusivamente scritta ed è legata all’attività di alcuni letterati di straordinaria 
bravura come Turoldo, il presunto autore della versione principale della Chanson 
de Roland.

Il romanzo cortese: il racconto dell’individuo Il romanzo cortese è scritto pre-
valentemente in versi, e narra le vicende straordinarie di eroi che cercano di con-
quistare o proteggere un amore o di dimostrare il proprio valore. I temi più diffusi 
del romanzo sono l’amore, l’avventura e il meraviglioso, ma al centro della storia 
ci sono sempre, in un certo senso, l’individuo e la “ricerca” (quête) che questi 
deve compiere. I protagonisti più celebri sono quelli del ciclo bretone, nel quale si 
narrano le avventure dei cavalieri della Tavola Rotonda alla corte di re Artù; vari 
romanzi sono incentrati su una coppia di amanti, come nel caso della leggenda 
di Tristano e Isotta; altri narrano la vita di personaggi famosi, come Alessandro 

Magno, o episodi della storia e della letteratura 
antica, come il Roman de Troie (“Romanzo di 
Troia”) o l’Eneas, che ridescrive gli amori di 
Enea.

Eroe epico ed eroe romanzesco Le differen-
ze tra epica e romanzo possono essere illustra-
te con le parole di Hans-Robert Jauss, uno dei 
principali studiosi di letteratura medievale del 
XX secolo: «l’eroe epico o leggendario risponde 
al bisogno della memoria collettiva di glorifica-
re un atto storico che deve restare memorabile 
ed esemplare nel corso della storia, l’eroe del 
romanzo [...] sollecita l’interesse, tipico del let-
tore solitario, per l’avvenimento inaudito, al di 
là della realtà quotidiana, che risponde al de-
siderio di avventure straordinarie e di perfetti 
amori».

Ecco riassunte in uno schema le principali ca-
ratteristiche dei due generi:

UN GIULLARE DEL XXI SECOLO:  
IL VAJONT DI MARCO PAOLINI 

Anche oggi esistono dei giullari che vanno nelle piazze a 
raccontare i fatti più importanti della storia. Il 9 ottobre 
1963 un’immensa frana si abbatté sul bacino artificiale crea-
to dal fiume Vajont: l’acqua superò così la diga e si riversò 
sulla valle. Vi furono circa duemila morti. L’attore Marco 
Paolini (Belluno, 1956), in uno spettacolo dal titolo Raccon-
to del Vajont, per due ore e mezza racconta da solo sul pal-
co un tragico evento della storia recente d’Italia. Si chiama 
“teatro civile”, ma è quanto di più simile esista oggi (con le 
dovute differenze) ai racconti storici dei giullari medieva-
li: un singolo narratore conserva la memoria di un evento 
particolarmente importante per la comunità. Come nella 
chanson de geste, è la tragicità stessa dell’evento a creare 
un forte sentimento di partecipazione: salvo che la “piazza” 
degli anni Novanta, quando Paolini è diventato famoso con 
il Racconto del Vajont, era la televisione.
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La Chanson de Roland

Le gesta di Carlo Magno e dei suoi paladini Tra le chansons de geste che raccon-
tano le avventure dei cavalieri di Carlo Magno la Chanson de Roland (“Canzone di 
Rolando”) è la più importante. Una chanson è un testo accompagnato dalla musica; 
geste (“gesta”) deriva dal latino res gestae, che indica i “fatti accaduti”, cioè gli eventi 
storici. Nelle piazze di Francia, i giullari avevano cantato la storia dei cavalieri della 
corte di Carlo e delle loro battaglie contro gli Arabi che occupavano la Spagna nella 
seconda metà dell’VIII secolo. A un certo punto questi racconti orali sono stati messi 
per iscritto, ed è una di queste “trascrizioni”, fatta da un poeta molto abile, che oggi 
possiamo leggere e che costituisce uno dei capolavori della letteratura medievale. 

Vicende antiche che ritornano attuali La Chanson de Roland è stata composta 
probabilmente verso la fine dell’XI secolo. Come sappiamo, questa era un’epoca 
di grandi cambiamenti per l’Occidente. In particolare, era il tempo delle crociate: 
chi ha scritto la Chanson de Roland, dove si racconta di come alcuni secoli prima i 
cavalieri di Carlo Magno affrontarono i saraceni (si chiamavano così i musulmani 
dell’Africa del nord), non poteva non pensare a quello che accadeva al suo tempo, 
quando i sovrani dei regni cristiani di Spagna continuavano a combattere contro gli 
Arabi e quando i crociati cominciavano a dirigersi verso Gerusalemme. Ed è questo, 
probabilmente, uno dei motivi del successo di quest’opera e dei vari racconti “giul-
lareschi” che l’hanno preceduta: il pubblico, ascoltando le imprese di Rolando e di 
Carlo, pensava probabilmente anche ai cavalieri che partivano per le crociate. Poco 
importava al poeta, al giullare e al pubblico che la battaglia di Roncisvalle fosse stata 
combattuta tre secoli prima, nel 778, non contro i saraceni ma, come oggi sappiamo, 
contro i baschi. In questo senso, si può parlare di una “poesia nazionale”: la comu-
nità, riconoscendosi negli eroi che avevano lottato per la Francia, si sentiva più forte 
e prendeva coscienza della sua unità come nazione. 

La vicenda La storia narrata nella Chanson è molto semplice. Carlo Magno com-
batte ormai da alcuni anni in Spagna contro i saraceni guidati dal re Marsilio. Questi 
vorrebbe scendere a patti con i cristiani affinché lascino la Spagna. Carlo accetta, 

Genere
Epica cavalleresca Romanzo cortese

 ▶ Epoca di composizione  ▶ Dall’XI secolo  ▶ Dal XII secolo 
 ▶ Epoca di ambientazione  ▶ Soprattutto età carolingia  

(VIII-IX secolo)
 ▶ Epoca mitica “arturiana”, antichità 
greco-romana 

 ▶ Autori principali  ▶ Turoldo, autori anonimi  ▶ Thomas, Béroul, Chrétien de Troyes 
 ▶ Origine  ▶ Racconti orali, giullari  ▶ Leggende bretoni, modelli greco-latini 
 ▶ Forma  ▶ Versi (lasse assonanzate)  ▶ Versi (coppie di ottosillabi, alessandrini) 

o prosa
 ▶ Temi  ▶ Guerra contro i saraceni, fede cristiana, 

amor di patria, coraggio, ideologia 
feudale

 ▶ Amore cortese, avventura, meraviglioso

 ▶ Protagonisti  ▶ Orlando, Carlo Magno, Guglielmo  
di Orange ecc.

 ▶ Tristano e Isotta, cavalieri della Tavola 
Rotonda, Alessandro Magno, Enea ecc.

 ▶ Tipologia di comunicazione  ▶ Collettiva  ▶ Individuale

 L’incontro con il 
mondo arabo

 L’epica 
contemporanea: una 
canzone di crociata
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clxxiii

clxxiv

clxxv
Metro: lasse di decasillabi assonanzati. 

1. olifante: un corno d’avorio.
2. verso ... testa: vuole farsi trovare con la 
testa rivolta verso il nemico, per non dare 
l’impressione di essere morto fuggendo.
3. il suo ... protende: in segno di sotto-
missione e fedeltà.
4. Volto alla Spagna: rivolto cioè verso la 
regione ancora occupata dai saraceni.

seguendo il consiglio di Gano. Rolando, nipote di Carlo Magno, rifiuta la pace e vuo-
le continuare a combattere. Gano si accorda con Marsilio per liberarsi di Rolando: i 
saraceni possono così tendere un’imboscata a Roncisvalle, nei Pirenei, durante la 
quale Rolando e i ventimila cavalieri della retroguardia dell’esercito francese vengo-
no sconfitti e uccisi dopo un’eroica resistenza. In punto di morte, Rolando suona il 
corno per richiamare il resto dell’esercito di Carlo, che potrà così alla fine battere re 
Marsilio. Il poema finisce con la punizione del traditore Gano, che viene squartato 
dopo essere stato legato a quattro cavalli spronati in direzioni diverse. 

Anonimo

La morte di Rolando  da  Chanson de Roland, CLXXIII- CLXXIX

La parte centrale dell’opera è interamente occupata dalla battaglia di Roncisvalle. I ca-
valieri francesi si sono battuti eroicamente ma sono stati sconfitti. Rolando (che nelle 
versioni italiane della Chanson è chiamato Orlando) ha esitato fino all’ultimo momento 
per suonare il corno con il quale richiamare il resto dell’esercito. Mentre a Roncisvalle i 
cavalieri cedono sotto i colpi del nemico, Carlo è in marcia verso il campo di battaglia. 
Rolando è l’ultimo a morire e la sua morte coincide con l’arrivo dell’imperatore.

Orlando sente che la morte lo prende, 
che dalla testa sopra il cuore gli scende.
Se ne va subito sotto un pino correndo,
e qui si corica, steso sull’erba verde: 
sotto, la spada e l’olifante1 mette; 
verso i pagani poi rivolge la testa2: 
e questo fa perché vuole davvero 
che dica Carlo con tutta la sua gente 
che il nobil conte è perito vincendo. 
Le proprie colpe va spesso ripetendo,  
e a Dio per esse il suo guanto protende3.

Orlando sente che il suo tempo è compiuto. 
Volto alla Spagna4 sta sopra un poggio aguzzo. 
Con una mano il petto si è battuto: 
«Dio, colpa mia verso le tue virtù, 
per i peccati, sia grandi che minuti,
che dal momento in cui nacqui ho compiuti
fino a quest’ora che sono qui abbattuto!». 
Il guanto destro verso il Signore allunga. 
E scendon angeli del cielo incontro a lui.

Il conte Orlando è steso sotto un pino: 
verso la Spagna ha rivolto il suo viso. 
A rammentare molte cose comincia:
tutte le terre che furon sua conquista, 
la dolce Francia, quelli della sua stirpe, 
il suo signore, Carlo, che l’ha nutrito:
né può frenare il pianto od i sospiri. 

 5 T

T6  La morte  
di Gano, dalla 
Chanson de Roland

 Come muore  
il cattivo

 La tecnica 
formulare dell’epica

Rolando suona il corno a Roncisvalle  
(vetrata della Cattedrale di Chartres,  
fine del XII secolo).
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Ma non vuole mettere nemmeno sé in oblio: 
le proprie colpe ripete e invoca Dio: 
«O vero Padre, che mai non hai mentito, 
tu richiamasti san Lazzaro alla vita 
e fra i leoni Daniele5 custodisti, 
ora tu l’anima salvami dai pericoli 
per i peccati che in vita mia commisi!». 
Protende ed offre il guanto destro a Dio: 
dalla sua mano san Gabriele lo piglia.
Sopra il suo braccio or tiene il capo chino
a mani giunte è andato alla sua fine. 
Iddio gli manda l’angelo Cherubino, 
e san Michele che guarda dai pericoli6;
Con essi insieme san Gabriele qui arriva. 
Portano l’anima del conte in paradiso.

È morto Orlando; ne ha Dio l’anima in cielo.
L’imperatore a Roncisvalle viene.
Non vi trova né strada né sentiero
né terra vuota, nemmeno un braccio o un piede,
dove non siano Saracini o Francesi.
E Carlo grida: «Bel nipote, ove siete?
e l’arcivescovo ed il conte Oliviero7?
dov’è Gerino e il compagno Geriero?
e dove Ottone? e Berengario ov’è?
ed Ivo e Ivorio, che io prediligevo?
Che cos’è ora il guascone Engeliero,
Sansone il duca ed Anseigi il fiero?
Dov’è Gerardo di Rossiglione il vecchio,
dove i miei dodici Pari8, lasciati indietro?».
Ma a che gridare, se nessun rispondeva?
«Dio!» disse il re  «tanto affligger mi debbo,
che non ci fui, quando a lottar si prese!».
Tutta la barba si strappa per lo sdegno.
Piangono i suoi valenti cavalieri:
ne vengon meno ventimila per terra. 
Il duca Namo9 grande pietà ne sente.

Non c’è nessuno, cavaliere o barone,
che amaramente non pianga di dolore;
piangono i figli, i fratelli, i nipoti,
e i loro amici, e i fedeli signori;
e i più per terra svenuti s’abbandonano.
Il duca Namo si comporta da prode:
primo fra tutti dice all’imperatore:
«Laggiù guardate, due leghe innanzi a noi:
potete scorgere le strade polverose,
tanta è la gente saracina raccolta! 
Via, cavalcate! vendicate il dolore!».

5. Daniele: è uno dei profeti della Bibbia; 
gli viene attribuito il Libro di Daniele. Il re 
persiano Dario lo aveva gettato in pasto ai 
leoni, ma Daniele, per la sua fede, venne 
salvato da Dio. La storia era celeberrima.
6. san Michele ... pericoli: nell’originale 
francese: san Michele del Mare dei Pericoli. Si 
riferisce al famoso monastero di Mont-Saint-
Michel in Normandia, noto anche come 
Mont-Saint-Michel-au-péril-de-la-mer.
7. Oliviero: Carlo Magno comincia a pas-
sare in rassegna i nomi dei cavalieri france-
si morti in battaglia.
8. dodici Pari: i dodici vassalli della coro-
na di Francia.
9. Il duca Namo: uno dei paladini di Carlo 
Magno, padre di Oliviero.

SUONARE IL CORNO

J.R.R. Tolkien è famoso come autore 
del Signore degli anelli. Tolkien, tut-
tavia, fu innanzitutto uno studioso 
di letteratura medievale, e i suoi ro-
manzi sono pieni di riferimenti all’e-
pica. All’inizio del secondo libro del 
Signore degli anelli (Le due torri), la 
scena della morte di Boromir sem-
bra ispirata dall’episodio del corno 
di Rolando: anche Boromir suona 
il corno prima di morire. Boromir 
non è il protagonista del romanzo 
(come invece lo è Rolando), ma an-
che per lui il problema fondamen-
tale è la famiglia. La “solidarietà del 
lignaggio”, come il lettore del Signo-
re degli anelli apprende nei capitoli 
successivi, è il tormento di Boromir: 
essere coraggiosi non è una scelta 
personale, bensì un dovere che de-
riva dall’appartenere a una determi-
nata famiglia. 

clxxvi

clxxvii



 LA STRUTTURA DELLA CANZONE Esistono varie ver-
sioni della Canzone; la più famosa e più bella è contenuta in 
un manoscritto conservato a Oxford, in Inghilterra, alla fine 
della quale si legge: «La gesta scritta qui da Turoldo ha fine». 
Forse è questo il nome dell’autore, del quale, in ogni caso, non 
abbiamo nessun’altra informazione. Il poema è composto da 
un certo numero di lasse assonanzate, strofe di misura varia-
bile (quelle che abbiamo letto oscillano tra i nove e i ventidue 
versi) composte da versi di dieci sillabe (décasyllabes, “decasil-
labi”) che finiscono tutti con la stessa assonanza (si ha un’as-
sonanza quando due parole terminano con la stessa vocale 
accentata, come p / n, v / s, pr / t, l / ng; all’inizio della terza lassa 
c’è assonanza anche nella nostra traduzione: p / no, v / so).

 IL MECCANISMO DELLA RIPETIZIONE Queste lasse 
mostrano bene il meccanismo narrativo della Canzone (e 
della maggior parte delle “canzoni di gesta”): la ripetizio-
ne. La situazione che il poeta descrive è semplice: Rolando 
sta morendo, si è disteso sotto un pino, si è girato verso 
la Spagna (cioè verso i suoi nemici), ripensa per l’ultima 
volta a tutte le sue imprese e alla patria e alla fine chiede 
perdono a Dio per i suoi peccati. Il poeta però “triplica” 
questo episodio. Dobbiamo provare a immaginare che 
un regista ci stia mostrando la stessa scena da tre ango-
lazioni leggermente diverse, con colori appena differenti, 
magari con un accompagnamento musicale appena un 
po’ variato. Qui il poeta cambia l’assonanza (prima in e, 

Analisi del testo 
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«Dio!» disse Carlo «così lontani sono!
Acconsentite a me giustizia e onore!
M’hanno strappato della mia Francia il fiore».
Venir fa il re Geboino ed Ottone,
e Teobaldo di Remi con Milone:
«Guardate il campo, guardate valli e monti,
lasciate i morti giacere come sono,
che non li tocchi né bestia né leone,
e non li tocchi scudiero oppur garzone:
io vi comando che nessuno li tocchi,
finché Dio voglia farci fare ritorno».
Quelli rispondono, con dolcezza ed amore:
«Noi lo faremo, sì, giusto imperatore!».
E tengon mille cavalieri dei loro.

L’imperatore fa le trombe suonare,
poi col suo grande esercito cavalca.
Voltato il dorso10 hanno quelli di Spagna;
e tutti i Franchi dànno insieme la caccia.
Quando il re vede il vespro declinare11,
sull’erba verde smonta in mezzo ad un prato,
si stende per terra e incomincia a pregare
perché il Signore faccia il sole fermarsi,
tardar la notte e il giorno prolungarsi.
Ed ecco un angelo che suol con lui parlare
questo comando rapido viene a dargli:
«Carlo, cavalca; la luce non ti manca.
Dio sa che il fiore hai perduto di Francia:
puoi vendicarti della razza malvagia».
L’imperatore allor monta a cavallo. 

Un gran prodigio fa Dio per Carlomagno,
ché il sole in cielo immobile rimane. [...]

10. Voltato il dorso: i saraceni stanno 
scappando. 
11. Quando ... declinare: quando il sole 
sta per tramontare.

clxxviii

clxxix



 
poi in u, poi in i) e cambia il discorso finale di Rolando, 
ma ripete due o tre volte i particolari (mettersi sotto il 
pino, rivolgersi verso la Spagna, battersi il petto, offrire 
il guanto destro) e racconta due volte, prima in manie-
ra molto sintetica («E scendon angeli del cielo incontro 
a lui», CLXXIV), poi più dettagliata («Iddio gli manda 
l’angelo Cherubino [...] Portano l’anima del conte in pa-
radiso», CLXXV), la scena cruciale, in cui l’anima dell’eroe 
viene condotta in paradiso. Si tratta di una tecnica legata 
all’esecuzione orale delle canzoni. Fino al secolo scorso, 
i cantastorie siciliani hanno narrato le storie di Orlando 
utilizzando una tecnica molto simile che consente una 
più facile memorizzazione.

 L’ARRIVO DI CARLO MAGNO Poi, dopo queste len-
te ripetizioni, la scena cambia. Carlo giunge sul campo di 
battaglia e non può che assistere a uno spettacolo terribile 
e desolante: i corpi dei suoi cavalieri sparsi ovunque. Ma 
Carlo è pronto alla vendetta e con una rapidità straordina-
ria, dopo aver indugiato così tanto sulla morte di Orlando, 
il poeta della Canzone ci descrive la cavalcata dell’eserci-
to dei Franchi all’inseguimento dei saraceni. La vendetta 
è benedetta da Dio e quando chiede che il sole si fermi e 
non cali la notte affinché il suo esercito possa inseguire i 
nemici, un angelo fa sì che il prodigio si compia. Il meravi-
glioso, sia quello profano (come i mostri che incontreremo 
nella Commedia) sia quello cristiano (i miracoli dei santi 
o i prodigi delle canzoni di gesta), è molto presente nella 
letteratura medievale.

 TRACCE DI UNA SOCIETÀ FUTURA: IL LIGNAGGIO 
E IL VASSALLAGGIO Queste canzoni non avevano solo lo 
scopo di divertire e di far passare il tempo. Avevano anche 
la funzione di tramandare la conoscenza di eventi storici 
ritenuti particolarmente importanti. E anche per noi che 

le studiamo oggi, le canzoni di gesta non hanno solo un in-
teresse letterario. Ci consentono infatti di ottenere molte 
informazioni sulla società nella quale sono state prodotte. 
In queste lasse possiamo notare l’importanza attribuita al 
“lignaggio” (cioè gli individui che si trovano sulla stessa li-
nea di discendenza). Tra le cose a cui Rolando ripensa in 
punto di morte ci sono gli uomini del suo lignaggio, cioè 
della sua stirpe. L’eroe non suona subito il corno per paura 
che i parenti siano ritenuti colpevoli della sua viltà. Negli 
ultimi istanti di vita, è a loro e alla Francia che pensa e non 
certo alla sua fidanzata Alda, sorella del suo caro amico 
Olivieri morto con lui a Roncisvalle, che lo aspetta in patria 
e che morirà di dolore quando saprà della sua fine. L’autore 
della Canzone pensava che i cavalieri di Carlo avessero una 
concezione dei rapporti familiari simile a quella della sua 
epoca, cioè di circa tre secoli dopo la battaglia di Ronci-
svalle: la “solidarietà del lignaggio” è uno dei caratteri più 
importanti della società feudale, un sistema economico e 
politico che all’epoca di Carlo Magno era in germe e che 
quando è stata scritta la Canzone di Rolando stava assu-
mendo le sue caratteristiche distintive. Anche il gesto di 
offrire a Dio il guanto rientra in questo tipo di utilizzo della 
storia da parte degli autori delle canzoni di gesta. Il guanto 
era uno dei segni tangibili del rapporto vassallatico, ossia 
del rapporto di dipendenza economica, sociale e politica 
tra un signore e il suo “uomo” (da cui la parola omaggio, 
che è appunto l’atto di sottomissione di un uomo, un 
vassallo, al suo signore), il suo vassallo. Il poeta, immagi-
nando che Rolando restituisca a Dio il guanto, istituisce 
un parallelismo tra il rapporto che c’è tra un signore e il 
suo vassallo e quello che c’è tra l’uomo e Dio. L’eroe entra 
a far parte della famiglia divina dopo aver compiuto il suo 
dovere nella famiglia terrena. Morendo in battaglia contro 
i saraceni, Rolando diventa il campione della cristianità in 
lotta contro gli infedeli.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Riassumi il brano e collocalo nella trama del poema.
2 A quale scopo Carlo chiede a Dio di fermare il sole (lassa CLXXIX)? Si tratta di una citazione 

dalla Bibbia, di un episodio che ha come protagonista Giosuè. Trovalo e leggilo. Che cosa 
dimostra questa citazione?

3 Quali sono i procedimenti formali tipici dell’epica? Spiegalo, facendo opportuni riferimenti 
al testo.

CONTESTUALIZZARE 
4 Orlando si mostra fedele a Dio come in vita si era mostrato fedele a Carlo, suo zio e signore, 

secondo le regole del vassallaggio: indica i passi in cui affiora questo atteggiamento di fedeltà.

«la morte  
lo prende»

Bibbia

epica

fedeltà  
e feudalesimo
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La leggenda di Tristano

Un best seller medievale Alcune storie d’amore sono più famose delle altre. Nel 
Medioevo la leggenda di Tristano e Isotta fu un vero e proprio best seller. Da una 
parte all’altra dell’Europa, in francese antico, in scandinavo, in tedesco e in italiano, 
poeti e giullari cantarono le avventure di questi sfortunati amanti. Le versioni più 
antiche sono in lingua francese e risalgono alla seconda metà del XII secolo. Cono-
sciamo anche i nomi degli autori più importanti, Béroul e Thomas, entrambi attivi 
tra la Normandia e la Gran Bretagna, dove il francese, assieme al latino, era la lingua 
principale della cultura scritta e dove la storia è in gran parte ambientata. Nel 1226 
re Hakon di Norvegia fece tradurre in norreno (l’antico norvegese) le storie dei due 
amanti. Il tedesco Goffredo di Strasburgo, nel XIII secolo, riprese direttamente il 
poema di Thomas.  

La vicenda Tristano è un orfano di nobile origine, figlio della sorella di Marco, re di 
Cornovaglia (la regione più a sud-ovest della Gran Bretagna). La madre muore du-
rante il parto dopo aver saputo che il marito è scomparso in battaglia. Tristano viene 
quindi allevato dal saggio Governale come un perfetto cavaliere e comincia molto 
presto a compiere imprese straordinarie in un mondo popolato di esseri fantastici. 
Quando Moroldo, un gigantesco cavaliere cugino del re d’Irlanda, giunge alla corte 
di Marco pretendendo un tributo, Tristano è l’unico che ha il coraggio di affrontarlo. 
Tristano esce vittorioso dal duello, ma resta ferito e giunge per caso in nave fino in 
Irlanda, dove solo Isotta dai capelli d’oro, la giovane e bella figlia del re e nipote 
di Moroldo, conosce i segreti delle erbe medicinali. Lei lo guarisce, lui le insegna a 
suonare l’arpa. Tornato in patria, viene subito rispedito in Irlanda: dovrà condurre in 
Cornovaglia la fanciulla dai capelli d’oro perché sposi lo zio Marco. Giunto sull’isola, 
scopre che Isotta potrà andare in moglie solo a chi libererà il Paese dalla minaccia di 
un terribile mostro. Tristano uccide il mostro, affronta gli intrighi di corte e riparte 
con Isotta. I due giovani, durante il viaggio per nave, bevono per sbaglio un filtro 
d’amore che avrebbe dovuto far innamorare Isotta di re Marco. Comincia così il loro 
amore impossibile. Isotta sposa Marco ma ama Tristano. I baroni, temendo che 
questi possa ereditare il regno di Marco, cercano più volte di convincere il re che il 

INTERPRETARE
5  Il Signore degli anelli di J.R.R. Tolkien (1892-1973) dimostra come i classici abbiano 

profondamente influenzato la nostra cultura e la nostra letteratura: l’episodio della 
morte di Boromir, uno dei componenti della “Compagnia dell’Anello”, infatti, ricorda da 
vicino il brano che hai appena letto. Cerca lo spezzone del film su YouTube (“Boromir’s Last 
Stand”) e il brano in rete (“Aragon correva veloce su per la collina...”); compila poi la tabella.

Caratteristiche Morte di Rolando  
nella Chanson de Roland

Morte di Boromir  
nel Signore degli Anelli

Protagonista
Antagonisti
Ambientazione
Dotazione dell’eroe (armi, doti fisiche 
e psicologiche, ideali)
Aspetti fantastici

 

Il Signore  
degli anelli

T8  Una lettera 
di Tristano, dal 
Romanzo di Béroul
T9  I dubbi  
di Tristano, dal 
Romanzo di Thomas
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nipote e Isotta sono amanti e quindi traditori. Dopo molte peripezie, Tristano è co-
stretto all’esilio, durante il quale sposa una seconda Isotta, detta dalle Bianche Mani, 
pur continuando ad amare l’altra (Isotta la Bionda). Durante l’ennesima eroica im-
presa, Tristano è ferito a morte e invia un amico a cercare Isotta la Bionda affinché 
lo guarisca ancora una volta. L’amico dovrà issare una vela bianca se avrà convinto 
Isotta a seguirlo. La missione riesce, ma Isotta dalle Bianche Mani, gelosa, decide di 
vendicarsi e annuncia a Tristano che la vela è nera: Tristano crede così che Isotta non 
abbia voluto raggiungerlo per salvarlo dalla morte e muore di dolore. Abbracciando 
il corpo senza vita di Tristano, anche Isotta la Bionda si lascia morire.

Una storia, molte storie Questa storia, così come l’avete letta, non esiste. Ne esisto-
no molte versioni diverse e ciascuna di esse contiene frammenti più o meno lunghi 
delle avventure di Tristano e di Isotta la Bionda. Mettendoli a confronto, si riesce ad 
avere un’idea di come poteva essere la storia completa. Tuttavia, non sappiamo se in 
origine sia esistita davvero una storia “intera”. È possibile che, a partire da un raccon-
to molto semplice, ogni poeta abbia rimodulato la vicenda secondo il proprio gusto 
e secondo le aspettative del pubblico. Questa varietà non deve stupirci. Qualcosa di 
molto simile accadde con i miti greci: non esistono versioni originali ma solo le inter-
pretazioni che ne hanno dato autori diversi in epoche e luoghi a volte molto lontani. 
Anche per le nostre fiabe più famose si è verificato un processo analogo. Il racconto 
che conosciamo con il titolo di Cenerentola, per esempio, è antichissimo e ne esistono 
molte versioni diverse. Il napoletano Giambattista Basile e il francese Charles Perrault 
tra il Cinquecento e il Seicento e i fratelli Grimm all’inizio dell’Ottocento hanno ri-
preso le storie che si raccontavano in Italia, in Francia e in Germania e hanno scritto 
la loro Cenerentola. La storia è sempre la stessa, anche se le differenze sono a volte 
notevoli. La Cenerentola di Walt Disney, il lungometraggio a cartoni animati del 1950, 
è una nuova “versione” della fiaba ed è diverso dalle storie dei Grimm e di Basile solo 
per lo strumento tecnico utilizzato e per il tipo di pubblico a cui si rivolge. 

In un’epoca molto più lontana da noi è accaduto così anche per Tristano e Isot-
ta: la storia era portata in giro dai giullari ed era probabilmente cantata nelle corti 
e nelle piazze. Poi, a un certo punto, alcuni poeti di grande bravura hanno messo 
per iscritto la loro versione della storia. La leggenda così come la conosciamo nasce 
quindi da uno straordinario intreccio di eventi storici e culturali: dopo la conquista 
normanna nel 1066, in Gran Bretagna la lingua della cultura volgare era il francese, 
ed è in questa lingua che Thomas (1150-1160 ca.) e Béroul (1170 ca.), entrambi abi-
tanti dell’isola, riscrivono i miti che circolavano già in tempi più antichi.  

Béroul

La fuga di Tristano e Isotta da  Tristan [traduzione di M. Grimaldi]

La versione di Béroul è forse la più antica giunta fino a noi ed è di certo la più avventurosa. 
Si data attorno al 1170, è composta di 4485 versi in antico francese ed è conservata in un 
solo manoscritto senza l’inizio e senza la fine. Non sappiamo quindi come cominciasse e 
come finisse la storia secondo Béroul. Abbiamo una serie di episodi non ancora del tutto 
strutturati con una logica fortemente unitaria, come sarà invece nella versione di Thomas, 
e che hanno una relativa autonomia. A un certo punto, per esempio, il buffone del re (che è 
un nano, come usava nelle corti) e i baroni riescono a convincere il re che Tristano, durante 
la notte, si è recato da Isotta. Il re è furioso e i due amanti vengono imprigionati.

 7 T

Che cos’è un romanzo



Due miniature tratte da un manoscritto  
del Tristano di Goffredo di Strasburgo  
(XIII secolo). Nella fascia superiore,  
il re Marco manda in esilio Tristano  
e Isotta; nella fascia inferiore, li sorprende 
addormentati in una grotta.
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In città si sparge la notizia
che Tristano e la regina Isotta
sono stati trovati assieme
e che il re li vuole rovinare.
Si lamentano grandi e piccoli, 
e si dicono l’un l’altro:
«Ah, ci tocca piangere così tanto!
Ah, Tristano, sei così coraggioso!
Che sfortuna che quelle canaglie
ti abbiano preso a tradimento!
Ah, nobile e onorata regina,
dove nascerà una principessa come te?  
Ah, nano! questo ha fatto la tua divinazione!
Che non veda mai il volto di Dio
chi incontra un nano
e non gli pianta la spada in petto!
Ah, Tristano! che gran dolore
ci darai, caro amico,
quando sarai messo al supplizio!
Che sofferenza per la tua morte!
Quando Moroldo sbarcò
per prendere i nostri figli,
mise a tacere i baroni così in fretta 
che non ci fu nessuno tanto ardito
da prendere le armi contro di lui.
Tu [Tristano] accettasti di scendere in battaglia
per noi, per tutto il popolo di Cornovaglia1,
e uccidesti Moroldo».

A questo punto la folla è incontrollabile, ma nessuno dei baroni osa chiedere al re Marco 
di liberare Tristano e Isotta. Il re ordina invece di scavare una fossa dove bruciare gli aman-
ti. Tutto il popolo si lamenta, tranne il nano. Il re è inflessibile e fa condurre Tristano alla 
fossa. Ma Tristano è destinato a salvarsi.

Ascoltate, signori, quanto è grande 
la pietà del Signore Iddio
che non vuole che muoia il peccatore.
Ha ascoltato le grida e il pianto
della povera gente
per i due condannati.
Lungo la strada che percorrono
c’è una cappella su un’altura
sul bordo di una scogliera.
È sul mare, al vento del nord.
Quella parte che chiamano il coro
è sopra un monticello;
e al di là c’è solo la falesia2.
[...]
E nell’abside c’è una vetrata

Metro: distici di ottosillabi a rima baciata. 

1. Cornovaglia: contea del sud-ovest dell’Inghilterra.
2. falesia: scarpata a picco sul mare.
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purpurea, dipinta da un santo.
Tristano parla alla sua scorta:
«Signori, ecco qui una cappella:
per Dio, lasciatemi entrare.
Sono alla fine della mia vita:
pregherò Dio che abbia pietà
di me, perché troppo l’ho offeso.
Signori, c’è solo questa entrata
e tutti voi avete una spada.
Sapete che non c’è uscita
e dovrò tornare qui da voi».
[...]
Sciolgono i legacci, e lui entra.
Tristano non perde tempo:
supera l’altare e arriva alla finestra,
la tira a sé con la mano destra
e si lancia attraverso l’apertura.
Preferisce saltare piuttosto
che essere bruciato davanti a quella gente.
Signori, c’era una pietra enorme
a metà di quella roccia:
Tristano ci salta su agilmente.
Il vento gonfia i suoi vestiti,
e fa sì che non cada giù a piombo3.
E ancora oggi la gente di Cornovaglia
chiama quella roccia il “salto di Tristano”.

Tristano corre a salvare Isotta. Nel frattempo, venuto a conoscenza della fuga, Marco è 
diventato furioso, e vuole bruciare Isotta sul rogo. I suoi consiglieri gli fanno notare inu-
tilmente che la morte di Isotta renderà il popolo scontento, che Tristano è libero e non 
tarderà a vendicarsi. Soprattutto, i consiglieri temono il ritorno di Tristano. Ma il re non 
cambia idea. Un lebbroso di nome Ivano suggerisce al re come rendere ancora più feroce 
e infamante la pena di Isotta: invece di essere bruciata, la regina dovrà essere consegnata 
ai lebbrosi. Ivano trascina con sé Isotta e si allontana; intanto Tristano è arrivato e si è 
nascosto lì vicino. Con lui c’è il suo maestro, Governale.

Dà di sprone al destriero, esce dal bosco
e urla con tutte le sue forze:
«Ivano, l’hai portata abbastanza lontano.
Lasciala subito, altrimenti questa spada
ti farà volare via la testa».
Ivano sta per togliersi il mantello
e grida: «Alle stampelle4,
Si vedrà ora chi è dei nostri!».
Dovevate vederli, questi lebbrosi,
togliersi i cappucci e i mantelli:
brandiscono5 le stampelle contro Tristano,
lo minacciano e l’ingiuriano.
Tristano non osa toccarli,

3. a piombo: in linea retta; l’aria gonfia la 
veste di Tristano e rallenta la sua caduta.
4. Alle stampelle: nel senso in cui, in caso 
di pericolo, si dice Allarmi! (= Alle armi): 
perché le stampelle sono le uniche armi di 
cui i lebbrosi dispongono. 
5. brandiscono: impugnano in maniera 
minacciosa.
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 COME CONQUISTARE L’ATTENZIONE DEL PUB-
BLICO Béroul cerca di interessare il pubblico con stru-
menti non molto diversi da quelli utilizzati ancora oggi 
nel cinema d’intrattenimento: battaglie, fughe e insegui-
menti. Il ritmo è molto veloce e il “colpo di scena” svol-
ge una funzione importantissima: le scene del salto di 
Tristano dalla finestra della chiesa e la corsa per liberare 
Isotta che sta per essere bruciata sembrano scritte per 
un film d’avventura. Il parallelo con le arti contempo-
ranee non deve farci dimenticare le differenze. In primo 
luogo, nel romanzo di Béroul c’è una forte componente 
“informativa”. Il poeta si preoccupa per esempio di spie-
gare perché il Salto di Tristano (Saut Tristan, nell’origi-
nale) si chiami così. Inoltre Béroul, quando dà la parola 
al popolo che chiede di salvare Tristano, interpreta e 
anticipa i sentimenti del suo pubblico, che non poteva 
non identificarsi nella storia di quell’amante coraggioso 
e sfortunato. Ciò nonostante, anche se sembra prova-
re simpatia per i suoi personaggi, Béroul non dimentica 
mai (e non fa mai dimenticare al suo pubblico) che Tri-
stano e Isotta sono dei peccatori.

 DIRITTO D’AUTORE Béroul, come i trovatori e i giullari 
di cui abbiamo già parlato, era un professionista: per questo 
motivo si sente in obbligo di precisare che la storia è andata 
esattamente come la racconta lui («I cantori, che sono dei 
villani, / dicono che fecero annegare Ivano; / ma non cono-
scono bene la storia: / Béroul la sa a memoria molto meglio», 
vv. 1265-1268). La sua precisazione conferma quanto si è detto 
sulle molteplici versioni della leggenda. Béroul non avrebbe 
avuto motivo di rivendicare la correttezza del proprio raccon-
to se il suo pubblico non avesse avuto la possibilità di ascol-
tare anche altre versioni. Dobbiamo quindi immaginare che 
chi leggeva il romanzo, esattamente come succede quando 
si ascolta una fiaba, avesse già un’idea approssimativa delle li-
nee generali del racconto. Tuttavia, Béroul è autore di una ver-
sione scritta della leggenda, mentre i cantori, probabilmente, 
facevano ancora circolare la storia oralmente. I romanzi di 
Béroul e di Thomas, infatti, erano quasi certamente destinati 
alla lettura individuale o collettiva. Béroul, d’altra parte, affer-
ma in un altro punto del suo poema di aver letto la storia che 
racconta. Probabilmente, quindi, le medesime storie circola-
vano sia oralmente sia in forma scritta. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Che ruolo ha il nano? Che cosa intende l’autore con divinazione (v. 839)? Perché è così odiato? 
2 Perché la folla difende Tristano nonostante il suo tradimento?
3 La versione del romanzo di Béroul è la più avventurosa tra le tante che sono state scritte 

sulla vicenda di Tristano e Isotta: la scena che viene narrata in questo passo è degna di un 
film fantasy. Indica i versi a tuo avviso più avvincenti. 

4 Lo schema del racconto è semplice: la bellezza si associa alla bontà mentre la bruttezza, la 
deformità, la mostruosità si associano alla cattiveria. Indica i versi in cui queste associazioni 
vengono formulate dal poeta. Pensi che i belli siano più buoni e i brutti più cattivi?  
O viceversa? O non ha senso porre una domanda del genere?

nano
folla

tecnica narrativa

bellezza  
e bruttezza 

né ammazzarli né ferirli.
Governale accorre alle grida:
in mano ha un ramo verde
e colpisce Ivano, che tiene Isotta.
Il sangue sgorga e cola fino ai piedi.
Il maestro ha dato un bell’aiuto a Tristano
e prende per mano Isotta.
I cantori, che sono dei villani, 
dicono che fecero annegare Ivano;
ma non conoscono bene la storia:
Béroul la sa a memoria molto meglio.
Tristano era troppo prode e cortese
per uccidere gente di tal fatta.
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1265

1270



I cavalieri della 
Tavola Rotonda  
in una miniatura 
del Quattrocento.
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La leggenda di re Artù e della Tavola Rotonda

Alla corte dei Plantageneti La leggenda di re Artù e della Tavola Rotonda è una 
delle più fortunate e longeve dell’intera cultura occidentale. La sua nascita può esse-
re collocata nella prima metà del XII secolo, alla corte della dinastia anglo-norman-
na dei Plantageneti, i cui possedimenti si estendevano dall’attuale Inghilterra alla 
Normandia e all’Aquitania francesi.

Come nasce il mito di Re Artù Alla corte dei Plantageneti la lingua della cultura 
“alta” era il latino, e dal latino gli scrittori volgari prendevano ispirazione per le 
loro opere. Si tratta quindi, come accadrà più tardi anche in Italia, di un processo 
di “volgarizzamento”: ciò che era accessibile solo a una ristretta élite di intellettuali 
diventa ora pian piano patrimonio di una più ampia classe di lettori. Da un impor-
tante scritto storiografico in latino come l’Historia regum Britanniae (“Storia dei re di 
Britannia”) di Geoffrey de Monmouth (1100-1155), un chierico poi divenuto vescovo, 
è tratto per esempio il più antico romanzo francese, il Roman de Brut (“Romanzo 
di Bruto”), opera di un chierico di Caen di nome Wace. Bruto è un discendente di 
Enea, l’eroe cantato da Virgilio, che secondo una leggenda avrebbe lasciato l’Italia 
per conquistare l’Inghilterra e fondare un nuovo regno. Secoli dopo, questo regno 
sarebbe passato poi sotto lo scettro del mitico re Artù. Nasce qui una leggenda che 
ancora oggi appassiona i lettori. Queste opere (come l’Eneide, tra l’altro) rispondono 
probabilmente a una precisa esigenza delle dinastie regnanti di rivendicare le loro 
origini, in questo caso bretoni (cioè legate alle isole britanniche, la Gran Bretagna e 
l’Irlanda attuali). I Plantageneti erano infatti una dinastia francese che regnava su 
un popolo essenzialmente “bretone”: si capisce quindi che essi sentissero il bisogno 
di stabilire un legame con le più profonde radici locali.

Intrecci di storie A partire da Wace, l’autore 
del Roman de Brut, quasi tutti i romanzi francesi 
medievali saranno ambientati nel mondo di Artù 
e dei suoi cavalieri, i famosi “cavalieri della Ta-
vola rotonda”. Il mondo celtico che affiora nella 
leggenda di re Artù sta per esempio sullo sfondo 
delle vicende di Tristano e Isotta. D’altronde an-
che Béroul, l’autore della versione più antica della 
leggenda di Tristano, fu probabilmente attivo alla 
corte dei Plantageneti. I poeti trovarono infatti in 
questi racconti e in questo scenario a metà tra la 
storia e la leggenda una fonte di ispirazione qua-
si inesauribile. Successe allora qualcosa di molto 
simile a ciò che è avvenuto nel Novecento con il 
genere del film western. Gli sceneggiatori e i regi-
sti americani avevano forse all’inizio qualche mo-

CONTESTUALIZZARE
5 Da quali tradizioni culturali ha origine la storia di Tristano e Isotta? Ne conosci delle 

riscritture moderne?
 

tradizioni



Re Artù e la 
regina Ginevra 
in una miniatura 
quattrocentesca.

T10  Chrétien de 
Troyes, Perceval  
e il sacro Graal
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tivo reale per ambientare i loro film nelle sterminate distese dell’America profonda, 
in un mondo violento e spietato: in quel passato non troppo lontano (i western sono 
ambientati quasi tutti tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del XX secolo) tro-
vavano probabilmente le radici del presente. Con il passare del tempo queste radici 
diventano sempre più remote e quello che resta è ciò che chiamiamo un genere: un 
repertorio di scenari, di personaggi, di storie che sono stati utilizzati da registi di 
ogni nazionalità (si pensi ai capolavori dell’italiano Sergio Leone).   

Chrétien de Troyes Dalla Francia settentrionale provengono due dei più grandi 
racconti della letteratura europea: la Chanson de Roland e la leggenda della Tavola 
rotonda, con le storie di re Artù e di Tristano e Isotta. Nella Francia settentrionale 
vive anche colui che è senz’altro il più grande romanziere del Medioevo: Chrétien 
de Troyes. Della sua vita sappiamo ben poco: solamente che fu un chierico attivo 
verso gli anni Settanta del XII secolo e che ebbe rapporti prima con la corte di 
Champagne e poi con quella delle Fiandre. Maria, contessa di Champagne (1145-
1198), figlia del re di Francia Luigi VII e di Eleonora d’Aquitania, è stata una delle 

figure centrali nello sviluppo della letteratura fran-
cese: oltre a Chrétien, molti altri poeti e scrittori si 
fermarono alla sua corte ed ebbero qui la possibili-
tà di scrivere le loro opere.  

Le storie di Lancillotto e Ginevra Anche 
Chrétien s’ispira alla “materia di Bretagna” e am-
bienta alla corte di Artù quasi tutte le sue opere. 
I suoi romanzi più importanti hanno come prota-
gonisti due cavalieri della Tavola rotonda: Lance-
lot e Perceval. Nel primo, un giovane cavaliere di 
nome Lancelot (che in italiano diventerà Lancil-
lotto) ha una relazione adulterina con la regina 
Ginevra: il romanzo racconta delle prove che il 
protagonista deve affrontare per imparare che 
cosa vuol dire amare perfettamente. Il romanzo è 
noto anche come Il cavaliere della carretta, un ti-
tolo che si ispira all’episodio forse più famoso nel 
quale il cavaliere, per dimostrare di essere pron-
to a qualsiasi sacrificio per amore di Ginevra, si 
sottopone all’umiliazione di essere trascinato su 

una carretta condotta da un nano. Lancillotto è quindi il prototipo dell’amante 
cortese che accetta un’assoluta sottomissione nei confronti della sua dama.

Perceval, il cavaliere imbattibile Nel Conte du Graal (“Racconto del Graal”) 
Chrétien racconta invece di come il giovanissimo Perceval – cresciuto in una foresta, 
all’oscuro delle regole della cortesia – diventa un imbattibile cavaliere e di come si 
mette alla ricerca del Graal, il calice nel quale, secondo la leggenda, sarebbe stato 
raccolto il sangue di Cristo. Se il tema centrale del Lancelot era l’amore cortese, 
quello del Conte du Graal è la virtù cavalleresca, che è una virtù intrisa di valori 
cristiani (di fatto, al termine dei suoi anni di avventura e di erranza, Perceval si pen-
te dei suoi peccati, fa penitenza e, prendendo la comunione, si professa cristiano).
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Mappa di 
      sintesi SINTESI

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

ALLE ORIGINI DELLE 
LETTERATURE EUROPEE

 ▶ La lirica trobadorica
Guglielmo IX (a cavallo tra l’XI e il XII secolo)
Arnaut Daniel (seconda metà del XII secolo)
Bernart de Ventadorn (seconda metà del XII secolo)
Jaufré Rudel (prima metà del XII secolo)
Bertran de Born (seconda metà del XII secolo)

 ▶ Chanson de Roland (“Canzone di Rolando”)
Scritta forse da Turoldo, è un poema in antico francese che, 
traendo spunto dalla battaglia di Roncisvalle (avvenuta nel 
778), racconta la morte eroica di Rolando, una figura nella quale  
si condensano valori come la lealtà, il coraggio, la fede e l’amor 
di patria.

 ▶ Béroul
Tristan (attorno al 1170): è la versione più antica della leggenda 
di Tristano ed è composta da 4485 versi in francese antico.

 ▶ Chrétien de Troyes
Lancelot: narra la relazione adulterina tra Lancillotto e 
Ginevra (la moglie di re Artù) e, più in generale, le prove che il 
protagonista deve affrontare per imparare ad amare nel modo 
consono al suo rango. 
Conte du Graal (“Racconto del Graal”): è la storia di come il 
giovanissimo Perceval – cresciuto in una foresta, all’oscuro 
delle regole della cortesia – diventa un perfetto cavaliere.

Dall’XI secolo, nel sud della Francia, fiorisce una tradizione lirica 
in lingua volgare (con i trovatori), poi estesasi a nord (con i 
trovieri), pensata per essere ascoltata con l’accompagnamento 
della musica. I temi (l’amore cortese, come passione assoluta e 
totalizzante, ma anche la guerra) e lo stile di questa tradizione 
lirica avranno un’influenza profondissima sugli autori italiani 
del Duecento e del Trecento.

Composta probabilmente alla fine dell’XI secolo, la Chanson  
de Roland è la più celebre e importante tra le chansons  
de geste del Medioevo francese, quei poemi che narrano  
le gesta leggendarie compiute dai cavalieri di Carlo Magno 
nella seconda metà dell’VIII secolo.

Nel Medioevo, la leggenda di Tristano e Isotta è stata un vero  
e proprio best seller. Da una parte all’altra dell’Europa, poeti  
e giullari cantano le avventure di questi sfortunati amanti.  
Le versioni più antiche sono in lingua francese e si 
attribuiscono a Béroul e a Thomas, entrambi attivi tra  
la Normandia e la Gran Bretagna.

Vissuto nella seconda metà del XII secolo nel nord della 
Francia, Chrétien è uno dei più grandi scrittori del Medioevo 
europeo. Nei suoi racconti in versi attinge alla “materia  
di Bretagna”, cioè alle storie di re Artù e dei paladini  
della Tavola Rotonda. Nel Lancelot celebra l’amore cortese,  
nel Conte du Graal (il Graal è la coppa in cui, secondo  
la leggenda, sarebbe stato raccolto il sangue di Gesù) celebra 
una virtù cavalleresca intrisa di valori cristiani.
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Riassumere
▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date
▪ Localizzare concetti e nuclei tematici
▪  Riconoscere come dati pertinenti e spiegare la funzione di figure retoriche, schemi narrativi, 

procedure stilistiche
▪ Mettere in relazione autore o opera o parti ecc. con il panorama storico-culturale
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e il proprio mondo culturale
▪ Scrivere: racconto, intervista, analisi del testo

Percorso
Le origini delle letterature europee

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con gli autori che hai studiato e con i generi 
letterari.

LIRICA 
1] trovatore, troviere
2] giullare
3] trobar clus, trobar leu
4] albigesi, catari
5] senhal

CHANSON DE GESTE  
1] epica
2] lignaggio
3] tecniche della 

ripetizione e delle 
formule

4] paratassi
5] onore

ROMANZO CAVALLERESCO
1] origini bretoni
2] Tavola Rotonda
3] Graal
4] lingua d’oïl
5] amore

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche dei 
generi letterari medievali, anche usando le parole e le espressioni chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Rolando è qualcosa di simile a un cavaliere-santo, casto e devoto al Signore e a Carlo Magno. In una 
breve relazione (scritta o orale) alla classe descrivi la sua figura, facendo riferimento agli episodi in 
cui emergono le caratteristiche suddette.

La tendenza della poesia provenzale alla spiritualizzazione e all’astrazione si fa talvolta risalire a 
influenze disparate ma non inconciliabili, come la presenza delle eresie catare in Provenza e l’eredità 
della poesia araba. Fai una ricerca su questi argomenti e verifica la plausibilità di queste ipotesi.

I poeti provenzali fanno coincidere amore, vita, poesia: il tema è centrale anche nel brano 
antologizzato di Bernart de Ventadorn Quando vedo l’allodola [▶ Percorso 1, T1] . Fai una relazione 
sulla coincidenza tra vita, amore e poesia che ispira la visione del mondo dei trovatori.

Uno dei motivi per cui i trovatori sono importanti è, secondo la tradizione critica, che avrebbero 
fondato il modo moderno di concepire l’amore. Quali caratteri della loro visione dell’amore ti 
appaiono più vicini al nostro modo di sentire, e quali invece più lontani?

Illustra in modo dettagliato il rapporto fra la poesia provenzale (forme e contenuti) e l’ambiente 
nel quale si sviluppa, quello delle corti. Puoi farlo anche attraverso una mappa concettuale.

1

2

3

4

5

6
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Scrivere 1] Racconto 2] Intervista ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Analisi del testo – Guglielmo d’Aquitania,  
Nella dolcezza della primavera 
Questa è una delle poesie più famose del Medioevo, e contiene molti dei temi che diventeranno 
luoghi comuni, tòpoi della lirica provenzale: l’amore inteso come vassallaggio, la primavera come 
scenario dell’amore, la presenza delle malelingue (lauzengiers), il ricorso allo pseudonimo (senhal), 
l’amore sospeso fra gioia e pena, i paragoni con la natura.

Nella dolcezza della primavera 
i boschi rinverdiscono, e gli uccelli
cantano, ciascheduno in sua favella, 
giusta la melodia del nuovo canto.
È tempo, dunque, che ognuno si tragga
presso a quel che più brama.
Dall’essere che più mi giova e piace
messaggero non vedo, né sigillo:
perciò non ho riposo né allegrezza,
né ardisco farmi innanzi
finché non sappia di certo se l’esito
sarà quale domando.
Del nostro amore accade
come del ramo del biancospino, 
che sta sulla pianta tremando
la notte alla pioggia e al gelo,

fino a domani, che il sole s’effonde 
infra le foglie verdi sulle fronde.
Ancora mi rimembra d’un mattino
che facemmo la pace tra noi due,
e che mi diede un dono così grande:
il suo amore e il suo anello.
Dio mi conceda ancor tanto di vita
che il suo mantello copra le mie mani!
Io non ho cura degli altri discorsi
che dal mio Buon-Vicino mi   

distacchino; 
delle chiacchiere so come succede 
per picciol motto che si profferisce: 
altri van dandosi vanto d’amore,
noi disponiamo di pane e coltello.

(traduzione di A. Roncaglia)

Metro: nell’originale, cinque co-
blas di sei ottosillabi con schema 
AABCBC.
3. favella: lingua.
4. giusta la melodia: secondo la 
melodia.
8. messaggero ... sigillo: dall’ama-
ta il poeta attende un messaggio o 

una lettera (con il “sigillo”).
19. mi rimembra: mi ricordo.
24. mantello ... mani: gesto sim-
bolico dell’investitura, con il qua-
le il signore copriva le braccia del 
vassallo con il mantello. Qui c’è 
però anche un sottinteso erotico. 
Anche “fare la pace” del v. 20 è lin-

guaggio feudale, ma con un sottin-
teso erotico.
26. Buon-Vicino: è un senhal che 
indica la donna amata.
30. pane e coltello: espressione 
proverbiale, “abbiamo tutto il ne-
cessario, quel che ci serve”.

Rispondi alle seguenti domande, singolarmente o in un commento complessivo. 

Comprensione del testo
1 Qual è il tema generale della canzone?
2 Sintetizza il contenuto di ogni strofa con una frase.

Analisi del testo
3 Come si rivolge l’amante alla donna amata? Che cosa ama di lei e in quale misura allude alle doti 

fisiche e a quelle morali o spirituali? 
4 La canzone si regge su un sistema di similitudini e metafore: analizza questo sistema e illustra il 

significato e la funzione dei procedimenti usati.
5 Quali tòpoi della lirica provenzale vengono utilizzati? Collocali nel contesto del sistema di 

simboli della cultura cortese.

Interpretazione complessiva e approfondimenti
6 Confronta questa poesia con le altre che hai studiato in questo Percorso. Quali analogie e quali 

differenze puoi trovare con gli altri autori provenzali?
7 Trovi che il modo di affrontare il tema dell’amore proposto nel testo sia ancora attuale? Conosci 

altre poesie d’amore che riprendono temi e immagini di Guglielmo?
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Generi e Testi

Percorso 2
La poesia italiana 
delle origini
Da san Francesco 
allo Stilnovo

Questi sono i primi otto versi (la fronte) di un sonetto che è stato scritto  
dal fiorentino Guido Cavalcanti, un contemporaneo di Dante Alighieri,  
un po’ più di sette secoli fa: 

Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira,
che fa tremar di chiaritate l’âre
e mena seco Amor, sì che parlare
null’omo pote, ma ciascun sospira?
O Deo, che sembra quando li occhi gira,
dical’ Amor, ch’i’ nol savria contare:
cotanto d’umiltà donna mi pare,
ch’ogn’altra ver’ di lei i’ la chiam’ ira.

È una buona introduzione alla poesia del Medioevo, perché ha molte delle caratteristiche 
che troveremo nelle liriche che leggeremo nelle pagine seguenti. È un sonetto,  
cioè una forma metrica tipicamente italiana, che avrà enorme fortuna non solo nell’Italia 
del Duecento-Trecento ma in tutto il mondo, fino al Novecento (ne scriveranno Baudelaire, 
Rilke e altri grandi autori moderni). Come tutti i sonetti, è composto da 14 endecasillabi:  
e l’endecasillabo sarà fino all’Ottocento il verso di gran lunga più usato per fare poesia 
in Italia. È composto in una lingua che non si può dire identica alla nostra (sono passati 
settecento anni!), ma che non presenta particolari problemi d’interpretazione:  
a parte parole come chiaritate o cotanto, o come savria, è l’italiano a base toscana  
che ancora oggi adoperiamo. Infine, parla d’amore: e l’amore sarà, per tutto  
il Medioevo, l’argomento più frequentato dai poeti (come oggi dai cantanti).  
Insomma, Chi è questa che vèn è un testo che può essere preso come esempio di che 
cos’è la poesia medievale sia che si guardi alla sua forma sia che si guardi al suo contenuto. 

Chi è questa donna che avanza e che tut-
ti guardano, che fa tremare l’aria per il suo 
splendore, e porta con sé Amore, tanto che 
nessuno può parlare, ma tutti (vedendola) 
sospirano? O Dio, lo dica Amore che cosa 
sembra quando volge gli occhi, perché io 
non sono in grado di farlo: ha un aspetto così 
benevolo (d’umiltà donna) che al suo con-
fronto tutte le altre donne sembrano crudeli.



T 1

T 2 Quando t’alegri, omo d’altura: il morto che parla al vivo

Il Cantico delle creature: lodare Dio  
attraverso le sue opere

Iacopone da Todi

Francesco d’Assisi

PERCORSO nei TESTI

I poemi del Medioevo dialogano tra loro 
mandandosi dei sonetti. Sono le tenzoni. 
Nell’eBook trovi un paio di questi dialoghi 
in versi: T11 e T22.
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T 16

Le origini:  
poesia sacra…

T 4
T 3

T 5

T 6

Io m’aggio posto in core a Dio servire: in paradiso,  
ma soltanto con la donna amata

Rosa fresca aulentissima

Amore è uno desio che ven da’ core: il segreto è negli occhi

Meravigliosamente: se l’amante è timido...

Cielo d’Alcamo

Giacomo  
da Lentini… e poesia  

d’amore: la scuola 
siciliana

T 10

T 11

T 8

T 9

T 7

Al cor gentil rimpaira sempre amore:  
solo i migliori sanno amare
Io voglio del ver la mia donna laudare:  
la donna è un fiore

Ahi, lasso! or è stagion de doler tanto:  
la disperazione di un guelfo dopo Montaperti

Una risposta al Guinizelli di Io voglio del ver

La tenzone tra Bonagiunta e GuinizelliLe tenzoni

Guido Guinizelli

Guittone d’Arezzo

Guittone d’Arezzo

I poeti  
tosco-emiliani

T 13
T 12

T 14

T 15

L’anima mia vilment’ è sbigottita: l’amore fa male
Pegli occhi fere uno spirito sottile: gli spiriti e la parodia

Amor, eo chero mia donna in domìno:  
il sogno della dolce vita

Era in penser d’amor quand’i’ trovai: una trasferta  
(e un amore) a Tolosa
Perch’i’ no spero di tornar giammai: 
una ballata-lettera spedita alla donna lontana

Lapo Gianni

Guido Cavalcanti
Lo Stilnovo

T 19

T 22

T 18

T 17

T 21
T 20

Quando Dio messer Messerin fece: ritratto  
di un uomo mostruoso

Di tutte cose mi sento fornito: il lamento  
di un poveraccio

Ne la stia mi par esser col leone: il ritratto di un sudicione

S’i’ fosse foco: una catena di maledizioni
«Becchin’amor!»: una lite tra fidanzati
Cecco Angiolieri scrive a Dante Alighieri  
(che non risponde)

Rustico Filippi

Cecco Angiolieri

La poesia  
comico-realistica



T 25

T 26

T 27

C. Giunta, Che differenza c’è tra una poesia del Duecento e una poesia modernaC 1

LETTURE CRITICHE

T 23 Il compianto di Rutebeuf

T 24 Oi bona gente, oditi et entenditi 

Le proprietà di Mercato Vecchio

Umile sono ed orgoglioso

Cantare di Piramo e TisbeAnonimo

Anonimo

Anonimo

Antonio Pucci

Ruggeri Apugliese

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK
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Una storia in quattro tempi

Quando Cavalcanti scrive il sonetto Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, nel 
terzo quarto del Duecento, la poesia italiana ha meno di un secolo di vita, ma è già 
un genere molto vivo e differenziato. Per fissare subito con chiarezza le tappe più 
importanti di questa breve storia possiamo indicare quattro momenti:

Agli ultimi decenni del Duecento risalgono altre due tradizioni poetiche di cui ci 
occuperemo più avanti: la poesia comico-realistica con Cecco Angiolieri e Rustico 
Filippi (Cecco conosce Dante e gli invia i suoi sonetti) e la tradizione della lauda, 
che ha il suo massimo esponente in Iacopone da Todi.

1 Le prime poesie in volgare
Qual è la prima poesia italiana? All’inizio della sua Storia della letteratura italia-
na (un monumento degli studi letterari, pubblicata nel 1871), Francesco De Sanctis 
scrive che «il più antico documento della nostra letteratura è comunemente creduto 
la cantilena o canzone di Ciullo di Alcamo, e una canzone di Folcacchiero da Siena». 
Dunque i primi poeti italiani sarebbero Cielo d’Alcamo (che De Sanctis chiamava per 
errore Ciullo), un siciliano, e un tale Folcacchiero, senese. 

La poesia  
popolare  

e giullaresca

1. Testi arcaici Databili tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo: si tratta di testi che non fanno parte  
di libri di poesia organici, ma che sono stati copiati (e ritrovati) su pergamene sparse,  
o su manoscritti che tramandano testi di altra natura.

2.  Poeti della scuola 
siciliana

Si tratta dei poeti vissuti in Sicilia e nel Mezzogiorno d’Italia nel secondo quarto del 
Duecento; alcuni di loro erano in contatto con la corte palermitana di Federico II, a volte 
in quanto suoi collaboratori (di qui il nome di “scuola federiciana”, che si usa talvolta:  
lo stesso Federico II è autore di versi in volgare).

3.  Poeti siculo-toscani,  
o della prima generazione 
tosco-emiliana

Si tratta di autori vissuti in Toscana o in Emilia nel pieno Duecento, che hanno 
“importato” nelle loro regioni la lirica siciliana e si sono ispirati a essa per scrivere le loro 
poesie.

4.  Poeti dello Stilnovo È la corrente poetica che, negli ultimi decenni del Duecento, riunisce, tra gli altri,  
i fiorentini Dante, Cavalcanti, Lapo Gianni e il pistoiese Cino.



Ritmo Il nome ritmo non si 
trova nei testi originali: è stato 
dato dagli studiosi, perché si tratta 
di lunghe serie di versi senza uno 
schema metrico fisso, distribuiti in 
strofe che riuniscono un numero 
variabile di versi, e assomigliano 
– per questa irregolarità – ai ritmi 
della poesia latina.

QUANDO EU STAVA

Il ritrovamento e l’oblio La poesia Quando eu sta-
va ha una strana storia, che merita di essere raccontata. 
Negli anni Trenta del Novecento, il paleografo Giovanni 
Muzzioli trovò su una pergamena conservata nell’Archi-
vio Arcivescovile di Ravenna una canzone in volgare anti-
chissima, e ne parlò al grande storico e filologo Augusto 
Campana. I due cominciarono a studiarla. Poi Muzzioli 
morì, e Campana – che era un gran perfezionista – non 
pubblicò mai il testo, nonostante i suoi colleghi lo solle-
citassero a farlo. Nel 1994 Campana morì, e del testo si 
perse così ogni traccia. 

La riscoperta Poi un giorno, nel 1997, il filologo Alfredo 
Stussi, grazie alla segnalazione di un archivista di Ravenna, 
ritrovò il testo e (nel 1999) lo pubblicò in edizione critica. 
Si tratta di una canzone di cinque stanze di decasillabi, che 
sia nel metro sia nel tema (le pene d’amore di un giovane 
per una donna) mostra senza ombra di dubbio che l’ano-

nimo poeta conosceva bene la tradizione lirica provenzale. 
Il testo è databile al periodo compreso tra il 1180 e il 1210. 
Eccone la prima stanza: 

Quando eu stava in le tu’ cathene,
oi Amor, me fisti demandare
s’eu volesse sufirir le pene
ou le tu’ rechiçe abandunare,
 k’ènno grand’e de sperança plene,
 cun ver dire, sempre voln’andare.
Non respus’a vui diritamente
k’eu fithança non avea niente
de vinire ad unu cun la çente
 cui far fistinança non plasea.

Quando stavo nelle tue catene, o Amore, mi facesti chiedere 
se volevo soffrire le pene oppure rinunciare alle tue ricchezze, 
che sono grandi e, a dire il vero, sempre sono piene di speranza. 
Non risposi a voi immediatamente perché non avevo fiducia di 
unirmi alla donna gentile cui non piaceva far presto. 
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Ma la storia letteraria non è qualcosa che sia dato una volta per tutte: si fanno 
delle scoperte, e queste scoperte possono cambiare sensibilmente il quadro che cre-
devamo di conoscere. Nel secolo e mezzo che è passato dalla Storia di De Sanctis, 
gli studiosi hanno scoperto molte cose; tra queste che:

•  la cronologia della scuola siciliana è diversa da quella «comunemente creduta» ai 
tempi di De Sanctis, e non ci sono ragioni per attribuire a Cielo d’Alcamo, e men 
che meno a Folcacchiero da Siena, il ruolo dell’iniziatore;

•  esistono testi in versi risalenti agli ultimi anni del XII secolo o ai primi del XIII, 
scritti per lo più nell’area dell’Italia centrale.

Si tratta di testi isolati, che non formano una tradizione, ma che ci permettono di 
constatare come prima della nascita della scuola siciliana esistessero, in Italia, autori 
in grado di scrivere versi in volgare.

I ritmi I più importanti testi in versi in volgare sono il Ritmo laurenziano (un poe-
metto in cui un giullare fa l’elogio di Grimaldesco, vescovo di Iesi, che gli ha regalato 
un cavallo), il Ritmo cassinese (che proviene dall’abbazia di Montecassino, nel Bas-
so Lazio, e mette in scena il dialogo tra due sapienti) e il Ritmo su sant’Alessio (che 
racconta la storia del patrizio romano Alessio, convertitosi a una vita d’ascetismo). 

E naturalmente bisogna ricordare anche il Cantico delle creature, che 
san Francesco scrisse nei primi anni Venti del Duecento, un testo 
che, benché abbia una forma che non può definirsi “poetica”, me-
rita di occupare un posto di assoluto rilievo nella storia della nostra 
antica poesia.

Ma un rilievo particolare ha un testo “nuovo”, perché scoperto (o 
meglio riscoperto) soltanto pochi anni fa: la canzone (localizzabile 
nell’area compresa tra le Marche e il Veneto) Quando eu stava, che – 
databile alla fine del XII secolo – si considera oggi come la più antica 
poesia d’amore della nostra tradizione. 

COME È FATTA  
LA LETTERATURA  
I primi documenti 
della poesia  
in volgare
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Una poesia cristiana È difficile immaginare oggi quanto fossero importanti i testi 
sacri e la preghiera per gli uomini e le donne del Medioevo. Molti di loro, la larga 
maggioranza, erano analfabeti. Nella vita di ogni giorno, molti non avevano alcun 
contatto con l’arte figurativa, né con la letteratura, né con la musica. Questo rendeva 
tali esperienze particolarmente significative e memorabili. 

Tutti, però, andavano a messa. Tutti partecipavano alle feste religiose. Tutti ascol-
tavano le prediche, che erano tenute in volgare (mentre la messa era in latino). Tutti 
partecipavano a battesimi, matrimoni, funerali. Perciò, le occasioni legate alla fede 
erano quelle in cui le persone normali potevano accedere a una forma d’espressione 
non puramente comunicativa ma artistica, a testi pensati per una fruizione, per così 
dire, disinteressata. La musica era quella sacra, la pittura raffigurava soggetti religiosi, 
gli intellettuali con i quali si entrava più spesso in contatto erano preti e frati: da loro, 
soprattutto, si imparava la propria visione del mondo. Non è sorprendente, allora, che 
buona parte della poesia medievale sia poesia religiosa, e che anche molte delle prime 
poesie in volgare siano preghiere, o testi ispirati alla Bibbia o alle vite dei santi. 

Francesco d’Assisi e il francescanesimo

Un uomo diventato presto leggenda Quando parliamo di Francesco d’Assisi non 
parliamo in prima istanza di uno scrittore, ma di una delle personalità più importan-
ti nella storia della cultura e della spiritualità occidentale (oltre che, dal 1939, del 
santo patrono d’Italia). E parlarne è difficile perché nel suo caso, più che nel caso di 
qualsiasi altro uomo del Medioevo, dati storici ed elementi leggendari s’intrecciano 
in maniera spesso inestricabile e formano – al di là dell’immagine un po’ oleografica 
del “poverello” – un ritratto complesso, che si presta a interpretazioni disparate.

Un nuovo ordine religioso Francesco nacque ad Assisi nel 1181 o nel 1182 in 
una famiglia di mercanti. Trascorse una giovinezza agiata, ed è probabile che 
sarebbe diventato un mercante come il padre, o un soldato, se, attorno ai venti-
cinque anni (forse nel 1206), non avesse deciso di prendere invece la strada della 
religione. Non entrò in seminario, non diventò sacerdote, ma si spogliò di tutte le 
sue ricchezze e prese a predicare Dio e la povertà prima nelle strade dell’Umbria, 
poi, nel corso degli anni Dieci del Duecento, in altre regioni d’Italia, in Dalmazia 
e addirittura in Africa settentrionale e in Terra Santa, tra i musulmani. Attorno a 
lui, attratti dalla sua fama di santità, si radunarono prima pochi, poi moltissimi 
seguaci (si pensa che nel 1220 i “francescani”, che non erano ancora un ordine 
religioso, fossero più di un migliaio). Per organizzare questo gruppo di laici, Fran-
cesco scrisse una prima Regola (un complesso di norme che la comunità doveva 
osservare, fondato sulla carità, l’obbedienza e la povertà), che venne approvata 
da papa Innocenzo III nel 1210; quindi ne scrisse una seconda, nota come Regola 
Bollata (cioè “sigillata”), che venne confermata da papa Onorio III nel 1223 (da 
qui in poi si può parlare di un vero e proprio ordine francescano). Afflitto da molte 
malattie, Francesco passò gli ultimi anni della sua vita in disparte, insieme a pochi 
altri frati che si prendevano cura di lui. Poco prima di morire, secondo la leggenda 
tramandata dai biografi, ricevette le stimmate, cioè le ferite sulle mani e sui piedi, 
come quelle prodotte in Gesù dai chiodi della croce, che lo consacrarono come 
alter Christus (“un altro Cristo”). Morì il 3 ottobre 1226 nel villaggio della Porziun-
cola, vicino ad Assisi, a 44 anni.

 Il primo nucleo  
dei seguaci  
di Francesco

 Gli altri scritti  
di Francesco  
e la letteratura 
francescana
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Francesco d’Assisi

Il Cantico delle creature:  
lodare Dio attraverso le sue opere 
Il più celebre, tra i testi in volgare attribuiti a Francesco, è certamente il testo noto come Canti-
co delle creature (o Cantico di frate Sole, o ancora, in latino, le Laudes creaturarum). Si tratta di 
una preghiera nella quale Dio viene lodato attraverso le sue opere: Francesco constata cioè la 
bellezza del creato, e da questa bellezza – che si riflette in cose ed esperienze diverse (il Sole, la 
Luna, le stelle, l’acqua, ma anche la morte) – deduce la magnificenza del Creatore. 
Il nome “Cantico” è stato attribuito al testo nel corso dei secoli, ma non è detto che risalga 
all’autore. È comunque un nome che ha una doppia giustificazione, tematica e formale. 
Da un lato, il testo di Francesco s’ispira al Cantico dei tre fanciulli nella fornace, che si legge 
nel libro biblico di Daniele; dall’altro, il testo di Francesco – come altri “cantici” biblici (per 
esempio il Cantico dei Cantici) – sta a metà tra la prosa e la poesia, vale a dire che, senza 
avere una struttura metrica riconoscibile che lo identifichi chiaramente come “poesia”, 
presenta al suo interno alcuni tratti formali (assonanze, consonanze, simmetrie, paralle-
lismi) che si trovano invece, di solito, all’interno di testi poetici e non in prosa. Insomma, 
dobbiamo immaginare che un componimento come questo venisse letto ad alta voce, 
salmodiato, cantato, anche con l’accompagnamento di strumenti musicali. 

Altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu omo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual’è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.

 1 T

Metro: trentatré segmenti di lunghezza di-
seguale, con molte assonanze (vv. 1-2 Signo-
re/benedictione), consonanze (vv. 32-33 ren-
gratiate/umilitate) e un paio di rime (vv. 10-11 
stelle/belle, vv. 12-14 vento/sustentamento). Si 
tratta, più che di poesia, di una prosa ritmi-
ca destinata a essere musicata e salmodiata 
(così com’era normale fare con gli inni latini).

1. Altissimu: altissimo; la desinenza in 
-u (qui e in nullu al v. 4 e in bellu al v. 8) 
è un tratto caratterizzante del dialetto 
umbro.

2. tue so’: spettano a te.
3. se konfano: si confanno, si addicono.
4. nullu ... mentovare: nessuno è degno 
di menzionare il tuo nome; ène: è; con 
epitesi (cioè “aggiunta”) sillabica, tipica 
dei dialetti umbri.
5. cum: è la proposizione latina con, e può 
significare, appunto, “con, insieme a”, op-
pure “così come”.
6. messor: messere; cioè “mio sire”, secon-
do la fonetica dei dialetti umbri.
7. lo qual’è ... lui: che è luce del giorno, 
e tu illumini noi attraverso di lui (con un 

anacoluto, perché il verbo è è retto da lo 
qual, mentre allumini è retto da tu sottin-
teso); iorno: giorno (con i semiconsonan-
te, tratto tipico dei dialetti meridionali).
8. radiante: raggiante, splendente.
9. porta significatione: simboleggia, par-
la di te. Dallo splendore e dal calore del 
Sole si deducono, cioè, lo splendore e la 
magnificenza di Dio.
11. clarite: splendenti.
13. per aere ... tempo: per l’aria e il cielo 
nuvoloso, e il cielo sereno, e ogni condizio-
ne atmosferica.

5
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 PERCHÉ IL CANTICO È COSÌ FAMOSO? Questo è 
probabilmente il testo letterario religioso più famoso 
dell’intera letteratura italiana. Non lo è stato sempre: 
fino all’inizio del Novecento non erano molti i lettori 
che lo conoscevano (De Sanctis non lo cita nemmeno 
nella sua Storia della letteratura italiana), forse anche 
per le sue peculiari caratteristiche formali: si tratta di 
un testo ibrido, che non è vera e propria poesia ma non 
è neppure semplice prosa. Ma la fortuna che è tocca-
ta a questo componimento nel corso del Novecento va 
anche spiegata alla luce dell’enorme interesse che, nello 
stesso arco di tempo, la figura e l’opera di san Francesco 
hanno suscitato negli studiosi e anche tra i fedeli. A sua 
volta, questo interesse corrisponde a una sintonia tra la 
visione della vita che aveva Francesco e quella che han-
no oggi molti cristiani. In una società ricca e incline agli 
sprechi come quella attuale, l’ideale della semplicità e 
della povertà ha un’attrattiva maggiore rispetto a quella 
che poteva avere nei secoli passati: le parole di France-
sco, la sua predicazione, suonano strane, ma proprio per 
questo sono seducenti. 

 IL MODELLO BIBLICO DEL LIBRO DI DANIELE Come 
si è accennato, il motivo della lode a Dio (più precisamente: 
della serie di lodi a Dio) si trova spesso nella Bibbia, ma il te-
sto che certamente Francesco aveva in mente è il cosiddet-
to Cantico dei tre fanciulli nella fornace. Il profeta Daniele 
racconta di come il re Nabucodònosor avesse fatto gettare 
in una fornace tre ragazzi ebrei, colpevoli di non aver ono-
rato gli idoli pagani. Ma Dio interviene e salva i ragazzi, che, 
in mezzo al fuoco, si mettono addirittura a cantare le lodi 
del Signore (Daniele 3,57-65): 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, cieli, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Analisi del testo
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Laudato si’, mi’ Signore, per sor’acqua,
la quale è multo utile et umile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke ’l sosterranno in pace,
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a cquelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ’l farrà male.
Laudate et benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli cum grande umilitate.

18. ennallumini: illumini.
19. robustoso: vigoroso.
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21. ne ... governa: ci nutre e ci fa vivere.
24. sostengo: è plurale: sostengono, sopportano.

26. sirano incoronati: porteranno la co-
rona della beatitudine, saranno beati.
31. la morte … male: la dannazione (mor-
te secunda) non farà loro del male.
33. serviateli: servitelo.



 
Benedite, sole e luna, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, stelle del cielo, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, piogge e rugiade, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, o venti tutti, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

A questo modello Francesco s’ispira, evidentemente, per la 
costruzione del suo discorso di lode. 

 FORMULA DI LODE E PERSONIFICAZIONI La for-
mula «Laudato si’» viene ripetuta per otto volte, dopo-
diché Francesco evoca altrettante creature di Dio che 
giudica intimamente buone: il Sole, la Luna e le stelle, il 
vento, l’acqua, il fuoco, la terra, gli uomini virtuosi, la stessa 
«morte corporale», tenuta distinta da quella «morte se-
cunda», morte dell’anima, che non ha alcun potere su chi 
rispetta le «sanctissime voluntati» di Dio. I vari elementi 
naturali vengono personificati e introdotti dall’epiteto di 
fratello o di sorella, e ciascun elemento è poi definito attra-
verso una proposizione relativa («lo qual’è iorno ... la quale 
ne sustenta...»). 

 IL SIGNIFICATO DELLA PREPOSIZIONE PER Che 
cosa significa esattamente la preposizione per, in sintagmi 
come «per sora luna»? Gli studiosi hanno avanzato varie 
ipotesi, e tre sono le più accreditate. Secondo la prima, si 

tratta di un per che indica agente: Dio verrebbe lodato da 
parte del fuoco, dell’acqua, della terra eccetera, vale a dire 
che sarebbero questi elementi naturali a dover cantare le 
lodi del loro creatore: “Ti lodino il fuoco, l’acqua, la terra, 
eccetera”. Stando alla seconda interpretazione, il per espri-
me un complemento di mezzo: Dio verrebbe lodato attra-
verso gli elementi naturali elencati da Francesco. Stando 
alla terza interpretazione, infine, il per è, più semplicemen-
te, una preposizione causale: Francesco sta dicendo perché 
Dio dev’essere lodato, ed elenca per questo le sue creature: 
“Sii lodato perché hai creato il fuoco, l’acqua, eccetera”. Tut-
to considerato, sembra quest’ultima l’interpretazione più 
probabile. 

 UNA GIOIA RIVOLUZIONARIA Francesco benedice il 
mondo. È una cosa che può sembrare banale, ma non lo 
è. Una parte del pensiero cristiano considerava il mondo 
come una tentazione da evitare: Iacopone da Todi la pen-
sa così. E soprattutto: erano esistite prima di Francesco, e 
continuavano a esistere nel primo Duecento, eresie come 
quella catara, che credevano che la creazione fosse opera 
non di Dio ma di un “demiurgo” malvagio. A fronte a questi 
“odiatori del mondo”, Francesco oppone un amore incon-
dizionato: per tutto, dalle stelle nel cielo ai quattro elemen-
ti che formano il creato (l’aria, l’acqua, il fuoco, la terra), agli 
esseri umani, alla stessa «morte corporale». Il Cantico delle 
creature è insomma un canto di gioia: dato che il registro 
prevalente nella letteratura antica è il lamento, è un’ecce-
zione che va assaporata... 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa deve fare il buon cristiano, secondo il Cantico, stando alla sua conclusione?
2 «et nullu omo ène dignu te mentovare» (v. 4): a quale comandamento allude qui 

Francesco?

ANALIZZARE
3 Il Cantico presenta assonanze, consonanze, simmetrie, parallelismi ecc. Indicali nel testo.

CONTESTUALIZZARE
4 Trova le formule di lode e benedizione più frequenti nella Bibbia (servendoti di siti web 

come Bibbia.net, Bibbiaedu.it, laparola.net che consentono interrogazioni simili) e raccogli 
quelle che ti sembrano più vicine al testo di Francesco. Prova per esempio a cercare 
benedetto e lodato. 

5 Francesco d’Assisi è protagonista anche del canto XI del Paradiso di Dante (leggilo) 
e del ciclo di affreschi realizzati da Giotto nella Basilica superiore di Assisi [▶ Nel mondo 
dell’arte – Le Storie di san Francesco di Giotto ad Assisi]. Confronta queste rappresentazioni 
con la personalità e le idee di Francesco, così come esse emergono dal Cantico.

INTERPRETARE
6 Quale idea della natura mostra di avere l’autore del Cantico? 

il buon cristiano
decalogo

Le Storie  
di san Francesco

natura

Bibbia
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Uno sfarzo che non piacque a tutti La de-
corazione della basilica superiore di Assisi fu intra-
presa nel momento in cui il movimento francescano 
raggiungeva l’apice della popolarità e la tomba del 
fondatore dell’ordine attirava incessanti pellegrinag-
gi. A prendere l’iniziativa di commissionare un ciclo 
pittorico con le storie degli Apostoli e degli Angeli, 
del Vecchio e Nuovo Testamento e con la leggenda 
di Francesco fu Niccolò IV (1288-1292), il primo papa 
francescano. 

I dipinti ricoprono le volte e le pareti dell’intero 
edificio (▶ figura 1), con uno sfarzo che non man-

cò di suscitare polemica nella diatriba scaturita all’interno 
dell’ordine dei frati minori tra spirituali e conventuali, cioè tra 
il partito di coloro che intendevano mantenersi fedeli allo stile 
di vita ascetico e mendicante praticato da Francesco e quelli 
che invece avrebbero preferito mitigarne la Regola. Per la loro 
esecuzione furono reclutati alcuni degli artisti più accreditati 
del momento, che dovettero presto comprendere di trovar-
si ad agire su un palcoscenico del tutto eccezionale; non solo 
perché si trattava di un’impresa direttamente controllata da 
Roma e dalla curia, ma anche per il fatto che gli affreschi da 
subito sarebbero stati visti e ammirati da un pubblico nume-
rosissimo e internazionale. 

Un’opera corale Sui ponteggi di Assisi si incrociarono e 
si avvicendarono maestri di origini geografiche e culturali va-
riegate, dando vita a un’impresa unica per complessità e ar-
ticolazione, la cui eccezionale forza di comunicazione è data 
proprio dall’interazione tra mondi diversissimi e contrastanti: 
dal misterioso pittore francese, il cui nome è ancora scono-
sciuto, che avviò i lavori, al romano Jacopo Torriti, al fiorenti-
no Cimabue, al giovane Giotto, anche lui originario di Firenze, 
che completò l’impresa con le storie di san Francesco. 

Le storie di san Francesco Il racconto della vita e dei 
miracoli del santo, in ventotto episodi, si basa sulla Legenda 
maior di Bonaventura da Bagnoregio, che dal 1266 si era im-
posta come l’unica ufficiale. È in questi dipinti murali che, per 
la prima volta dopo secoli, si propone un linguaggio fondato 
sull’imitazione della realtà e sulla resa tridimensionale dello 
spazio: le figure statuarie dei protagonisti e delle comparse agi-
scono appropriandosi con certezza del mondo che le circon-
da, eloquenti nei gesti, intense nell’espressione (▶ figura 2), e i 
loro corpi, letteralmente scolpiti dal chiaroscuro, sono imma-
nenti, ingombranti, incredibilmente diversi da quelli, schema-
tici e bidimensionali, dipinti lì accanto da Cimabue o da Torriti. 
Con una trovata di inedito, spettacolare illusionismo, le scene 
sono impaginate entro la struttura di una finta architettura 
(▶ figura 3), una solenne loggia architravata in marmo bian-
co, scandita da poderose colonne tortili. Attraverso questa 

cornice tridimensionale Giotto cala gli avvenimenti, sia che si 
svolgano nel chiuso degli edifici sia nel paesaggio aperto, entro 
uno spazio concreto e misurabile, e all’interno di quello spazio 
certo e delimitato la storia acquista peso di realtà.

L’ambientazione Ma una delle novità più sorprendenti e 
maggiormente cariche di conseguenze degli affreschi assisiati 
è l’ambientazione “contemporanea” delle storie francesca-
ne, a cominciare dagli abiti e dalle acconciature dei personaggi. 
Una scelta, questa, che finisce per dare nuova vita ai sogget-
ti dipinti, permettendo a Giotto di soddisfare quell’istanza di 
immedesimazione caldeggiata dagli ordini mendicanti e av-

Le Storie di san Francesco di Giotto ad Assisi
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vertita dai suoi contemporanei. Il successo dell’operazione, del 
resto, fu tale che molto presto abiti, acconciature e copricapi 
alla moda cominciarono a far capolino non solo in storie re-
lativamente recenti (come appunto quelle di san Francesco) 
ma anche in episodi tratti dalla Bibbia o dalla Legenda aurea, 
magari limitatamente ai personaggi comprimari.

Il naturalismo Giotto gioca continuamente con il suo 
pubblico, introducendo nel racconto sacro brani di vivo na-
turalismo e di nitida oggettività. L’episodio che vede il giova-
ne Francesco omaggiato da un uomo del popolo si svolge in 
un’Assisi immediatamente riconoscibile, con la torre del Palaz-
zo comunale adiacente a un tempio romano sopravvissuto nel 
tessuto medievale della città (▶ figure 4-5).
L’allestimento del presepe nella chiesetta di Greccio avvie-
ne in quella zona vicino all’altare maggiore cui nel Medio-
evo normalmente il pubblico non aveva accesso, e che era 

separata dal resto dell’edificio da una vera e propria bar-
riera, il tramezzo (▶ figura 6). Giotto consente dunque di 
sbirciare proprio in quella sorta di backstage, dove si può 
perfino capire il meccanismo con cui venivano posiziona-
ti sui tramezzi i grandi crocifissi sagomati che ornavano le 
chiese duecentesche o la complessa impalcatura del loro 
supporto. Il gioco funziona anche oggi.

L’episodio della verifica delle stigmate di Francesco, per esem-
pio, è ambientato in una chiesa che assomiglia proprio alla ba-
silica di Assisi, che Giotto ci permette di vedere con gli arredi 
originali, per noi perduti: la semplice trave lignea che fungeva 
da tramezzo, le tre grandi tavole dipinte a essa ancorate, le 
lampade a olio appese al soffitto... (▶ figura 7).
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Una pagina 
miniata delle 
Laudi di Iacopone 
da Todi
(manoscritto 
del XIII secolo).

Clarissa Le clarisse sono il cosiddetto 
“secondo ordine” francescano, fondato 
nel 1212 da san Francesco e da santa 
Chiara (dalla quale l’ordine deriva il 
nome: “le figlie, le eredi di Chiara”).
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La lauda e Iacopone da Todi

Le prime poesie religiose in volgare: le laudi La poe-
sia religiosa del Medioevo è scritta per lo più in latino: si 
trattava di testi, di solito in forma di preghiera, che veni-
vano recitati o cantati durante le funzioni religiose, o in 
particolari occasioni del calendario cristiano. Ma a partire 
dalla metà del Duecento, soprattutto nell’Italia centrale, 
si cominciano a trovare le prime tracce di una poesia reli-
giosa in volgare: sono le laudi (o laude), testi in forma di 
ballata che cantano però non l’amore profano bensì le lodi 
di Dio, di Maria, di Gesù o di un santo. 

Per secoli, le laudi saranno uno dei generi poetici più 
diffusi e popolari della letteratura italiana. Questo anche 
per una ragione pratica. Esisteva nel Medioevo (ed esiste 
ancora) un gran numero di confraternite, cioè di gruppi di 
religiosi e di laici che si riunivano per cantare o recitare 
insieme dei testi sacri (preghiere, inni, semplici rappre-
sentazioni teatrali). Nel 1233 nasce il movimento degli 
Alleluianti (che prende il nome dal canto della messa che 
veniva intonato dai pellegrini), e a quell’occasione risal-

gono, probabilmente, i primi esempi di questi testi. Del 1260 è la formazione della 
compagnia dei Disciplinati di Perugia sotto la guida di Raniero Fasani. Da allora in 
poi, con il fiorire delle confraternite laiche in tutta l’Italia centro-settentrionale, la 
lauda diventò il più comune dei mezzi di devozione. Ebbene, molte di queste con-
fraternite avevano un loro “libro di canti” che veniva usato dall’intera comunità e 
arricchito nel corso del tempo; questi libri contenevano soprattutto laudi: di qui il 
nome di laudari.

Gli autori delle laudi Tutte le laudi duecentesche ci sono arrivate anonime, a parte 
quelle di Guittone d’Arezzo e le poche che, nel laudario più antico che si conservi, 
il cosiddetto Laudario di Cortona (una cittadina in provincia di Arezzo), vengono 
tramandate sotto il nome di «Garzo» (un nome che non corrisponde a quello di nes-
suno scrittore dell’epoca, e che potrebbe anche essere uno pseudonimo: Garzo = 
garzone?). E a parte, soprattutto, quelle del più grande poeta religioso del Medioevo 
italiano, Iacopone da Todi. 

Un francescano combattivo: Iacopone da Todi Iacopone nasce intorno al 1236 
e vive una vita da laico fino agli anni Sessanta del Duecento, quando ha circa 
trent’anni: si sposa e lavora come procuratore legale. Poi, forse dopo la morte della 
moglie, ha una crisi spirituale e nel 1268 decide di prendere i voti: diventa frate 
francescano e vive la seconda metà della sua vita osservando la Regola e militando 
nell’ala più radicale dell’ordine (gli Spirituali), che professava (contro i Conventuali) 
l’assoluta povertà. Ma è un uomo severo, combattivo, rissoso: e quando la famiglia 

Colonna impugna le armi contro papa Bonifacio VIII, lui prende 
le parti dei Colonna. Ma ha la peggio: nel 1298 viene catturato 
e imprigionato. Morto Bonifacio, papa Benedetto XI lo libera 
nel 1304, e lui si ritira nel convento delle clarisse di San Loren-
zo, vicino a Todi, dove muore nel 1307.



La ballata e la lauda  
Verso la metà del Duecento, 
nell’Italia centrale, nasce il 
genere metrico della ballata, 
così definito perché si 
trattava, almeno in origine, 
di un genere musicato, 
destinato all’esecuzione 
in pubblico, e talvolta al 
ballo. La ballata è formata 
da un certo numero di 
strofe, come la canzone, 
ma – diversamente dalla 
canzone – è aperta da una 
ripresa, cioè da una strofa più 
breve (tra i due e i sei versi), 
metricamente autonoma, la 
cui ultima rima viene ripetuta 
alla fine di ciascuna strofa.  
Lo schema della ballata 
venne adoperato anche per 
parlare di temi legati alla fede 
e al culto: e queste ballate di 
argomento religioso vengono 
appunto chiamate laudi,  
o laudi-ballate.
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I manoscritti tramandano circa novanta laudi che possono essere attri-
buite a Iacopone. Si tratta di gran lunga del più cospicuo corpus laudistico 
personale del Medioevo: Iacopone è cioè il maestro indiscusso del genere, 
e verrà letto e imitato per almeno tre secoli. Scrive alcune laudi devozio-
nali, dedicate ai santi e alla Vergine. La più celebre, Donna de paradiso, è 
una lauda drammatica, che mette in scena un dialogo tra vari personaggi 
che assistono alla crocifissione di Gesù (e al centro della rappresentazione 
c’è Maria, alla quale appunto i fedeli si rivolgono con l’epiteto «Donna de 
paradiso»). Ma celebri sono soprattutto le laudi in cui Iacopone prende 
posizione circa le questioni politiche del tempo, o quelle in cui racconta 
la sua vita, e in particolare le disgrazie che gli sono capitate in seguito alla 
sua decisione di battersi contro Bonifacio VIII. Fanno parte della prima 
famiglia le laudi-invettive contro il papa (O papa Bonifazio, molt’ài iocato 
al mondo), o le lettere in versi a personaggi storici come un altro papa, Ce-
lestino V (Que farai, Pier da Morrone?), mentre alla seconda appartengono 
laudi autobiografiche come la celebre Que farai, fra Iacovone?, che il poeta 
scrisse mentre era imprigionato (vv. 15-19): 

la presone che m’è data,
una casa sotterrata
arèscece una privata,
non fa fragar de moscune.

Sono stato rinchiuso in un sotterraneo [i 
sotterranei del convento di San Fortunato 
a Todi] nel quale sbocca una latrina: l’odore 
non è quello del muschio.

È un modello di “poesia dell’io” ben diverso da quello che ispira la contemporanea 
lirica toscana. Il tono brusco e diretto, la violenza delle immagini, la quotidianità del 
lessico e della sintassi, in una parola il realismo di Iacopone, si avvicinano piuttosto 
all’altra “scuola poetica”, questa interamente laica, che andava formandosi in quegli 
anni tra Firenze e Siena: il filone burlesco di Rustico Filippi o di Cecco Angiolieri, 
che rappresenta una sorta di contraltare borghese e realistico al mondo della “corte-
sia” tenuto vivo dagli stilnovisti [▶ T17, T22]. 

Iacopone da Todi

Quando t’alegri, omo d’altura: il morto che parla al vivo
da  Laude 

Non dobbiamo pensare alla poesia religiosa del Medioevo come a una sterminata distesa 
di preghiere. Certo, la maggior parte delle laudi sono concepite come testi devozionali, da 
recitare durante la liturgia o durante le feste religiose (si parla allora di testi paraliturgici); 
ma se leggiamo le laudi di Iacopone troviamo, come si è accennato, molto di più. Trovia-
mo per esempio anche un testo straordinario come quello che segue, che mette in scena 
un grottesco, drammatico ma anche divertente dialogo tra un vivo e un morto. Data la 
difficoltà linguistica (Iacopone scrive in un volgare umbro), anziché un apparato di note 
diamo una parafrasi continua (con l’aiuto dell’edizione a cura di Luigi Reale). 

 2 T

Metro: lauda-ballata di endecasillabi (in genere qui-
nario + senario), con schema rimico XX AAAX. È lo 
schema che si definisce “zagialesco”, dal nome di una 

forma metrica di origine araba, lo zajal, che si era dif-
fusa nella Spagna dopo la conquista araba, ed era poi 
entrata nelle letterature romanze.
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Quando t’alegri,  omo d’altura,
va’ puni mente  a la seppultura;

e loco puni  lo to contemplare,
e ppensate bene  che tu dì’ tornare
en quella forma  che tu vidi stare
l’omo che iace  en la fossa scura.

«Or me respundi,  tu, om seppellito,
che cusì ratto  d’esto monno èi ’scito:
o’ so’ li be’ panni,  de que eri vestito,
cà ornato te veio  de multa bruttura?»

«O frate meo,  non me rampugnare,
cà ’l fatto meo  te pòte iovare!
Poi che parenti  me fêro spogliare,
de vil celizio  me dèr copretura.»

«Or ov’è ’l capo  cusì pettenato?
Con cui t’aregnasti,  che ’l t’à sì pelato?
Fo acqua bullita,  che ’l t’à sì calvato?
Non te ci à opporto  plu spicciatura!»

«Questo meo capo,  ch’e’ abi sì biondo,
cadut’è la carne  e la danza dentorno;
no ’l me pensava,  quanno era nel mondo!
Cantanno, ad rota  facìa saltatura!»

«Or o’ so’ l’occhi  cusì depurati?
For de lor loco  sì se so’ iettati;
credo che vermi  li ss’ò manecati,
de tuo regoglio  non n’àber pagura.»

«Perduti m’ò l’occhi  con que gìa peccanno,
aguardanno a la gente,  con issi accennando.
Oi me dolente,  or so’ nel malanno,
cà ’l corpo è vorato  e l’alma è ’n ardura.»

«Or uv’è lo naso  c’avì’ pro odorare?
Quigna enfertate  el n’à fatto cascare?
Non t’èi potuto  da vermi adiutare,
molt’è abassata  esta tua grossura.»

«Questo meo naso,  c’abi pro oddore,
caduto m’ène  en multo fetore;
no el me pensava  quann’era enn amore
del mondo falso,  plen de vanura.»

«Or uv’è la lengua  cotanto tagliente?
Apri la bocca,  se ttu n’ài neiente.
Fòne truncata oi  forsa fo ’l dente
che te nn’à fatta  cotal rodetura?»

5

10

15

20

25

30

35

40

Quando ti rallegri, uomo superbo, rivol-
gi la tua mente alla sepoltura; contem-
plala e pensa bene che tu devi tornare in 
quella forma in cui vedi stare l’uomo che 
giace nella fossa scura. 

«Ora rispondimi, tu, uomo seppelli-
to, che così presto sei uscito da questo 
mondo: dove sono i begli abiti di cui eri 
vestito, perché ti vedo adorno di molta 
bruttura?» 

«O fratello mio, non mi rimproverare, 
perché la mia condizione ti può giovare! 
Dal momento che i parenti mi hanno fat-
to spogliare, mi coprirono di vile cilizio»

«Dov’è ora il capo così ben pettinato? 
Con chi ti sei azzuffato, che ti ha pelato 
in tale maniera? Fu acqua bollita che ti 
ha reso così calvo? Non c’è più bisogno 
della scriminatura!»

«Questo mio capo, che era così biondo, 
ora sono caduti i capelli attorno insieme 
con la carne; non lo avrei potuto imma-
ginare, quando ero nel mondo! Cantan-
do, danzavo in cerchio con gli altri.» 

«Dove sono gli occhi, così limpidi? Sono 
stati gettati fuori dalle orbite; credo che 
i vermi se li siano mangiati; non hanno 
avuto paura del tuo orgoglio.»

«Mi sono perduto gli occhi con i quali 
andavo peccando, guardando la gente e, 
con essi, ammiccando. Ohimè, dolente, 
ora sono nei guai, perché il corpo è divo-
rato e l’anima è in ardore.»

«Dov’è ora il naso, che avevi per odora-
re? Quale infermità l’ha fatto cascare? 
Non ti sei potuto difendere dai vermi, la 
tua prominenza si è molto abbassata.»

«Questo mio naso, che avevo per senti-
re gli odori, mi è caduto in molto fetore; 
non potevo immaginarlo, quando ero 
preso dall’amore per il mondo falso, pie-
no di vanità.»

«Dov’è ora la lingua così tanto tagliente? 
Apri la bocca, se tu ne hai ancora. Ti è 
stata troncata o forse furono i denti che 
te l’hanno a tal punto corrosa?»
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«Perdut’ho la lengua,  co la qual parlava
e mmolta descordia  con essa ordenava;
no ’l me pensava  quann’eo manecava,
el cibo e ’l poto  oltra mesura.»

«Or cludi le labra  pro denti coprire,
ché par, chi te vede,  che ’l vogli schirnire.
Pagura me mitti  pur del vedere;
càiote denti  senza trattura.»

«Co’ cludo le labra,  ch’e’ unqua no l’aio?
Poco ’l pensava  de questo passaio.
Oi me dolente,  e como faraio,
quann’eo e l’alma  starimo enn arsura?»

«Or o’ so’ le braccia  con tanta fortezza
menacciando a la gente,  mustranno prodezza?
Raspat’el capo,  se tt’è ascevelezza,
scrulla la danza  e ffa portadura.»

La mea portadura  se ià’ ’n esta fossa;
cadut’è la carne,  remase so’ l’ossa
et onne gloria  da me ss’è remossa
e d’onne miseria  ’n me à rempletura.»

«Or lèvat’en pede,  ché molto èi iaciuto,
acónciate l’arme  e tòite lo scuto,
ch’en tanta viltate  me par ch’èi venuto,
non pò’ comportare  plu questa afrantura.»

«Or co’ so’ adasciato  de levarme en pede?
Chi ’l t’ode dicere  mo ’l te sse crede!
Molto è l’om pazzo,  chi non provede
ne la sua vita  ‹’n› la so finitura.»

«Or clama parenti,  che tte veng’aiutare,
che tte guardin da vermi,  che tte sto a ddevorare;
ma fòr plu vivacce  venirte a spogliare,
partèrse el podere  e la tua amantatura.»

«No i pòzzo clamare,  cà sso’ encamato,
ma fàime venire  a veder meo mercato;
che me veia iacere  cului ch’è adasciato
a comparar terra  e far gran clusura.»

«Or me contempla,  oi omo mundano;
mentr’èi ’n esto mondo,  non essar pur vano!
Pènsate, folle,  che a mmano a mmano
tu sirai messo  en grann’estrettura.»
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«Ho perduto la lingua, con la quale par-
lavo e con cui ordinavo molta discordia; 
non lo avrei potuto immaginare, quando 
mangiavo e bevevo a dismisura.»

«Ora chiudi le labbra per coprire i denti, 
perché chi ti vede, sembra che tu lo vo-
glia schernire. Mi metti paura soltanto a 
vedere: i denti ti cadono senza bisogno 
di tirarli.»

«Come posso chiudere le labbra, che or-
mai non ne ho più? Non immaginavo di 
dover passare questo. Ohimè, dolente, 
come farò, quando io e l’anima saremo 
insieme nell’arsura?»

«Dove sono adesso le braccia con tan-
ta forza, che minacciavano la gente e 
ostentavano la loro potenza? Prova a 
grattarti la testa, se ci riesci, scrolla i ca-
pelli e sistemateli per bene.»

«La mia acconciatura se ne giace in que-
sta fossa; la carne è caduta, sono rimaste 
le ossa, ho perduto ogni vanagloria e son 
pieno d’ogni miseria.»

«Adesso alzati in piedi, perché sei rima-
sto molto a giacere, rimettiti le armi e 
prendi lo scudo, perché mi sembra che tu 
sia in un tale stato di viltà che non puoi 
sopportare questa orribile umiliazione.»

«Come potrei ora avere la forza di alzar-
mi in piedi? Chi ti sentisse dire una cosa 
simile, potrebbe crederlo! Ma è una paz-
zia enorme quando l’uomo non pensa in 
vita alla sua fine.»

«Ora chiama i parenti, che ti vengano 
ad aiutare, che ti proteggano dai vermi 
che ti stanno a divorare; ma sono stati 
più lesti a venirti a spogliare, a spartirsi 
il podere e la tua roba.»

«Non posso chiamarli, perché ho la voce 
rauca, ma falli venire a vedere che cosa 
ho guadagnato; che mi veda giacere co-
lui che è indaffarato a comprare terreni 
e a cingerne in lungo e in largo i confini.»

«Ora contemplami, uomo intento nel-
le cose materiali; mentre sei su questa 
terra, non continuare a dedicarti a cose 
vane! Pensa quale sarà il tuo destino, 
folle, che a mano a mano anche tu sarai 
messo alle strette.»



Mistica In greco, il verbo múo significa “chiudere  
gli occhi e la bocca”. La parola mistica viene da qui, 
proprio come la parola mistero (e le due parole sono 
intimamente legate: nell’antichità, i misteri erano 
associazioni religiose segrete). La parola mistica definisce 
quell’atteggiamento religioso che prescrive la 
contemplazione del divino attraverso l’allontanamento 
dal mondo e la meditazione. «Nel mistico si manifesta e 
predomina quella capacità trascendentale, “scintilla 
divina” che nella generalità degli uomini rimane al di là 
della soglia della coscienza. Questa capacità condiziona 
tutte quante le forze vitali, quella dell’amore e della 
volontà, più che quella dell’intelletto, fino a sollevarlo, 
attraverso la contemplazione e l’estasi, a un nuovo  
piano di coscienza, nel quale la distinzione  
di oggetto e soggetto scompare e si celebra l’unione  
inseparabile tra l’anima umana e il divino». 

 LA MORTE NEL MEDIOEVO Per inquadrare bene que-
sto testo dobbiamo riflettere sul fatto che l’esperienza della 
morte era, per gli uomini medievali, qualcosa di molto più 
familiare di ciò che è oggi per noi. Si moriva in casa, non 
in ospedale, e si moriva giovani, e le famiglie erano molto 
più numerose di quelle odierne: sin da bambini si poteva-
no vedere persone che agonizzavano, e poi i loro cadaveri. 
Insomma, non era un evento eccezionale, un fatto che po-
tesse essere (come è oggi) respinto all’esterno del proprio 
raggio d’attenzione, affidato ad altri (infermieri, medici, im-
presari di pompe funebri): la morte c’era, i morti erano ben 
presenti nella vita di tutti i giorni. Inoltre, esistevano cer-
tamente i cimiteri, ma si trovavano spesso all’interno delle 
mura della città, si vedevano, ci si camminava dentro: non 
erano insomma luoghi separati, chiusi, come sono oggi.

 UN DIALOGO EDIFICANTE Non è strano, allora, che il 
morto possa diventare un personaggio di fantasia e parlare 
con un vivo (del resto, Dante non lo farà in continuazione 
nella Commedia?). Nel testo che abbiamo letto, il dialogo 
serve a Iacopone per dare al lettore un insegnamento mo-
rale. Vuole esortarlo alla serietà, al rigore, alla penitenza, al 
disprezzo dei beni del mondo. E quale strategia migliore 
che quella di mettergli sotto gli occhi la misera condizione 
di un cadavere, cioè di ciò che lui – il lettore – sarà di lì a 
pochi anni? Per questo, il testo si svolge come una specie di 
galleria degli orrori: dove sono le vesti preziose che il vivo 
amava indossare? Ora è coperto da una tela di sacco, per-
ché i parenti, avidi, lo hanno spogliato (vv. 7-14). Dove sono 
i capelli, che il defunto amava pettinare? Ora è calvo, ridot-
to a un teschio (vv. 15-22). Dove sono gli occhi, che ama-
vano guardare in giro, ammiccando alla gente? Li hanno 
mangiati i vermi, insieme a tutto il resto del corpo (vv. 23-
30). Dov’è finito il naso, con cui il defunto amava annusare i 
profumi? Anche quello è caduto (vv. 31-38). Dov’è la lingua, 
che serviva per parlare male degli altri e per inumidire il 
cibo? Anche quella se n’è andata, e quel che resta sono solo 
i denti, che così scoperti fanno paura (vv. 39-54). Dove sono 
le braccia, un tempo robuste? Anche quelle cadute nella 
fossa, insieme ai capelli (vv. 55-62). Dal verso 63 in poi, il dia-
logo cambia registro: fin qui era fatto di domande retoriche 
e di risposte imbarazzate da parte del defunto; ora il vivo 
lo esorta ad alzarsi in piedi, a chiamare in soccorso i suoi 
parenti, ma il defunto non può fare, naturalmente, né la 
prima né la seconda cosa. Può solo, nell’ultima strofa, rivol-
gersi direttamente al lettore («Or me contempla, oi omo 
mundano», v. 79) per esortarlo a non essere vano, cioè a 
non curarsi dei beni del mondo, e a meditare sul fatto che 
presto si troverà anche lui in una grann’estrettura, cioè nel 
piccolo spazio del loculo.

 “CREATURALITÀ” Questo, in sintesi, il contenuto del-
la lauda. Non è un contenuto del tutto originale. Testi che 
invitavano a disprezzare il mondo (testi, come si diceva in 
latino, de contemptu mundi, “sul disprezzo del mondo”) se 
n’erano sempre scritti. E non era una novità neppure de-
scrivere gli aspetti più bassi e sordidi dell’esistenza umana: 
la corruzione della carne, il marciume, la puzza (quelli che 
lo studioso Erich Auerbach, nel suo saggio intitolato Mime-
sis, metteva sotto l’etichetta di “creaturalità”: la considera-
zione dell’uomo come creatura fatta non solo di spirito ma 
anche di carne e sangue, e – nella descrizione – l’indugio 
sugli aspetti più dolorosi e repellenti della sfera corporea). 
Nulla insomma è interamente nuovo. Ma ciò che è stra-
ordinario, nel testo che abbiamo letto, è la forza realistica 
delle immagini e del lessico adoperati da Iacopone: ecco la 
bruttura che circonda il cadavere, ecco il cranio pelato, la 
carne che cade dalle membra, i vermi che manicano (cioè 
“masticano”) il corpo… È come se ci trovassimo davvero di 
fronte a una tomba scoperchiata e davanti a noi stesse la 
salma del defunto. 

 QUASI UNA SACRA RAPPRESENTAZIONE Ma c’è di 
più: il genio di Iacopone consiste infatti nell’aver saputo tra-
sformare la contemplazione in azione. Iacopone fa parlare il 
morto con il vivo, secondo uno schema ordinato (quattro ver-
si a testa): e le battute sono serrate, rapide, persino divertenti 
(si pensi al passaggio, vv. 47-51, in cui il vivo invita il morto a 
chiudere le labbra e il morto replica, sconsolato, “ma se non le 
ho!”). Non siamo lontani, con un testo come questo, da quelle 
sacre rappresentazioni che saranno, in Italia, la forma preva-
lente del teatro nel tardo Medioevo (di fatto, è ben probabile 
che un dialogo come questo abbia potuto essere recitato a 
due voci, o anche interpretato sulla scena dagli attori).

Analisi del testo
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Capolettera con  
un ritratto 
di Federico II, 
da una Cronaca 
del XIII secolo.
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Laboratorio
ANALIZZARE
1 Trovi che questo quadretto ovviamente tragico (si parla di morte!) abbia anche dei tratti 

comici? Quali? 

INTERPRETARE
2 In che cosa consiste il realismo di Iacopone? È un realismo di parole o di temi? O entrambe 

le cose? 
3 Leggi questo giudizio di Erich Auerbach (tratto da Mimesis. Il realismo nella letteratura 

occidentale), e mettilo in relazione con la poesia di Iacopone che hai letto.

Infine deve venir messo in rilievo un terzo fatto, essenziale per il realismo del tardo Medioevo; 
proprio quel fatto che mi ha indotto a introdurre in questo capitolo il neologismo “creatu-
rale”. Fin da principio è proprio dell’antropologia cristiana il mettere in forte risalto ciò che 
nell’uomo è soggetto al dolore e alla caducità, e il dato esemplare fu la passione di Cristo, in 
cui culmina la salvazione. Però nei secoli XII e XIII a ciò non si congiunse ancora una svalu-
tazione e mortificazione così forte della vita terrena come quella che ormai si fa sentire. Nei 
precedenti secoli del Medioevo era ancora vivissima l’idea che la società terrena possedesse 
un valore e una mèta; aveva determinati compiti cui assolvere, aveva da attuare sulla terra una 
determinata forma ideale per preparare gli uomini al regno di Dio.

 

tragico e comico

realismo

creaturalità

2 La scuola siciliana
Alla corte di Federico II Se, come abbiamo visto, la poesia italiana non nasce con 
la scuola siciliana, è indubbio che in Sicilia, alla corte di Federico II, si forma la pri-
ma tradizione letteraria italiana degna di questo nome. 

Federico II (1194-1250) era diventato re di Sicilia a soli quattro anni, nel 1198, e 
nel 1220 aveva unito a quella corona il titolo, molto più importante, di imperatore 
del Sacro Romano Impero: fu dunque, per mezzo secolo, il più potente sovrano eu-
ropeo. Nella sua corte a Palermo (il meraviglioso Palazzo dei Normanni, oggi sede 
dell’Assemblea regionale siciliana) riunì filosofi, scienziati, letterati e poeti che scri-
vevano in greco, arabo, latino e anche in volgare siciliano.

Il volgare utilizzato era un siciliano “illustre” depurato dei tratti dialettali più 
marcati e ricco di latinismi e provenzalismi: una 
lingua diversa, più raffinata e più colta rispetto a 
quel siciliano «quod prodit a terrigenis mediocribus» 
(“come suona in bocca ai nativi di media estrazio-
ne”) che Dante biasima nel De vulgari eloquentia (I 
XII, 6) come idioma rozzo e inadatto alla letteratu-
ra, [▶ Prima lezione di Storia della lingua].

Chi sono questi “primi poeti italiani”? Intanto, 
a dare il buon esempio è lo stesso Federico II, del 
quale ci restano un sonetto e tre canzoni: poesie 
che parlano d’amore, come quasi tutte quelle della 
scuola siciliana. I trovatori avevano scritto anche di 
morale e, soprattutto, di politica, e così faranno i 



Due sonetti, il 
primo di Pier 
delle Vigne e il 
secondo di Guido 
delle Colonne, in 
un manoscritto  
del XIII secolo.

Sonetto Mentre la canzone, come vedremo, è un 
genere che i poeti italiani riprendono dalla tradizione 
francese e provenzale, il sonetto è un’invenzione dei lirici 
siciliani, nel secondo quarto del Duecento, un’invenzione 
che ha avuto un’immensa fortuna nella storia della 
letteratura non solo italiana ma occidentale. È composto 
da 14 endecasillabi, suddivisi in una “fronte” di 8 versi 
(ovvero in due quartine) e in una “sirma” di 6 versi 
(ovvero in due terzine). I versi della fronte possono avere 
lo schema ABBA ABBA (incrociato) o ABAB ABAB 
(alternato); i versi della sirma hanno schemi più vari, ma i 
più frequenti sono quello a due rime alternate (CDC 
DCD) e quello a tre rime replicate (CDE CDE).
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poeti italiani della seconda metà del Duecento; ma 
quella siciliana è una lirica praticamente monote-
matica: l’amore, non altro. 

Accanto a Federico II ci sono i suoi funzionari, che 
alternano il lavoro di amministratori, notai, amba-
sciatori all’attività artistica. La poesia – come l’arte 
in generale – era un’occupazione per privilegiati, 
e non stupisce quindi che a scrivere versi fossero so-
prattutto persone di alto rango, che avevano studiato 
ed erano in grado di leggere la letteratura latina e la 
lirica provenzale (che era ben nota alla corte di Fede-
rico II). Pier delle Vigne (1190-1249) fu poeta ed epi-
stolografo di corte ma, soprattutto, fu il più influente 
consigliere dell’imperatore (e morì suicida, forse per-
ché accusato di tradimento: una notizia che Dante 
riprende nel canto XIII dell’Inferno). Il giudice mes-
sinese Guido delle Colonne (attestato tra il 1243 e il 
1280) ci ha lasciato cinque canzoni, e tra queste una 
che merita particolare attenzione, Ancor che l’aigua 
per lo foco lassi, perché Dante la cita per due volte nel 
De vulgari eloquentia e perché adopera un repertorio 
di metafore tratte dal mondo naturale (il ghiaccio, la 
neve, gli spiriti, la calamita) che avrà fortuna nella 
poesia dei decenni successivi (e per esempio nella 

canzone-manifesto dello Stilnovo, Al cor gentil di Guinizelli; ▶ T8). I manoscritti an-
tichi tramandano le poesie di molti altri autori che furono in rapporto con la corte di 
Federico II (tra questi anche il figlio dell’imperatore, re Enzo): alcuni siciliani, come i 
messinesi Mazzeo di Ricco e Iacopo Mostacci, o come Cielo d’Alcamo, autore del ce-
lebre contrasto Rosa fresca aulentissima [▶ T6], nel quale si affrontano un pretendente 
sfacciato e una contadina ritrosa (ma non troppo); alcuni originari di altre regioni 
d’Italia, come il laziale Rinaldo d’Aquino, il genovese Percivalle Doria: a testimo-
nianza del fatto che la corte federiciana – che era una corte itinerante, si muoveva cioè 
attraverso la penisola, per amministrare i feudi e dirimere le controversie territoriali – 
diventò, nel secondo quarto del Duecento, una vera e propria corte “italiana”. 

Giacomo da Lentini, notaio e caposcuola

Nessuno degli autori menzionati sin qui ha però 
l’importanza di Giacomo da Lentini (notaio di 
professione: e infatti i manoscritti, e Dante nel-
la Commedia, lo chiamano “il Notaro”), che 
viene considerato a buon diritto il caposcuola 
dei siciliani. Giacomo è uno dei primi, se non 
il primo poeta italiano ad adoperare la forma 
del sonetto (un’invenzione metrica siciliana 
che avrà larghissima fortuna nei secoli); è uno 
dei primi a partecipare a tenzoni poetiche. 
Ma, soprattutto, nelle sue poesie (i manoscritti 



Canzone I poeti italiani ereditano il genere metrico della 
canzone dai trovatori: alla corte di Federico II circolavano 
certamente dei manoscritti trobadorici, e dai testi 
conservati in quei manoscritti i primi poeti siciliani trassero 
ispirazione sia per il contenuto, sia per lo stile, sia appunto 
per la struttura metrica dei loro componimenti. La 
canzone è un testo formato da un certo numero di strofe o 
stanze, cioè in gruppi di versi omogenei tra loro per 
quantità (ogni stanza ha lo stesso numero di versi) e per 
assortimento (i versi possono essere, per esempio, in parte 
endecasillabi e in parte settenari, secondo un’alternanza 
– liberamente decisa dall’autore – che rimane costante in 
tutte le stanze del testo).
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tramandano una quindicina di canzoni e una 
ventina di sonetti) sono già quasi tutti presenti 
i motivi, i temi, le soluzioni formali che ritro-
veremo nei lirici successivi, fino a Cavalcanti e 
a Dante; per esempio il motivo della riserva-
tezza e della incomunicabilità, secondo cui il 
poeta non può manifestare il suo amore se non 
svilendo sé e la donna: «Amor non vole ch’io 
clami / merzede c’onn’omo clama, / né che io 
m’avanti c’ami, / c’ogn’omo s’avanta c’ama» 
(“Amore non vuole che chieda pietà, come fan-
no tutti gli altri, né che mi vanti del mio amore, 

dato che tutti quanti se ne vantano”); o il motivo, che sarà poi stilnovista, dell’i-
neffabilità del sentimento: «Lo meo ’namoramento / non pò parire in detto» (“Il 
mio amore non può essere espresso con parole”); o il motivo della lontananza, 
che verrà ripreso per esempio da Cavalcanti nella celebre ballata Perch’i’ no 
spero di tornar giammai: «Non vo’ più soferenza, / né dimorare oimai / senza 
madonna, di cui moro stando» (“Non voglio più soffrire, né stare lontano dalla 
mia donna, perché ne muoio”). Insomma, Giacomo da Lentini è un grande pre-
cursore, nel senso che influenza profondamente il modo in cui, nell’Italia del 
Duecento, si scriverà la poesia in volgare (per questo, tra l’altro, Dante lo giudica 
degno di menzione nel canto XXIV del Purgatorio, anche se non è una menzione 
positiva: Giacomo è, secondo Dante, un autore superato dai nuovi poeti della sua 
generazione).

LA RIMA SICILIANA

Una trascrizione imperfetta La poesia degli autori 
raccolti intorno alla corte di Federico II venne scritta in 
un siciliano colto, pieno di parole ricavate dal latino, dal 
francese e dal provenzale, ma noi non la conosciamo nella 
sua forma originale, bensì in forma toscanizzata. Verso la 
metà del Duecento, infatti, uno o più manoscritti siciliani 
arrivarono in Toscana, e qui vennero copiati. Ma chi copiò 
sovrappose i tratti fono-morfologici della sua lingua a quel-
li dei testi: anziché scrivere amuri (come dicevano e scri-
vevano i poeti siciliani) scrisse amore, anziché scrivere cori 
scrisse cuore o core. 

Nessun problema, quando queste piccole sostituzioni 
cadono in corpo di verso. Ma che succede quando si “toc-
cano” parole che rimano tra loro? Succede che una rima 
che era perfetta secondo il sistema vocalico siciliano diven-
ta imperfetta quando a quelle originali si sostituiscono le 
corrispondenti parole toscane. Facciamo un esempio: in un 
testo siciliano, disìri (“desiderio”) rima perfettamente con 
piacìri, e lui rima con nui e vui; ma le stesse parole, una volta 
tradotte in toscano, non rimano più: disìre non rima con 
piacere; lui non rima con noi e voi. 

Una rima “culturale” Chi lesse i testi siciliani così to-
scanizzati pensò che quelle rime fossero imperfette già in 
origine, e si sentì autorizzato a far rimare parole come disire 
e piacere e come lui e noi/voi. Più precisamente, si sentì au-
torizzato a far rimare i (disire) con e chiusa (quella di pia-
cere, per esempio); e u (lui) con o chiusa (quella di noi, per 
esempio). Chiamiamo questo fenomeno “rima siciliana”: 
per rima siciliana s’intende la rima di i (venire) con é (tene-
re) e la rima di u (luci) con ó (croce), che si trovano talvolta 
nei testi poetici toscani dei primi secoli.

Si tratta perciò di una rima imperfetta, resa però legittima 
e possibile dall’uso che, secondo i toscani, ne avevano fatto i 
loro predecessori più illustri, i siciliani. È una rima “culturale” 
che in apparenza contraddice uno dei capisaldi della poesia 
di ogni tempo: una rima deve rimare per davvero; dopo il 
Duecento e il Trecento, i poeti ne faranno un uso sempre più 
limitato, ma la rima siciliana affiorerà anche secoli più tardi: 
ancora Alessandro Manzoni, nel Cinque maggio, farà rimare 
lui con nui, ottenendo una rima che è resa perfetta dalla for-
ma nui (“noi”), assolutamente estranea alla lingua nazionale 
ma legittimata dalla tradizione poetica. 

T4  Giacomo da 
Lentini, Io m’aggio 
posto in core a Dio 
servire: in paradiso, 
ma soltanto con la 
donna amata
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Giacomo da Lentini

Amore è uno desio che ven da’ core:  
il segreto è negli occhi

da  Poesie

Quando parliamo di poesia d’amore pensiamo di solito a testi nei quali i poeti riflettono 
sulla loro esperienza d’amore, o si rivolgono direttamente – per implorarla, per convin-
cerla a essere pietosa – alla donna da cui vorrebbero essere amati. Nella lirica italiana del 
Duecento, come vedremo, si trovano moltissimi testi come questi. Ma i nostri poeti più 
antichi parlano d’amore anche in un altro senso: non come sentimento che provano e di 
cui fanno esperienza, bensì come problema filosofico. «Che cos’è l’amore?», si doman-
dano. «Da dove trae origine?». «Come si manifesta?». Il sonetto che segue è il primo, o 
uno dei primi della nostra tradizione, a rispondere a questi interrogativi. Ed è interessante 
osservare che Giacomo da Lentini qui prende la parola perché sollecitato da un altro poe-
ta della corte di Federico II, Iacopo Mostacci, che gli aveva mandato un sonetto nel quale 
domandava appunto «che cosa sia amore» (si tratta cioè di una tenzone poetica). Ecco 
la risposta di Giacomo.

Amore è uno desio che ven da’ core
per abondanza di gran piacimento;
e li occhi in prima genera[n]* l’amore 
e lo core li dà nutricamento.

Ben è alcuna fiata om amatore
senza vedere so ’namoramento,
ma quell’amor che stringe con furore
da la vista de li occhi ha nas[ci]mento:

ché li occhi rapresenta[n] a lo core
d’onni cosa che veden bono e rio
com’è formata natural[e]mente;

e lo cor, che di zo è concepitore,
imagina, e [li] piace quel desio:
e questo amore regna fra la gente.

 3 T

Metro: sonetto di schema ABAB ABAB 
ACD ACD. Da notare lo schema a rime al-
ternate nella fronte (che è uno schema ar-
caico, quasi solo duecentesco) e il fatto che 
la rima A colleghi, ripetendosi, la fronte alla 
sirma del sonetto. 

* Le parti del testo racchiuse tra parentesi 
quadra sono integrazioni fatte dall’editore 
del testo, integrazioni che rimediano a lacu-
ne dei manoscritti.
1. desio: desiderio; desio e disio sono termi-
ni che si usano quasi soltanto in poesia. 
2. per … piacimento: per un eccesso di 

piacere (suscitato dalla vista della persona 
amata).
3. in prima: per primi.
4. li dà nutricamento: nutre, fa crescere 
l’amore.
5-6. Ben … ’namoramento: è vero che 
accade talvolta che qualcuno s’innamori 
senza vedere l’oggetto del suo amore. È 
l’amore che viene definito per audita, che 
nasce cioè perché si è sentito magnificare 
la bellezza o la virtù di una donna o di un 
uomo.
7. che … furore: che fa impazzire, diremmo 
oggi.

4

8

11

14

9. rapresenta[n]: presentano; mostrano.
10-11. d’onni … natural[e]mente: tutto il 
buono e il cattivo (rio) di ciò che vedono, 
per come è fatta secondo natura.
12. di … concepitore: accoglie in sé questa 
immagine (di bene o di male), e medita su di 
essa; zo: la forma zo per “ciò” è comune nei 
testi siciliani delle origini.
13. imagina: pensa intensamente; e … 
desio: e all’uomo innamorato piace quel 
desiderio (generato dall’immaginazione del 
cuore).
14. regna: da parafrasare non come “regna, 
ha il potere”, bensì come “vive, sta, risiede”.



 UNA DOMANDA ESSENZIALE Che cos’è l’amore? Nel-
la poesia del Duecento c’è un’intera tradizione di testi che 
tentano di rispondere a questa domanda, una tradizione 
che culmina nella canzone Al cor gentil di Guinizelli, o nel-
la canzone Donna me prega di Cavalcanti, o nel sonetto 
Amore e ’l cor gentil di Dante. I loro autori erano, come si è 
accennato, poeti-intellettuali, che s’interessavano spesso di 
etica e di filosofia, e non è strano, dunque, che abbiano tra-
sferito i loro interessi teorici anche nella sfera della poesia 
in volgare. 

 DAGLI OCCHI AL CUORE: COSÌ NASCE L’AMORE La 
risposta di Giacomo è che l’amore nasce da una sorta di 
collaborazione tra gli occhi (che vedono l’oggetto amato, e 
fanno scoccare la scintilla) e il cuore (che nutre e fa crescere 
la passione). Non è una risposta originale. Nel suo trattato 
De amore, lo scrittore francese noto come Andrea Cappel-
lano (seconda metà del XII secolo), aveva osservato che

l’amore è una passione innata che procede per visione 
e per smisurato pensiero di una persona dell’altro sesso 
[…]. Quando infatti uno vede una donna che corrisponde 
al suo amore e che è bella secondo il suo gusto, subito in 
cuor suo comincia a desiderarla, e quanto più la pensa 
più arde d’amore. 

È vero, scrive Giacomo, che talvolta capita che ci si inna-

mori solo per aver sentito le lodi di un’altra persona: ma 
la passione vera nasce dagli occhi, perché sono loro che 
“rappresentano” al cuore ogni oggetto, buono e cattivo, 
lasciando poi al cuore il compito di accogliere in sé (o di 
respingere) queste immagini. È, diremmo oggi, una visione 
fortemente materialistica dell’amore: Giacomo non parla di 
doti spirituali o intellettuali ma soltanto di bellezza e del 
piacimento che quella bellezza produce in chi guarda. Per 
un’idea meno carnale dell’amore dovremo aspettare i poeti 
dello Stilnovo, e Dante in particolare.

 UNA STRUTTURA LIMPIDA Dal punto di vista strut-
turale va notato il modo molto chiaro in cui è svolta l’ar-
gomentazione. La prima quartina risponde alla domanda 
(formulata da Iacopo Mostacci nel suo testo missivo) «che 
cos’è l’amore?», dopodiché il resto del sonetto non fa che 
precisare questa risposta: la seconda quartina introduce 
(e risolve) una possibile obiezione (“esistono anche amori 
nati senza che l’amante vedesse l’amata”); e le terzine spie-
gano più in dettaglio la dinamica della passione: gli occhi 
riproducono gli oggetti e il cuore (oggi diremmo piuttosto 
il cervello) se ne appropria e “li pensa”, e di qui nasce l’amo-
re. Dal punto di vista formale, infine, è notevole la ripresa 
continua, martellante, della parola amore (e suoi derivati) 
nel corso di tutto il testo: Amore (v. 1), amore (v. 3), amatore 
(v. 5), ’namoramento (v. 6), amor (v. 7), amore (v. 14).
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi in poche righe il contenuto del sonetto. 
2 Sintetizza, in uno schema o in una mappa, la struttura argomentativa del sonetto. 

ANALIZZARE
3 Quando, per Giacomo, sboccia la passione? Con quali parole è descritto questo sbocciare? 

CONTESTUALIZZARE
4 Nel verso «Ben è alcuna fiata om amatore» (v. 5) che cosa significa il termine om?  

È da mettere in relazione con il francese on? 

INTERPRETARE
5 Osserva la tag-cloud del sonetto.  

Quali considerazioni puoi trarre  
dalla frequenza dei termini usati? 

6 Il sonetto ci dà la risposta 
di Giacomo alla domanda  
“Che cos’è l’amore?”.  
E se questa domanda fosse rivolta a te,  
come risponderesti (in un breve testo)?

 argomentazione 

passione 

«om»

frequenza

che cos’è 
l’amore?



Coblas capfinidas La definizione deriva dal fatto che 
nelle strofe (coblas in occitano) l’inizio (il cap, “capo”) è 
legato al fin (“fine”) di quella precedente: per esempio in 
[▶ T5] si ripetono le parole porto (v. 9) e porti (v. 10) tra la 
prima e la seconda stanza, mentre tra la quarta e la 
quinta si ripetono a breve distanza i sintagmi pass’e non 
guardo (v. 35) e guardo, quando passo (v. 37). Era molto 
diffusa nella poesia provenzale perché, dal momento che 
i trovatori e i giullari eseguivano pubblicamente i loro 
componimenti, accompagnati dalla musica, questa 
tecnica favoriva la memorizzazione: cioè aiutava 
l’esecutore a ricordarsi le parole iniziali di una strofa 
tramite quelle finali della strofa precedente.
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Giacomo da Lentini

Meravigliosamente: se l’amante è timido…
da  Poesie

Non dobbiamo pensare che i sentimenti e le emozioni degli scrittori antichi fossero trop-
po diversi da quelli che proviamo noi oggi. Amare significa essere deboli, incerti, timidi: 
perché la nostra felicità o la nostra infelicità dipendono da un’altra persona. In questa 
canzone, Giacomo da Lentini mette in versi appunto questa paura e questa speranza: 
ama, ma teme di confessare il suo sentimento per paura di essere respinto; prega allora la 
donna di guardarlo, e dai segni che Amore ha impresso sul suo volto capirà quanto la ama.

Meravigliosamente
un amor mi distringe 
e mi tene ad ogn’ora.
Com’om che pone mente
in altro exemplo pinge
la simile pintura,
così, bella, facc’eo,
che ’nfra lo core meo
porto la tua figura.

In cor par ch’eo vi porti,
pinta como parete,
e non pare di fore.
O Deo, co’ mi par forte.
Non so se lo sapete,
con’ v’amo di bon core:
ch’eo son sì vergognoso
ca pur vi guardo ascoso 
e non vi mostro amore.

Avendo gran disio,
dipinsi una pintura,
bella, voi simigliante,
e quando voi non vio,
guardo ’n quella figura,
e par ch’eo v’aggia avante:
come quello che crede
salvarsi per sua fede,
ancor non veggia inante.

Al cor m’arde una doglia,
com’om che ten lo foco
a lo suo seno ascoso,
e quando più lo ’nvoglia,
allora arde più loco
e non pò stare incluso:
similemente eo ardo

 5 T

Metro: canzone di sette strofe, ciascuna composta da nove 
settenari secondo lo schema ritmico abc abc (fronte) ddc 
(sirma). Da notare le rime siciliane ai vv. 3, 6, 9 (ora, pintu-
ra, figura), ai vv. 10, 13 (porti, forte), ai vv. 30, 33, 36 (ascoso, in-
cluso, amoroso) e 48, 51, 54 (avete, ascondete, vedrite).  
Da notare anche la presenza dell’artificio retorico che in proven-
zale si chiama coblas capfinidas. 

2. distringe: lega.
3. mi …  ogn’ora: mi imprigiona, mi tiene legato sempre.
4-6. Com’om … pintura: come chi osserva con attenzione un 
modello (exemplo) dipinge una copia simile a quello.
7. facc’eo: faccio io.
8. che … core: che dentro al cuore.
9. figura: immagine. 
11. pinta … parete: dipinta così come apparite.
12. e … di fore: e (la vostra immagine, che porto nel cuore) non 
traspare all’esterno.
13. co’ … forte: come mi sembra crudele.
15. con’ v’amo: come vi amo.
17. ca … ascoso: che vi guardo soltanto (pur) di nascosto.
18. e … amore: e non vi faccio vedere quanto vi amo.
20. dipinsi una pintura: il poeta, amando la donna ma non aven-
do il coraggio di confessarsi a lei, né di guardarla, dice di aver di-
pinto il suo ritratto, per poterla contemplare in libertà. 
21. bella: vocativo rivolto alla donna amata, come al v. 7.
22. vio: vedo.
25-27. come … inante: al modo in cui fa chi pensa di salvare la 
sua anima grazie alla fede, benché di questa fede non veda l’og-
getto davanti a sé (vale a dire: come chi crede in Dio, anche se Dio 
non può vederlo).
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 PRIMA ANCORA DELL’AMORE Meravigliosamente… 
Difficile immaginare un inizio migliore. Sette sillabe che fis-
sano subito l’atmosfera della poesia e ci dicono che quella 
che segue è una dichiarazione di gioia, amore e gratitudi-
ne. Ma gli amori dei poeti antichi sono sempre contrastati, 
e questo non fa eccezione. Di solito, l’ostacolo all’amore è 
dato dalla resistenza, dalla ritrosia della donna (è un topos 
di tutta la lirica romanza: l’uomo che desidera e prega, la 
donna che si sottrae al desiderio e alle preghiere). Ma qui 
in realtà ci troviamo prima della dichiarazione d’amore, o 
meglio: questa canzone è la dichiarazione d’amore che, sino 
a ora, il poeta non è riuscito a pronunciare a causa della 
sua timidezza. Non è dunque sbagliato leggere questa poe-
sia come una lettera, nella quale chi scrive confessa per la 
prima volta i suoi sentimenti a chi legge. E che si tratti di 

una poesia-lettera lo conferma il finale, nel quale l’autore si 
firma (cosa rarissima nella poesia italiana antica) attraverso 
una perifrasi: date il vostro amore – dice – «al Notaro / ch’è 
nato da Lentino» (vv. 62-63).

 UN CONTENUTO ORIGINALE Se la forma del testo è 
interessante e originale, altrettanto bisogna dire del suo con-
tenuto. Perché Giacomo mette in scena un vero e proprio 
teatro della timidezza. Come un adolescente (e può darsi be-
nissimo che Giacomo lo fosse, quando scriveva questi versi) è 
vergognoso, cioè appunto timido, guarda di nascosto la donna 
che ama, e non ha il coraggio di mostrarle il suo amore (vv. 
16-18), tanto che si domanda se lei almeno sia al corrente del 
suo sentimento (e lo fa con una frase quasi goffa: «Non so se 
lo sapete…»). Non riuscendo a parlarle, a manifestarsi, s’in-
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quando pass’e non guardo
a voi, vis’amoroso.

S’eo guardo, quando passo,
inver’ voi, no mi giro,
bella, per risguardare.
Andando, ad ogni passo
getto uno gran sospiro
che facemi ancosciare;
e certo bene ancoscio,
c’a pena mi conoscio,
tanto bella mi pare.

Assai v’aggio laudato,
madonna, in tutte parti
di bellezze ch’avete.
Non so se v’è contato
ch’eo lo faccia per arti,
che voi pur v’ascondete.
Sacciatelo per singa,
zo ch’eo no dico a linga,
quando voi mi vedrite.

Canzonetta novella,
va’ canta nova cosa;
lèvati da maitino
davanti a la più bella,
fiore d’ogni amorosa,
bionda più c’auro fino:
«Lo vostro amor, ch’è caro,
donatelo al Notaro
ch’è nato da Lentino».

28. doglia: dolore.
30. a lo … ascoso: nascosto nel petto.
31-33. e quando … incluso: e quando più lo tiene nascosto (’nvo-
glia, “avvolge”), proprio allora, lì (loco, avverbio), quel fuoco bru-
cia, e non può (più) stare rinchiuso, deve erompere. 
36. amoroso: che suscita amore.
39. risguardare: guardare un’altra volta.
42. facemi ancosciare: mi mozza il respiro, mi dà l’affanno (anco-
sciare e poi ancoscio sono forme siciliane).
44. a … conoscio: mi riconosco appena.
45. tanto … pare: tanto bella mi appari.
46. aggio: ho.
47-48. in tutte … ch’avete: due sono le interpretazioni possibili: 
la prima è “per tutte le bellezze che voi avete”; la seconda: “vi ho 
lodato ovunque, con tutti, per le vostre bellezze” (questa seconda 
lettura è forse preferibile alla luce di ciò che segue, dato che il po-
eta fa entrare in scena gli “altri”, quelli che sanno del suo amore).
49-50. Non so … arti: non so se vi hanno raccontato che io sono 
un simulatore, che il mio amore non è grande come dico; per arti: 
ad arte, in modo artificioso.
51. pur v’ascondete: continuate a nascondervi.
52. Sacciatelo per singa: comprendetelo attraverso i segni este-
riori, per i segni (dovuti all’amore) che porto su di me. Singa (“se-
gni”) e poi linga (“lingua”) sono forme meridionali.
53. zo … linga: ciò (zo) che non dico con le parole (insomma, il 
poeta prega la donna non di ascoltarlo ma di guardarlo: dal suo 
aspetto capirà quanto la ama).
55. novella: nuova, appena scritta.
56. va’ canta: va’ a cantare (perifrasi per l’imperativo usuale nel 
dialetto siciliano); nova: nel senso latino di “inaudita, straordinaria”.
57. lèvati da maitino: alzati di buon’ora. 
59. fiore … amorosa: la migliore di tutte le ragazze che ispirano 
amore.
60. auro fino: oro zecchino.
61. ch’è caro: che è prezioso.
62. Notaro: il poeta si firma, indicando prima la sua mansione 
professionale (notaio), poi il suo luogo di nascita.
63. ch’è … Lentino: che è originario di Lentini (una cittadina nella 
piana di Catania).
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venta un surrogato: un’immagine di lei che porta nel cuore, 
in segreto (è il motivo svolto nelle prime due stanze). Ma poi 
(terza stanza) questa immagine immateriale diventa – con 
un’originalissima invenzione poetica – un’immagine reale, un 
dipinto: a tal punto ha bisogno di vederla che ha dipinto il 
suo ritratto, e lo tiene lì come un’icona sacra, contemplan-
dolo quando lei è altrove. Neppure questo però è sufficiente 
a spegnere il fuoco della sua passione, che anzi arde più forte 
quanto più egli cerca di nasconderlo (quarta stanza); e anche 
la visione di lei finisce per rivelarsi causa di nuova angoscia 
(quinta stanza). Non resta che pregarla di “non nascondersi 
più”, cioè di concedersi agli occhi dell’amante, e di osservarlo 
a sua volta, per capire – dal volto, non dalle parole che non 
riesce a dire – quanto è innamorato (sesta stanza).

 TUTTI SETTENARI Dal punto di vista formale va osser-
vata soprattutto la struttura metrica del testo: tutti settenari. 
Nelle prossime pagine leggeremo altre canzoni medievali, ma 
vedremo che nessuna ha una struttura così leggera, e nessu-
na ha un tono così cantabile (perciò Giacomo la chiama, nel 
finale, canzonetta): è come se la dolcezza del contenuto – una 

dichiarazione d’amore appassionata, fiduciosa, non tragica – 
avesse influenzato il poeta nella scelta del metro. Ogni stanza, 
nella sua brevità, racchiude un significato compiuto (non ci 
sono cioè stanze che non si concludano al nono verso), e tre 
su sette sono impreziosite da similitudini: quella tra il pittore 
che imita un modello e l’amante che chiude nel cuore l’imma-
gine dell’amata (vv. 4-6); quella tra il cristiano che crede senza 
vedere l’oggetto della sua fede e l’amante che contempla l’im-
magine dipinta dell’amata (vv. 25-27); quella tra l’uomo che 
cerca di spegnere il fuoco e invece lo attizza e l’amante che 
cerca di spegnere il fuoco della passione (vv. 34-36). 

 LE FORME MERIDIONALI Il lessico è, come sempre in 
Giacomo da Lentini, ricco di forme meridionali come vio 
(“vedo”), ancosciare, conoscio; e la stessa origine ha il sintagma 
va’ canta, o forme come aggio e aggia (per “abbia”), che pe-
netreranno poi anche nella lingua poetica toscana e italiana. 
Dato che Giacomo è siciliano, sono tratti che appartengono 
al suo volgare nativo, e quindi non devono stupire (semmai 
può stupire che ce ne siano così pochi: ma ciò è dovuto al fat-
to che noi leggiamo la poesia siciliana in forma toscanizzata).

T6  Cielo d’Alcamo, 
Rosa fresca 
aulentissima

 Il contrasto  
e la pastorella
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto di ogni singola strofa con una parola o una breve frase. 
2 Attraverso quali immagini è espresso, nei primi versi (1-18), il sentimento dell’amore? 

ANALIZZARE
3 Le prime due strofe sono particolarmente ricche di allitterazioni, giochi di parole, antitesi. 

Indica alcuni di questi artifici retorici. 

INTERPRETARE
4 L’Analisi del testo parla di “lessico” della timidezza. Prova a trovare nel testo le parole e le 

frasi che rimandano a questo tratto caratteriale. 
5 L’ultima strofa contiene un messaggio rivolto direttamente alla canzone che si sta 

concludendo. È un procedimento originale o si tratta di un luogo comune nella lirica 
delle origini? Documentati cercando le definizioni di “congedo” o “invio” sul dizionario o 
sull’enciclopedia. 

 

che cos’è 
l’amore

«pinta  
como parete»

timidezza

congedo

Il “contrasto” di Cielo d’Alcamo 

L’altra faccia della poesia siciliana Non tutta la poesia siciliana ha lo stile raffina-
to e immateriale dei testi di Giacomo da Lentini, non in tutta si respira l’aria rarefatta 
della corte di Federico II. Esiste in particolare un testo siciliano che ci porta in tutt’al-
tra atmosfera. Si tratta del cosiddetto “contrasto” di Cielo d’Alcamo, Rosa fresca 
aulentissima [▶ T6]. Un contrasto: cioè un dialogo, anzi una discussione in versi, a 
tratti una lite tra uno spasimante e una giovane donna. Un testo “parlato”, dunque: e 
proprio per questo il suo autore non adopera il linguaggio aulico e sostenuto degli al-



L’amante con la 
rosa in mano, 
miniatura 
tratta da un 
manoscritto del 
Roman de la Rose 
del XV secolo.
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tri poeti siciliani ma un linguaggio assai più colloquia-
le e diretto, che dev’essere molto prossimo a quello che 
si parlava realmente nella Sicilia del tempo.

Un autore misterioso La precisa identità del poeta re-
sta misteriosa. Cielo è la forma fiorentina di Celi, dimi-
nutivo siciliano di Michele; Alcamo è una piccola città 
in provincia di Trapani. Ma di lui non sappiamo altro. 
È stata avanzata l’ipotesi che si trattasse di un giulla-
re, identificandolo così con il protagonista del compo-
nimento, che al v. 39 è chiamato canzoneri; ma non 
c’è alcuna certezza in proposito. Sulla base di alcune 
indicazioni interne al testo è invece possibile ricavarne 

una datazione approssimativa tra il 1231 e il 1250, dunque nella fase di massima 
fioritura della scuola poetica siciliana. 

Il tema giullaresco Il Contrasto è il primo esempio di componimento dialogato 
completamente scritto in volgare italiano, e costruito in modo che a ogni strofa 
corrisponda una battuta dei due protagonisti in ordine alterno. Il testo racconta un 
tentativo (riuscito) di seduzione: uno spiantato giullare (il canzoneri, v. 39) fa la 
corte a una bella ragazza del popolo (villana, v. 75). Lei all’inizio gli resiste, ma poi, 
di fronte all’insistenza del suo corteggiatore, finisce per cedere alle sue lusinghe. 
Il dialogo procede come un vero e proprio battibecco, nel quale i due protagonisti 
cambiano tono in continuazione. Il cantastorie è a volte lusinghiero, altre volte espli-
citamente osceno; mentre la donna a volte appare indignata e sprezzante, altre volte 
si fa più docile, fino alla resa finale, quando tutto si fa chiaro: «A lo letto ne gimo a 
la bon’ora» (v. 159). 

3 La prima generazione  
tosco-emiliana

La poesia siciliana risale l’Italia Non bisogna immaginarsi la corte di Federico II 
come una corte stabile, simile a quelle che esistono ancora oggi in Gran Bretagna o 
in Spagna, perché in realtà si trattava di una corte itinerante. Il territorio da con-
trollare era molto vasto, quindi la corte di Federico II si muoveva per l’Italia, stabi-
lendosi per un certo periodo di tempo nei castelli degli alleati ghibellini sparsi sul 
territorio. È probabile che l’arrivo della poesia siciliana nell’Italia centrale, tra la To-
scana e l’Emilia, sia stato favorito proprio da spostamenti come questi. I poeti della 
corte di Federico II erano anche funzionari, membri di un’aristocrazia che possedeva 
o governava buona parte della penisola: niente di più facile che, nei loro viaggi verso 
il nord, abbiano portato con sé i loro canzonieri. 

Nuovi temi per la poesia I poeti siciliani avevano parlato, in volgare, quasi soltan-
to d’amore. Nel passaggio dal regno di Federico II all’Italia centrale si amplia enor-
memente il repertorio dei temi adatti alla poesia: gli autori – che non sono funzio-
nari imperiali ma persone impegnate nel governo della loro città – non parlano più 
soltanto d’amore ma anche di politica, religione, filosofia, morale. È un fatto molto 

COME È FATTA  
LA LETTERATURA  
I canzonieri antichi



Il 4 settembre 1260, 
nella battaglia di 
Montaperti,  
i guelfi fiorentini 
furono sconfitti 
dai ghibellini 
senesi: in questa 
miniatura, tratta 
da un manoscritto 
quattrocentesco, 
è rappresentato 
l’evento.
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importante. Oggi ci è piuttosto estranea l’idea che in versi si 
possa parlare di politica, parteggiando per una causa o per 
l’altra, difendendo le proprie idee e attaccando le idee altrui. 
Eppure, anche nel XX secolo il mondo ha prodotto della poe-
sia politica di altissima qualità: Bertolt Brecht, uno dei mas-
simi scrittori europei, è stato soprattutto un poeta politico. E 
sappiamo bene che, oggi, molte delle canzoni che vengono 
cantate e citate sono canzoni politiche. Un cantante “politico” 
è stato Bob Dylan; lo è stato, in Italia, Giorgio Gaber; e molto 
del rap italiano contemporaneo parla, piuttosto che di amo-
re, di temi politici come il denaro, il rapporto tra le classi, la 
vita nei quartieri di periferia… Quindi non dovremmo stupirci 
troppo osservando che anche nei primi secoli della letteratura 
italiana i poeti si sono occupati di ciò che stava accadendo in-
torno a loro, trasformandosi in cronisti e commentatori delle 

vicende politiche del loro tempo. In ciò, del resto, seguivano l’esempio dei trovatori, 
che alla politica avevano spesso consacrato i loro serventesi.

Un tema condiviso: le lotte tra guelfi e ghibellini Di quali avvenimenti politici si 
occupano, dunque, i poeti del Duecento e del Trecento? Dipende naturalmente dalla 
regione e dall’epoca in cui vivono e scrivono. Nel Medioevo non esiste una vera 
“storia italiana”, dato che non esisteva ancora l’Italia, perciò molti testi, in prosa e 
in poesia, parlano della storia di una sola città, o di una sola regione: la letteratura 
dei primi secoli è ricca di poesia che possiamo definire municipale o comunale.

Al di là delle singole vicende locali, c’è però un fatto politico – un fatto durato decenni – 
che ha spesso ispirato i poeti, per la buona ragione che è il fatto che ha più influenzato 
la storia italiana del XIII secolo: si tratta del conflitto tra i guelfi (partigiani del papa) e i 
ghibellini (partigiani dell’imperatore), un conflitto che ha interessato in modi e tempi di-
versi molte città italiane, ma che può essere visto in maniera unitaria perché le sue cause 
affondano le radici nella storia politica dell’Europa medievale, e precisamente nella lotta 
che per secoli, in forme più o meno violente, ha opposto l’impero e il [▶ T7]. 

Guittone d’Arezzo
Il primo poeta “impegnato” della nostra letteratura Il più importante, tra coloro 
che appartengono alla prima generazione dei poeti toscani, è senza dubbio Guittone 
d’Arezzo. Nato ad Arezzo negli anni Trenta del Duecento, da una famiglia dell’alta 
borghesia, Guittone occupa una posizione di grande rilievo nella storia della poesia 
antica soprattutto per due ragioni. Da un lato, dopo la sconfitta dei guelfi a Montaperti 
(1260), egli scrive le prime poesie politiche della tradizione italiana, inaugurando un 
filone di poesia “impegnata” che avrà una certa fortuna nel secolo successivo (fino 
alla canzone all’Italia di Petrarca, per esempio; ▶ Percorso 7, T9). Dall’altro, nel 1265 
Guittone si fa frate: entra cioè a far parte dell’Ordine dei Cavalieri di Santa Maria, 
e da quel momento in poi le sue poesie – che sino ad allora parlavano d’amore –  
trattano di temi etici e religiosi, e Guittone diventa un poeta-moralista, che adopera 
i versi non per commuovere o per dilettare (come facevano i poeti “cortesi”), bensì 
per insegnare e convertire. Il suo canzoniere (che ha dunque due anime, una laico-
cortese e una religiosa) è il più vasto tra quelli dei poeti del Duecento e comprende 
sonetti, canzoni, laudi per un totale di circa 250 componimenti. 

 La battaglia  
di Montaperti
T10  Guittone 
d’Arezzo, Una 
risposta  
al Guinizelli  
di Io voglio del ver

 Il serventese  
dei Lambertazzi  
e dei Geremei
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Guittone d’Arezzo

Ahi, lasso! or è stagion de doler tanto:  
la disperazione di un guelfo dopo Montaperti 

da  Rime 

Ecco le prime due stanze (di sei) di una canzone che Guittone d’Arezzo, guelfo, scrisse 
dopo la battaglia che venne combattuta a Montaperti nel 1260 tra i guelfi fiorentini (che 
furono sconfitti) e i ghibellini senesi. Tale battaglia segnò il temporaneo trionfo del par-
tito ghibellino in Italia (i guelfi si sarebbero riscattati nel 1266) e costrinse molti guelfi di 
Firenze – e tra loro alcuni antenati di Dante Alighieri – ad andare in esilio. 

Ahi lasso! or è stagion de doler tanto
a ciascun om che ben ama ragione,
ch’eo meraviglio u’ trova guerigione,
che morto no l’ha già corrotto e pianto,
vedendo l’alta Fior sempre granata
e l’onorato antico uso romano,
ca certo pere; crudel forte e villano,
s’avaccio ella no è ricoverata!
Ché l’onorata sua ricca grandezza
e ’l pregio quasi è già tutto perito,
e lo valor e ’l poder si desvia,
Ohi lasso! or quale dia
fu mai tanto crudel dannaggio audito?
Deo, com’hailo sofrito
deritto pera e torto entri ’n altezza?
Altezza tanta en la sfiorata Fiore
fo, mentre ver se stessa era leale,
che riteneva modo imperïale,
acquistando per suo alto valore
province, terre, presso e lunge, mante;
e sembrava che far volesse impero,
sì como Roma già fece; e leggero
li era, ch’alcun no i potea star avante.
E ciò li stava ben certo a ragione,
ché non se depenava a suo pro tanto,
como per ritener giustizia e poso;
e poi folli amoroso
de fare ciò, si trasse avante tanto,
ch’al mondo no è canto,
u’ non sonasse il pregio del Leone.

 7 T
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Metro: canzone di 6 stanze con fronte 
ABBA CDDC e sirma EFGgFfE. Le stanze 
sono tutte capfinidas, un termine proven-
zale che significa che ogni stanza inizia 
con l’ultima parola della precedente: qui, 
al v. 16, Altezza ripete altezza del v. 15. È un 
artificio che si trova spesso nelle canzoni 
duecentesche, e forse in origine doveva 
facilitare l’apprendimento a memoria dei 

testi: si evitava così di sbagliarsi nella suc-
cessione delle stanze.

1. Ahi lasso: ahimè; come ancor oggi in 
francese hélas; stagion: tempo. 
3. ch’eo … guerigione: perché io mi me-
raviglio dove (u’) trovi una cura. Guerigio-
ne è in rima ricca con ragione.
4. morto: ucciso; corrotto: pianto. 

5. l’alta … granata: il simbolo di Firenze, il 
giglio, sempre pieno di frutti. 
6. uso romano: la tradizione romana; per-
ché la fondazione di Firenze si faceva risa-
lire all’antica Roma. 
7. ca certo pere: certamente perisce, muore; 
crudel … villano: crudele va inteso come “fat-
to crudele, crudeltà”, e forte significa “molto”: 
dunque il senso è “crudeltà molto villana”. 
8. s’avaccio … ricoverata: se presto (avac-
cio) non viene salvata, guarita (come oggi 
nell’inglese to recover). 
11. si desvia: si smarrisce. 
12. dia: giorno (è il latino dies). 
13. dannaggio: danno, disgrazia. 
14-15. Deo … altezza?: Dio, come hai potu-
to tollerare (sofrito) che la giustizia (il derit-
to) muoia (pera) e il torto diventi potente? 
Come la precedente, è una domanda retori-
ca, che serve a drammatizzare l’argomenta-
zione. Da notare l’antitesi doppia tra deritto 
/ torto e pera / entri’n altezza.
16-17. Altezza … fo: ci fu (fo) tanta altez-
za, tanta grandezza nella Firenze sfiorita. Il 
simbolo di Firenze, il fiore del giglio, è usato, 
qui e già prima al v. 5, per un facile gioco di 
parole: dopo Montaperti il fiore – cioè la cit-
tà – è ormai appassito. Da notare l’iperbato, 
che spinge il verbo fo (fu) alla fine della frase.
18. riteneva … imperïale: aveva uno stile 
imperiale. 
20. presso e lunge: vicino o lontano; 
mante: parecchie (come ancor oggi nel 
francese maint, “tanto”). 
22. leggero: facile. 
23. no i potea: non le poteva. 
24-26. E ciò … poso: e questo (la possi-
bilità di imitare l’Impero di Roma) se lo 
meritava eccome, perché non conquistava 
terre per il suo vantaggio, ma per mante-
nere la giustizia e la pace; tanto è in rima 
identica con tanto del v. 28.
27. e … amoroso: e poiché le piacque. 
28. si … tanto: si spinse a un punto tale. 
29-30. ch’al … Leone: che non c’è angolo 
(canto) del mondo in cui non risuonasse la 
virtù del Leone. Il leone è l’animale araldico 
che si trova nello stemma di Firenze, leone 
che è chiamato Marzocco probabilmente 
dal nome di Marte, dio della guerra.



 IL LAMENTO SULLA ROVINA DI FIRENZE La canzone 
Ahi lasso! or è stagion de doler tanto di Guittone è un lungo 
lamento sulla rovina della città di Firenze. Qualsiasi uomo 
ragionevole, dice il poeta nella prima stanza, dovrebbe do-
lersi e piangere vedendo che Firenze, la città che ha raccol-
to l’eredità dell’antica Roma, è sul punto di essere distrutta, 
e ha già perso quasi tutta la sua virtù (il pregio), il suo valore 
e il suo potere. Come può, Dio, tollerare che si verifichi un 
fatto simile, e che la giustizia (il deritto) muoia e il torto, 
il male prenda il sopravvento? La seconda stanza (vv. 16-
30) ha un andamento meno drammatico, perché Guittone 
cessa di parlare del presente e rievoca il passato. Firenze, 
dice, era davvero una città con una dignità imperiale, per-
ché conquistava terre vicine e lontane, come se appunto 
volesse raccogliere attorno a sé un impero simile a quello 
romano. E meritava che ciò avvenisse, perché faceva tutto 
questo non a suo proprio beneficio, ma per restaurare la 
giustizia e la pace (poso). E così operò in modo tale da far sì 
che in tutto il mondo fosse noto e onorato il simbolo della 
città di Firenze, il leone. 

 DUE STANZE E DUE STILI DIFFERENTI L’argomenta-
zione procede dunque in due tempi e in due modi distinti. 
La prima stanza è tutta interiettiva e interrogativa. Il poeta 
esclama due volte “ahimè” («Ahi lasso!»), la prima proprio 
all’inizio della canzone (v. 1), per calare subito il testo in 
un’atmosfera drammatica, la seconda («Ohi lasso!») al v. 12, 
per introdurre due interrogative retoriche che segnano l’a-
pice della tensione: chi ha mai sentito una tragedia del gene-
re? Come può Dio aver permesso che accadesse? Con la se-

conda stanza inizia invece il racconto che si svilupperà nelle 
stanze successive: Guittone racconta il passato e il presente 
di Firenze, elogiando il primo, compiangendo il secondo. 
Lo stile diventa più ampio e discorsivo, con periodi lunghi 
che sembrerebbero più consoni alla prosa che alla poesia. 
Di fatto, se si provasse a scrivere la seconda stanza a mo’ 
di prosa, senza andare a capo alla fine dei versi, il discorso 
filerebbe benissimo. A parte il gioco di parole su «sfiorata 
Fiore» (v. 16), Guittone evita qui tutti quegli artifici linguisti-
ci che adopera così spesso nel resto delle sue poesie: le cose 
che ha da dire sono troppo importanti e troppo urgenti per 
complicare il discorso con virtuosismi stilistici.  

 IL PROTOTIPO DELLA CANZONE POLITICA La can-
zone Ahi lasso! or è stagion de doler tanto presenta due 
caratteristiche tipiche della poesia politica di ogni tempo. 
Da un lato, essa è fortemente radicata in un determinato 
momento storico: possiamo datarla, possiamo dire in che 
anno, e quasi in che mese, è stata scritta, perché Guitto-
ne reagisce a eventi che si sono appena verificati. Dall’altro 
lato, Guittone prende una posizione politica chiara: sta dal-
la parte dei guelfi, e in particolare di Firenze guelfa, contro 
i ghibellini. Possiamo immaginare, perciò, che la poesia ve-
nisse letta e copiata da coloro che, come Guittone, erano 
addolorati per la sconfitta dei guelfi: molti toscani si saran-
no rispecchiati nelle parole di Guittone. Ahi lasso è insom-
ma uno di quei testi che oggi chiameremmo “militanti” (in 
quanto appunto “milita” a favore di una causa) o, per usare 
una parola francese molto in voga nel secondo Novecento, 
engagés (“impegnati”). 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Dove, nel testo, Guittone allude al glorioso passato della città? E dove al suo triste presente?

ANALIZZARE
2 Indica i latinismi, aiutandoti con le note e l’Analisi del testo. Perché ce ne sono tanti?
3 Trova i versi in cui viene espresso il concetto che la giustizia è sconfitta e l’ingiustizia trionfa. 
4 Trova e descrivi gli artifici retorici che ti paiono più vistosi e significativi.

INTERPRETARE
5 Guittone usa simboli come il Fiore e il Leone: perché? Che cosa significano? 

passato-presente

latinismi
mondo capovolto

simboli
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Guido Guinizelli

Seguire la tradizione Se Guittone è l’autore che – scrivendo di politica e di reli-
gione, e criticando i valori dell’amore cortese – fa prendere alla poesia italiana una 
direzione quasi opposta rispetto a quella che aveva preso con i siciliani, il bolognese 
Guido Guinizelli è invece il poeta della continuità, della fedeltà ai maestri. Guinizelli 
nasce a Bologna negli anni Venti o Trenta del Duecento, da una famiglia della pic-
cola nobiltà ghibellina. I documenti d’archivio fanno precedere il suo nome dalla 
qualifica di iudex, “giudice”, segno del fatto che aveva intrapreso degli studi giuri-
dici (certo nell’università della sua città). Incerta, come quella di nascita, è la data 
di morte, da collocarsi però prima del 1276. Di lui ci restano in tutto una ventina di 
testi (cinque canzoni e una quindicina di sonetti, due dei quali di corrispondenza: 
l’uno inviato a Bonagiunta Orbicciani, l’altro a Guittone d’Arezzo). Il suo stile è 
molto prossimo a quello dei poeti siciliani (molto più di quanto non lo sia quello del 
suo contemporaneo Guittone), ma alcuni suoi testi contengono novità di forma e 
di contenuto che spiegano perché, nel canto XXVI del Purgatorio, Dante arriverà a 
definirlo «il padre / mio e de li altri miei miglior» (cioè il padre suo e degli altri poeti 
vicini a lui, come Cavalcanti e Cino).

Guido Guinizelli

Al cor gentil rimpaira sempre amore:  
solo i migliori sanno amare

da  Rime

Ci sono poesie che fondano una tradizione. Poesie, cioè, che presentano caratteristiche 
tali – nella loro forma o nel loro contenuto – da poter essere considerate, a posteriori, 
come il primo atto, la prima testimonianza di un modo nuovo di fare letteratura. La can-
zone Al cor gentil di Guinizelli è una di queste: idee e forme che ritroveremo nella poesia 
di Cavalcanti, Cino e Dante si trovano qui non forse per la prima volta (per ogni motivo 
letterario si possono individuare dei precedenti), ma certo per la prima volta in maniera 
artisticamente così riuscita.

Al cor gentil rimpaira sempre amore
come l’ausello inselva in la verdura;
né fe’ amor anti che gentil core,
né gentil core anti ch’amor, natura:
ch’adesso con’ fu ’l sole,
sì tosto lo splendore fu lucente,
né fu davanti ’l sole;
e prende amore in gentilezza loco
così propïamente
come calore in clarità di foco.

T11  La tenzone 
tra Bonagiunta e 
Guinizelli

 Le tenzoni poetiche

 8 T

5

10

Metro: canzone di 6 stanze di 10 versi ende-
casillabi e settenari, secondo lo schema ABAB 
(fronte) cDcEdE (sirma). L’ultima stanza funge 

da congedo. Tutte le stanze sono capfinidas 
(foco / Foco, ’nnamora / Amor, ferro / Fere, 
splendore / Splende) tranne la quinta.

1-2. Al cor … verdura: come l’uccello si ri-
fugia (inselva) nel verde del bosco (verdura), 
così l’amore ritorna (rimpaira, cioè “torna in 
patria”, a casa sua) sempre nel cuore nobile. 
3-4. né fe’ … natura: e la natura non creò né 
l’amore prima del cuore nobile né il cuore no-
bile prima dell’amore (vale a dire che li gene-
rò nello stesso momento). Si noti il chiasmo 
(X : Y = Y : X, dove X è amor e Y gentil core).
5-6. ch’adesso … lucente: perché non 
appena (adesso) venne creato il sole, nello 
stesso momento vi fu luce. 
7. né … sole: né il sole venne creato prima 
(della luce). Da notare la rima identica con 
sole del v. 5.
8-10. e prende … foco: e l’amore s’inse-
dia (prende … loco) nei cuori delle persone 
nobili (in gentilezza) proprio come il calore 
(s’insedia) nel chiarore del fuoco. 
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Foco d’amore in gentil cor s’aprende
come vertute in petra prezïosa,
che da la stella valor no i discende
anti che ’l sol la faccia gentil cosa;
poi che n’ha tratto fòre
per sua forza lo sol ciò che li è vile,
stella li dà valore:
così lo cor ch’è fatto da natura
asletto, pur, gentile,
donna a guisa di stella lo ’nnamora.

Amor per tal ragion sta ’n cor gentile
per qual lo foco in cima del doplero:
splendeli al su’ diletto, clar, sottile;
no li stari’ altra guisa, tant’è fero.
Così prava natura
recontra amor come fa l’aigua il foco
caldo, per la freddura.
Amore in gentil cor prende rivera
per suo consimel loco
com’ adamàs del ferro in la minera.

Fere lo sol lo fango tutto ’l giorno:
vile reman, né ’l sol perde calore;
dis’omo alter: «Gentil per sclatta torno»;
lui semblo al fango, al sol gentil valore:
ché non dé dar om fé
che gentilezza sia fòr di coraggio
in degnità d’ere’
sed a vertute non ha gentil core,
com’aigua porta raggio
e ’l ciel riten le stelle e lo splendore.

Splende ’n la ’ntelligenzïa del cielo
Deo crïator più che [’n] nostr’occhi ’l sole:
ella intende suo fattor oltra ’l cielo,
e ’l ciel volgiando, a Lui obedir tole;
e con’ segue, al primero,

15

20

25

30

35

40

45

11-12. Foco … prezïosa: la fiamma dell’a-
more s’accende nel cuore nobile, così 
come la virtù si genera all’interno di una 
gemma preziosa. Da notare, dal punto di 
vista retorico, la ripresa della parola foco, 
che chiude la stanza precedente: è il dispo-
sitivo che in provenzale si definisce coblas 
capfinidas. 
13-14. che … cosa: prima che il sole non 
purifichi, non renda nobile (faccia gentil 
cosa) la pietra preziosa, in essa non di-
scende dalla stella la virtù (valor) che le è 
peculiare.

15-16. poi … vile: dopo che il sole, con la 
sua forza, ha tolto (tratto) dalla pietra ogni 
elemento impuro (vile).
17. stella … valore: la stella (una diversa 
stella per ogni pietra) dà virtù alla pietra.
18. così: allo stesso modo.
19. asletto: eletto, nobile (dall’antico fran-
cese eslit).
20. donna … (i)nnamora: una donna – 
così come la stella fa con le pietre prezio-
se – lo riempie d’amore (è questo, qui, il 
senso di innamorare). Da notare la rima 
siciliana tra natura e ’nnamora.

22. doplero: il doppiere (dal provenzale 
doblier), cioè un candelabro a due candele.
23-24. splendeli … fero: vi risplende in 
tutta libertà, luminoso e puro (sottile); 
non potrebbe starvi in altro modo (altra 
guisa), tanto è forte e impetuoso.
25-27. Così … freddura: una natura, un’in-
dole cattiva (prava) contrasta (recontra) l’a-
more così come l’acqua contrasta il fuoco 
caldo, a causa del fatto che è fredda. 
28-30. Amore … minera: l’amore si sta-
bilisce (ma prende rivera vuol dire alla let-
tera “approda”, “scende a riva”) nel cuore 
nobile come in un luogo a lui congeniale 
(consimel loco), così come il diamante 
(adamàs) nella miniera di ferro.
31-32. Fere … calore: il sole colpisce (Fere) 
il fango in continuazione: ma il fango resta 
una cosa vile, e il sole non perde il suo calore. 
33-34. dis’omo … valore: dice l’uomo 
superbo: «sono (torno) nobile per stirpe 
(sclatta)»: per me vale quanto il fango, 
mentre la vera nobiltà corrisponde al sole.
35-38. ché … core: perché non bisogna 
credere (dar … fé) che la nobiltà stia in un 
posto diverso dal cuore, ovvero nel presti-
gio che si eredita dalla stirpe (degnità d’e-
re’), se [chi si ritiene “gentile”] non riceve 
dalla virtù un cuore nobile; om: costruzio-
ne impersonale che ricalca il francese on.
39-40. com’aigua … splendore: così come 
l’acqua trasparente si lascia trapassare dai 
raggi del sole, e così come il cielo trattiene 
in sé lo splendore delle stelle. La similitudi-
ne non è chiarissima. Si può ipotizzare (1) 
che qui Guinizelli paragoni l’acqua al cuore 
non nobile, che non trattiene il raggio del 
sole, e il cielo al cuore nobile, che invece è 
come imbevuto dalla luce degli astri; op-
pure (2) che il cielo luminoso sia simbolo 
della donna, che, come osserva Gianfran-
co Contini, è «sorgente di virtù, e l’acqua 
[simboleggi] il cuore gentile, naturalmente 
disposto ad accoglierla».
41-42. Splende … sole: Dio creatore splen-
de nella intelligenza che muove i cieli (le in-
telligenze celesti sono gli angeli che, secondo 
la teologia cristiana, erano preposti al moto 
dei vari cieli) più di quanto il sole splenda ai 
nostri occhi. 
43-44. ella … tole: questa intelligenza 
riconosce subito il suo creatore (fattor) al 
di là del cielo, e – facendo girare il cielo – 
obbedisce a lui.
45-46. e … compimento: e in questo modo 
ottiene subito (al primero) da Dio, che è giu-
sto, la propria beatitudine. Vale a dire che 
le intelligenze angeliche trovano nel com-



 L’AMORE NON È PIÙ SOLO UN SENTIMENTO Que-
sta è una delle poesie più celebri del nostro Duecento 
(forse, insieme a quelle di Dante, la più celebre), e per una 
buona ragione: perché qui, meglio che in ogni altra poesia 
italiana precedente, si afferma il principio che ispirerà i po-
eti della generazione successiva (Cavalcanti, Dante, Cino), 
il principio secondo cui solo i virtuosi, i nobili di spirito, 
possono veramente amare. Perché una simile affermazio-
ne è importante? Perché l’amore – da semplice sentimento 
– viene promosso a “virtù sociale”: chi ama è moralmente 
superiore a chi non ama, perché la presenza dell’amore nel 
suo cuore è indizio di un’indole più nobile. Dal piano della 
passione passiamo insomma al piano dell’etica.

 UNA STRUTTURA BASATA SULLE SIMILITUDINI Al 
cor gentil rimpaira sempre amore ha una costruzione molto 
interessante. Per cinquanta versi, Guinizelli non parla del suo 
amore: parla dell’amore in generale, dell’amore come proble-
ma, come se anziché una poesia stesse scrivendo un tratta-

to scolastico; di sé, della sua donna, del suo amore, non dice 
niente. E come parla dell’amore? Introducendo, a ogni strofa, 
una diversa gamma di similitudini. 
Nella prima (vv. 1-10), il cuore gentile è avvicinato a oggetti che 
appartengono al campo semantico della luce e del calore (il 
sole, il fuoco). Amore torna al cuore nobile così come l’uccello 
torna a rifugiarsi nel bosco: la nascita del cuore nobile e quella 
di amore sono simultanee, così come simultanei sono il sole 
e la sua luce, il fuoco e il suo calore. Insomma, senza cuore 
nobile non si dà amore, e viceversa. Nella seconda (vv. 11-20), 
Guinizelli introduce un paragone a tre termini: il sole crea una 
gemma preziosa, la stella la feconda con la sua virtù; allo stesso 
modo il cuore dell’amante, che è creato nobile dalla natura, 
viene riempito dall’amore della donna. Nella terza (vv. 21-30), 
la natura dell’amore è avvicinata a quella del fuoco: come il 
fuoco può essere spento dall’acqua, così l’amore può essere 
spento, distrutto dalla prava natura, cioè dalla cattiveria. Nella 
quarta (vv. 31-40), Guinizelli spiega che il cuore è nobile non 
per un’eventuale origine aristocratica, ma per la virtù che con-
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del giusto Deo beato compimento,
così dar dovria, al vero,
la bella donna, poi che [’n] gli occhi splende
del suo gentil, talento
che mai di lei obedir non si disprende.

Donna, Deo mi dirà: «Che presomisti?»,
sïando l’alma mia a lui davanti.
«Lo ciel passasti e ’nfin a Me venisti
e desti in vano amor Me per semblanti:
ch’a Me conven le laude
e a la reina del regname degno,
per cui cessa onne fraude».
Dir Li porò: «Tenne d’angel sembianza
che fosse del Tuo regno;
non me fu fallo, s’in lei posi amanza».

pimento stesso della loro funzione (che è 
quella di far girare i cieli) la loro beatitudine.
47-50. così … disprende: allo stesso modo, 
a dire la verità, la bella donna (che amo) 
dovrebbe trasmettere il desiderio (talento) 
di obbedire sempre a lei, non appena la sua 
immagine splende negli occhi del suo nobile 
amante (del suo gentil); disprende: il contra-
rio di prendere: “abbandonare, lasciare”.
51-52. Donna … davanti: nell’ultima stan-
za, di congedo, il poeta rivolge direttamen-
te la parola alla donna amata, e quella che 
è stata fin qui una canzone sulla teoria 

dell’amore diventa una canzone sull’amore 
che il poeta prova: Donna, quando la mia 
anima (alma) starà davanti a Dio lui mi 
dirà: «Quale presunzione, quale ardire hai 
avuto?». 
53-54. Lo ciel … semblanti: hai attraver-
sato i cieli e sei venuto fino a me, dopo 
avermi usato come termine di paragone 
(per semblanti) per un amore profano 
(vano); questa contaminazione tra sacro 
e profano è ciò che il poeta ha fatto nella 
stanza precedente.
55-57. ch’a Me … fraude: ma le lodi spet-

50

55

60

I LAPIDARI

Ai versi 12-20 della canzone Guinizel-
li parla della vertute delle pietre pre-
ziose, seguendo così una credenza 
diffusa nel Medioevo che attribuiva a 
ciascuna di esse una diversa, benefica 
virtù. Esistevano dei testi, i lapidari 
(dal latino lapis, “pietra”), all’interno 
dei quali venivano elencati i vari mi-
nerali, preziosi e no, e di ciascuno si 
indicava la particolare virtù. È proba-
bile che Guinizelli avesse presente un 
“manuale” del genere, quando scrive-
va questa canzone

tano soltanto a me e a Maria, grazie alla 
quale ogni artificio maligno (forse con al-
lusione al ruolo che Maria ha nella storia 
della salvezza, quello di generare Gesù, 
che cancella il peccato originale: è questa 
la fraude, la frode). Da notare il poliptoto 
reina / regname.
58-60. Dir … amanza: potrò rispondere 
a Dio, difendendomi: «Per le sue fattezze 
angeliche, ho pensato che appartenesse 
al tuo regno, al paradiso; non credevo che 
fosse un errore (fallo) riporre il mio amore 
in lei (dal provenzale amansa)».



tiene. Nella quinta (vv. 41-50), Guinizelli osserva che gli angeli 
che fanno girare i cieli obbediscono al volere di Dio, e in questa 
operazione ricevono la beatitudine; allo stesso modo, per es-
sere beato, l’amante dovrebbe obbedire all’amata.

 L’ULTIMA STANZA E IL CAMBIO DI TEMA Nell’ul-
tima stanza (vv. 51-60), ecco un totale cambio di scena: ci 
troviamo non sulla terra ma in cielo, non nel presente ma 
in un immaginario futuro, e soprattutto il poeta smette di 
parlare di amore in generale ma si rivolge direttamente alla 
sua donna, e concentra l’attenzione su di sé: «Deo mi dirà» 
(v. 51), scrive. Cambia il tema: la poesia sull’amore diventa, 
per così dire, una canzone d’amore. Cambia anche la tecnica 
retorica: il monologo diventa un dialogo, e un dialogo con il 
più straordinario degli interlocutori, Dio. Al motivo del cuore 
gentile, che domina il testo, si affianca dunque un altro dei 
motivi che avranno fortuna tra i poeti della generazione suc-
cessiva: quello della donna che ha “sembianze d’angelo”, che 
sembra scendere dal paradiso, che – come scriverà Dante nel 
suo sonetto più celebre, Tanto gentile [▶ Percorso 6, T3] – 
pare essere venuta in terra per «miracol mostrare». È una 
contaminazione tra sacro e profano, terrestre e celeste, che 
si troverà più volte nella lirica stilnovista, ma che è, possiamo 
dire, alla base anche della concezione dell’amore romantico 
come strada verso l’ideale e verso il divino: l’amore non può 
essere un peccato, se chi lo risveglia nel cuore nobile dell’a-
mante ha le fattezze di un angelo. 

 UNA CANZONE COMPLESSA NELLA FORMA E NELLA 
SINTASSI Al cor gentil non è una canzone facile: non tanto 
per la sintassi, prevalentemente paratattica – o attraverso 
congiunzioni coordinanti («né fe’ amor anti che gentil core, / 
né gentil core anti ch’amor, natura», vv. 3-4) o attraverso giu-
stapposizioni di frasi («Fere lo sol lo fango tutto ’l giorno: / vile 
reman…», vv. 31-32) – quanto per alcune altre caratteristiche:
1. perché i paragoni tra il cuore gentile e gli elementi naturali 
(fuoco, gemma, acqua, angelo) sono tutt’altro che limpidi, pie-
ni come sono di allusioni a motivi legati alla mineralogia (se-
conda stanza), alla teologia (quinta stanza) e ad altre scienze; 
2. per le numerose anastrofi, che lasciano in dubbio circa il cor-
retto ordine delle frasi (come ai vv. 47-50: «così dar dovria, al 
vero, / la bella donna, poi che [’n] gli occhi splende / del suo 
gentil, talento / che mai di lei obedir non si disprende»);
3. per l’impiego di un lessico raro, fatto di latinismi (v. 30 
adamàs, v. 55 laude, v. 57 fraude), francesismi (v. 19 asletto, v. 26 
aigua), provenzalismi (v. 5 adesso con’, v. 34 semblo, v. 36 corag-
gio nel senso di “cuore”, v. 45 al primero), e anche di termini che 
non si troveranno se non molto di rado nelle poesie d’amore 
dei decenni successivi: termini astratti come (i)ntelligenzÏa (v. 
41) o presomisti (v. 51) o degnità (v. 37), ma anche termini molto 
concreti, parole che designano oggetti come il doplero (v. 22), 
la minera (v. 30), il fango (v. 31). 
Insomma, Al cor gentil è una canzone anomala anche per i di-
versi livelli di realtà che riesce a fondere insieme, dall’alto delle 
intelligenze celesti all’infimo delle miniere terrestri.  
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi in poche righe il contenuto della canzone. 
2 In che cosa consiste, secondo l’autore, il legame tra amore e nobiltà?

ANALIZZARE
3 Quale artificio formale collega tra loro le strofe?
4 La canzone contiene alcune similitudini. Individuale e parafrasale. 
5 Quale figura retorica impreziosisce i vv. 3 e 4?
6 Questa canzone è anche una poesia sulla natura. Elenca tutti i termini che definiscono 

elementi del paesaggio.

CONTESTUALIZZARE

7  Confronta il testo di Guinizelli con i celebri versi del canto V dell’Inferno dantesco: 
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,    
prese costui de la bella persona    
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. 

Indica analogie e differenze.

INTERPRETARE
8 Gli ultimi versi sono ambientati in cielo. In un mondo profondamente cristiano come 

quello medievale credi che versi come questi potessero suonare blasfemi?

nobiltà

collegamenti
similitudini

«amor» e «core»
natura

Francesca

versi celesti



 UN SONETTO BIPARTITO Il sonetto è articolato in 
due parti. In entrambe Guinizelli loda la donna amata (e 
per questa ragione si tratta di una delle poesie che senz’al-
tro Dante terrà presente quando inaugurerà nella Vita nova 
il suo “stile della lode”), ma nella prima la lode è concepi-
ta secondo il modulo “la mia donna assomiglia a…”, nella 
seconda è concepita secondo il modulo “al cospetto del-
la mia donna accade questo”: i primi otto versi tentano di 
dare un’idea di com’è la donna amata; i successivi sei versi 
dicono che cosa essa fa. Questa frattura nella costruzione 
del discorso è evidente anche sul piano del lessico. Nella 
fronte del sonetto ci sono quasi soltanto oggetti concreti: 
fiori, gioielli, colori, elementi naturali; nella sirma ci sono 

invece quasi solo sostantivi astratti: gentile, fé, orgoglio, vile, 
vertute, mal pensar. A rendere compatte le due parti è sem-
mai la sintassi: perché in entrambe prevale la paratassi, l’ac-
cumulo di frasi coordinate (unica eccezione, la consecutiva 
ai vv. 9-10: «sì gentile / ch’abassa orgoglio»). 

 EVOCAZIONE, NON DESCRIZIONE Leggendo con 
più attenzione ci accorgiamo che entrambe le parti del 
sonetto sono costruite in maniera molto peculiare. Nella 
letteratura latina (e poi in quella romanza) era ben diffu-
so il motivo della descriptio puellae, cioè della descrizione 
della fanciulla. Qui però non si può certo dire che Guinizel-
li descriva il personaggio che ci presenta. Dopo aver letto 
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Guido Guinizelli

Io voglio del ver la mia donna laudare :  
la donna è un fiore

da  Rime

Nel sonetto che segue, il suo più celebre, Guinizelli mette insieme due motivi che saranno 
caratteristici dello Stilnovo: il paragone tra la donna e i più meravigliosi elementi della 
natura secondo il modello del plazer provenzale; e gli effetti quasi miracolosi che la donna 
ha su chi la contempla. 

Io voglio del ver la mia donna laudare
ed asembrarli la rosa e lo giglio:
più che stella dïana splende e pare,
e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio.
Verde river’ a lei rasembro e l’are,
tutti color di fior’, giano e vermiglio,
oro ed azzurro e ricche gioi per dare:
medesmo Amor per lei rafina meglio.
Passa per via adorna, e sì gentile
ch’abassa orgoglio a cui dona salute,
e fa ’l de nostra fé se non la crede;
e’ non le pò apressare om che sia vile;
ancor ve dirò c’ha maggior vertute:
null’ om pò mal pensar fin che la vede.
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Metro: sonetto di schema ABAB ABAB 
CDE CDE (si chiamano terzine a rime “re-
plicate”).

1. del ver … laudare: lodare la mia donna 
in modo veritiero.

2. asembrarli: paragonarle.
3. stella dïana: la stella del mattino (dal la-
tino dies, “giorno”), che è in realtà non una 
stella ma il pianeta Venere; pare: appare.
4. lassù: nel cielo.
5. Verde … l’are: paragono lei a un pra-

to verde (dal provenzale ribeira) e all’aria 
(are).
6. tutti … vermiglio: tutti i colori dei fiori, 
il giallo (giano) e il rosso. 
7. oro … dare: l’oro, il lapislazzulo (che è 
una pietra preziosa di colore blu) e tutti gli 
altri gioielli che si possano regalare.
8. medesmo … meglio: l’Amore stesso, 
grazie a lei, diventa perfetto.
9-10. Passa … salute: passa per strada, bel-
la (adorna) e altera (gentile), tanto che ren-
de umili le persone che saluta. Ma qui salu-
te ha un senso più pregnante, che tornerà 
anche nel Dante della Vita nova: la donna, 
salutando, dà salus, “salvezza”, cioè benefi-
cio spirituale a colui che riceve il saluto.
11. e … crede: la visione della donna ha 
anche l’effetto, davvero miracoloso, di 
convertire alla fede cristiana i pagani. 
12. e’ … vile: una persona che non abbia in 
sé nobiltà non può andarle vicino (apressare).
13. c’ha … vertute: che ha un potere 
maggiore.
14. mal pensar: nutrire pensieri malvagi 
o vili. 



questi primi otto versi noi non sappiamo veramente com’è 
fatta la donna amata dal poeta (bionda o bruna? Alta o 
bassa?). Tutti i paragoni (con la rosa, il giglio, le pietre pre-
ziose…) servono non a fissare un’immagine ma a esprimere 
un concetto come “la donna che amo è bella come le più 
belle cose che esistono in natura”. La poesia di Guinizelli, 
in altri termini (così come gran parte della poesia stilno-
vista, del resto), non ha l’obiettivo di rappresentare, bensì 
quello di evocare, non mira a fare un ritratto ma a suscitare 
nel lettore una forte impressione, quasi la sensazione di un 
miracolo, non cerca il realismo ma il sublime: vedremo che 
queste considerazioni potranno valere anche per il modo 
in cui Dante parlerà di Beatrice. 

 NASCE LA “DONNA ANGELO” Quanto ai vv. 9-14, an-
che la descrizione di ciò che la donna fa è (proprio come 
la sua caratterizzazione fisica, svolta nei vv. 1-8) indiretta, 
trasversale: Guinizelli non ci dice in che cosa consistano 
esattamente le sue azioni, i suoi gesti, ci dice invece quali 
sono i loro effetti sulle persone che la incontrano. E sono ef-

fetti molto interessanti. In primo luogo la donna, passando 
per la strada e salutando, rende umili («abassa orgoglio», 
v. 10) le persone che si sentono importanti. Può accadere: la 
visione della bellezza a volte rende timidi. Ma con gli effetti 
successivi entriamo decisamente nel campo del miracolo-
so, perché Guinizelli dice che la donna:
1.  ha il potere di convertire alla fede cristiana chi viene sa-

lutato da lei; 
2.  ha il potere di allontanare da lei i vili, cioè le persone che 

non sono moralmente nobili; 
3.  spegne ogni pensiero cattivo nella mente di chi la osserva.
Se insomma la “descrizione” dei primi otto versi ci portava 
in un mondo di squisita cortesia (un mondo che perdura 
ancor oggi, perché paragonare la donna a un fiore o a un 
gioiello è tuttora una pratica galante in voga), le terzine ci 
mettono di fronte a qualcosa di quasi soprannaturale, a 
una donna, cioè, che modifica, che migliora lo spirito delle 
persone che la circondano. L’idea della donna come “mira-
colo” o come “angelo”, che ispirerà tanta poesia stilnovista, 
ha le sue radici in testi come questo.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che effetto provoca sugli astanti l’apparizione della donna? 

ANALIZZARE
2 Nella premessa al testo si accenna al genere del plazer. Fai una ricerca in proposito, 

sull’enciclopedia o in rete.
3 Chiarisci il doppio significato del termine salute nel verso «cui dona salute» (v. 10).  
4 Il sonetto è costruito sulle analogie. Esplicitane alcune. 

INTERPRETARE
5 Ti sembra che la donna abbia virtù o caratteristiche miracolose, sovrumane? Quali?

fenomenologia 

plazer

«salute»
analogia

donna miracolosa

4 Lo Stilnovo
Chi sono gli stilnovisti La critica definisce di solito stilnovisti i poeti toscani della 
generazione di Dante Alighieri: cioè Dante stesso, Guido Cavalcanti, Cino da Pisto-
ia, Lapo Gianni e altri autori minori. Il nome di questa sorta di “scuola letteraria” 
e la sua composizione sono stati ricavati dagli studiosi in base a ciò che Dante dice 
nel De vulgari eloquentia, nella Vita nova e nella Commedia. Dante dichiara infatti 
di aver dato inizio –  insieme a Cino, Cavalcanti e Lapo – a un modo di far poesia 
del tutto nuovo e migliore rispetto alla “maniera antica” di Guittone e degli altri au-
tori toscani: «benché quasi tutti i Toscani siano diventati rochi nel loro turpiloquio, 
riteniamo che alcuni abbiano conosciuto l’eccellenza del volgare, e cioè Guido, 
Lapo e un altro, fiorentini, e Cino Pistoiese» (De vulgari eloquentia I, XIII, 4: «un 
altro» è lo stesso Dante, che non si nomina per modestia). 
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Dante “battezza” un nuovo modo di fare poesia L’argomento sta tanto a cuore 
a Dante che riesce a parlarne anche nella Commedia, precisamente nei canti XXIV e 
XXVI del Purgatorio. 

Siamo nel sesto girone, quello dei golosi, e Dante incontra il poeta lucchese Bona-
giunta Orbicciani, che riconosce in lui l’autore della canzone Donne ch’avete; perciò 
gli domanda: «Ma dì s’i’ veggio qui colui che fore / trasse le nove rime, cominciando / 
Donne ch’avete intelletto d’amore».

Dante non risponde direttamente alla domanda di Bonagiunta, ma dà una de-
finizione del suo modo di comporre, una definizione che fa centro sul concetto di 
ispirazione e di corrispondenza tra ciò che il poeta sente e ciò che il poeta dice, 
tra l’amore che «detta dentro» e le parole attraverso le quali il poeta-amante esprime 
questo sentimento:

I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’e’ ditta dentro vo significando.

Io sono uno che, quando Amore mi ispira, 
prendo nota di ciò che dice, e riferisco le sue 
parole nel modo in cui lui le detta nella mia 
anima.

Bonagiunta chiude il dialogo affermando di capire finalmente adesso che cosa di-
stingue la poesia di Dante da quella sua e dei suoi predecessori: un nodo, un osta-
colo – ammette Bonagiunta – ha tenuto lui, il Notaro Giacomo da Lentini e Guittone 
d’Arezzo al di qua, cioè al di fuori del «dolce stil novo» che ha appena udito dalla 
bocca di Dante:

«O frate, issa vegg’io», diss’elli, «il nodo
che ’l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch’i’odo!».

Fratello, ora (issa) vedo il nodo che tratten-
ne me e Giacomo da Lentini (’l Notaro) e 
Guittone al di qua del dolce stile nuovo che 
ascolto.

L’etichetta di “dolce stil novo” deriva da qui, ed è dunque una definizione trovata da 
Dante, anche se nella finzione della Commedia viene pronunciata da un altro poeta: 
è un modo per definire la “nuova maniera” che distingue una nuova generazione di 
poeti dalle generazioni passate. 

E dunque, in che cosa consiste questa nuova maniera? Quali sono i tratti che av-
vicinano i poeti cosiddetti “stilnovisti”? 

Gli stilnovisti: un gruppo di amici In primo luogo, questi poeti si conoscono, si 
frequentano, si scrivono. Non è una scuola, è piuttosto una compagnia di amici. 
Vivono tutti a Firenze, a parte il pistoiese Cino (ma Pistoia è a pochi chilometri da 
Firenze). Dante dedica la Vita nova a Cavalcanti, il suo amico della giovinezza. E 
tutti quanti si mandano sonetti in cui parlano delle loro vite e, soprattutto, delle loro 
storie d’amore (celebre, tra tutti, il sonetto che Dante manda a Cavalcanti, Guido, i’ 
vorrei; ▶ Percorso 6, T5).

Uno stile semplice ma raffinato Se guardiamo al modo in cui scrivono questi poe-
ti, constatiamo che il loro è uno stile raffinato ma piuttosto semplice, comprensibile 
anche oggi. Se leggiamo una poesia della generazione precedente a quella dello Stil-
novo, fatichiamo a capirla, perché lo stile di quei poeti è spesso involuto, artificioso. 
Se invece leggiamo le poesie di Cavalcanti, o di Dante, o di Cino, le capiamo senza 
grande difficoltà, perché la loro sintassi è più fluida, più armonica, lontana da quel 
trobar clus (“comporre chiuso”) che era stato coltivato da un poeta come Guittone 
d’Arezzo e da certi suoi contemporanei.



Un particolare della Nascita di Maria, affrescata da Giovanni  
da Milano (attivo tra il 1346 e il 1369) nella Cappella Rinuccini, 
nella basilica di Santa Croce a Firenze.
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Parlare soltanto d’amore Nelle loro poesie, questi autori parlano quasi soltanto 
d’amore. Trenta o quarant’anni prima, nell’età di Guittone, la poesia era servita per 
parlare di religione, di politica, di morale, e anche d’amore. Ora l’amore diventa 
(com’era stato tra i siciliani) il tema assolutamente dominante. L’idea, ancor oggi 
diffusa, che i versi servano a descrivere non la realtà esteriore ma l’interiorità del 
poeta, i suoi sentimenti insomma, ha proprio qui le sue radici. 

Come trattano il tema dell’amore gli stilnovisti? In modo sensibilmente diverso 
rispetto al passato. Per un poeta moralista come Guittone l’amore terreno è un male. 
Per gli stilnovisti, al contrario, l’esperienza dell’amore per una donna rende nobi-
le l’uomo, lo migliora: in ciò, questi poeti non fanno altro che seguire l’esempio di 
Guinizelli, che nella sua canzone Al cor gentil rimpaira sempre amore [▶ T8] aveva 
appunto collegato strettamente la passione amorosa alla nobiltà (la gentilezza) dello 
spirito dell’amante. Essere innamorati diventa un segno di eccellenza morale. 

Un’aristocrazia intellettuale Lo Stilnovo è un’aristocrazia dei sentimenti: come 
dice Dante nel Purgatorio, questi poeti direttamente ispirati da Amore scrivono “sot-
to la sua dettatura”, e dunque sono sinceri, traducono in parole ciò che realmente 
sentono. Ma è anche un’aristocrazia intellettuale. Dante, Cavalcanti, Cino: sono tutti 
uomini eccezionalmente colti, e la cosa risulta non solo dalla loro biografia (Cino è 
stato uno dei massimi giuristi del suo tempo) ma anche dai loro versi. Per quanto 
riguarda Dante, basta aprire a caso la Commedia per accorgersene. Ma anche alcune 
poesie di Cavalcanti e di Cino sono ricche di parole e concetti tratti dalla filosofia 
o dalle scienze, e i congedi delle loro canzoni ci mostrano come essi fossero ben 
consapevoli del loro forte impegno intellettuale. Ecco per esempio come si conclude 
la canzone di Cavalcanti Donna me prega (vv. 71-75):

Tu puoi sicuramente gir, canzone,
là ’ve ti piace, ch’io t’ho sì adornata
ch’assai laudata – sarà la tua ragione
da le persone – c’hanno intendimento:
di star con l’altre tu non hai talento. 

Canzone, tu puoi andare con sicurezza ovunque vuoi, perché io ti ho 
riempita di così tante bellezze che il tuo contenuto sarà lodato dalle 
persone intelligenti: tu non hai certo voglia di stare con le altre.

La donna amata diventa una “donna angelo” Gli stilnovi-
sti danno spesso alla donna amata attributi angelici o divini, e 
parlano d’amore come se si parlasse di fede: invocano il «dio 
d’Amore», definiscono se stessi come i «fedeli d’Amore» (a loro 
Dante indirizza il primo sonetto della Vita nova). Ciò avviene 
talvolta in maniera esplicita. Come si è visto, nel congedo di 
Al cor gentil [▶ T8] Guinizelli paragona la donna a un angelo 
e con questa somiglianza giustifica, davanti a Dio, l’idolatria 



GUIDO L’ATEO

Nella novella VI, 9 del Decameron [▶ Percorso 8, T 14], Boc-
caccio mette in scena proprio Cavalcanti, e ce lo presenta 
come un ateo: «si diceva tra la gente volgare che queste sue 
speculazioni eran solo in cercare se trovar si potesse che 
Iddio non fosse» (cioè: la sua filosofia consisteva nel cercar 
di dimostrare che Dio non esisteva).

Percorso 2 La poesia italiana delle origini 93

per una creatura terrena: «Tenne d’angel sembianza / che fosse del Tuo regno». In 
Donne ch’avete [▶ Percorso 6, T2] Dante immagina che angeli e santi, in un paradiso 
che «non àve altro difetto / che d’aver lei», chiedano a Dio la grazia di avere tra 
loro Beatrice. Ma la sovrapposizione tra le due sfere, quella dell’amore e quella 
della fede, è per lo più implicita, e va colta a livello retorico. Nel sonetto Ne le man 
vostre [▶ Percorso 6, T9], lo stesso Dante rimette nelle mani della donna amata il 
proprio «spirito che more», citando le parole di Gesù sul Golgota. In ciò, è bene 
dirlo, non c’è nessuna traccia di blasfemia né di oblio del trascendente a vantaggio 
del terrestre, perché l’Amore degli stilnovisti – come dice Dante in una sua canzone 
– «muove la sua virtù dal cielo», e perché la donna non distrae dal divino ma anzi, 
al contrario, lo mette in comunicazione con l’umano. Un alto concetto dell’amore 
porta questi poeti ad appropriarsi di immagini e formule della retorica sacra, ma 
ciò non implica certo che questa venga sottovalutata o irrisa. 

Guido Cavalcanti

Il primo degli amici di Dante È difficile parlare di Guido Cavalcanti senza ci-
tare, accanto al suo nome, quello di Dante. Perché Dante lo chiama «il primo 
dei miei amici» nella Vita nova, lo elogia come poeta nel De vulgari eloquentia, 
lo menziona (attraverso le parole del padre) nel canto X dell’Inferno. Ma oltre a 
essere stato il grande amico di Dante Alighieri, Cavalcanti è stato (con Dante) il 
maggiore poeta della sua generazione. Nato forse alla fine degli anni Cinquanta 
del Duecento in una delle più ricche e potenti famiglie di Firenze, Guido par-
tecipò, dalla parte dei guelfi bianchi, alla lotta politica che agitò la città negli 
ultimi anni del secolo, e per questo venne condannato all’esilio nell’anno 1300, 
insieme ad altri capi delle fazioni Bianca e Nera. Poco dopo, nello stesso anno, 
morì, forse di malaria. 

L’amore tra dramma e filosofia Di Cavalcanti ci resta una cinquantina di testi, 
quasi tutti dedicati all’amore: un amore visto spesso come dramma, dolore, espe-
rienza che confina con la morte. «Allor m’aparve di sicur la Morte, / acompagnata di 
quelli martiri / che soglion consumare altrui piangendo»: questo è l’effetto che sul 
poeta ha lo sguardo della donna amata. 

Ma un amore trattato anche, sulla scia di Guinizelli, come problema teorico 
da affrontare con gli strumenti della filosofia. Cavalcanti lo fa nella sua canzone 
più celebre e difficile, Donna me prega. In questa poesia, egli risponde appunto 
alla domanda “che cos’è l’amore?” mostrando di possedere una profonda cultura 
filosofica, una cultura che sembra dovere molto al pensiero di uno dei grandi com-

mentatori arabi di Aristotele, Averroè (1126-
1198): fu forse questa vicinanza a un filosofo 
pagano (Averroè negava l’immortalità dell’ani-
ma e affermava l’eternità del mondo) ad attira-
re su Cavalcanti l’accusa di eresia. 

Donna me prega Al di là del contenuto, però, 
Donna me prega è notevole soprattutto per il 
suo virtuosismo formale. I suoi versi sono in 
gran parte spezzati da una rima interna, alcuni 

 T13  Guido 
Cavalcanti, Pegli occhi 
fere uno spirito sottile: 
gli spiriti e la parodia 

T14  Guido 
Cavalcanti, Era 
in penser d’amor 
quand’i’ trovai: una 
trasferta (e un amore) 
a Tolosa
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addirittura da due, e la costrizione del metro e delle rime porta a spiegazioni di que-
sto tenore (si sta parlando dell’essenza dell’amore): 

L’essere è quando – lo voler è tanto
ch’oltra misura è di natura – torna,
poi non s’adorna – di riposo mai.
Move, cangiando – color, riso in pianto,
e la figura – con paura – storna.

La sua essenza è desiderio che eccede il limi-
te naturale, e non trova mai requie; àltera 
chi gli è soggetto facendogli mutare colore 
e convertendo il riso in pianto, stravolge con 
la paura le fattezze dell’amante.

Donna me prega segna un’importante novità nella storia della lirica italiana delle ori-
gini. Alla canzone d’amore si sostituisce la canzone sull’amore: il sentimento diventa 
materia di riflessione filosofica. Lo era già stato in parte con Guinizelli, ma in Al cor 
gentil Guinizelli non si era spinto fino a questo livello di complessità e di impegno: non 
stupisce che Donna me prega sia stata, sin dal Trecento, studiata e commentata (privile-
gio che in genere i testi volgari non hanno, e men che meno quelli lirici) dagli studiosi.

Guido Cavalcanti

L’anima mia vilment’ è sbigottita: l’amore fa male
da  Rime

Ci sono molti modi di parlare dell’amore: l’amore come ricordo, come esperienza eufori-
ca, come esperienza tragica. Cavalcanti è soprattutto il poeta dell’amore come dolore, e 
non solo come dolore spirituale (ansia, tristezza, angoscia) ma anche come dolore fisico, 
che consuma chi ne è vittima e può portarlo alla morte. Del resto, la parola passione (dal 
latino passio), che ancor oggi adoperiamo per indicare la forza dell’innamoramento, por-
ta con sé anche l’idea di sofferenza del corpo, qualcosa che si subisce e che fa male (que-
sto è anche il senso della “passione di Cristo”: i suoi patimenti). Cavalcanti descrive spesso 
la passione amorosa in questo modo cruento: come un male interiore (una battaglia che 
ha luogo nel cuore, dice nel sonetto Pegli occhi fere uno spirito sottile, ▶ T13) che intacca la 
salute, l’integrità fisica dell’uomo innamorato.

L’anima mia vilment’ è sbigottita
de la battaglia ch’ell’ave dal core:
che s’ella sente pur un poco Amore 
più presso a lui che non sòle, ella more. 

Sta come quella che non ha valore,
ch’è per temenza da lo cor partita;
e chi vedesse com’ell’ è fuggita
diria per certo: «Questi non ha vita».

Per li occhi venne la battaglia in pria,
che ruppe ogni valore immantenente,
sì che del colpo fu strutta la mente.

Qualunqu’ è quei che più allegrezza sente,
se vedesse li spiriti fuggir via,
di grande sua pietate piangeria.
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Metro: sonetto di schema del tutto anomalo nella 
metrica duecentesca: ABBB BAAA CDD DCC.

1. vilment’è sbigottita: è tanto turbata da essere in-
timidita, impaurita. 
2. dal core: perché nel cuore Amore scatena il suo 
attacco.
3. sente: avverte, percepisce.
4. più presso … sòle: più vicino a lui (al cuore) del 
solito.
5. Sta come quella: è nella condizione di chi; valore: 
coraggio.
6. temenza: paura; il soggetto è sempre l’anima.
9. Per … pria: dapprima, la battaglia (mossa da Amo-
re) passò attraverso gli occhi; questo perché di lì passa 
l’immagine della donna. 
10. ogni valore: tutto il coraggio, immantenente: 
subito.
11. strutta: consumata, distrutta.
12. Qualunqu’è … sente: anche la persona più allegra 
del mondo. 
14. sua … piangeria: piangerebbe per la compassione.



 GLI EFFETTI IPERBOLICI DI AMORE In questo sonet-
to, Cavalcanti non racconta un avvenimento, né riflette sul 
proprio amore, né loda la donna amata. Ciò che fa è, sem-
plicemente, descrivere uno stato, il proprio. L’amore gli è 
entrato attraverso gli occhi, si è insediato nel cuore e ne ha 
scacciato l’anima: il poeta è in una condizione tale che, se 
qualcuno lo guardasse, penserebbe di vedere un morto, e si 
metterebbe a piangere per la pietà. 
Dunque quella di Cavalcanti non è una confessione bensì 
una descrizione degli effetti che l’amore ha sul soggetto. Ma 
osserviamo anche che si tratta di una descrizione che ov-
viamente non può essere presa alla lettera. Vale a dire che 
noi non crediamo che l’anima si sia davvero allontanata dal 
cuore, che la mente del poeta sia stata davvero distrutta e 
che egli sia quindi davvero in punto di morte. Queste sono 
metafore, che servono a descrivere la sofferenza provocata 
dall’amore: o meglio, sono iperboli; e l’iperbole è appunto 
la figura retorica più frequente nell’antica poesia d’amore 
(ma in realtà il linguaggio della passione è sempre iperbo-
lico: “ti amo da morire”, “mi hai rubato il cuore”, “brucio 
d’amore”…).

 UNA BATTAGLIA INTERIORE I poeti medievali tendo-
no a oggettivare le loro passioni. Ciò significa che invece di 
scrivere “amo, sono innamorato”, scrivono cose come “l’A-
more è venuto a visitarmi”, o “l’Amore si è insediato nel mio 
cuore”: il poeta innamorato non è tanto colui che agisce 
quanto colui che patisce gli effetti di un sentimento che è 
più forte di lui. In questo sonetto accade qualcosa di simile. 
Per dire che l’amore lo fa soffrire, Cavalcanti mette in scena 
una battaglia interiore tra l’anima e il cuore. L’anima, che 
solitamente abita nel cuore, se ne è allontanata cercando 
scampo dagli attacchi di Amore, attacchi tanto violenti da 
metterla a rischio della morte. Dopodiché Cavalcanti dice 
in che modo la passione è nata, e lo fa riprendendo uno 
dei luoghi comuni della trattatistica amorosa. Nel trattato 
De amore, Andrea Cappellano aveva scritto che «Amor est 
passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata 
cogitatione formae alterius sexus» (“L’amore è una passio-

ne innata che deriva dalla visione e dal pensiero incessante 
della bellezza di una persona dell’altro sesso”). I versi 9-11 
alludono a questo stesso processo: la battaglia dell’amore 
è arrivata prima attraverso gli occhi (cioè, l’amante ha visto 
l’oggetto della sua passione) e poi è entrata nella mente, di-
struggendola (perché la mente è stata colpita dalla bellezza 
dell’oggetto contemplato).
 

 CHE COSA PENSERANNO GLI ALTRI DI ME? Caratte-
ristico della poesia stilnovista (e di Cavalcanti in particola-
re) è anche il fatto che l’amore venga vissuto, per così dire, 
in pubblico. È difficile che chi scrive oggi una poesia d’amo-
re si preoccupi di immaginare ciò che gli altri (il pubblico, 
le persone che “passano e vedono”) dicono o potrebbero 
dire. Al contrario, Cavalcanti misura la violenza della sua 
passione sulla reazione che potrebbero avere coloro che 
lo incontrassero per via: «Questi non ha vita», commen-
terebbero (v. 8); oppure piangerebbero di pietà, anche se 
fossero allegri (v. 14). È un’attitudine – questa di guardare e 
guardarsi dall’esterno, e di convocare attorno a sé un pub-
blico – che lega Cavalcanti a Dante, soprattutto al Dante 
della Vita nova, che scrive per esempio: «O voi che per la 
via d’Amor passate, / attendete e guardate / s’elli è dolore 
alcun, quanto ’l mio, grave» (vv. 1-3).  

 GLI SPIRITI FUGGITIVI Un’ultima osservazione merita 
la parola spiriti (v. 13): se qualcuno vedesse come fuggono 
via gli spiriti, scrive Cavalcanti, piangerebbe di pietà. Che 
cosa sono questi spiriti? La fisiologia antica non possede-
va il concetto di circolazione sanguigna, né era in grado di 
spiegare in termini che oggi chiameremmo “scientifici” il 
meccanismo della respirazione e di altre funzioni vitali. Si 
credeva che nel corpo umano ci fossero dei fluidi sottili, 
quasi immateriali, che portavano il nutrimento alle varie 
parti del corpo, e rendevano possibili funzioni come il mo-
vimento, la vista o, appunto, la respirazione. I poeti stilnovi-
sti adoperano spesso questo concetto per parlare d’amore, 
per tentare di descrivere il misterioso “funzionamento” del-
la passione, e nessuno lo fa più spesso di Cavalcanti. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Le quartine e le terzine si aprono con la parola battaglia. Descrivi la lacerazione interiore 

che Cavalcanti definisce in questo modo. 
2 Molte delle parole usate nel testo appartengono al campo semantico della vista. Quali? 

Perché il vedere è tanto importante?
3 Sottolinea le parole che appartengono al campo semantico del dolore. Perché il discorso 

sull’amore è tanto strettamente intrecciato al discorso sulla sofferenza? 

«battaglia»

vedere 

dolore
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Guido Cavalcanti

Perch’i’ no spero di tornar giammai:  
una ballata-lettera spedita alla donna lontana 

da  Rime

Questa ballata di Guido Cavalcanti ha avuto nella storia della critica una fortuna particolare. 
Ciò si deve al fatto che i critici e i lettori hanno trovato o creduto di trovarvi un’originalità 
e una verità sentimentale che non si trovano, generalmente, nei testi medievali, e che sem-
brano invece piuttosto il riflesso di una sensibilità moderna. Questa verità sentimentale ha 
inoltre, o si è creduto avesse, un preciso fondamento nella biografia: cosa anche questa non 
comune nella poesia medievale, dove i riferimenti alla vita concreta e alle circostanze degli 
eventi – i luoghi, le date, gli episodi estranei all’amore – sono rari e sfocati. Lontano dalla To-
scana, forse morente, Guido Cavalcanti invierebbe alla donna amata un ultimo messaggio. E 
poiché tra le poche notizie che ci sono giunte della vita di Cavalcanti c’è quella del suo esilio 
a Sarzana nell’anno 1300, come capo di parte bianca, esilio cui seguì, poco dopo, la morte, 
ecco che l’occasione della ballata ha potuto essere determinata con esattezza. Così ne parla 
Francesco De Sanctis: «la ballata, che scrisse esule a Sarzana, [è] il canto del cigno, il presen-
timento della morte. Qui lo scienziato sparisce e la rettorica è dimenticata. Tutto nasce dal 
di dentro, naturale, semplice, sobrio, con perfetta misura tra il sentimento e l’espressione».
A questa interpretazione, che legge il testo come un documento biografico, quasi una 
pagina di diario, ne è stata opposta un’altra del tutto contraria. In realtà, si è detto, l’idea 
del “canto di lontananza” scritto dal poeta morente è solo una finzione letteraria, nel 
senso che non dobbiamo immaginare che Cavalcanti scriva Perch’i’ no spero mentre, esule 
a Sarzana, aspetta la morte: si tratta di una simulazione, di una poesia nella quale Caval-
canti immagina di essere lontano e morente, ma che non rispecchia necessariamente un 
episodio realmente avvenuto. Insomma, è letteratura, non autobiografia. Qual è l’inter-
pretazione corretta? Ecco intanto la poesia. 

Perch’i’ no spero di tornar giammai,
ballatetta, in Toscana,
va tu, leggera e piana,
dritt’a la donna mia,
che per sua cortesia 
ti farà molto onore.

 15 T

Metro: ballata di quattro stanze (schema 
ABABB ccddx) e ripresa Abbccx (uguale 
alla sirma). La ripresa di sei versi è una ra-
rità: di solito le riprese delle ballate sono 
molto più brevi. E questa lunghezza incon-
sueta si riflette sulla strategia retorica. Di 

5

CONTESTUALIZZARE
4 Quali altri autori della tradizione letteraria italiana hanno un concetto così sconsolato e 

doloroso dell’amore?

INTERPRETARE
5 L’amore fa male. È un’ idea che ti sembra convincente?

tradizione

pene d’amore

norma, la ripresa si limita a enunciare, in 
un solo periodo, il tema del componimen-
to; qui la ripresa è invece parte integrante 
di una narrazione che con il primo verso 
della prima stanza («Tu porterai…») non 
inizia, ma continua.

1. spero: il senso è quello di sperare in la-
tino: non tanto “ho speranza” quanto “mi 
aspetto”.
2. ballatetta: piccola ballata; è un vezzeg-
giativo. 
3. va: così, senza apostrofo, si scrive la se-
conda persona singolare dell’imperativo 
di andare nell’italiano antico (così fa, non 
fa’ come si scrive oggi); leggera e piana: 
veloce e lieve.
6. farà … onore: farà buona accoglienza.
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Tu porterai novelle di sospiri
pien’e di dogli’ e di molta paura; 
ma guarda che persona non ti miri
che sia nemica di gentil natura:
ché certo per la mia disaventura
tu saresti contesa,
tanto da lei ripresa 
che mi sarebbe angoscia;
dopo la morte, poscia, 
pianto e novel dolore.

Tu senti, ballatetta, che la morte
mi stringe sì, che vita m’abbandona;
e senti come ’l cor si sbatte forte
per quel che ciascun spirito ragiona.
Tanto è distrutta già la mia persona,
ch’i’ non posso soffrire: 
se tu mi vuoi servire,
mena l’anima teco
(molto di ciò ti preco)
quando uscirà dal core.

Deh, ballatetta, a la tu’ amistate
quest’anima che trema raccomando: 
menala teco, nella sua pietate,
a quella bella donna a cu’ ti mando.
Deh, ballatetta, dille sospirando,
quando le sè presente:
«Questa vostra servente
vien per istar con voi,
partita da colui
che fu servo d’Amore».

Tu, voce sbigottita e deboletta
ch’esci piangendo de lo cor dolente,
coll’anima e con questa ballatetta
va ragionando della strutta mente.
Voi troverete una donna piacente,
di sì dolce intelletto
che vi sarà diletto
starle davanti ognora.
Anim’, e tu l’adora
sempre, nel su’ valore.

10

15

20

25

30

35

40

45

7. novelle: notizie.
8. dogli’: dolori.
12. contesa: ostacolata, combattuta.
13. da lei ripresa: rimproverata da lei (la 
persona “nemica di gentil natura”).
16. pianto … dolore: alla morte seguireb-
bero nuovo pianto e nuovo dolore.

19. si sbatte forte: aumenta il suo battito.
20. per … ragiona: per ciò di cui parla 
ognuno dei miei spiriti vitali; dove per 
spiriti bisogna intendere – secondo la 
fisiologia antica – quei fluidi o vapori in-
terni che regolano le funzioni vitali degli 
individui.

21. persona: il corpo; come «la bella per-
sona» di Inferno, V, 101. 
22. soffrire: tollerare, dunque “resistere”.
23. servire: rendermi servizio, essermi utile.
27. amistate: amicizia.
29. nella sua pietate: in questa sua mor-
tale condizione che ispira pietà; pietate: 
dolore, angoscia.
32. sè: così si scrive la seconda persona 
singolare dell’indicativo del verbo essere 
in italiano antico; la forma piena sei (se’) 
non è attestata nel Duecento-Trecento; 
presente: al cospetto di.
33. servente: serva fedele.
35. partita: separata.
40. strutta: prostrata, distrutta; ma anche 
“consunta, liquefatta come una candela”.
41. Voi: si rivolge alla «voce sbigottita», 
alla ballata e all’anima; piacente: bella.
45. Anim’… l’adora: in conclusione, il 
discorso si rivolge direttamente all’anima, 
che è pregata di onorare la donna amata, 
quando si troverà al suo cospetto.



 DA UN LUOGO BEN DEFINITO La prima cosa da osser-
vare è che gli eventi di cui parla la poesia si svolgono in uno 
spazio determinato: il secondo verso chiarisce infatti che, 
mentre la donna amata è in Toscana, il poeta se ne è allonta-
nato. Questo genere di indicazione geografica non è usuale 
nella poesia antica (per esempio, in tutta la Vita nova Dante 
non dice mai che i fatti di cui narra si svolgono a Firenze) e 
può essere definito un “effetto di realtà”, cioè un dettaglio 
che serve a rendere il testo più autentico e più credibile.

 UN TESTAMENTO IN VERSI Come accade spesso nella 
poesia stilnovista, il discorso del poeta non si rivolge diret-
tamente alla donna amata. Cavalcanti personifica la balla-
ta, la tratta come un personaggio che può comprendere 
e agire, e la incarica di comunicare all’amata le sue ultime 
parole. Cavalcanti rappresenta infatti se stesso in una con-
dizione disperata, quasi in agonia: «Tu senti, ballatetta, che 
la morte / mi stringe sì, che vita m’abbandona» (vv. 17-18). 
Verrebbe da dire che il tema della “morte per amore” è 
molto diffuso sia nella poesia antica sia in quella moderna 
(Leopardi scriverà per esempio una poesia intitolata Amore 
e morte). Ma il fatto è che qui il poeta non dice mai di es-
sere sul punto di “morire per amore”, dice che sta morendo 
e basta. Vale a dire che Perch’i’ no spero non è, in prima 
istanza, una poesia d’amore, bensì una sorta di testamento 
che il poeta compone pensando alla propria morte reale, 
non metaforica (il che non significa che Cavalcanti scriva 
questo testo in punto di morte: significa soltanto che Ca-
valcanti rappresenta se stesso in questa condizione).  

 UN LINGUAGGIO CHE RICORDA LE FORMULE NO-
TARILI Dal momento che Perch’i’ no spero è una ballata-te-
stamento, non deve stupire il fatto che anche il linguaggio 
che Cavalcanti adopera si avvicini a quello che veniva usato 
nei testamenti veri e propri. Una delle formule ricorrenti 
nei testamenti medievali era la commendatio animae (“rac-
comandazione dell’anima”), con cui il morente affidava la 
sua anima a Dio. Ecco per esempio – tradotto dal latino – 
un brano dal testamento del vescovo Enrico Bartolomei, 
morto a Viterbo nel 1271:

Rendo la mia anima al dolcissimo e buonissimo Signo-
re mio Gesù Cristo, affinché per sua grande misericordia, 
quando l’anima si separerà dal corpo, la riceva e la accol-
ga nella sua gloria. 

La somiglianza con la seconda e la terza stanza della no-
stra ballata è evidente. Anche Cavalcanti raccomanda la 
sua anima («quest’anima che trema raccomando», v. 28), 
non però a Dio o ai santi ma alla ballata stessa («a la tu’ 
amistate», v. 27), cioè, per suo tramite, alla donna ama-

ta. A essa («a quella bella donna a cu’ ti mando», v. 30) 
dovrà essere condotta l’anima una volta uscita dal cuore 
(«quando uscirà dal core», v. 26), perché possa «starle 
davanti ognora» (v. 44): proprio come scrive Enrico Bar-
tolomei nel testamento sopracitato: «quando l’anima si 
separerà dal corpo, la riceva e la accolga nella sua gloria». 
Insomma, l’idea di base è la stessa: che l’anima si presenti 
al cospetto di un ente superiore dopo la morte; ma diver-
sa è la natura dell’ente: è Dio, nei testamenti; è invece la 
donna amata in Perch’i’ no spero. 

 PERCHÉ CAVALCANTI SCRIVE QUESTI VERSI? Come 
mai Cavalcanti compone questa ballata-testamento? È 
davvero in punto di morte, come pensavano i critici otto-
centeschi? O è solo una simulazione, una finzione retorica? 
È impossibile stabilirlo. Ma può darsi che l’occasione del 
viaggio, la lontananza dalla città natale, abbia un rapporto 
con il tono funebre della poesia. Nel Medioevo i viaggi era-
no molto più lunghi e pericolosi di quanto non siano oggi, e 
non era raro che chi partiva, per esempio per i luoghi santi, 
facesse testamento. Ebbene, spesso questi testamenti co-
minciavano con una frase causale che spiegava perché ci si 
era decisi a scriverli: 

Cupiens ire ad Sanctum Iachobum de Galicia et quia 
scitus de itu et non de reditu, volens dimittere facta sua 
inordinata…

“Volendo andare a San Giacomo di Galizia, ed essendo 
certo della partenza, non del ritorno, volendo lasciare le 
proprie cose in ordine…”

Oppure, come nel testamento del mercante Naldo di Do-
menico di Naldo de’ Cassi: 

Intendens se de proximo a civitate Florentie absentare 
et ad alias longinquas partes pergere pro ipsius negotiis 
peragendis… 

“Avendo l’intenzione di lasciare prossimamente la città 
di Firenze per recarsi in zone lontane per curare i propri 
affari…”

La ballata Perch’i’ no spero è, a suo modo, un testamento, 
o almeno ne ripete le formule più tipiche: tra queste, forse, 
l’avvio su una proposizione causale, l’indicazione del moti-
vo che spinge a scrivere. Il cronista Dino Compagni riporta 
che Cavalcanti andò in pellegrinaggio a Santiago di Com-
postela, nella regione spagnola della Galizia. Se un’occasio-
ne vi fu, se questa poesia di lontananza commemora una 
lontananza reale e non immaginaria, può darsi che sia stata 
questa.

Analisi del testo
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 UN TESTO ESEMPLARE DELLO STILNOVO Quanto 
allo stile e al linguaggio, se Stilnovo significa soprattut-
to semplicità, fluidità ed eleganza nello svolgimento dei 
testi, Perch’i’ no spero è un perfetto campione dello Stil-
novo. I periodi sono brevi, collegati tra loro per lo più da 
congiunzioni coordinanti (vv. 7-9: «Tu porterai […] ma 
guarda»; vv. 17-19: «Tu senti […] e senti»), oppure da 
facili nessi consecutivi (vv. 13-14: «tanto da lei ripresa / 
che…»; vv. 21-22: «Tanto è distrutta … ch’i’…»; vv. 42-43: 

«di sì dolce intelletto / che…»). Il lessico è altrettanto 
limpido, e composto per lo più – dato il tema della bal-
lata – di termini che evocano sentimenti negativi come 
sospiri, paura, angoscia, morte, dolore, dogli(a)… Sono 
queste le parole che danno alla ballata il suo caratteri-
stico tono dimesso, funereo, un tono al quale il vezzeg-
giativo ballatetta, che ricorre come un leitmotiv lungo 
tutta la poesia, dà una sfumatura elegiaca, di preghiera 
pronunciata in maniera sommessa.
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Laboratorio 
COMPRENDERE
1 Attraverso una serie di apostrofi, Guido si rivolge a diversi interlocutori: chi sono,  

e quali messaggi consegna a ciascuno il poeta? 

ANALIZZARE
2 Nella ballata ci sono alcuni diminutivi e vezzeggiativi che danno al testo un tono affettuoso 

ed elegiaco. Quali? 
3 Quali passaggi del testo rimandano alle formule tipiche dei testamenti medievali?

CONTESTUALIZZARE
4 «Ciascun spirito ragiona» (v. 20). Che cosa sono gli spiriti nella fisiologia medievale? Cerca 

sull’enciclopedia.

INTERPRETARE
5 Questa poesia è solo finzione letteraria o nasce da un’occasione biografica reale? 

Argomenta la tua risposta in circa 20 righe. 
 

interlocutori

testamenti

spiriti

autobiografia

Lapo Gianni

Lapo Gianni è uno dei poeti fiorentini vissuti tra la fine del Duecento e l’inizio del 
Trecento che tradizionalmente si associano a Dante, Cavalcanti e Cino sotto l’etichet-
ta di “stilnovisti”. A suo nome («Ser Lapo»: l’epiteto ser si adoperava per notai e giu-
dici, ed è probabile che Lapo fosse l’uno o l’altro), i manoscritti ci hanno tramandato 
diciassette testi, soprattutto ballate, che in effetti presentano varie somiglianze, di 
forma e di contenuto, con le poesie di quei più grandi maestri: anche lui, per esem-
pio, parla dell’amata come di un’«angela che par di ciel venuta» (Dolc’è il pensier, 
v. 7), anche lui adopera immagini e concetti cari allo Stilnovo come gli spiritelli o 
il saluto/salute, anche lui si appella, nei suoi testi, al pubblico delle donne e degli 
amanti, secondo quella attitudine a socializzare l’amore che abbiamo detto essere 
caratteristica della “scuola”. 

Tuttavia, ad avvicinarlo agli stilnovisti è soprattutto il fatto che venga esplicita-
mente citato in alcuni loro testi come, per così dire, membro del gruppo. Uno dei 
più celebri sonetti di Dante comincia Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io: il sonet-
to racconta, come vedremo [▶ Percorso 6, T5], una navigazione immaginaria, nella 
quale Dante vuole avere accanto a sé, oltre a Guido Cavalcanti, anche Lapo, che è, 
verosimilmente, proprio Lapo Gianni. Guido Cavalcanti scrive un sonetto nel quale 

T16  Lapo Gianni, 
Amor, eo chero mia 
donna in domìno: il 
sogno della dolce vita
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chiede a Dante di dirgli se Lapo è o non è davvero un 
amante sincero: «Se vedi Amore, assai ti priego, Dante, 
/ in parte là ’ve Lapo sia presente, / che non ti gravi di 
por sì la mente / che mi riscrivi s’e’ lo chiama amante» 
(“Dante, ti prego, se vedi Amore in un luogo nel qua-
le ci sia anche Lapo, non ti dispiaccia fare attenzione 
in modo da potermi rispondere e dirmi se Amore lo 
chiama, lo riconosce come amante”). Insomma, anche 
Lapo sembra partecipare alla vita comune e ai dialoghi 
galanti di cui percepiamo gli echi nella Vita nova e 
nelle Rime di Cavalcanti e di Dante.

La circolazione del sangue in un manoscritto del XIII secolo.  
Per spiegare le funzioni vitali la fisiologia medievale ipotizzava  
la presenza di fluidi (gli spiriti) che trasportavano il nutrimento  
ai vari organi; gli stilnovisti ricorsero a questa teoria per definire  
una loro fisiologia della passione amorosa.

5 La poesia comico-realistica
Non solo dall’infelicità nasce la poesia Uno dei più grandi poeti inglesi del 
Novecento, Philip Larkin, ha detto in un’intervista che «è l’infelicità che fa nasce-
re una poesia». Di fatto, specie quando si è adolescenti, scrivere versi (o il testo 
di una canzone) se si è tristi è un modo per esprimere i propri sentimenti, o per 
riflettere su questioni importanti come la vita, l’amore, la morte. Se si vuol far 
sorridere, o ridere, generalmente non si ricorre alla poesia.

Ma non è sempre stato così. In passato, molti ottimi poeti hanno composto versi 
leggeri, comici, burleschi. Per fare solo un esempio, uno dei grandi poeti del primo 
Ottocento, Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863), ha scritto centinaia di sonetti in 
romanesco che fanno sorridere, e a volte addirittura ridere; e anche autori sommi 
(e serissimi) come Dante Alighieri hanno composto versi che appartengono al 
registro della burla e dello scherzo (per esempio, la tenzone con Forese Donati: 
▶ Percorso 6, T7). Del resto, anche oggi i versi vengono usati allo scopo di far ridere, 
magari non nelle poesie ma negli stornelli o nelle canzoni. Insomma, il registro 
comico non è affatto, a ben guardare, estraneo alla nostra tradizione letteraria.

La tradizione giullaresca e quella comico-realistica Questa tradizione inizia 
appunto nel Duecento e ha, in questo secolo, due anime principali. 

La prima è quella che si definisce per convenzione “giullaresca”: si tratta di testi 
che raccontano una storia – una storia non tragica ma allegra, con un linguaggio 
semplice, colloquiale – e che possiamo immaginare venissero letti o recitati di 
fronte a un pubblico: il contrasto Rosa fresca aulentissima appartiene a questa 
famiglia [▶ T6].

La poesia popolare  
e giullaresca  
(XIII-XIV secolo)

 T23-T27
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La seconda anima è quella rappresentata dai cosiddetti poeti comico-realistici 
(o burleschi), che vivono in Toscana nella seconda metà del secolo. Nei loro com-
ponimenti fanno principalmente due cose: da un lato, descrivono in modo comico 
o parodico l’ambiente in cui vivono e le persone che lo popolano; dall’altro, rac-

contano la loro storia, parlano di se stessi, e lo fanno non 
nel modo serio e compassato proprio di altri poeti loro con-
temporanei, ma in modo più leggero e divertente: mentre 
Dante, Cavalcanti, Cino parlano di amore e di donne che 
somigliano ad angeli, loro parlano della vita quotidiana e di 
ciò che la rende disgraziata (la fame, l’invecchiamento) ma 
anche, a tratti, piacevole (il vino, il gioco, il sesso).

Rustico Filippi

Rustico Filippi è un poeta fiorentino di cui si hanno pochis-
sime notizie. Nato un po’ prima della metà del Duecento 
e morto prima dell’anno 1300, fu in rapporto con Brunetto 
Latini, che gli dedicò un suo poemetto (il Favolello). 

Rustico Filippi

Quando Dio messer Messerin fece:  
ritratto di un uomo mostruoso

da  Rime

Nel più importante canzoniere della poesia italiana delle origini, il Vaticano latino 3793, 
è conservata una sessantina di sonetti di Rustico Filippi. Eccone uno, nel quale il poeta 
descrive le fattezze mostruose di un certo «messer Messerino».

Quando Dio messer Messerin fece
ben si credette far gran maraviglia,
ch’ucello e bestia ed uom ne soddisfece
ch’a ciascheduna natura s’apiglia:

ché nel gozzo anigrottol contrafece,
e ne le ren giraffa m’asomiglia,
ed uom sembia, secondo che si dice,
ne la piagente sua cera vermiglia.

Ancor risembra corbo nel cantare,
ed e diritta bestia nel savere,
ed uomo e sumigliato al vestimento.

Quando Dio il fece, poco avea che fare,
ma volle dimostrar lo suo potere:
si strana cosa fare ebbe in talento.

T18  Ne la stia mi par esser  
col leone: il ritratto di un sudicione

 17 T

4

8

11

14

Metro: sonetto di schema ABAB ABAB CDE CDE.

3. ch’ucello … soddisfece: diede soddisfazione alle 
tre nature di uccello, bestia (terrestre) e uomo; pren-
dendo un pezzo da ciascuna delle tre. 
4. s’apiglia: si rifà. 
5. anigrottol contrafece: imitò il pellicano; l’anigrot-
tolo non è l’anatroccolo bensì quello che nei bestiari si 
chiama onocrotalus, il pellicano appunto. 
6. ne le ren: nei fianchi. 
8. ne la … vermiglia: nella sua bella faccia paonazza; 
piagente è detto ironicamente. 
9. corbo: corvo; e quindi ha una voce sgradevole. 
10. diritta … savere: una vera bestia quanto a senno. 
11. ed uomo … vestimento: a parte la faccia paonaz-
za, l’unico tratto umano che ha sono i vestiti. 
12. poco … fare: non aveva niente da fare. 
14. ebbe in talento: ebbe volontà (di fare). 

L’alfabeto ideato 
da Giovannino 
de’ Grassi, pittore 
lombardo del XIV 
secolo.



 UN MOSAICO DI BRUTTEZZE CHE FA SORRIDERE 
Rustico Filippi fa il ritratto di un uomo bruttissimo, un 
uomo che sembra essere composto di pezzi umani e di 
pezzi che provengono da animali terrestri (i fianchi enormi 
della giraffa) e da uccelli (il gozzo del pellicano, la voce del 
corvo). Ed è un ritratto leggero, svelto, divertente, fatto di 
frasi brevi coordinate tra loro, come in un elenco: «e ne le 
ren… ed uom sembia… Ancor risembra…». Nessuna co-
struzione difficile, nessun preziosismo: la sintassi sciolta è 
funzionale all’effetto, che è quello di far sorridere.
Dio, dice Rustico, ha creato questo mostro per «far gran 
maraviglia», per stupire la gente. Non si fa fatica a immagi-
nare l’autore che, scritto il sonetto, lo fa leggere agli amici, i 
quali conoscono questo messer Messerino, lo hanno visto 
passeggiare per la città, e ridono della burla. Naturalmente, 
il linguaggio e le immagini usati da Rustico sono completa-
mente diversi rispetto a quelli che negli stessi anni adopera-
vano i poeti cortesi. Costoro parlavano a volte della donna 
amata come di una creatura miracolosa. Ecco per esempio 
quel che scrive un altro poeta fiorentino, Monte Andrea: 
«Volle il Segnore Dio, la sua possanza, / farne mostranza, 
quando vi formòne» (“Dio volle mostrare il suo potere, 
quando vi creò”). Anche in Rustico Dio vuole «dimostrar lo 

suo potere» (v. 13). Ma l’intento parodico è chiaro, perché 
nei versi di Monte Andrea Dio forma una donna meravi-
gliosa, in quelli di Rustico si sbizzarrisce a creare un mostro. 

 TRACCE DELLA CULTURA DI RUSTICO: IL MITO DI 
ZEUSI Sarebbe però un errore ritenere che questo sonet-
to scherzoso sia stato scritto da un poeta senza cultura. In 
realtà, a parte capovolgere la retorica della lirica cortese, 
è probabile che Rustico avesse in mente un’antica leggen-
da che si narrava a proposito del pittore greco Zeusi. Zeusi 
– racconta Cicerone nel trattato De inventione (“L’inven-
zione”) – fu invitato dagli abitanti di Crotone a dipingere la 
figura di Elena, la bellissima donna greca che fu all’origine 
della guerra di Troia, nel tempio di Giunone. Zeusi allora 
fece radunare le più belle fanciulle della città e ne scelse 
cinque, ciascuna eccellente sulle altre per un diverso det-
taglio fisico: e dipinse un’Elena che aveva in sé, appunto, le 
bellezze di tutte e cinque le ragazze. Questa leggenda cir-
colò largamente nel Medioevo, ed è probabile che Rustico 
abbia attinto di qui l’idea di immaginare un uomo compo-
sto da pezzi di altre creature: creature che non sono però 
esseri umani (sta qui lo scherzo, la deformazione grottesca) 
ma animali. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il corpo di messer Messerino è il contrario del canone della bellezza classica, fatto di 

equilibrio e armonia. Descrivi questo corpo mostruoso in 5-8 righe. 

ANALIZZARE
2 Quali sono le immagini che ti sembrano più esilaranti, e quindi più riuscite?
3 Il sonetto ha una struttura semplice: si chiude a cerchio («gran maraviglia», v. 2 …  

«strana cosa», v. 14) ed è scandito da frasi brevi e dalle anafore del verbo sembrare.  
Questa semplicità aumenta l’effetto comico o lo diminuisce? 

INTERPRETARE 
4 Messerino è un campione di bruttezza. Quali altri “brutti celebri” ti vengono in mente 

(possono essere personaggi della letteratura o del cinema, o persone reali)? Perché il brutto 
fa ridere?

5 Scegli un capitolo del libro di Umberto Eco Storia della bruttezza, facilmente reperibile 
in libreria o in biblioteca (per esempio quello su La bruttezza della donna tra Antichità e 
Barocco), e fai una breve relazione in classe. 

corpo mostruoso

semplicità

brutti celebri

storia della 
bruttezza



I nefasti effetti del gioco (violenza, furto)  
in una miniatura medievale francese.
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Cecco Angiolieri

Cecco Angiolieri nasce a Siena attorno al 1260 e muore 
nel secondo decennio del Trecento. È dunque un contem-
poraneo di Dante, che conoscerà personalmente e al qua-
le invierà alcuni sonetti [▶ T22]. Della sua vita sappiamo 
molto poco, ma alcuni documenti conservati all’Archivio 
di Stato di Siena lo citano perché arrestato o multato a 
causa di piccoli reati (aggressioni, risse). La cosa non stu-
pisce affatto, perché nelle sue poesie (si sono conservati 
più di cento sonetti) Cecco parla sempre di sé come di un 
poveraccio amante del vino, del gioco d’azzardo e delle 
donne. Dobbiamo immaginarci una specie di bohémien di 
paese, dotato però di un’originalità e di una forza realisti-
ca fuori dal comune. 

Cecco Angiolieri

S’i’ fosse foco: una catena di maledizioni    da  Rime

La più famosa tra le poesie di Cecco Angiolieri è senz’altro il sonetto S’i’ fosse foco, famosa 
sia per la sua forma sia per il suo contenuto. Quanto alla forma, il meccanismo è semplice: 
l’intero testo è costruito su una anafora, cioè sulla ripetizione, all’inizio di ogni verso, del 
sintagma s’i’ fosse (“se io fossi”): Cecco dice che cosa farebbe se fosse una tal persona o 
cosa. Il contenuto è quello di una maledizione, di un’invettiva contro tutto e contro tutti, 
forse la più celebre invettiva della letteratura italiana. 

S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo;
s’i’ fosse vento, lo tempestarei;
s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;
s’i’ fosse Dio, mandereil’ en profondo; 

s’i’ fosse papa, serei allor giocondo,
ché tutti cristiani embrigarei;
s’i’ fosse ’mperator, sa’ che farei?
a tutti mozzarei lo capo a tondo.

S’i’ fosse morte, andarei da mio padre;
s’i’ fosse vita, fuggirei da lui:
similemente faria da mi’ madre.

S’i’ fosse Cecco com’i’ sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
le vecchie e laide lasserei altrui.

T19  Di tutte cose mi sento fornito: il lamento di un poveraccio
T22  Cecco Angiolieri scrive a Dante Alighieri (che non risponde)
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Metro: sonetto di schema ABBA ABBA CDC DCD.

4. mandereil’ en profondo: lo farei sprofondare. 
5. serei … giocondo: allora sì che sarei contento. 
6. tutti cristiani embrigarei: tutti quanti metterei 
nelle brighe, nei guai. 
8. a tutti … a tondo: decapiterei tutti coloro che mi 
trovassi intorno. 
13. torrei: prenderei; da torre, derivato di togliere, nel 
senso appunto di “prendere”; del resto ancor oggi 
si dice, colloquialmente, to’ (da togli), intendendo 
“prendi”. 
14. le vecchie … altrui: e lascerei le vecchie e brutte 
agli altri.



 LA RETORICA AL SERVIZIO DI UN’INVETTIVA L’a-
nafora all’inizio di ogni verso fa l’effetto di una grancassa, 
o di un gong, insomma di uno strumento che dà un suo-
no forte, scandito, e richiama l’attenzione. Dà anche subito 
l’impressione che si stia parlando di qualcosa di molto serio 
e drammatico; basta fare un confronto con un’altra ana-
fora famosissima della poesia medievale, l’inizio del canto 
III dell’Inferno: «Per me si va ne la città dolente, / per me si 
va ne l’etterno dolore, / per me si va tra la perduta gente». 
Cecco Angiolieri si serve di questa formula retorica in un 
sonetto tutto paratattico, dal lessico semplice, colloquiale. 

 CECCO FA SUL SERIO? Tutto qui? No, perché Cecco è 
un maestro nell’uso dell’ironia, e nello svolgimento del so-
netto c’è una sorpresa. I primi otto versi sono violentissimi: 
vorrebbe bruciare il mondo, scuoterlo, annegarlo, sprofon-
darlo; vorrebbe, se fosse il papa, farla pagare a tutti quanti 
(embrigarei); vorrebbe, se fosse imperatore, tagliare la testa a 
tutti. Morte e distruzione, insomma. E i vv. 9-11 sono ancora 
peggio, perché la violenza adesso si rivolge contro i genitori: 
il poeta vorrebbe che la madre e il padre morissero. Ma al v. 
12 c’è il capovolgimento, e l’atmosfera di tragedia si dissolve 
in uno scherzo. Cecco non è né fuoco né vento né acqua né 

papa né imperatore: è e sarà sempre Cecco, e vorrà sempre 
prendersi le donne più giovani e belle, lasciando agli altri le 
vecchie e brutte. Insomma, il testo nasce minaccioso, cruen-
to, e finisce in una burla. “Tutta la rabbia che ho nei con-
fronti del mondo – è come se dicesse Cecco – si dissolve al 
pensiero delle belle donne”. 

 LA LINGUA E LA SINTASSI Dal punto di vista formale 
va anche notato quello che si definisce il “tu diatribico”, cioè 
un interlocutore immaginario a cui il poeta si rivolge: «sa’ 
che farei?». È un tratto della lingua parlata che ci è familiare 
ancora oggi: «Ma sai che faccio? Io…», «Allora sai cosa ho 
fatto?». È un modo per avvicinarsi all’interlocutore (reale o 
fittizio), una specie di strizzata d’occhio. E va notato soprat-
tutto che questo non è un sonetto facile da scrivere, per-
ché non è facile costruire tanti brevi periodi ipotetici con i 
verbi al congiuntivo e al condizionale mantenendo le rime. 
Come supera Cecco questa difficoltà? Costruendo versi che 
contengono l’intero periodo, protasi («S’i’ fosse foco») e 
apodosi («ardere’ il mondo»), e che assumono così una 
cadenza fortemente ritmata, quasi a botta e risposta. Una 
tecnica che Cecco perfeziona anche in altri componimenti 
come la tenzone fittizia: «Becchin’amor!» [▶T21].

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Dal punto di vista del contenuto, il sonetto si può dividere in due parti; individuale e 

riassumile. 

ANALIZZARE
2 Questo è un sonetto (quasi) tutto anaforico. Che effetto fa questo procedimento retorico? 

CONTESTUALIZZARE
3 In un suo saggio del 1908, lo scrittore Luigi Pirandello sostiene che Cecco Angiolieri è un 

poeta superficiale: 
Egli tiene sempre da una parte, e sappiamo purtroppo che parte sia; e mai né contrasti né 
contraddizioni in lui […]; e la sua malinconia, determinata da cause a noi ben note, non ha 
nulla a che vedere col profondo e sottile sentimento filosofico dell’umorista. Restano le vol-
garità e le trivialità.

 Sei d’accordo con questo giudizio? Che cos’è il «sentimento filosofico dell’umorista»?  
Ci sono scrittori che a tuo avviso lo possiedono, e cioè che sanno far ridere o sorridere in 
modo intelligente?

4 Fare poesia attraverso le maledizioni. Conosci altre poesie o canzoni (pop, rock, rap) in cui 
avvenga qualcosa del genere?

INTERPRETARE
5 Se scrivessi tu il tuo personale “S’i’ fosse foco”, che cosa o chi vorresti incendiare?

anafora

Pirandello

maledizioni

«S’i’ fosse  
foco»



 BOTTA E RISPOSTA Ecco un vero tour de force metri-
co-retorico. A ciascun emistichio di ciascun endecasillabo 
corrisponde una battuta di dialogo, prima di Cecco, poi di 
Becchina, prima del poeta-amante che implora, poi della 
donna amata che si sottrae sdegnosa: sembra di ascoltare 
o vedere non tanto una scena di teatro, quanto un vero e 
proprio litigio, un bisticcio tra giovani innamorati che – let-
teralmente – si danno sulla voce. 

 I REGISTRI LINGUISTICI È interessante osservare 
come il diverso registro adoperato dai due “tenzonanti” 

plasmi il loro lessico. Cecco parla come un poeta lirico, 
servendosi di parole e immagini che si trovano anche 
nella poesia degli stilnovisti: merzé, fé, fallai, e poi l’idea 
della morte per amore, e quella del cuore rubato dalla 
donna. Invece Becchina è sempre ostile («Che vuo’, falso 
tradito?»), o sprezzante («Tu vien’ molto gecchito»), o 
sarcastica («Tu m’insegnerai»), e questo tono aggressi-
vo si deposita anche nelle parole e nelle locuzioni che 
usa, che sono colloquiali, quasi villane (la maledizione 
«ti veng’un segno!», la domanda retorica «Tègnoti per li 
panni?»). 

Analisi del testo
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Cecco Angiolieri

«Becchin’amor!»: una lite tra fidanzati    da  Rime

Si chiamava tenzone (o corrispondenza in versi) lo scambio di sonetti tra due poeti. Chi 
riceveva il sonetto missivo di un collega doveva rispondere con un sonetto responsivo che 
avesse le stesse rime. Ma nel Medioevo esisteva anche il genere della tenzone fittizia, cioè 
del dialogo tra un uomo e una donna, un amante e un amato, dialogo immaginario che 
veniva scritto da un solo poeta che interpretava entrambe le “voci”. Guittone d’Arezzo, 
Chiaro Davanzati e altri poeti del Duecento scrivono molti di questi scambi di sonetti tra 
uomo e donna, così come Cecco Angiolieri. Ma lui non fa parlare una donna qualunque: 
fa parlare la donna di cui è innamorato, Becchina; e la fa parlare non secondo i crismi del-
la “cortesia” ma in modo franco e sfacciato, come una popolana che litighi con un altro 
popolano. Oltre che per il contenuto (sembra di assistere a uno sketch teatrale), il sonetto 
ci interessa per la tecnica di Cecco, che riesce a compattare due battute all’interno di un 
unico verso: quattordici versi, ventotto battute di dialogo. 

«Becchin’amor!» «Che vuo’, falso tradito?»
«Che mi perdoni». «Tu non ne se’ degno».
«Merzé, per Deo!» «Tu vien’ molto gecchito».
«E verrò sempre». «Che sarammi pegno?»

«La buona fé». «Tu ne se’ mal fornito».
«No inver’ di te». «Non calmar, ch’i’ ne vegno!».
«In che fallai?» «Tu sa’ ch’i’ l’abbo udito».
«Dimmel, amor». «Va’, che ti veng’un segno!»

«Vuo’ pur ch’i’ muoia?» «Anzi mi par mill’anni».
«Tu non di’ bene». «Tu m’insegnerai».
«Ed i’ morrò». «Omè, che tu m’inganni!»

«Die te’l perdoni». «E ché, non te ne vai?»
«Or potess’io!» «Tegnoti per li panni?»
«Tu tieni ’l cuore». «E terrò co’ tuo’ guai».
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Metro: sonetto di schema ABBA ABBA 
CDC DCD.

1. tradito: traditore. 
3. gecchito: umile, sottomesso. 
4. Che … pegno?: che cosa me lo potrà 
garantire? 
6. Non … vegno: espressione poco chia-
ra: forse “non tentare di calmarmi, perché 
vengo lì!” (con tono minaccioso); oppure: 
“non tentare di calmarmi, perché ho appe-
na fatto esperienza della tua cattiva fede”. 
7. fallai: sbagliai, peccai; l’abbo udito: l’ho 
sentito (dire).
8. un segno: un colpo, un accidente. 
9. pur: proprio; mi … anni: mi sembrano 
mille anni; nel senso “non vedo l’ora [che 
tu muoia]”. 
10. Tu m’insegnerai: nel senso “Tu mi in-
segnerai a dire bene”.
12. Die te’l perdoni: Dio te lo perdoni.
13. Tegnoti per li panni?: forse ti trattengo 
per i vestiti?
14. E … guai: e continuerò a tenerlo, per il 
tuo dolore; i guai sono i lamenti. 



 UN DIALOGO INCONCLUDENTE Ed è interessan-
te notare anche il fatto che il dialogo non ha alcun vero 
sviluppo: il primo verso ci mostra Cecco e Becchina nella 
stessa identica situazione in cui li lasceremo al quattor-
dicesimo: lui la desidera, lei lo respinge, e ogni verso del 
sonetto ribadisce, in sostanza, questo elementare movi-
mento. Leggendo «Becchin’amor!» si pensa immediata-

mente, come a un possibile modello, al contrasto di Cielo 
d’Alcamo, ed è un paragone pertinente, salvo osservare 
che dalla medesima situazione iniziale si sviluppano due 
storie che hanno finali diversi: il giullare di Rosa fresca au-
lentissima [▶ T6] riesce a persuadere la ragazza che ama 
a concedersi; Cecco non smuove Becchina neppure di un 
centimetro. 

Nei manoscritti che tramandano la poesia medievale italiana le immagini 
sono rare. Si trattava infatti per lo più di manoscritti, diremmo oggi, di con-
sumo, compilati da amatori di poesia, e non di oggetti preziosi prodotti per 
ricchi committenti (semmai a essere miniati – cioè decorati con miniature –  
erano le grandi opere in latino, o i libri di preghiere). Tra le poche eccezioni 
c’è un manoscritto conservato alla Biblioteca Medicea Laurenziana di Fi-
renze (la biblioteca fondata da Cosimo I de’ Medici nel 1571), il Conventi 
Soppressi 122, in cui un semplice disegno a penna illustra proprio un dialogo 
tra il poeta e la donna che il poeta corteggia, una situazione simile a quella 
che ispira il sonetto di Cecco [▶ T21]. 

Biblio grafia
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A. Stussi, Versi d’amore in volgare tra la fine del secolo XII e l’inizio del XIII, in «Cultura Neolatina», LIX (1999),  
pp. 1-69 (per la canzone Quando eu stava); La letteratura francescana, a cura di C. Leonardi, Mondadori - 
Fondazione Valla, Milano 2004-2013 (per i testi francescani e il Cantico); Iacopone da Todi, Laude, a cura  
di M. Leonardi, Olschki, Firenze 2010; Iacopone da Todi, Laude, a cura di L. M. Reale, EFFE, Perugia 2006  
(è l’edizione che consigliamo, perché contiene un’utilissima parafrasi dei testi); I poeti della scuola siciliana, 
Mondadori (I Meridiani), Milano 2008. Per gli altri poeti duecenteschi resta fondamentale la bellissima 
antologia dei Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, Ricciardi, Milano-Napoli 1960 (da qui si citano le poesie 
di Guittone d’Arezzo); ma gli stilnovisti si possono leggere sia in comode antologie (Poesie dello Stilnovo, a cura 
di M. Berisso, Rizzoli, Milano 2009; Poeti del Dolce Stil novo, a cura di D. Pirovano, Salerno Editrice, Roma 2012) 
sia in edizioni monografiche: Guido Guinizelli, Rime, a cura di L. Rossi, Einaudi, Torino 2002; Guido Cavalcanti, 
Rime, a cura di R. Rea e G. Inglese, Carocci, Roma 2011. Per le poesie di Rustico Filippi e Cecco Angiolieri,  
si veda l’antologia a cura di M. Berisso, Poesia comica del Medioevo italiano, Rizzoli, Milano 2011.

Studi critici
Per una visione d’insieme della poesia delle origini consigliamo: D’A.S. Avalle, Ai luoghi di delizia pieni. Saggio 
sulla lirica italiana del XIII secolo, Ricciardi, Milano-Napoli 1977; C. Giunta, Versi a un destinatario. Saggio sulla 
poesia italiana del Medioevo, il Mulino, Bologna 2002; C. Giunta, Codici. Saggi sulla poesia del Medioevo, il Muli-
no, Bologna 2005; S. Carrai e G. Inglese, La letteratura italiana del Medioevo, Carocci, Roma 2009; S. Lannutti,  
La letteratura italiana del Duecento. Storia, testi, interpretazioni, Carocci, Roma 2009.

UNA TENZONE ILLUSTRATA 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Che cos’ha fatto di male, l’uomo della coppia, per meritarsi tutti questi improperi?
2 Il diverbio finisce bene o male? 
3 Che nome è Becchina? E Cecco? Sono nomi di battesimo “autonomi” o sono diminutivi? 

INTERPRETARE 
4 Scrivi una didascalia di due o tre righe per l’immagine riprodotta qui sotto. 
 

colpa
finale
nomi

immagine



IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

 ▶ Francesco d’Assisi
Cantico delle creature (1224-1225): una preghiera di lode 
a Dio scritta in una prosa ritmica e destinata a essere 
musicata e salmodiata.

 ▶ Iacopone da Todi, Laudi
Il più importante autore di laudi di tutto il Medioevo.

Il testo letterario religioso più noto dell’intera letteratura italiana, 
nel quale Francesco loda Dio attraverso le sue creature. Non ha 
uno schema metrico riconoscibile, ma al suo interno presenta 
tratti formali (assonanze, consonanze, simmetrie, parallelismi) 
caratteristici della poesia.

Iacopone è il maestro indiscusso del genere laudistico (quei 
testi che, a partire dalla metà del Duecento, in forma di ballata, 
cantano le lodi di Dio, di Maria, di Gesù o di un santo) e verrà letto 
e imitato per almeno tre secoli. Celebri sono le laudi devozionali, 
ma soprattutto quelle in cui Iacopone prende posizione circa le 
questioni politiche del suo tempo, o quelle in cui racconta le sue 
disgrazie.

 ▶ Giacomo da Lentini, Rime
Il più importante poeta della scuola siciliana (i manoscritti 
ci trasmettono una quindicina di sue canzoni e una ventina 
di sonetti, quasi tutti di tema amoroso).

In Sicilia, alla corte di Federico II, si forma la prima tradizione 
poetica italiana. Giacomo da Lentini è il caposcuola dei poeti 
siciliani, uno dei primi, se non il primo poeta italiano, ad adoperare 
la forma del sonetto, e uno dei primi a partecipare a tenzoni  
poetiche. Nelle sue poesie sono presenti già quasi tutti i motivi,  
i temi, le soluzioni formali che ritroveremo nei lirici successivi. 

SINTESI

Mappa di 
      sintesi

 ▶ Cielo d’Alcamo
Rosa fresca aulentissima: un dialogo, o meglio una lite in 
versi, nella quale si affrontano un pretendente sfacciato e 
una contadina ritrosa (ma non troppo).

 ▶ Guittone d’Arezzo, Rime 
Il suo canzoniere (che ha due anime, una laico-cortese e 
una religiosa) è il più vasto tra quelli dei poeti del Duecento 
e comprende sonetti, canzoni, laudi per un totale di circa 
250 componimenti.

 ▶ Guido Guinizelli, Rime 
I manoscritti ci hanno conservato cinque sue canzoni e una 
quindicina di sonetti.

 ▶ Guido Cavalcanti, Rime 
Di lui abbiamo una cinquantina di testi (sonetti, ballate 
e canzoni), quasi tutti dedicati all’amore: un amore visto 
spesso come dramma doloroso, ma anche (nella canzone 
Donna me prega) come problema da affrontare con gli 
strumenti della filosofia.

Il primo esempio di componimento dialogato completamente 
scritto in volgare italiano, e costruito in modo che a ogni strofa 
corrisponda una battuta dei due protagonisti. È un testo scritto  
in un linguaggio colloquiale e diretto, che simula il parlato,  
ed è perciò molto prossimo al volgare effettivamente in uso nella 
Sicilia del tempo.

Scrive alcune tra le prime poesie politiche e (dopo essersi fatto 
frate, nel 1265) morali della tradizione  italiana, inaugurando così 
un filone di poesia “impegnata” che lascerà tracce in Dante  
e Petrarca. 

Da un lato, descrivono in modo comico o parodico l’ambiente  
in cui vivono e le persone che lo popolano; dall’altro, parlano di se 
stessi in modo leggero e divertente, raccontando ciò che rende  
la vita grama (la fame, l’invecchiamento) ma anche, a tratti, 
piacevole (il vino, il gioco, il sesso).

Insieme a Dante, Lapo Gianni e Cino da Pistoia è uno dei poeti che 
si definiscono “stilnovisti”: non si tratta di una vera scuola poetica 
ma di un gruppo di amici che si riconosce in un tema (l’amore per 
una donna spiritualizzata, l’amore che rende “nobile” chi lo prova)  
e in uno stile estremamente raffinato. 

Ci sono poesie che fondano una tradizione: la canzone Al cor gentil 
(per le idee e lo stile) e il sonetto Io voglio del ver (per l’idea della 
donna come “miracolo”) sono i primi documenti di un modo nuovo 
di fare poesia che ispirerà, qualche anno più tardi, gli stilnovisti. 

 ▶ Rustico Filippi, Sonetti 
 ▶ Cecco Angiolieri, Sonetti 

I due più importanti poeti comico-realistici del secondo 
Duecento.
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LA POESIA ITALIANA DELLE ORIGINI
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Parafrasare
▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date
▪  Analizzare, riconoscere dati pertinenti e spiegare la funzione di figure retoriche, schemi narrativi, 

procedure stilistiche
▪ Mettere in relazione autore o opera o parti ecc. con il panorama storico-culturale
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Collocare autori, opere, fenomeni letterari nel periodo storico, nel panorama culturale
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e il proprio mondo culturale
▪ Scrittura: analisi del testo, testo argomentativo

Percorso
La poesia italiana delle origini

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con gli autori e con i testi della letteratura 
duecentesca.

1] lauda
2] prosa ritmica
3] cuore gentile

4] dolce stil novo
5] sonetto

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche della 
letteratura del Duecento, anche usando le parole e le espressioni chiave che hai definito qui sopra.

1

Parafrasi
Parafrasa i seguenti versi tratti da poesie del Duecento e del Trecento. 2
1]  Lo vostro bel saluto e ’l gentil sguardo
 che fate quando v’encontro, m’ancide:
 Amor m’assale e già non ha riguardo
 s’elli face peccato, o ver mercede,

 ché per mezzo lo cor me lanciò un dardo
 ched oltre in parti lo taglia e divide;
 parlar non posso, ché in gran pene io ardo
 sì come quelli che sua morte vide. 

(Guido Guinizelli)

2]  Angelica sembianza
 in voi, donna, riposa:
 Dio, quanto aventurosa 
 fue la mia disïanza!
 Vostra cera gioiosa,
 poi che passa e avanza
 natura e costumanza,
 ben è mirabil cosa.

(Guido Cavalcanti)



109Dalle origini alla fine del Trecento

3]  Ne li occhi porta la mia donna Amore,
 per che si fa gentil ciò ch’ella mira;
 ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira,
 e cui saluta fra tremar lo core,

(Dante)

4]  Angel di Deo somiglia in ciascun atto
 questa giovane bella
 che m’ha con gli occhi suoi lo cor disfatto.

(Cino da Pistoia)

5]  Amore, i’ prego la tua nobeltate
 ch’entri nel cor d’esta donna pietosa,
 e lei faccia amorosa,
 sì che la spogli d’ogni crudeltate.

(Dante)

6]   Venite, polcel’amorosa,
 madona, vinit a la dansa,
 mostrati la vostr’alegrança,
 si como vu siti çoyosa.
  Vinite, polçel’, a balare,
 façando la rota venir:
 la çent fariti alegrari;
 mostrati lo vostro savire.
 L’or ch’è rescuso non pari:
 nesun valor pò-l aviri.
  Per De’, non deçati teniri
 li vostri beleci celati:
 po’ che da De’ vi son dati,
 no li teniti reclosi.

(Danza mantovana)

Attribuzioni

Analisi del testo – Guido Cavalcanti, Biltà di donna 
e di saccente core
Guido Cavalcanti celebra la bellezza e la natura superiore (bellezza e bene si fondono nell’ultimo 
verso) «de la mia donna» (v. 10). Per farlo, elenca nelle quartine una serie di cose belle, 
analogamente a quanto avviene nel plazer, ma poi dice che la bellezza della donna amata supera 
infinitamente tutto questo («quanto lo ciel de la terra è maggio», v. 13).

Biltà di donna e di saccente core
e cavalieri armati che sien genti;
cantar d’augelli e ragionar d’amore;
adorni legni ’n mar forte correnti;
aria serena quand’ apar l’albore
e bianca neve scender senza venti;
rivera d’acqua e prato d’ogni fiore;
oro, argento, azzurro ’n ornamenti:
ciò passa la beltate e la valenza
de la mia donna e ’l su’ gentil coraggio,
sì che rasembra vile, a chi ciò guarda,
e tanto più d’ogn’altr’ ha canoscenza,
quanto lo ciel de la terra è maggio.
A simil di natura ben non tarda. 

Metro: sonetto a cinque rime con sche-
ma ABAB ABAB CDE CDE.
1. saccente: sapiente.
2. che sien genti: gentili, nobili d’animo.
3. ragionar: parlare.
4. legni: barche, navi.
7. rivera: fiume.
8. azzurro: lapislazzuli.
9. la beltate e la valenza: sono soggetti 
di passa.
10. gentil coraggio: nobile cuore.
11. rasembra vile: appare vile, non no-
bile.
12. ha: soggetto di ha è la donna.
13. quanto ... maggio: quanto il cielo è 
superiore (maggio) alla terra.
14. A simil ... tarda: a una creatura si-
mile per natura non manca il bene.

Comprensione del testo
1 Di che cosa parla il sonetto?
2 Riassumi il contenuto di ogni strofa con una frase.

Analisi del testo
3 Analizza la struttura sintattica del sonetto.
4 Individua gli elementi tipici della poetica dello Stilnovo. 

Interpretazione complessiva e approfondimenti
5 Quali sono le caratteristiche della donna? Che legame c’è fra lei e la natura? 
6 Confronta questa poesia con le altre che hai studiato in questo Percorso. Quali analogie e quali 

differenze riscontri?

3

4

4

8

11

14

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK



Scritture esposte Testi, di solito brevi, che vengono 
scritti o incisi in spazi aperti, e sono quindi esposti allo 
sguardo di chi frequenta quegli spazi (per esempio le 
lapidi, o – oggi – i cartelloni pubblicitari).

Portolano I portolani erano piccoli manuali 
a uso dei naviganti, che contenevano una 
breve descrizione delle coste e dei porti di 
una determinata regione.
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Generi e Testi

Percorso 3
La prosa 
del Duecento
Il volgare italiano  
per comunicare, 
insegnare, divertire

La poesia italiana del Duecento forma un patrimonio di eccezionale ricchezza: centinaia 
di testi, decine di autori, e tra questi alcuni dei più grandi scrittori del Medioevo,  
come Cavalcanti e Dante. Per la prosa, le cose stanno diversamente. Nel XIII secolo,  
la gran parte dei letterati, quando scrive in prosa, si serve ancora del latino. 

Si tratta del resto, per lo più, di ecclesiastici, di giuristi e di notai, tutte categorie che 
per ragioni professionali avevano dimestichezza con il latino scritto (in latino – 
tradotti dall’ebraico e dal greco – erano le Sacre Scritture, in latino erano scritti i codici 
e le leggi), cioè con una lingua provvista di una norma, di una grammatica che 
veniva insegnata nelle scuole, il che non accadeva per i vari volgari che si parlavano  
(e si cominciavano appena a scrivere) sul territorio italiano. 

Non è sorprendente, quindi, che i primi documenti di prosa italiana (a parte le sparse 
formule in volgare che si incontrano nella documentazione o nelle scritture esposte) 
siano quelli che si definiscono “testi di carattere pratico”, vale a dire testi che hanno 
un’intenzione non artistica bensì prettamente comunicativa: libri di conti, modelli 
epistolari, lettere, testamenti, portolani. Esiste, soprattutto in Toscana (l’area dalla 
quale proviene la gran parte di questi materiali), una nuova borghesia cittadina 
fatta soprattutto di mercanti, e questa nuova borghesia non è a suo agio con il latino:  
la scrittura in volgare va incontro alle sue esigenze.
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1 Come scrivere e come parlare  
in volgare

I manuali per “non letterati” di Guido Faba In latino esistevano da tempo delle 
artes dictandi, cioè delle brevi guide che insegnavano come si doveva scrivere ogni 
sorta di testo in prosa, e soprattutto le lettere. Nel corso del Duecento i trattatisti con-
tinuano a dare questo genere di istruzioni, ma qualcuno comincia a farlo adoperando 
il volgare. Si tratta di Guido Faba (1190 circa - 1243 circa), un retore che insegnava 
all’Università di Bologna nei primi decenni del XIII secolo. Faba ci ha lasciato alcuni 
testi in latino, scritti probabilmente a uso dei suoi studenti, come la Summa dictaminis 
(“Manuale di scrittura”) e i Dictamina rhetorica (“Principi di retorica”), entrambi pic-
coli manuali per la scrittura dei documenti; ma ci ha lasciato soprattutto altre due ope-
re didattiche, la Gemma purpurea e i Parlamenta et epistole (“Modelli di discorsi e di 

Come si scrive una lettera?
Come si parla in pubblico?

Come una nave in mezzo al mare: una predica

La rivincita (a parole) dei poveri sui ricchi
Il prologo

Nominare gli anonimi: ser Lizio e ser Rinieri
Il fantastico nel quotidiano: la novella di Federico II

Morte alla Superbia!

San Paolo Eremita

Giulio Cesare

T 10

T 8

T 6

T 2
T 1

Lo stile solenne delle prime lettere in volgareT 3

T 5

T 7

T 9

T 12
T 11

Una lettera mercantileT 4

Guido Faba

Bono Giamboni

Vite esemplari:  
i santi

Vite esemplari:  
i condottieri

Giordano da Pisa

Guittone d’Arezzo

Bartolomeo  
del Massiccio

Novellino

PERCORSO nei TESTI

Insegnare, 
moralizzare

La prosa  
narrativa

La prosa delle origini ha spesso una funzione 
pratica: comunicare una notizia, moralizzare, 
educare, convertire. Leggi nell’eBook i T1, T2, 
T4 e T6 per capire di che cosa si tratta.

Come scrivere  
e come parlare

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

F. Bruni, La nascita della prosa volgare: l’importanza dei notaiC 1

LETTURE CRITICHE



CHE COSA È UNA LETTERA MEDIEVALE

Dettare le lettere è un’arte Nel Medioevo, la scrittura 
epistolare in latino risponde a regole ben precise, illustrate 
nelle cosiddette artes dictandi, sorta di manuali che spiega-
no come comporre ogni tipo di lettera, da quelle ufficiali 
– che per esempio si scambiavano i papi e gli imperatori – 
a quelle private. Letteralmente, ars dictandi significa “arte, 
modo di dettare”, e il nome si deve all’uso, allora comune, 
di dettare il testo a un segretario che provvedeva material-
mente a stenderlo sulla carta (o sulla pergamena nel caso 
della corrispondenza ufficiale). Secondo i princìpi illustra-
ti ed esemplificati con vari modelli di lettere nelle artes 
dictandi, una lettera doveva essere precisamente divisa in 
parti e utilizzare determinati artifici retorici, dagli effetti di 
suono alle formule fisse di saluto e di richiesta: insomma, 
scrivere lettere era un’attività complessa, che richiedeva 
specifici professionisti.

Le lettere dei mercanti I mercanti, invece, scrivevano 
in volgare, ed erano estranei alla lingua e alla cultura latine. 
Le loro lettere sono molto più semplici e meno elaborate, 
e mirano piuttosto a esporre con chiarezza le informazio-
ni commerciali per cui sono scritte; ciononostante, sono 
tutt’altro che sciatte e disordinate, e presentano alcuni 
tratti ricorrenti: si aprono sempre con il nome del destina-
tario, seguito da quello del mittente e dai saluti, mentre la 
data sta in fondo, subito dopo la frase di congedo, in genere 
formulato come augurio.

112 I Dalle origini alla fine del Trecento

lettere”), che contengono brani in volgare, i primi di questo genere che si siano conser-
vati. La Gemma offre precetti e modelli per chi voglia confezionare una lettera in vol-
gare retoricamente ben tornita, ed è insomma un trattatello di epistolografia, proprio 
come le tradizionali artes dictandi latine; i Parlamenta, invece, offrono brevi modelli 
di orazioni. Nel primo caso, quindi, si tratta di un’istruzione che ha come obiettivo il 
bello scrivere; nel secondo, il bel parlare. Entrambe le operette alternano brani latini 
a brani volgari, ma è su questi secondi che si concentra la nostra attenzione, perché 
da essi deduciamo che già nella prima metà del Duecento comincia a prendere corpo 
un pubblico di “non letterati” interessato – per diletto o per professione – alle arti 
della parola, un pubblico che legge il volgare, non il latino, e che in volgare si esprime. 

Scrivere lettere

La prosa epistolare I testi di Guido Faba erano modelli di stile: guide allo scrivere e 
al parlare bene. Ma come andavano le cose, in pratica? Come suona la prosa epistolare 
del Duecento? C’è da premettere una considerazione: chi scriveva lettere adoperava 
quasi sempre il latino; del resto, così faranno quasi tutti i grandi scrittori italiani del 
Medioevo e della prima età moderna: Dante scrive le sue poche lettere in latino; Petrar-
ca scrive le sue tantissime lettere in latino; Machiavelli, ormai nel Cinquecento, scrive 

alcune lettere in volgare, ma la gran parte in la-
tino. Nelle lettere, il volgare è adoperato soprat-
tutto dai mercanti, che conoscono male il latino. 

Guittone d’Arezzo Il più prolifico autore di let-
tere in volgare del Duecento italiano è Guittone 
d’Arezzo, che abbiamo già imparato a conoscere 
come uno dei maggiori poeti del secolo [▶ Per-
corso 2]. Nato ad Arezzo negli anni Trenta del 
Duecento, morto poco dopo il 1294, Guittone ci 
ha lasciato, oltre a un corpus ragguardevole di 
poesie, 34 lettere in prosa, tutte in volgare, tutte 
scritte nella seconda parte della sua vita, dopo 
essere entrato, come confratello laico, nell’Ordi-
ne dei Cavalieri di Santa Maria. Si tratta di lettere 
che, benché scritte in volgare, davvero non pos-
sono dirsi pensate per un pubblico popolare, tan-
to piene sono di latinismi, citazioni dagli autori 
classici e virtuosismi di stile... insomma, tanto 
sono difficili da comprendere. Di fatto, Guittone 
si rivolge per lo più ai suoi confratelli (quindi a 
persone colte), o a personaggi insigni (e dotti) del 
mondo laico: e i primi li esorta a proseguire nella 
strada virtuosa che hanno intrapreso, i secondi 
li invita a convertirsi. Come si è accennato, un 
analogo programma di “cristianizzazione del 
mondo”, frate Guittone lo porta avanti attraverso 
i suoi sonetti e le sue canzoni, che spesso somi-
gliano a vere e proprie lettere in versi.

T1  Guido Faba, 
Come si scrive  
una lettera?
T2  Guido Faba, 
Come si parla  
in pubblico?

T4  Bartolomeo  
del Massiccio,  
Una lettera 
mercantile



 COMUNICARE O IMPRESSIONARE? È evidente che 
qui non ci troviamo di fronte a un testo che vuole sem-
plicemente comunicare un contenuto: qui Guittone vuole 
prima di tutto fare sfoggio di abilità retorica. Proviamo al-
lora a scomporre le parti di questa lettera. 

 LA SALUTATIO E LA PROPOSITIO Il primo periodo 
(«Diletto ... amore») costituisce, nella terminologia episto-
lare, la salutatio; i restanti formano la propositio: l’annuncio 
del tema che verrà svolto nella lettera. 
Le norme dell’epistolografia definiscono la forma della salu-
tatio. Il nome del destinatario è anteposto a quello del mit-
tente; il verbo (“augura”, o simili) viene sottinteso. Guittone 
aggiunge il gioco etimologico sul nome («bon Bonaiunta») 
e l’anastrofe («di bono eternale amore», cioè “amore di 
bene eterno” o “eterno amore di bene”). Nella propositio, 
Guittone ricorda al destinatario la parabola evangelica del 
grano e del loglio, ma lo fa attraverso uno stile allusivo (non 
dice «Come si legge nel Vangelo…», dà per scontato che 
l’interlocutore afferri l’allusione) e denso di figure retoriche. 
Non stupisce, in una lettera, l’uso dell’apostrofe, uso che 
però qui è particolarmente insistito, per coinvolgere affetti-
vamente il destinatario: «carissimo mio», ripetuto per due 
volte. Tipico di Guittone e della retorica epistolare è il cu-
mulo degli aggettivi, che è uno dei mezzi della amplificatio: 
«prezioso utilissimo sommo», e degli epiteti: «maggio se-

mentatore». E tipica è anche la disposizione artificiale del-
le parole, sia attraverso la violazione dell’ordine consueto: 
«Gaude, carissimo mio, l’anima mia» (iperbato), «non già 
intra spini … àggialo sementato» (anastrofe); sia attraverso 
l’uso del parallelismo (notevoli i due tricola che chiudono 
il periodo: «spini … sasso … via», e «purgata … coltata … 
presta»). 

 LE FIGURE DI SUONO Infine, effetti fonici più facili 
sono ottenuti attraverso l’omoteleuto («carissimo... utilis-
simo»), la paronomasia e il poliptoto («guardate ... guar-
die», con struttura a chiasmo) e anche attraverso clausole 
come quella che chiude il secondo periodo: «la carissima 
Sua magna mercede», che è un endecasillabo (un effetto 
poetico simile a quello che abbiamo incontrato nel terzo 
brano antologizzato in ▶T1).

Analisi del testo

Tricola Kólon in greco antico significava “membro, parte”. 
Si chiama tricolon la successione di tre parole  
o sintagmi che appartengano alla stessa categoria 
grammaticale, come nella famosa frase di Giulio Cesare 
Veni vidi vici (“Venni, vidi, vinsi”). Nel caso di Guittone  
si tratta prima di sostantivi (spini … sasso … via)  
poi di participi-aggettivi (purgata … coltata … presta). È un 
artificio retorico comune anche oggi: si pensi al titolo del 
libro (e poi del film) Eat, love, pray (Mangia, prega, ama).
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Guittone d’Arezzo

Lo stile solenne delle prime lettere in volgare
da  Lettere

Per avere un’idea dell’ardua prosa epistolare di Guittone, riportiamo qui la salutatio e il 
primo paragrafo di una lettera di Guittone a un Bonaiunta che potrebbe essere (ma non 
è sicuro che sia) il poeta Bonagiunta da Lucca. 

Diletto in Cristo Iesù, bon Bonaiunta, Guittone, di bono eternale amore. 
Gaude, carissimo mio, l’anima mia nel prezioso utilissimo sommo seme, che ’l 

maggio sementatore benigno Dio ha sementato nel campo del vostro core, la caris-
sima Sua magna mercede; e voi pensate, carissimo mio, mercé, e guardate del tutto 
in tutte guardie che non già intra spini, e non in sasso, e non lungo de via àggialo 
sementato, ma in ottima terra purgata e coltata bene e presta a esso.

Diletto Bonagiunta, Guittone ti saluta e ti manda un augurio di amore e di bene eterno. 
La mia anima gioisce, mio carissimo, per il seme prezioso e utilissimo che il grande seminatore, Dio, ha se-
minato nel vostro cuore per sua carissima e grande grazia. Voi dunque, mio carissimo, badate che il seme 
non cada tra spini o tra sassi o sulla strada (lungo de via), dove non darà frutto, ma in terra buona e feconda 
(coltata bene, “ben coltivata”).

 3 T

5



La virtù della Carità (a sinistra), con un cesto di frutta in 
mano mentre riceve da Dio una borsa, simbolo della 
Provvidenza, e il suo contrario, il vizio dell’Invidia, avvolta 
dalle fiamme, che simboleggiano il desiderio delle cose 
altrui, e con un serpente che le esce dalla bocca e le si rivolta 
contro. Le figure, parte di un ciclo di quattordici Allegorie dei 
vizi e delle virtù, furono dipinte da Giotto, nei primi anni del 
XIV secolo, nella Cappella degli Scrovegni, a Padova.

Documentato Perché 
diciamo documentato? 
Perché quando di un 
personaggio storico 
ignoriamo la data di 
nascita e di morte (è il 
caso di Giamboni), ci 
facciamo un’idea della 
sua cronologia sulla base 
dei documenti datati 
nei quali ricorre il suo 
nome. In questo caso, il 
1261 è la data del primo 
documento in cui si trova 
il nome di Giamboni e il 
1292 è la data dell’ultimo. 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Quale scopo ha la lettera? 
2 Individua, all’interno del testo, la parte della salutatio e quella della propositio. 
3 Costruisci una tabella a due colonne in cui inserirai le figure retoriche di posizione e quelle 

di parola che trovi nel testo.
4 Trova e leggi, nel Vangelo, i paragrafi in cui si racconta la parabola del grano e del loglio. 

CONTESTUALIZZARE 
5 Esistono anche oggi (o esistevano appena ieri) testi che insegnano a scrivere lettere o a 

parlare? Fai una ricerca in internet sul “Segretario galante” e sugli odierni corsi di “public 
speaking”. 

 

finalità
salutatio 

propositio
 

Vangelo 

public 
speaking

2 Insegnare, moralizzare
I trattati 

Esortare alle virtù Una parte considerevole della prosa in volgare del 
Duecento è prosa didascalica: chi scrive vuole insegnare qualcosa, e per 
farlo – per raggiungere anche il pubblico degli illetterati, cioè quelli che non 
sanno il latino – adopera il volgare. Il soggetto di questo insegnamento è, 
di solito, la virtù, o meglio le virtù: i trattatisti non vogliono approfondire 
l’una o l’altra disciplina, ma vogliono dare ai loro lettori dei consigli sul 
modo in cui devono vivere la loro vita (Fiore di virtù s’intitola una di queste 
operette parenetiche, cioè di esortazione). A scrivere questo genere di testi 
sono sia i laici sia i religiosi. 

La vita e le opere di Bono Giamboni Il più importante tra i laici è Bono 
Giamboni. Documentato tra il 1261 e il 1292, giudice e podestà, Giamboni fu 

autore di numerosi volgarizzamenti dal latino, 
ma merita un posto di rilievo nella letteratura 
italiana del Medioevo soprattutto grazie al suo 
Libro de’ vizi e delle virtudi, un trattato in 76 
capitoli nel quale si intrecciano due storie. Da 
un lato, c’è il viaggio allegorico che Bono fa 
in compagnia della Filosofia, e che lo porta a 
essere esaminato dalla Fede e dalle altre Virtù, 
che alla fine lo ammettono nel loro consesso 
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(«E dacché m’ebbero benedetto e segnato e ricevuto per fedele, scrissero Bono Giam-
boni nella matricola [cioè il registro in cui sono elencati i membri di un’associazione] 
loro, secondo che la Filosofia disse ch’io era chiamato»). Dall’altro lato c’è il combat-
timento tra i Vizi, guidati da Superbia, e le Virtù, che escono vincitrici dallo scontro.

CHE COS’È L’ALLEGORIA? PERCHÉ GLI SCRITTORI SE NE SERVONO?

La lunga vita dell’allegoria Come vedremo, nella 
Commedia Dante fa un viaggio nell’aldilà. È un viaggio che 
il poeta ci presenta come reale, ma è anche, ovviamente, 
un viaggio allegorico: il cammino fatto da Dante “sta an-
che per” un percorso di purificazione, dalla selva del pec-
cato all’inizio dell’Inferno fino alla contemplazione di Dio 
alla fine del Paradiso. Questo procedimento – attraverso 
il quale lo scrittore attribuisce a ciò che sta descrivendo 
o narrando un significato che supera il piano letterale – è 
molto diffuso nella letteratura del Medioevo, ma è bene ri-
cordare che l’allegoria è stata usata fino a un’epoca molto 
recente: ancora in pieno Ottocento il pittore realista per 
eccellenza, Gustave Courbet, intitolava Allegoria reale un 
quadro nel quale, in alcuni personaggi dipinti con grande 
verosimiglianza, intendeva raffigurare la Povertà, l’Orgoglio 
e via dicendo. 

I motivi che ne decretano il successo La fortuna 
medievale (e moderna) dell’allegoria si spiega in due modi. 
Da un lato, un’allegoria è totalmente chiara. È difficile non 
capire che cosa rappresenta nel Roman de la Rose il perso-
naggio di Bellaccoglienza; una volta capito che l’argomento 
del poema è l’amore, risulta chiaro che Bellaccoglienza rap-
presenta un certo modo di accogliere favorevolmente gli in-
viti dell’amante. Ma l’allegoria consente allo stesso tempo 
di non essere espliciti e di non essere costretti a dire le cose 

come le direbbe una prosa chiara e diretta. Ed è questo il 
significato letterale della parola allegoria, che deriva dal 
greco antico állēi agoréin, “parlare in altro modo”. Facen-
do parlare le personificazioni, i poeti non sono obbligati 
a esprimersi con chiarezza e possono nascondere sotto la 
superficie delle opere molteplici significati non immedia-
tamente evidenti. 

L’allegoria applicata ai testi classici L’allegoria nel 
Medioevo non si trova soltanto nei poemi volgari. Fin 
dalla tarda antichità i Padri della Chiesa avevano cercato 
di interpretare i testi sacri e le opere profane del mondo 
classico secondo una lettura allegorica, ossia una lettura 
che cercava un significato altro: in tal modo, per esempio, 
le avventure di Enea nel poema di Virgilio venivano lette 
come un’allegoria dell’anima del cristiano in cerca di Dio. 
Anche nei testi sacri si cercavano significati nascosti: mol-
tissimi episodi dell’Antico Testamento sono stati di volta 
in volta considerati come un’anticipazione della venuta di 
Cristo sulla terra (è il cosiddetto metodo di lettura figurale). 
In questo modo, i Padri della Chiesa e poi gli uomini di cul-
tura del Medioevo potevano continuare a leggere e studia-
re le grandi opere latine senza temere di essere considerati 
irreligiosi. E potevano anche stabilire dei rapporti più stretti 
tra il passato e il presente riappropriandosi continuamente 
dei testi biblici.

Bono Giamboni

Morte alla Superbia! 
da  Libro de’ vizi e delle virtudi, LIX

La battaglia tra i vizi e le virtù è, nella letteratura antica e medievale, un vero e proprio topos 
letterario, che ha anche un nome, psicomachia, cioè “battaglia nell’anima” (nome che deriva 
dal poema, intitolato appunto Psychomachia, dello scrittore latino Prudenzio, 348-413 circa). 
È un genere di allegoria molto familiare agli autori e ai lettori del Medioevo: il più importante 
romanzo francese del XIII secolo, il Roman de la Rose, è per esempio, per larga parte, una 
psicomachia, una battaglia tra i vizi e le virtù. Questa è la scena del Libro di Bono Giamboni 
in cui Superbia viene sconfitta. 
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 TRA LA TERRA E L’INFERNO Persino gli ammaestra-
menti morali possono essere divertenti, se sono associati a 
una fantasia fervida come quella di Bono Giamboni. Il brano 
che abbiamo letto combina due scenari diversi: il primo è 
quello della guerra, dei cavalieri che si affrontano con la forza 
e con l’astuzia, e uccidono e vengono uccisi, magari cadendo 
– in un passo nel quale colpisce soprattutto la meticolosità 
della descrizione – in una buca a capofitto («e caddevi entro 
col capo dinanzi», r. 4), con tutto il cavallo («e ’l cavallo le 
cadde adosso», r. 5). Il secondo scenario è quello ultraterre-
no, che però sottentra allo scenario terrestre senza quasi che 

il lettore lo noti: i Vizi sono appena stati ammazzati e già si 
accalcano sulla strada per l’inferno, già premono alle sue por-
te, come se al posto di anime si stesse parlando di corpi. 

 SULL’ORIGINE DEI VULCANI Nell’ultimo paragrafo 
Giamboni ricava, dalla storia (ovviamente inventata) che ha 
appena raccontato, quello che in greco antico si chiama un 
àition, cioè un racconto, un mito che serve a spiegare l’origi-
ne di un particolare fenomeno. Il fuoco che esce dall’Etna e 
dagli altri vulcani, scrive Giamboni, nacque appunto dal fat-
to che la terra lo sputò fuori quando i Vizi, sconfitti, finirono 

Analisi del testo
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De la morte de la Superbia e de la sconfitta della sua gente

Favellato la Superbia le dette parole de rimproverî1, diè de li sproni al destriere2 [...], 
il quale parea che volasse, sì di forza correa; e comandò alla sua gente che la dovesse-
ro seguitare. E nel correre che facea, ambedue i piè dinanzi del cavallo s’abbattiero3 
nella fossa che la Frode avea fatta4, e caddevi entro col capo dinanzi, insieme con 
esso la Superbia, e cadde ella di sotto, e ’l cavallo le cadde adosso; e fue sì grande lo 
stoscio5 per la fossa ch’era cava e profonda e per lo destriere che adosso le cadde, che 
tutta quanta si lacerò e infranse. 

E quando i Vizi videro caduto il lor signore, e giacere morto nella fossa, e ’l corpo 
suo tutto lacerato e infranto per la dura caduta ch’avea fatta, e videro le Virtù che 
veniano contra loro molto strette e serrate6, perché s’erano accorte che’ Vizi eran 
già mossi a venire contra loro, diedero le reni7 e cominciaro a fuggire insieme colle 
loro genti; e le Virtù, veggendo questo, li seguitaro e miserli in caccia8. Allora fue sì 
grande la sconfitta e la mortalità de le genti de’ Vizi che moriro a quella battaglia, 
che la larga strada che mena l’anime a l’inferno andò sì calcata9, e a la gran porta de 
l’inferno ebbe sì grande stretta10, che non si ricorda mai che per neuna sconfitta o 
mortalità di genti che nel mondo fosse quella strada così calcata andasse, o a quella 
porta così grande stretta avesse.

E quando i detti Vizi insieme co le anime de le lor genti furono in inferno, meritaro 
tanta pena e tormento che il solfo11 e ’l fuoco di ninferno12 multiplicò e crebbe di tal 
guisa che13 la terra non potte tanto incendio patire14, anzi ruppe in molte parti del 
mondo15, e apparve il fuoco di sopra a la terra, e spezialmente in Mongiubello16, ch’è 
un gran monte in Cicilia. E allor fue manifesto a le genti che ’l ninferno era nel ventre 
della terra per lo detto fuoco che allotta17 apparve, il quale è poscia sempre durato18.

1. Favellato ... rimproverî: dopo che la 
Superbia ebbe fatto i suoi rimproveri. 
2. diè ... destriere: spronò il suo cavallo. 
3. s’abbattiero: caddero. 
4. nella ... fatta: la Frode, alleata dei Vizi, 
aveva scavato una fossa, che si trasforma 
in una trappola per la stessa regina dei Vizi. 
5. lo stoscio: il colpo. 
6. strette e serrate: compatte; come un 
esercito pronto all’assalto.
7. diedero le reni: fecero dietrofront. 

8. li ... caccia: li inseguirono e diedero 
loro la caccia. 
9. andò sì calcata: fu tanto calpestata; 
per la gran quantità di morti che la per-
corrono: sono i Vizi uccisi dalle Virtù.
10. ebbe ... stretta: (davanti alla porta 
dell’inferno) ci fu un tale affollamento. 
11. solfo: zolfo.
12. ninferno: inferno.
13. multiplicò ... che: aumentò e crebbe 
in modo tale che.
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14. non ... patire: non poté sopportare 
tante fiamme. 
15. ruppe ... mondo: eruppe, venne fuori 
in molti luoghi del mondo.
16. Mongiubello: l’Etna.
17. allotta: allora.
18. il quale ... durato: il fuoco che esce 
dal vulcano è durato per sempre; segno 
che l’inferno, con le sue fiamme, sta al cen-
tro della Terra. 



Una predica 
raffigurata in una 
miniatura italiana 
del XIV secolo. 

Reportatio Tecnicamente, la reportatio era, nell’università 
medievale, la lezione pronunciata del maestro così come veniva 
trascritta da uno degli studenti.
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Le prediche 

L’uso del volgare nella liturgia Sin dal Concilio di Tours dell’anno 813, l’autorità 
ecclesiastica aveva ammesso la possibilità che i sacerdoti predicassero nel loro volgare 
materno, per fare in modo che i fedeli, che per lo più non conoscevano il latino, capis-
sero ciò che veniva detto dal pulpito. Da allora in poi questa possibilità era diventata 
una prassi, e dobbiamo pensare che nell’Italia del Basso Medioevo, mentre la messa 
veniva celebrata in latino (il che avverrà, nei paesi cattolici, fino al Concilio Vaticano 
II, negli anni Sessanta del Novecento), la predica fosse spesso in volgare. In che cosa 
consisteva, nel Medioevo, una predica? In genere nella lettura, da parte del sacerdote 
o del frate, di un breve brano della Bibbia, nel suo commento e nell’aggiunta di alcune 
considerazioni morali che prendevano spunto dal brano letto e glossato.  

Giordano da Pisa e le sue prediche Uno dei maggiori 
predicatori del Medioevo italiano fu il domenicano Gior-
dano da Pisa (1260-1311). La grandissima parte delle pre-
diche medievali non si è conservata: spesso, del resto, 
erano (come sono oggi) discorsi improvvisati. Ma nel 
caso di Giordano è accaduto che alcuni fedeli ascoltatori 
hanno trascritto le sue parole: quelle che oggi noi leggia-
mo sono dunque – per usare un termine che era in uso 
nell’università delle origini – delle reportationes, cioè dei 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il brano in una decina di righe.
2 Che cosa significa l’allegoria che occupa buona parte del brano (rr. 1-17)?

ANALIZZARE
3 Quali personificazioni agiscono nel testo?
4 Quale realtà geografica terrena attesta concretamente, secondo Bono Giamboni, l’esistenza 

dell’inferno?  

CONTESTUALIZZARE
5 Prepara un’esposizione di una decina di minuti sulla rappresentazione dell’inferno nel 

Medioevo.
 

allegorie

personificazioni
inferno

iconografia

all’inferno, e Satana dovette incrementare le dosi di zolfo e 
di fiamme per poterli torturare. Non dobbiamo pensare che 
i lettori del Duecento fossero così ingenui da credere a que-
ste invenzioni, naturalmente, ma – come accade oggi con i 
racconti o i film o i videogiochi d’avventura – è chiaro che, 

per comunicare certi contenuti (e Bono Giamboni, che pure 
è un laico, vuole comunicare le idee del cristianesimo), ricor-
rere alle risorse della fantasia può essere una buona tattica: 
oggi come ieri, è più facile attirare l’attenzione del lettore con 
un racconto pieno di effetti speciali che con una predica.



Exempla Gli exempla (plurale di exemplum) 
sono brevi racconti che forniscono  
un insegnamento morale (“esempi”, appunto).

Panegirico I panegirici sono discorsi scritti  
per esaltare le virtù e i meriti di un individuo 
(un santo, generalmente).
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resoconti scritti fatti da uditori; attraverso le loro parole, ascoltiamo la voce di Giorda-
no. Come facciamo a sapere che non è stato Giordano a scrivere ma i suoi ascoltatori? 
Lo capiamo dalla circostanza che il testo delle prediche contiene spesso brevi com-
menti che non possono essere se non di persone diverse da Giordano. Una predica 
si conclude con la frase «Domenica seguente non ci fui», il che significa che chi ha 
trascritto fin lì vuol precisare che non ha potuto assistere alla predica della domenica 
successiva. Un’altra predica, invece, si apre con questa rubrica: «Predicò frate Giorda-
no questo dì medesimo la sera ad locum. Non ci fui a questa. Riebbi da più, di bocca», 
il che significa che la trascrizione che segue (di una predica fatta nello stesso posto, lo 
stesso giorno) non è stata fatta direttamente, che lo scriba non ha ascoltato Giordano 
ma ha interrogato alcune persone che avevano assistito alla predica. In un’altra il tra-
scrittore annota: «Predicò pur poco perch’era fioco», cioè stanco, giù di voce. 

3 La prosa narrativa
Raccontare in versi Oggi è difficile che qualcuno che voglia raccontare una storia lo 
faccia in versi. Per raccontare si usa la prosa: nelle novelle, nei romanzi, nei diari, nei 
reportage, e insomma in ogni testo nel quale si dia conto di fatti. Le poesie moderne di 
solito non raccontano: sono testi piuttosto brevi in cui l’autore, invece di narrare fatti 
esterni alla sua coscienza, esprime idee o sentimenti personali (pensiamo all’Infinito 
di Leopardi). E questo vale in linea di massima anche per le canzoni pop-rock. 

Non è stato sempre così. Al contrario, per gran parte della storia umana, i versi 
sono stati usati anche per raccontare storie lunghe e complesse: si pensi all’Iliade 
o all’Odissea di Omero (VIII-IX secoli a.C.), all’Eneide di Virgilio (I secolo a.C.), 
alle chansons de geste francesi eccetera. Naturalmente è esistita anche nell’antichità 
una prosa che potremmo chiamare “d’invenzione” (pensiamo per esempio all’Asino 
d’oro di Apuleio, nel II secolo d.C., o al Satyricon di Petronio, nel I secolo d.C.), ma 
è un fatto che le grandi narrazioni antiche e medievali, quelle che noi riconosciamo 
simili ai grandi romanzi moderni, erano narrazioni in versi.  

Le vite esemplari: i santi
Testi popolari Diversa è la situazione per ciò che riguarda la narrazione breve. 
Racconti in prosa di breve o media estensione appartengono alla tradizione di mol-
ti popoli: e la parola “popolo” non è usata a caso, qui, perché si tratta spesso di 
narrazioni “popolari” nel senso che circolano, anche oralmente, non solo tra pochi 
intellettuali ma tra un pubblico più largo, che alla letteratura chiede soprattutto un 
po’ di divertimento, di saggezza e di ammaestramento morale. 

Nell’Europa cristiana, i testi che si possono far rientrare in questa famiglia sono 
soprattutto le biografie dei santi, gli exempla, i panegirici, cioè tutti quei testi 

che, illustrando la vita e le opere di grandi personalità 
cristiane, intendono proporre ai fedeli dei modelli di vir-
tù. Si tratta di una produzione davvero sterminata, che 
accompagna e stimola il culto dei santi per tutto il corso 
del Medioevo, e che forma insomma quel patrimonio di 
tradizioni, storie e leggende che ancor oggi è al fonda-
mento della dottrina cristiana. 

T6  Giordano da 
Pisa, Come una nave 
in mezzo al mare: una 
predica

T8  Giulio Cesare,  
da Fiori e vita di 
filosofi e d’altri savi  
ed imperadori 



San Lorenzo in un manoscritto quattrocentesco della 
Legenda aurea di scuola fiamminga, a riprova del 
successo europeo dell’opera; il santo è rappresentato 
con la graticola, strumento del suo martirio. 

Agiografia  
L’agiografia è 
la letteratura 
relativa alle vite 
dei santi (àghios 
in greco antico 
significava 
appunto “santo”).
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La Legenda aurea di Iacopo da Varazze Ebbene, nel corso del XIII secolo 
quest’ampia letteratura agiografica riceve una prima sistemazione da parte di un 
frate domenicano che negli ultimi anni della sua vita fu anche arcivescovo di Geno-
va, Iacopo da Varazze (circa 1229-1298). Nella Legenda aurea, Iacopo raccoglie 182 
racconti dedicati alle vite dei santi e alle feste cristiane, e li dispone in un ordine che 
coincide con quello del calendario liturgico (che prevede la commemorazione di uno 
o più santi nel giorno della sua o della loro nascita al cielo, cioè della loro morte). Si 
tratta insomma di una specie di manuale-antologia al quale i predicatori potevano 
ricorrere per la celebrazione delle feste dei santi, e che anche i laici potevano leggere 

per la propria edificazione: si è notato che in alcuni casi 
Iacopo parla di un lector, da intendersi sia come lettore 
vero e proprio, sia come colui che era incaricato di leggere 
pubblicamente durante i pasti nei conventi, il cosiddetto 
lector mensae, o durante la predicazione. 

Uno dei libri più letti e diffusi del Medioevo L’enorme 
successo dell’opera è testimoniato dal gran numero di co-
pie manoscritte che se ne sono conservate, più di 1200. 
E la durata di questo successo è testimoniata dalle molte 
edizioni a stampa che ne vennero realizzate dalla metà del 
Quattrocento in poi, e dalle traduzioni in volgare e dai ri-
maneggiamenti che si sono succeduti nei secoli. Di fatto, 
gran parte dei racconti che hanno circolato e circolano ancor 
oggi sui santi cristiani proviene o è stata filtrata dalla Le-
genda aurea: per esempio, chiunque si occupi di arte sacra 
e di iconografia cristiana non può non riferirsi di continuo 
a questo libro, nel quale si può trovare la spiegazione degli 
attributi a prima vista incomprensibili (perché san Lorenzo 
è raffigurato con una graticola? Perché san Girolamo ha con 
sé un leone?) che – e si può fare l’esperienza passeggiando 
in qualsiasi chiesa o museo – si incontrano nelle rappresen-
tazioni pittoriche dei santi. 

Iacopo da Varazze

San Paolo Eremita
da  Legenda aurea, XV

Per mostrare in che modo Iacopo da Varazze elabora la sua materia, leggiamo il capitolo 
XV della Legenda, dedicato a san Paolo Eremita. 

Paolo fu il primo eremita, come dice Gerolamo1 che ne scrisse la vita.
Nel tempo in cui infuriava la persecuzione sotto Decio imperatore2, Paolo si ritirò 
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1. Gerolamo: san Girolamo (circa 347-
419), uno dei Padri della Chiesa, è passato 
alla storia soprattutto per aver tradotto 

la Bibbia in latino dal greco e dall’ebraico  
(la sua versione è la cosiddetta Vulgata).
2. Decio imperatore: imperatore romano 

dal 249 al 251 d.C. Fu un feroce persecutore 
dei cristiani.
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in un eremo in pieno deserto, e vi trascorse sessant’anni in una grotta, senza che nes-
suno avesse notizia di lui. Si dice che questo Decio fosse Gallieno – portava infatti 
i due nomi – che entrò in carica nel 256. Vedendo dunque Paolo con quanti e quali 
tormenti erano afflitti i cristiani, si ritirò nell’eremo. 

In quelle stesse circostanze furono presi due giovani cristiani. Uno fu cosparso di 
miele su tutto il corpo e messo al sole perché fosse straziato da mosche, scarafaggi 
e vespe. L’altro fu fatto sdraiare su di un letto sofficissimo e portato in un luogo 
meraviglioso, dove l’aria era tiepida, dove scorrevano sonori i ruscelli, dov’era canto 
di uccelli e profumo di fiori; aveva però le mani e i piedi legati da corde dai colori 
di fiori, così che non poteva muovere né mani né piedi. Ecco che si avvicinò una 
ragazza bellissima e lasciva che cominciò a stuzzicarlo con le sue sconce carezze. Il 
giovane, pieno d’amor di Dio, percependo nella sua carne movimenti contrari alla 
ragione, non avendo armi per sottrarsi al nemico, si staccò la lingua con un morso e 
la sputò in faccia alla ragazza, fugando la tentazione con il dolore, e conseguendo in 
questo modo una gloriosa vittoria che merita di essere ricordata. 

Spaventato da questi e da altri tormenti san Paolo andò nel deserto. Antonio3 
credeva in quel tempo di essere il primo fra i monaci ad avere scelto la vita eremitica, 
quando gli fu rivelato in sogno che la qualità della vita eremitica di un altro era supe-
riore alla sua. Lo cercò nella boscaglia: là incontrò un ippocentauro4, mezzo uomo e 
mezzo cavallo, che gli indicò di seguire la via verso destra. Gli venne poi incontro un 
altro animale che portava dei frutti di palma; davanti aveva forma d’uomo e dietro di 
capra. Antonio lo pregò in nome di Dio di dirgli chi fosse, e quella creatura rispose 
che era un satiro5, un dio delle selve, secondo le false credenze dei pagani. Infine gli 
venne incontro un lupo, che lo accompagnò fino al luogo dove abitava san Paolo. Ma 
questi, presentendo l’arrivo di Antonio, aveva sbarrato la porta.

Antonio lo pregò di aprire, dicendogli che non se ne sarebbe mai andato, e che 
piuttosto sarebbe morto lì. Vinto dalle sue preghiere Paolo gli aprì, e subito si ab-
bracciarono. Avvicinandosi poi l’ora del pranzo, un corvo portò una doppia razione 
di pane. Antonio rimase molto stupito, e Paolo gli spiegò che ogni giorno Dio gli 
faceva avere in quel modo il suo pasto, e ora che c’era un ospite, aveva raddoppiato 
la porzione. Nacque una santa lite su chi dei due fosse più degno di spezzare il pane: 
secondo Paolo l’ospite, secondo Antonio il più vecchio. Infine entrambi allungarono 
la mano e tenendo il pane lo divisero in due parti uguali.

Sulla via del ritorno, mentre Antonio già stava avvicinandosi al luogo dove abitava, 
vide degli angeli che portavano via con sé l’anima di Paolo; allora ritornò velocemen-
te sui suoi passi e trovò il corpo di Paolo in ginocchio, in atteggiamento di preghiera, 
tanto che sembrava ancora vivo. Ma resosi conto che era davvero morto, Antonio 
disse: «Anima santa, hai dimostrato con la tua morte quello che fu la tua vita!».

Ma Antonio non aveva nulla per scavare una fossa e seppellire Paolo; quand’ecco 
che vennero due leoni che scavarono la fossa e, dopo che fu sepolto, tornarono nella 
boscaglia. Antonio prese la tunica di Paolo, che era tessuta di foglie di palma, e da 
quel momento la indossò nelle solennità.

Paolo morì verso il 287.
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3. Antonio: entra in scena un altro eremita, sant’An-
tonio abate, vissuto in Egitto tra il III e il IV secolo (da 
non confondere, quindi, con il più celebre sant’Anto-
nio di Padova, vissuto tra il XII e il XIII secolo).
4. ippocentauro: è un altro nome con il quale veni-

vano designate le figure mitologiche dei centauri, per 
metà cavalli e per metà uomini. 
5. un satiro: una creatura mitologica, mezzo uomo e 
mezza capra, che si diceva abitasse i boschi.



 BIOGRAFIA E AGIOGRAFIA Nella tradizione cristiana, 
san Paolo di Tebe è ricordato come il primo eremita: la sua 
storia è stata raccontata nella Vita Pauli (“Vita di Paolo”) 
di san Girolamo. Nativo di Tebe, in Egitto, Paolo sarebbe 
nato attorno al 230, e a vent’anni si sarebbe rifugiato nel 
deserto per sfuggire alla persecuzione anticristiana scate-
nata dall’imperatore Decio. Iacopo da Varazze vive mille 
anni dopo san Paolo, e più di ottocento anni dopo il suo 
biografo, san Girolamo, ma nella sua opera di raccoglitore 
del materiale agiografico non si pone né il problema dell’o-
riginalità né quello (che oggi avvertiamo come più grave e 
urgente) della verifica delle fonti; ripete in sostanza ciò che 
trova nella Vita, ereditandone anche le imprecisioni: Decio 
e Gallieno sono due imperatori distinti, Decio entra in carica 
nel 249, non nel 256, san Paolo non morì, probabilmente, nel 
287, ma parecchi anni dopo. Ma ciò che – qui come altrove 
nelle biografie – sta a cuore a Iacopo non è l’esattezza dei 
dati storici e cronologici, bensì il valore esemplare della vita 
del santo. Paolo vive per sessant’anni isolato in una grotta, 
in totale povertà, nutrito con un po’ di pane da un corvo 
mandato da Dio (e infatti nell’iconografia san Paolo Eremita 
è rappresentato con un corvo accanto), fino a quando un 
altro eremita, Antonio, che «credeva in quel tempo di es-
sere il primo fra i monaci ad avere scelto la vita eremitica» 
(r. 19), lo va a trovare e, simbolicamente, prende il suo posto 
quando Dio richiama a sé Paolo. 

 L’INTRECCIO DI PIÙ STORIE Il racconto è notevole 
sotto più aspetti, ma limitiamoci a osservarne tre. 
In primo luogo, questo breve racconto su san Paolo Ere-
mita è narrativamente molto ricco, dato che vi si intrec-
ciano tre storie: quella di Paolo, quella di Antonio, il suo 
“rivale” ed erede, e quella dei due giovani cristiani torturati. 

Quest’ultima, soprattutto, è importante perché, con quella 
violentissima scena conclusiva («si staccò la lingua con un 
morso e la sputò in faccia alla ragazza», rr. 15-16) fa da con-
trappunto tragico alla serena vicenda dei due eremiti. 

 COME NELLE FIABE In secondo luogo, il racconto in-
crocia in maniera estremamente libera (ed efficace) il mira-
coloso e il fantastico: come in una fiaba, infatti, gli animali 
selvatici – il lupo, il corvo, i leoni, e persino l’immaginario 
ippocentauro, e il satiro – sono gli “aiutanti” dei due eroi 
del racconto, Antonio e Paolo: il narratore non ha alcuna 
remora a contaminare la storia sacra, edificante che sta im-
bastendo con dettagli che ai nostri occhi (ma non a quelli 
di un lettore medievale) sembrerebbero più consoni a un 
universo fantasy. 

 LA STRUTTURA DEL RACCONTO In terzo luogo, la 
costruzione del racconto può sembrare ingenua, ma non 
lo è. Iacopo prima descrive, attraverso una storia esem-
plare, il mondo ingiusto e violento al quale Paolo volta le 
spalle, poi introduce la figura di Paolo non direttamente 
bensì attraverso un percorso breve ma complicato: l’ere-
mita Antonio vede Paolo in sogno, parte alla sua ricerca 
«nella boscaglia», viene aiutato da un ippocentauro, poi 
da un satiro, poi da un lupo, e infine lo trova. Ma non 
finisce qui, perché dopo altri fatti miracolosi Paolo muore 
e Antonio veste la sua tunica, prendendo insomma il suo 
posto: l’apologo, cioè il racconto che vuole dare un inse-
gnamento morale, parla sì, dunque, della virtù di Paolo, 
ma sottolinea anche il mirabile disegno della Provviden-
za, che fa entrare in azione un nuovo santo eremita (An-
tonio) proprio nel momento in cui l’altro (Paolo) sta per 
essere chiamato in cielo. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Riassumi il brano in una decina di righe. 

ANALIZZARE
2 Per quale motivo san Paolo decide di ritirarsi nel deserto per vivere da eremita? 
3 Indica le espressioni che rendono particolarmente realistico il racconto dei tormenti dei 

due giovani cristiani. 
4 Elenca in una tabella gli animali, le loro caratteristiche e le loro funzioni nel racconto.
5 Quale fatto sancisce la santità di san Paolo? 
6 Quali virtù cristiane sono celebrate nell’exemplum? 

CONTESTUALIZZARE
7 Cerca opere che raffigurano san Paolo Eremita e scrivine le didascalie, chiarendo quale 

vicenda rappresentano.

vita da eremiti
realismo

animali 
santità

virtù cristiane

iconografia



Una pagina del Novellino. Nella terza riga si legge: «Andando  
lo imperadore...». È la novella XXI su Federico II (trovi il testo  
in T12).

Novella Oggi per novella intendiamo un racconto breve, ma 
in origine il significato di questa parola era più prossimo a quello 
del termine latino da cui deriva (l’aggettivo latino novellus, 
diminutivo di novo, che significa “nuovo, recente, giovane”): 
novelle erano, semplicemente, le notizie relative  
a un fatto o a una persona: «a messagger ... tragge la gente 
per udir novelle», scrive per esempio Dante (cioè: “la gente 
si accosta al messaggero per sentire le notizie”); e ancor 
oggi diciamo “la buona novella” per definire il Vangelo, che 
etimologicamente è appunto, in greco, il “buon annuncio” (eu, 
“buono”; angélion, “annuncio”). Nell’etimologia di novella è 
contenuta dunque l’idea di un breve racconto che dice qualcosa 
di nuovo e inatteso (e tali sono di fatto i racconti del Novellino).
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Il Novellino

Testi scritti (anche) per divertire La prosa volgare del Duecento non è fatta sol-
tanto di brevi testi edificanti come quelli letti sin qui, testi che rielaborano fonti pre-
esistenti. Esistono anche racconti che possono sì trarre ispirazione da opere straniere 
o latine, ma che sia per la scelta dei temi, sia per il loro svolgimento, sia per lo stile, 
meritano senz’altro di essere definiti “originali”, e che mirano non solo a istruire ma 
anche a divertire il lettore. È soprattutto il caso del libro chiamato Novellino. 

Un autore e un titolo ignoti Il Novellino è una raccolta di cento brevi novelle 
scritte verso la fine del Duecento. Una raccolta: dunque non un’opera scritta dalla 
prima all’ultima riga da un medesimo autore bensì una selezione, un’antologia di 
testi ricavata da un corpus più ampio. Chi le raccolse, cioè chi operò questa selezio-
ne? Non lo sappiamo, i manoscritti non ce lo dicono: come molte altre opere antiche 
e medievali, il Novellino ci è giunto anonimo. Non solo: di nuovo, come nel caso di 
molte opere antiche e medievali, il titolo stesso è moderno. Nei manoscritti e nelle 
stampe antiche si trovano titoli diversi: Libro di novelle e di bel parlar gentile oppure 
Cento novelle antiche. E anche questo non deve sorprenderci, perché molte opere del 
passato ci sono giunte senza titolo o con una pluralità di titoli: dato che i testi erano 
trasmessi attraverso manoscritti e non attraverso stampe, era facile che i titoli origi-
nali cadessero o venissero modificati dai copisti (per esempio, Petrarca chiamerà il 
suo libro di poesie Rerum vulgarium fragmenta, “Frammenti di cose volgari”, ma noi 
quel libro lo conosciamo come Canzoniere). 

Varietà e brevità Cento brevi racconti, dunque, di taglio e di argomento molto 
vari: semplici storielle per far ridere, apologhi esemplari, racconti fantastici. E a 
questa varietà tematica corrisponde anche una grande varietà nell’ambientazione 
e nella collocazione temporale (alcune storie hanno come teatro la Firenze del Due-

cento, altre l’Impero romano, altre ancora il regno im-
maginario di re Artù eccetera), così come nell’estra-
zione sociale dei personaggi: giullari, frati, borghesi, 
imperatori; è tutta quanta “materia da novella”. 

T10  La rivincita (a 
parole) dei poveri sui 
ricchi, dal Novellino
T11  Nominare gli 
anonimi: ser Lizio 
e ser Rinieri, dal 
Novellino

 Imitazione e 
attualizzazione
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A A caccia di autori e titoli Buona parte delle 

opere d’arte del passato ci giunge anonima. Pitto-
ri, scultori, architetti dell’età classica e medievale 
“firmavano” solo di rado le loro opere. Spesso, 
perciò, lo studioso delle arti figurative e plastiche 
ha come primo problema quello di tracciare un 
profilo del possibile autore con gli strumenti della 
ricerca d’archivio, della critica delle fonti storiche 
e, soprattutto, del confronto stilistico. Se pure 
non riuscirà a indicare con certezza un nome, 
potrà almeno illuminare il contesto nel quale l’o-
pera è stata prodotta: in sostanza, la data e l’area, 
entrambe approssimate. 

Lo studioso che si occupa di testi scritti ha un 
problema analogo. Accade spesso infatti che, nei 
manoscritti, essi vengano copiati senza indicazio-
ne del titolo (nel qual caso il testo si definisce ane-
pigrafo) e/o senza indicazione del nome dell’au-
tore (nel qual caso il testo si definisce adespoto). 

L’anepigrafia All’anepigrafia non c’è rimedio 
(salvo il soccorso di altre fonti, dirette o indirette, 
manoscritte o a stampa), e alcune importanti ope-
re del Medioevo sono note, in effetti, non attraver-
so i loro titoli originali ma attraverso quelli che i 
filologi hanno loro attribuito, per convenzione, 
durante i secoli: per esempio la traduzione in so-
netti del Roman de la Rose nota come Fiore o, ap-
punto, la raccolta di racconti nota come Novellino.

L’adespotia All’adespotia, invece, almeno in 
alcuni casi è possibile rimediare. Non solo con 
l’ausilio di altre testimonianze ma anche attra-
verso un esame approfondito del testo in que-
stione. Tale esame può fondarsi, oltre che sullo 
stile (e sullo stile si fonda anche, essenzialmente, 
l’attribuzionismo nelle arti figurative), su ele-
menti diversi come l’ideologia, la lingua e (posto 
che si tratti di testi poetici) il metro.

Anepigrafia e adespotia

Percorso 3 La prosa del Duecento 123

Il prologo
da  Novellino, prologo

I racconti del Novellino non sono collegati tra loro. Nelle Mille e una notte, nel Decameron 
di Boccaccio e in altri libri di novelle esiste la cosiddetta “cornice”: uno spazio in cui parla 
l’autore e in cui si sviluppa una specie di “storia di collegamento” all’interno della quale 
vengono inserite le novelle. Nel Decameron la storia sarà quella dei dieci ragazzi che, per 
sfuggire al contagio della peste, si ritirano su una collina di Firenze. Nelle Mille e una notte 
la storia di collegamento è la vicenda di Sherazade, che per salvarsi la vita deve recitare 
ogni sera, al suo re e sposo, un racconto diverso. Nel Novellino, invece, l’autore non ha uno 
spazio suo, non prende la parola alla fine di ogni racconto o alla fine dei cento racconti, 
non li commenta come farà invece Boccaccio. L’unico luogo in cui l’autore-antologista 
parla in prima persona è il prologo che apre il libro. Eccolo. 

Questo libro tratta d’alquanti f iori di parlare1, di belle cortesie e di be’ risposi2 e di belle 
valentie e doni3, secondo che per lo tempo passato hanno fatti molti valenti uomini.

Quando lo Nostro Signore Gesù Cristo parlava umanamente4 con noi, infra l’al-
tre sue parole, ne disse che dell’abondanza del cuore parla la lingua5. Voi ch’avete i 
cuori gentili e nobili infra li altri, acconciate6 le vostre menti e le vostre parole nel 

 9 T

1. fiori di parlare: esempi (fiori) di bei di-
scorsi.
2. be’ risposi: risposte ben congegnate, 
brillanti.

3. belle ... doni: belle azioni di valore e atti 
di generosità.
4. umanamente: come uomo tra gli uomini.
5. dell’abondanza ... lingua: cita il Van-

gelo di Matteo 12,34: «Ex abundantia enim 
cordis os loquitur» (“La bocca infatti espri-
me ciò che dal cuore sovrabbonda”).
6. acconciate: disponete.

5
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piacere di Dio, parlando, onorando e temendo e laudando quel Signore nostro che 
n’amò7 prima che elli ne criasse, e prima che noi medesimi ce amassimo. E se in al-
cuna parte8, non dispiacendo a lui, si può parlare, per rallegrare il corpo9 e sovenire10 
e sostentare, facciasi con più onestade e con più cortesia che fare si puote.

E acciò che11 li nobili e gentili sono nel parlare e ne l’opere quasi com’uno spec-
chio appo i minori12 acciò che il loro parlare è più gradito, però ch’esce di più dilicato 
stormento13, facciamo qui memoria d’alquanti fiori di parlare, di belle cortesie e di 
belli risposi14, e di belle valentie, di belli donari15 e di belli amori, secondo che per lo 
tempo passato hanno fatto già molti16. E chi avrà cuore nobile e intelligenzia sottile 
sì li potrà simigliare per lo tempo che verrà per innanzi17, e argomentare18 e dire e 
raccontare in quelle parti dove avranno luogo19, a prode20 e a piacere di coloro che 
non sanno e disiderano di sapere.

E se i fiori che proporremo fossero misciati21 intra molte altre parole, non vi di-
spiaccia: ché ’l nero è ornamento dell’oro, e per un frutto nobile e dilicato piace talora 
tutto un orto, e per pochi belli fiori tutto un giardino. Non gravi22 a’ leggitori: ché 
sono stati molti che sono vivuti grande lunghezza di tempo, e in vita loro hanno ap-
pena tratto uno bel parlare, od alcuna cosa, da mettere in conto fra i buoni23.

7. n’amò: amò noi.    
8. se ... parte: se in qualche modo, in 
qualche misura.   
9. il corpo: la persona, l’animo.  
10. sovenire: aiutare, dare sollievo.  
11. acciò che: dal momento che.     
12. uno specchio ... minori: un modello 
per le persone più umili.     
13. di più ... stormento: da uno strumen-
to più raffinato; e lo strumento sono il cor-
po e la voce dell’uomo nobile.     

14. risposi: risposte.     
15. donari: doni.    
16. secondo ... molti: come in passato 
hanno già fatto molti.    
17. simigliare ... innanzi: imitare, copiare 
per usarli in future occasioni.    
18. argomentare: esporre.    
19. dove ... luogo: dove saranno oppor-
tuni, pertinenti.    
20. prode: vantaggio.     
21. misciati: mescolati.    

Cuore Tutti sanno che cos’è il cuore, e tutti sanno che il 
termine deriva dal latino cor (da cui cordiale, cordialità, 
precordi, che sono gli organi che stanno nel torace, intorno 
al cuore; mentre val la pena di notare che in medicina  
si usa invece il termine greco kardía: cardiologia).  
Ma sin dall’antichità il cuore è stato considerato anche  
la sede degli affetti e dei pensieri, e insomma il “centro”  
del corpo umano; di qui un gran numero di usi metaforici, 
che hanno generato parole come scordare e ricordare 
(perché la memoria esce o entra nel cuore: il verso famoso 
che chiude Corno inglese di Eugenio Montale – 1896-1981 –  
«suonasse te pure stasera / scordato strumento, / cuore»! 
contiene dunque una figura etimologica), e hanno 
generato soprattutto modi di dire come “parlare col 
cuore”, “stare a cuore”, avere “un cuore di pietra”, “cuor  
di leone”, “lontano dagli occhi lontano dal cuore” eccetera. 
Non c’entra il cuore come organo che pompa il sangue  
al corpo, c’entra il cuore come luogo in cui (secondo  
la fisiologia antica) nascono i sentimenti.

Un medico osserva un cuore; miniatura da un trattato di 
medicina trecentesco.
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22. gravi: pesi, dispiaccia.    
23. e in vita ... buoni: e in una vita così 
lunga hanno a malapena detto qualcosa di 
bello o fatto qualcosa di buono; vale a dire 
che il lettore non deve irritarsi se non tut-
te le storie raccontate nel Novellino saran-
no belle o buone: vite intere trascorrono 
senza che chi le vive dica o faccia qualcosa 
di buono!



 A QUALE PUBBLICO SI RIVOLGE L’AUTORE Il prolo-
go del Novellino dice alcune cose interessanti soprattutto 
sul tipo di pubblico al quale l’opera si rivolge, sulle sue fina-
lità e sui suoi contenuti. La dedica è ai «cuori gentili e no-
bili» (r. 5) e a chi ha «intelligenzia sottile» (r. 14): sono loro 
che dovranno ascoltare e seguire i begli esempi illustrati 
nel libro. Potrebbero venire in mente i versi di poeti come 
Dante o Cavalcanti, dato che anche loro si augurano lettori 
di questo genere: di animo nobile e di alto ingegno. Ma a 
differenza delle poesie di Dante o Cavalcanti, la prosa del 
Novellino è scorrevole, facile da capire, perciò questa dedica 
è un artificio retorico, una mezza finzione, e non corrispon-
de ad alcuna reale selezione del pubblico. I destinatari del 
Novellino non sono tanto i dotti quanto le persone normali, 
la gente che sa leggere o che ha voglia e tempo di ascoltare 
delle storie spesso divertenti.

 UN LIBRO LAICO Come gran parte dei testi in prosa 
del Medioevo, il Novellino non vuole soltanto divertire ma 
vuole anche insegnare. Che cosa? Soprattutto cose che 
appartengono alla sfera della vita pratica. Il Novellino è un 
libro laico. È vero, comincia sul nome di «Nostro Signore 
Gesù Cristo», ma è solo un luogo comune, l’ossequio a 
una consuetudine. Le poche novelle “cristiane” sono tra le 
meno felici della raccolta: o perché ricalcano in modo trop-
po passivo la traccia dell’exemplum (è il caso delle novelle 
16 e 17, consacrate ai detti e ai fatti memorabili del «Bea-
to Paulino vescovo» e di «Piero tavoliere [banchiere]»), o 
perché al racconto è applicata in maniera troppo meccani-

ca una coda moralizzatrice (è il caso della novella 28, che 
dalle gesta di Lancillotto passa, senza ragione apparente, 
alla lode di Dio: «Ohi mondo errante e uomini sconoscenti 
[...], quanto fu maggiore il Signore Nostro che fece lo cielo 
e la terra, che non fu Lancialotto!»). Insomma, il prologo 
dice che il libro intende «rallegrare il corpo e sovenire e 
sostentare [...] a prode e a piacere di coloro che non sanno 
e disiderano di sapere», e questa promessa è mantenuta. 
Ma il profitto (prode) che il lettore ricava non è quello che 
si ricava leggendo o ascoltando una predica: il sapere del 
Novellino è un sapere del tutto mondano.

 DI CHE COSA PARLA IL NOVELLINO? Quanto agli ar-
gomenti delle novelle, ecco quel che dice l’autore: «faccia-
mo qui memoria d’alquanti fiori di parlare, di belle cortesie 
e di belli risposi, e di belle valentie, di belli donari e di belli 
amori» (rr. 12-13). 
Ma se si legge tutto il libro si capisce che quelli che contano 
sono soprattutto i motti riusciti, le “belle risposte”. Questo 
vuol dire che nel Novellino si cercherebbero invano l’indu-
gio sui particolari, l’elaborazione dell’intreccio, e insomma 
quel puro piacere della narrazione che sarà così tipico della 
prosa italiana dopo Boccaccio. Nel Novellino i fatti sono al 
servizio delle parole e gli scarni, essenziali elementi che for-
mano la trama corrono rapidamente verso il colpo di scena 
che chiude la novella. Il colpo di scena è una battuta arguta 
e spiritosa che risolve la situazione (è il caso della novella 87 
che si può leggere nell’approfondimento a pagina seguen-
te), un po’ come nelle odierne barzellette. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 In base a ciò che dice il prologo, chi sono i destinatari dell’opera? 
2 Qual è l’obiettivo che si prefigge il suo autore?
3 Quali contenuti vengono anticipati nel prologo? 

ANALIZZARE
4 Il buon uso delle parole è molto importante nel sistema di valori del Novellino: in che modo 

è sottolineata tale importanza? 
5 Trova e spiega le metafore. 
6 Fai la parafrasi del seguente periodo (rr. 7-9): «E se in alcuna parte, non dispiacendo a lui, si 

può parlare, per rallegrare il corpo e sovenire e sostentare, facciasi con più onestade e con 
più cortesia che fare si puote».

INTERPRETARE
7 Che cosa possiamo ricavare, dal prologo, circa la personalità dell’anonimo autore? È una 

persona intelligente, ironica, dotta… oppure?

destinatari
obiettivi

contenuti

valore  
delle parole

«onestade» 
e «cortesia»

narratore



PRETI E FRATI NEL NOVELLINO 
La novella 87 Nel Novellino, la religione ha poca impor-
tanza: non sono le verità della fede cristiana che il libro 
vuole illustrare. Al contrario, più di una novella parla male 
dei costumi dei preti e dei frati, che ci vengono presentati 
come avidi, pigri, ignoranti. Ecco per esempio la novella 87 
dal titolo Come uno s’andò a confessare. 

Uno s’andò a confessare al prete suo, et intra l’altre cose 
disse: «I’ho una mia cognata, e ’l mio fratello è lontano. 
E quando io torno in casa, ella, per grande dimestichez-
za1, mi si puone a sedere in grembo. Come debbo fare?». 
Rispuose il prete: «A me il si facesse ella! Ch’io la ne pa-
gherei bene!»2.

1. dimestichezza: familiarità, affetto.     
2. «A me .... bene!»: «Magari lo facesse a me! Che per questo 
(ne) io la pagherei bene!». 

La novella 91 Oppure ecco la novella 91, Come uno si 
confessò da un frate, nella quale un frate cerca di farsi paga-
re da un ladro (o meglio da un aspirante ladro) per dargli 
l’assoluzione, ma viene beffato.

Uno si confessò da un frate, e disse che essendo elli una 
volta alla ruba1 d’una casa con assai gente: «Il mio inten-
dimento si era di trovare in una cassa cento fiorini d’oro; 
e io la trovai vota. Ond’io non ne credo avere peccato2». 
Il frate rispuose: «Certo sì ài3 come se tu li avessi avuti». 
Questi si mostrò molto crucciato4, e disse: «Per Dio, con-
sigliatemi!». E ’l frate rispuose: «Io non ti posso proscio-
gliere5 se tu nol rendi6». E que’ disse: «Io lo fo voluntieri, 

ma non so a cui7». E ’l frate rispuose: «Recali a me, e io li 
darò per Dio8». Questi li promisse e partìsi9. E prese tanta 
contezza10, che vi tornò l’altra matina, e ragionando11 co 
lui, disse che gli era mandato un bello storione e che li le 
voleva mandare a disinare12. Lo frate li ne rendé molte 
grazie. Partìse questi, e non li le mandò. E l’altro dì tornò 
al frate con allegra cera13. Il frate disse: «Perché mi fa-
cesti tanto aspettare?». E que’ rispuose: «O, credevatello 
voi avere14?». «Certo sì». «E non l’aveste?». «No». «Dico 
ch’è altrettale15 come se voi lo aveste avuto».

1. essendo ... ruba: mentre stava svaligiando.     
2. Ond’io ... peccato: perciò io non credo di aver commesso 
peccato; dato che la cassa era vuota, e il tentativo di furto non 
ha portato a niente.
3. Certo sì ài: e invece sì che l’hai commesso.     
4. crucciato: colpito, preoccupato.     
5. prosciogliere: assolvere.     
6. se tu ... rendi: se tu non restituisci i fiorini; pur non avendoli 
rubati: quella che conta, sostiene il frate, è l’intenzione.     
7. a cui: a chi.   
8. per Dio: in elemosine.   
9. partìsi: se ne andò.    
10. prese ... contezza: si sentì così sicuro di sé.    
11. ragionando: parlando; ancora oggi in Toscana ragionare si 
usa nel senso di “parlare, chiacchierare”.   
12. gli era mandato ... disinare: aveva ricevuto in dono un 
bello storione e che glielo voleva mandare per il pranzo.   
13. allegra cera: viso allegro.    
14. credevatello voi avere?: credevate che l’avreste avuto? 
15. è altrettale: è lo stesso; così come il ladro non ha rubato i 
fiorini, allo stesso modo il frate non avrà lo storione: non aveva 
detto, proprio il frate, che averli rubati o non averli rubati era 
la stessa cosa?
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Il fantastico nel quotidiano:  
la novella di Federico II

da  Novellino, 21

Molte delle storie del Novellino sono, come si è detto, “racconti di parole”: un personaggio 
fa una battuta arguta, dà una risposta azzeccata che gli permette di cavarsela in una si-
tuazione spinosa. Ma nel Novellino ci sono anche i racconti di eventi. Alcuni (pochi) sono 
semplici racconti senza morale, scritti per il puro piacere di narrare, un po’ nello spirito 
che sarà tipico delle novelle rinascimentali. 
La novella 21 racconta per esempio della fantastica avventura del conte di San Bonifazio, 
braccio destro dell’imperatore Federico II; nelle novelle antiche capita infatti spesso che i 
protagonisti siano personaggi realmente esistiti: il racconto prende spunto da figure sto-
riche e ci ricama sopra creando delle situazioni immaginarie. 

Come tre maestri di nigromanzia1 vennero alla corte dello ’mperadore Federigo.

 12 T



Negromanzia La negromanzia 
(nigromanzia) è la pratica magica  
che permetteva, secondo gli antichi,  
di prevedere il futuro, e non ha niente 
a che fare con l’aggettivo “nero”  
o “negro”. Il termine deriva infatti  
dal greco mantéia (“predizione”), 
e nekrós, (“morto”); il negromante 
evocava gli spiriti dei defunti per 
conoscere da loro il futuro. Il termine 
negromanzia è poi passato a indicare 
qualsiasi tipo di magia.
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Lo ’mperadore Federigo fue nobilissimo signore, e la gente ch’avea bontade2, venìa 
a lui da tutte parti, però che l’uomo3 donava volentieri e mostrava belli sembianti a chi 
avesse alcuna speziale bontà. A lui venieno sonatori, trovatori e belli favellatori, uomini 
d’arti4, giostratori5, schermitori, d’ogni maniera gente. Stando6 lo ’mperadore Federigo, 
e faccea dare l’acqua7, le tavole coverte8, sì giunsero a lui tre maestri di negromanzia 
con tre schiavine9. Salutârlo così di subito10, ed elli domandò: «Qual è il maestro11 di 
voi tre?». L’uno si trasse avanti, e disse: «Messere, io sono». E lo ’mperadore li pregò che 
giucasse cortesemente12. Ed elli gittaro loro incantamenti13, e fecero loro arti. Il tempo 
incominciò a turbare14; ecco una pioggia repente, e tuoni e folgori e baleni, e parea 
che fondesse una gragnuola15, che parea copelli16 d’acciaio: i cavalieri fuggendo per le 
camere, chi in una parte, chi in un’altra. Rischiarossi il tempo. Li maestri chiesero com-
miato e chiesero guiderdone17. Lo ’mperadore disse: «Domandate». Que’ domandaro 
il conte di San Bonifazio18, che era più presso allo ’mperadore. Que’ dissero: «Messere, 
comandate a costui che vegna in nostro soccorso contra li nostri nemici». Lo ’mpera-
dore li le comandò molto teneramente19. Misesi il conte in via con loro. Menârlo20 in 
una bella cittade: cavalieri li mostraro di gran paraggio21, bel destriere e bell’arme li 
apprestaro22, e dissero al conte: «Questi sono a te ubbidire23». Li nemici vennero a bat-
taglia. Il conte li sconfisse e francò24 lo paese. E poi ne fece tre delle battaglie ordinate 
in campo25. Vinse la terra. Diederli moglie. Ebbe figliuoli. Dopo, molto tempo tenne 
la signoria26. Lasciârlo grandissimo tempo; po’ ritornaro. Il figliuolo del conte avea già 
bene quaranta anni. Il conte era vecchio. Li maestri27 tornaro, e dissero che voleano 
andare a vedere lo ’mperadore e la corte. El conte rispuose: «Lo ’mperio fia28 ora più 
volte mutato; le genti fiano29 ora tutte nuove; dove ritornerei?». E’ maestri dissero: «Noi 
vi ti volemo al postutto menare30». Misersi in via; camminaro gran tempo. Giunsero 
in corte. Trovaro lo ’mperadore e suoi baroni ch’ancor si dava l’acqua, la qual si dava 
quando il conte n’andò co’ maestri31. Lo ’mperadore li facea contare la novella32; que’ la 
contava: «I’ ho poi moglie; e figliuoli ch’hanno quaranta anni. Tre battaglie di campo 
ò poi fatte; il mondo è tutto rivolto33; come va questo fatto?». Lo ’mperadore li le fa 
ricontare con grandissima festa34 a’ baroni e a’ cavalieri. 

1. maestri di nigromanzia: maghi, indovini.
2. bontade: qualche abilità particolare.    
3. l’uomo: Federico II.
4. favellatori ... d’arti: gente che raccon-
tava storie, maghi.
5. giostratori: le giostre erano combatti-
menti tra cavalieri che avevano luogo nelle 
corti signorili del Medioevo.
6. Stando: mentre era a tavola.
7. dare l’acqua: ci si lavava le mani, prima 
del pranzo.

8. le tavole coverte: le tavole (erano) ap-
parecchiate.
9. schiavine: mantelli da viaggio; il che si-
gnifica che i tre maghi vengono da molto 
lontano: ed è un primo elemento di eso-
tismo.
10. Salutârlo ... subito: lo salutarono senza 
cerimonie; segno che hanno fretta di comu-
nicare qualcosa. L’accento circonflesso su Sa-
lutârlo segnala la scrittura contratta: saluta-
ronlo. Lo stesso vale, più avanti, per menârlo 
(menaronlo) e lasciârlo (lasciaronlo).
11. maestro: il più autorevole, il capo.  
12. giucasse cortesemente: per cortesia 
si esibisse, facesse i suoi giochi di prestigio.    
13. gittaro ... incantamenti: fecero i loro 
incantesimi.    
14. a turbare: a guastarsi.   
15. fondesse una gragnuola: scendesse 
una grandinata.    
16. copelli: schegge.    
17. guiderdone: un compenso per la loro 
magia (che ha scatenato una tempesta).
18. conte di San Bonifazio: i San Bonifa-
cio erano un’importante famiglia verone-

se, storicamente alleata con gli imperatori 
tedeschi (e qui con Federico II).    
19. teneramente: caldamente.   
20. Menârlo: lo condussero.    
21. di gran paraggio: di razza nobile.     
22. li apprestaro: gli fornirono.    
23. a te ubbidire: ai tuoi ordini.    
24. francò: liberò (da cui affrancare, “libe-
rare”).
25. fece ... campo: fece tre battaglie cam-
pali.
26. tenne la signoria: governò il paese 
conquistato.    
27. Li maestri: i tre negromanti.    
28. fia: sarà.    
29. fiano: saranno.    
30. al postutto menare: tornare con te a 
corte a tutti i costi.    
31. n’andò co’ maestri: partì insieme ai 
maghi, decenni prima. Insomma, il conte 
torna alla corte di Federico e si ritrova nel 
preciso istante in cui l’aveva lasciata.    
32. la novella: la sua avventura.     
33. tutto rivolto: tutto al contrario.    
34. grandissima festa: grande allegria. 
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 UN FINALE APERTO Un giorno, durante un pranzo, tre 
negromanti chiedono a Federico II di mandare il suo vassallo, 
il conte di San Bonifacio, in soccorso del loro popolo. Il conte 
parte subito e, nel corso di molti anni, sbaraglia gli eserciti nemi-
ci, prende moglie, genera dei figli. Dopo mezzo secolo i negro-
manti lo riportano alla corte di Federico II e il conte ritrova tutto 
esattamente come lo aveva lasciato, i baroni e l’imperatore, per 
nulla invecchiati, ancora seduti alla stessa tavola. Racconta la sua 
storia e non si capacita di quello che gli è successo. La novella 
termina con questo bell’effetto di sospensione e mistero: «“I’ho 
poi moglie; e figliuoli ch’hanno quaranta anni. Tre battaglie di 
campo ò poi fatte; il mondo è tutto rivolto; come va questo 
fatto?”. Lo ’mperadore li le fa ricontare con grandissima festa a’ 
baroni e a’ cavalieri». Tutto qui. Il lettore rimane nel dubbio: che 
cosa è successo? Com’è possibile che il tempo sia passato per il 
conte e non per Federico II e per la sua corte? Il racconto non dà 
risposta, ed è precisamente questa incertezza, questa intuizione 
di qualcosa di magico e di fantastico, che rende piacevole la let-
tura: è una “storia del mistero” che non ha finale. 

 TRACCE DI ORALITÀ Il testo è complesso dal punto di 
vista lessicale ma molto semplice dal punto di vista sintattico. 
Sono quasi tutte frasi brevissime, paratattiche, che per lo più 
elencano gesti e azioni: «Vinse la terra. Diederli moglie. Ebbe fi-
gliuoli» (r. 19); oppure: «Misersi in via; camminaro gran tempo. 
Giunsero in corte» (rr. 24-25). È la sintassi degli aneddoti o delle 
barzellette che si raccontano a voce; e lo stesso effetto di oralità 
scaturisce da ripetizioni come queste: «Lo ’mperadore li facea 
contare la novella; que’ la contava» (rr. 26-27); oppure da pleo-
nasmi come questo: «E poi ne fece tre delle battaglie» (r. 18; nel 
parlato si direbbe appunto «E poi ne ha fatte tre, di battaglie»: 
ma l’anticipazione del partitivo ne è superflua, e non si ammette 
nella lingua scritta); oppure dall’uso del discorso diretto là dove 
si poteva impiegare il discorso indiretto: «Lo ’mperadore disse: 
“Domandate”» (invece di «L’imperatore li pregò di domanda-
re», r. 12). 

 TRA FEDELTÀ ALLE FONTI E ORIGINALITÀ Quanto 
c’è di originale in un racconto del genere? Chi studia le fonti 
della letteratura si pone spesso domande come questa. Nel 
Medioevo non esisteva un concetto di “proprietà lettera-
ria” paragonabile a quello attuale: si “prendeva ispirazione”, 
si copiava, si rimaneggiava. Nel caso della nostra novella, 
il motivo della sospensione temporale non è nuovo (e si 
ritroverà per esempio nel Canto di Natale di Dickens), ma lo 
svolgimento che di questo motivo dà l’autore del Novellino 
non sembra avere precedenti. Ecco come il rapporto con le 
fonti è stato descritto da Alberto Conte: è un ottimo esem-
pio per capire “come si fa”, e per quali strade può portare, la 
critica delle fonti: 

Il motivo della lunga illusione temporale che si svolge, in 
realtà, in una frazione minima, ha vari precedenti: a) se-
condo una tradizione araba, la miracolosa ascensione di 
Maometto sarebbe durata oggettivamente così poco che 
l’acqua che alla sua partenza stava per rovesciarsi da un 
vaso non si era ancora versata al suo ritorno; b) tre ver-
sioni irlandesi sono più utilmente confrontabili con la no-
vella, ma non possono esserne la fonte; c) nella letteratura 
“esemplare” è diffuso il racconto del mago che crea una 
dimensione illusoria per saggiare la riconoscenza del di-
scepolo, facendogli credere di fare carriera ecclesiastica, o 
politica, e riportandolo infine alla realtà. Ma la novella [del 
Novellino] è diversa: il coinvolgimento dell’imperatore e del 
conte di San Bonifacio fa sembrare il racconto un fatto di 
cronaca […]; l’illusione temporale è preceduta dal gioco 
del turbamento atmosferico, che è riconducibile a un tema 
diffuso nella letteratura romanza; solo al rientro del prota-
gonista, con un colpo di scena, si scopre l’illusione e il suo 
racconto diventa una novella nella novella, che egli stesso 
racconterà «con grandissima festa a’ baroni e a’ cavalieri». 
La riscrittura novellistica, dunque, è il frutto di un’originale 
elaborazione: in una situazione narrativa nuova si inseri-
scono dei tasselli di varia provenienza, saldati in un unico 
racconto assai diverso dai modelli individuabili. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Suddividi la novella in sequenze e dai un titolo a ciascuna di esse.
2 Chi sono i protagonisti del racconto? Quali relazioni li legano? 
3 Indica le espressioni che mettono in rilievo le qualità di Federico II. 
4 Come viene descritta la corte? 

INTERPRETARE 
5 Quale effetto produce sul lettore il finale aperto? 
6 Conosci altre opere che non si concludono, che restano aperte all’interpretazione del 

lettore? Possono essere libri, film, serie televisive.
7 Scrivi un finale per questa novella: un finale che concluda davvero il racconto.

sequenze

qualità
la corte

finale aperto

finale chiuso
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Un’ottima introduzione alla prosa volgare delle origini è quella scritta da C. Segre e M. Marti per il citato  
La prosa del Duecento; eccellente anche il capitolo di A. D’Agostino Itinerari e forme della prosa, in Storia  
della letteratura italiana, diretta da E. Malato, vol. I, Dalle origini a Dante, Salerno Editrice, Roma 1995.

Percorso 3 La prosa del Duecento 129

Mappa di 
      sintesi SINTESI

 ▶ Guido Faba (prima metà del XIII secolo)
Gemma purpurea: una breve guida per imparare a scrivere 
bene.
Parlamenta et epistole (“Modelli di discorsi e di lettere”): una 
raccolta di modelli per parlare e scrivere bene.

 ▶ Guittone d’Arezzo
Lettere: 34 lettere in volgare, che Guittone scrisse negli anni 
della maturità, dopo essere diventato frate della Compagnia di 
Santa Maria.  

 ▶ Bono Giamboni 
Libro de’ vizi e delle virtudi: un trattato-racconto in prosa nel 
quale si intrecciano due storie: il viaggio allegorico che Bono 
fa in compagnia della Filosofia e il combattimento tra i Vizi e le 
Virtù (che escono vincitrici dallo scontro).

 ▶ Novellino
Una raccolta di cento brevi novelle scritte – probabilmente da 
più autori – negli ultimi anni del Duecento.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

Nel corso del Duecento comincia a formarsi un pubblico di 
professionisti interessati a imparare le norme fondamentali 
per scrivere non in latino ma in volgare: è a questo pubblico 
che guarda Guido Faba quando allestisce i suoi “prontuari di 
scrittura”.

Si tratta di lettere che assomigliano spesso a microtrattati 
morali. Guittone, che è il maggiore poeta italiano della 
generazione pre-dantesca, si rivolge ai suoi confratelli (quindi a 
persone colte), o a personaggi insigni (e dotti) del mondo laico, 
esortando i primi a proseguire nella strada virtuosa che hanno 
intrapreso, e invitando i secondi a convertirsi. 

La battaglia tra i vizi e le virtù è, nella letteratura antica e 
medievale, un vero e proprio topos letterario, che ha anche un 
nome, psicomachia, cioè “battaglia nell’anima”. Nella seconda 
metà del Duecento, il fiorentino Bono Giamboni riprende 
questa tradizione secolare in uno dei primi testi in prosa 
volgare della nostra tradizione.

È il primo vero libro di racconti della tradizione narrativa 
italiana, e il primo che voglia soprattutto intrattenere  
e divertire: contiene semplici storielle per far ridere, apologhi 
esemplari, racconti fantastici.

LA PROSA DEL DUECENTO

PERCHÉ LI LEGGIAMO?

 ▶ Iacopo da Varazze
Legenda aurea: una sorta di antologia delle biografie dei 
santi cristiani (182 in tutto) alla quale i predicatori potevano 
attingere per le ricorrenze del calendario liturgico. Iacopo 
scrisse in latino, ma il suo testo venne presto volgarizzato.

Il testo agiografico più letto di tutto il Medioevo: ne restano più 
di mille copie manoscritte e molte edizioni a stampa.  
Ciò che sappiamo della vita dei santi (non importa se realtà 
o leggenda) viene per gran parte da questo libro. 
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La letteratura come documento

Viaggi reali e viaggi immaginati Ci sono due modi per parlare del mondo: viag-
giare, osservarlo e poi descriverlo. Oppure leggere i libri che parlano del mondo, in-
crociare le loro testimonianze, rielaborare le loro informazioni in una nuova sintesi. 
Per secoli, dopo la caduta dell’Impero romano, gli intellettuali occidentali avevano 
seguito questa seconda (più comoda) strada. Viaggiare era rischioso, i mezzi di co-
municazione erano lenti: era più facile ripetere ciò che avevano detto nei loro libri 
i grandi geografi dell’età classica come Strabone o come Plinio. Nel corso del XIII 
secolo le cose cambiano. Da un lato, i membri dei nuovi ordini mendicanti, france-
scani e domenicani, partono per evangelizzare le popolazioni dell’Africa settentrio-
nale e dell’Asia, e scrivono i loro diari di viaggio (è il caso del francescano Giovanni 
da Pian del Carpine, che scrive una Storia dei mongoli, o di Odorico da Pordenone, 
anche lui francescano, che all’inizio del Trecento narra i suoi viaggi in Estremo 
Oriente). Dall’altro, i mercanti italiani cominciano a spingersi in regioni inesplo-
rate, e anche loro, tornati a casa, raccontano le loro avventure mescolando realtà e 
immaginazione: è il caso del più celebre viaggiatore italiano prima di Colombo, il 
veneziano Marco Polo. Intanto, però, la geografia fatta, per così dire, “alla scrivania” 
continua ad avere i suoi cultori: uno di questi è il fiorentino Brunetto Latini, che nel 
suo Tresor ci dà una descrizione dell’Asia tutta ricavata dai libri (e da libri antichissi-
mi, scritti secoli prima), ma non per questo meno interessante e godibile. 

1 Il Milione di Marco Polo
Marco Polo e Rustichello da Pisa Dobbiamo l’esistenza del libro chiamato Milione 
a una triste coincidenza, e cioè al fatto che chi dettò il libro e chi materialmente lo 
scrisse si trovavano nello stesso carcere, a Genova, tra il 1298 e il 1299. Il pisano Ru-
stichello – che, come dice il prologo, «mise per iscritto» il racconto di Marco – era stato 
catturato nel 1284, quando la flotta genovese aveva sconfitto quella pisana nella batta-
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glia della Meloria (un gruppo di scogli al largo di Livorno). Marco Polo venne catturato 
dopo il 1295, in uno dei periodici scontri che, per ragioni economiche e strategiche, 
opponevano Genova a Venezia (verrà liberato nel 1299). Ecco come inizia il libro: 

Signori imperadori, re e duci e tutte altre genti che volete sapere le diverse generazioni 
delle genti e le diversità delle regioni del mondo, leggete questo libro dove le troverrete 
tutte le grandissime meraviglie e gran diversitadi delle genti d’Erminia1, di Persia2 
e di Tarteria3, d’India e di molte altre provincie. E questo vi conterà il libro ordina-
tamente siccome messer Marco Polo, savio e nobile cittadino di Vinegia, le conta in 
questo libro e egli medesimo le vide. Ma ancora v’à di quelle cose le quali elli non 
vide, ma udille da persone degne di fede, e però le cose vedute dirà di veduta e l’altre 
per udita, acciò che ’l nostro libro sia veritieri e sanza niuna menzogna. [...]
E sì vi dico ched egli dimorò in que’ paesi bene trentasei anni; lo quale poi, stando 
nella prigione di Genova, fece mettere in iscritto tutte queste cose a messere Rustico 
da Pisa, lo quale era preso in quelle medesime carcere ne gli anni di Cristo 1298.

1. Erminia: Armenia.
2. Persia: la regione dell’attuale Iran.

3. Tarteria: la regione abitata dai Mongoli, go-
vernata da Qubilai Khan.

Le molte versioni di un libro di successo Marco Polo racconta, dunque, e Rustico 
(o Rustichello) da Pisa mette per iscritto: Marco era un mercante, a suo agio più con i 
numeri che con le lettere, ed è probabile che non fosse in grado di farlo da solo. Rustico 
scrive in francese, che allora era la lingua più diffusa per la prosa volgare (lo adopera 
anche il fiorentino Brunetto Latini per il suo Tresor): e infatti il titolo originale del libro 
è Le divisament dou monde, “La descrizione del mondo”. Poi il libro ebbe un’enorme 
diffusione e venne tradotto in varie lingue: latino, catalano, spagnolo, portoghese... Le 
traduzioni portarono con loro, come capitava spesso, dei rimaneggiamenti, delle ag-
giunte, delle soppressioni, tutte indipendenti dalla volontà dell’autore (o degli autori). 
Dunque oggi esistono molte versioni del libro di Marco Polo, anche molto diverse tra 
loro. In Italia si legge di solito la versione toscana, che si chiama Milione soltanto perché 
così era soprannominata la famiglia dei Polo (forse da un originario Emilione). «Le livre 
de messer Marco Polo, citoyen de Venise, appelé Milion», si legge in alcuni manoscritti: 
Milione è dunque un altro modo per dire “Marco”, l’autore e protagonista del libro. 

Un veneziano in viaggio nel grande impero cinese Marco Polo nasce nel 1254 a 
Venezia, in una famiglia di grandi mercanti, abituati a viaggiare tra l’Italia e l’Oriente: 
Costantinopoli, la Crimea, la Cina. Attorno al 1270, poco più che quindicenne, Marco 
parte con il padre e con lo zio per la Cina. Viene presentato all’imperatore Qubilai 
Khan e diventa in breve tempo uno dei suoi collaboratori più preziosi. L’imperatore 
lo usa come ispettore e ambasciatore, e lo fa viaggiare liberamente in tutto il territorio 
dell’impero cinese. Il Milione è, per gran parte, il frutto di queste missioni, che porte-
ranno Marco nelle regioni più remote dell’Asia e dureranno in tutto quasi vent’anni.  

Esperienza e fantasia Marco racconta ciò che ha visto. Ogni paragrafo contiene 
informazioni su una città o una regione: Della nobile città di Toris (oggi Tabriz, in 
Azerbaigian), De la maraviglia di Baudac (oggi Baghdad, in Iraq), De la grande 
provincia di Persia (l’Iran), De la città Supunga (Shibarghan, in Afghanistan)... Ma, 
come avverte nel prologo, ci sono anche cose che lui non ha visto direttamente. Dato 
però che le ha udite «da persone degne di fede», le inserisce ugualmente nel libro. 

T2  Qubilai Khan



Animali fantastici 
in una miniatura 
di un’edizione 
quattrocentesca  
del Milione. 
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Del resto, ogni viaggiatore, ogni reporter fa così: riferisce quello che ha visto, ma 
anche quello che le sue “fonti” gli hanno detto. Per esempio, Marco parla anche del 
Giappone (l’isola di Zipangu), dove non è mai stato. Certo, non sempre le sue fonti 
sono attendibili. Il Milione è pieno di storie favolose a cui oggi è impossibile credere 
(e a cui forse non credeva del tutto neanche Marco, sebbene abbia un gusto per il 
fantastico un po’ più spiccato di quello che oggi concederemmo a un bravo scrittore 
di viaggi); ci racconta di uomini con la coda o con una testa di cane, personaggi 
mitologici come il Prete Gianni [▶ T1] ... Ma del resto, perché stupirsene? Non esiste 
ancora oggi chi va in cerca del mostro di Loch Ness, o dell’uomo delle nevi? Di leg-
gende non sono pieni anche i diari dei viaggiatori moderni? 

Il punto di vista del mercante Di che cosa parla Marco Polo nel suo racconto? Di 
molte cose. Marco non è un letterato, uno scrittore. È innanzitutto un viaggiatore 
di commercio che vende e compra pietre e tessuti preziosi, perciò le prime infor-
mazioni che raccoglie riguardano i mercati e le vie di comunicazione. Marco è un 
mercante che pensa soprattutto agli altri mercanti. Ecco i suoi “consigli utili” per 
chi si troverà a cavalcare nel deserto che si apre dopo la città persiana di Kerman: 

Quando l’uono1 si parte da Creman, cavalca sette giornate di molta diversa2 via; 
e dirovi come. L’uomo va III giornate che l’uono non truova acqua, se non verde 
come erba, salsa e amara; e chi ne bevesse pure una gocciola, lo farebbe andare 
bene X volte a sella3; e chi mangiasse uno granello di quello sale che se ne fa, 
farebbe lo somigliante; e perciò si porta bevanda per tutta quella via. Le bestie ne 
beono per grande forza4 e per grande sete, e falle molto scorrere5. 

1. l’uono: termine impersonale, come ancora 
oggi il francese on: “si”.
2. diversa: difficile.

3. a sella: al gabinetto.
4. per grande forza: per necessità.
5. scorrere: defecare.

La scoperta dell’Oriente Alle informazioni pratiche Marco aggiunge poi molte altre 
notizie curiose, spesso inverosimili, raccolte durante i suoi viaggi, e sono proprio que-
ste ultime che hanno fatto l’immensa fortuna del libro dal Medioevo a oggi, attraverso 
traduzioni, riduzioni, rimaneggiamenti. Nato come guida di viaggio, il Milione finì per 
dischiudere alla cultura europea, dopo la materia greco-romana e troiana e dopo quel-
la bretone, una terza fonte d’ispirazione romanzesca, stavolta remota non nel tempo 
ma nello spazio: l’Oriente. 

T3  Il Vecchio  
della montagna
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Marco Polo

Due grandi uomini tra realtà e fantasia:  
Gengis Khan e il Prete Gianni

da  Milione, 64-67

Il Milione è anche un libro di storia. Raccontando dei suoi viaggi, Marco parla anche di ciò 
che è successo e sta succedendo nelle regioni che visita: come ha osservato Cesare Segre 
«egli ha più o meno limpidamente intuito che la comprensione di un paese è facilitata 
dalla conoscenza delle sue vicende». Per narrare la storia dei Mongoli (o, come lui li chia-
ma, Tartari), Marco parte dall’inizio, cioè da Gengis Khan (il cui vero nome era Temucin), 
proclamato imperatore nel 1205 e morto nel 1227, dopo aver conquistato buona parte 
dell’Asia. La prima delle molte guerre dichiarate da Gengis Khan sarà quella contro la 
misteriosa figura del “Prete Gianni”. 

64. Come Cinghis fue il primaio Kane
Or avenne che nel mclxxxvij1 anni li Tartari fecero uno loro re ch’ebbe nome Cin-

ghis Kane. Costui fu uomo di grande valenza e di senno e di prodezza; e sì vi dico, 
quando costui fue chiamato re, tutti li Tartari, quanti ve n’era al mondo che per quelle 
contrade erano, si vennero a lui e tennello2 per signore; e questo Cinghis Kane tenea 
la signoria bene e francamente. E quivi venne tanta moltitudine di Tartari che no si 
potrebbe credere; quando Cinghi si vide tanta gente, s’aparechiò3 con sua gente per 
andare a conquistare altre terre. E sì vi dico ch’egli conquistò bene otto province in 
poco tempo, né no li face’ male a cui egli pigliava né no rubavano, ma menavaglisi 
drieto4 per conquistare l’altre contrade; e così conquistò molta gente. E tutta gente 
andavano volentieri dietro a questo signore, veggendo la sua bontà; quando Cinghi 
si vide tanta gente, disse che volea conquistare tutto ’l mondo. 

Alotta5 mandò suo’ messaggi al Preste Gianni – e ciò fue nel mcc anni – e man-
dogli a dire che volea pigliare sua figliuola per moglie. Quando ’l Preste Giani intese 
che Cinghi avea dimandata la figliuola, tennesselo a grande dispetto6, e disse: «Non 
à Cinghi grande vergogna a dimandare mia figlia per moglie? Non sa egli ch’egli è 
mio uomo7? Or tornate, e ditegli ch’io l’arderei inanzi ch’io gliele dessi per moglie8; e 
ditegli che conviene ch’io l’uccida siccome traditore di suo signore». E disse a li mes-
si: «Partitevi incontanente9 e mai non ci tornate». Li messaggi si partiro e vennersine 
al Grande Kane, e ridissorli quello che ’l Preste Gianni avea detto tutto per ordine. 

65. Come Cinghi Kane fece suo sforzo10 contra Preste Gianni
E quando Cinghin Kane udìo la grande villania che ’l Preste Gianni gli avea man-

data11, enfiò12 sì forte che per poco no li crepò13 lo cuore entro ’l corpo, perciò ch’egli 
era uomo molto segnorevole14. E’ disse che conviene che cara gli costi la villania che 
gli mandò a dire, e che egli gli farebbe sapere s’egli è suo servo. Alotta Cinghi fece 
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1. mclxxxvij: 1187. L’ultima unità, nei nu-
meri romani, veniva spesso scritta come j 
anziché come i.
2. tennello: lo tennero, lo considerarono.
3. s’aparechiò: si preparò.
4. menavaglisi drieto: se li portava dietro.
5. Alotta: allora.

6. tennesselo ... dispetto: se la prese mol-
tissimo; la considerò un’offesa.
7. ch’egli ... uomo: che è un mio suddito.
8. l’arderei ... moglie: la brucerei, piutto-
sto che dargliela per moglie.
9. incontanente: immediatamente.
10. fece suo sforzo: organizzò l’esercito.

11. gli avea mandata: gli aveva mandato 
a dire.
12. enfiò: si gonfiò (di rabbia).
13. crepò: scoppiò.
14. segnorevole: fiero. 



 UN MITICO RE DIFENSORE DELLA CRISTIANITÀ Il Pre-
te Gianni è una figura leggendaria di cui si comincia a parlare in 
Occidente nel XII secolo, e che si credeva avesse regnato su im-
mensi territori dell’Asia (l’India in primo luogo) prima dell’av-
vento di Gengis Khan (il nome Gianni potrebbe appunto es-
sere la storpiatura di Khan, la parola che designa l’imperatore 

presso i Mongoli). All’origine della leggenda c’è una lettera, 
scritta nel 1165 da «Giovanni, presbitero, grazie all’Onnipoten-
za di Dio, Re dei Re e Sovrano dei Sovrani», e recapitata ai tre 
più grandi signori del tempo: l’imperatore bizantino Manuele 
I Comneno, il sacro romano imperatore Federico Barbarossa e 
papa Alessandro III. La lettera cominciava in questo modo:

Commento
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lo magiore isforzo che mai si facesse15, e mandò a dire al Preste Gianni che si difen-
desse. Lo Preste Gianni fue molto lieto, e fece suo isforzo, e disse di pigliare Cinghi 
e ucciderlo; e fecisene quasi beffe, non credendo che fosse tanto ardito. Or quando 
Cinghi Kane ebbe fatto suo isforzo, venne a uno bello piano ch’à nome Tanduc, ch’è 
presso al Preste Gianni, e quivi mise lo campo16. Udendo ciòe, lo Preste Gianne si 
mosse co sua gente per venire contra Cinghi; quando Cinghi l’udìo, fu molto lieto. 
Or lasciamo de Cinghi Kane, e diciamo del Preste Gianne e di sua gente.

66. Come ’l Preste Gianni venne contra Cinghi
E quando lo Preste Giani seppe che Cinghi era venuto sopra lui, mossesi con 

sua gente, e venne al piano ov’era Cinghi, presso al campo di Cinghi a X miglia. E 
ciascuno si riposò per essere freschi lo dì della battaglia; e l’uno e l’altro istava nel 
piano de Tenduc. Uno giorno fee venire Cinghi suoi astorlogi17 cristiani e saracini, 
e comandogli che gli dicesser chi dovea vincere. Li cristiani fecero venire una can-
na e fesserla18 nel mezzo, e dilungaro19 l’una da l’altra, e l’una misero da la parte di 
Cinghi e l’altra da la parte di Preste Gianne; e miser el nome di Preste Gianni sulla 
canna dal suo lato e ’l nome di Cinghi in su l’altra, e dissero: «Qual canna andarà 
su l’altra, quegli sarà vincente». Cinghi Kane disse che questo volea egli bene ve-
dere, e disse che glil mostrassero il più tosto che potessoro. Quegli cristiani ebbero 
lo Saltero20 e lessero certi versi e salmi e loro incantamenti; alora la canna ov’era 
lo nome di Cinghi montò su l’altra, e questo vide ogni uomo che v’era. Quando 
Cinghi vide questo, egli ebbe grande alegrezza, perché vide li cristiani veritieri. Li 
saracini istarlogichi21 di queste cose non seppero fare nulla.

67. De la battaglia 
Apresso quello die s’aparecchiaro l’una parte e l’altra22, e combattérsi insieme du-

ramente, e fue la magior battaglia che mai fosse veduta. E fue lo magiore male e da 
una parte e da l’altra, ma Cinghi Kane vinse la battaglia; e fuvi morto lo Preste Gia-
ne, e da quello die inanzi perdéo sua terra tutta. E andolla conquistando23, e regnò vj 
anni su questa vittoria, pigliando molte province. Di capo di vj anni24, istando a uno 
castello ch’à nome Caagu, fu fedito nel ginocchio d’uno quadrello25, ond’egli si ne 
morìo; di che fue grande danno, perciò ch’egli era prode uomo e savio. 

Ora abiamo contato come gli Tartari ebboro in prima segnore – ciò fue Cinghi 
Kane – e com’egli vinse lo Preste Giani. Or vi diremo di loro costumi e di loro usanza.

15. fece ... facesse: organizzò un esercito 
mai visto.
16. mise lo campo: stabilì i suoi accam-
pamenti.
17. astorlogi: astrologi, indovini.
18. fesserla: la spezzarono.

19. dilungaro: separarono le due metà 
della canna.
20. Saltero: il libro dei Salmi (usato come 
manuale di stregoneria!).
21. istarlogichi: astrologi (incrocio tra 
“astrologi” e “logici”).

22. s’aparecchiaro ... l’altra: i due eserciti 
si prepararono alla battaglia.
23. andolla conquistando: il soggetto è 
Gengis Khan.
24. Di capo di vj anni: dopo sei anni.
25. quadrello: freccia.
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Sappi e fermamente credi che io, Prete Gianni, sono si-
gnore dei signori e in ogni ricchezza che c’è sotto il cielo, 
e in virtù e in potere supero tutti i re della terra. Settan-
tadue re ci pagano i tributi. Sono un devoto cristiano e 
ovunque proteggo e sostengo con elemosine i cristiani 
veri governati dalla sovranità della mia Clemenza. La 
nostra Sovranità si estende sulle tre Indie; dall’India 
Maggiore, dove riposa il corpo dell’apostolo Tommaso, i 
nostri domini si inoltrano nel deserto, si spingono verso i 
confini d’Oriente e ripiegano poi verso Occidente sino a 
Babilonia deserta, presso la torre di Babele […]. Nei no-
stri domini nascono e vivono elefanti, dromedari, cam-
melli, ippopotami, coccodrilli, metagallinari, cameteter-
ni, tinsirete, pantere, onagri, leoni bianchi e rossi, orsi 
e merli bianchi, cicale mute, grifoni, tigri, sciacalli, iene, 
buoi selvatici, sagittari, uomini selvatici, uomini cornuti, 
fauni, satiri e donne della stessa specie, pigmei, cinoce-
fali, giganti alti quaranta cubiti, monocoli, ciclopi, un 
uccello chiamato fenice e pressoché ogni tipo di animale 
che vive sotto la volta del cielo […]. In una delle nostre 
provincie scorre un fiume che chiamano Indo. Questo 
fiume, che sgorga dal Paradiso, distende i suoi meandri 
per bracci diversi per l’intera provincia e in esso si tro-
vano pietre naturali, smeraldi, zaffiri, carbonchi, topazi, 
crisoliti […] e molte altre pietre preziose. 
Nelle regioni estreme della terra […] possediamo un’i-
sola […] nella quale per tutto l’anno, due volte alla 
settimana, Dio fa piovere in grande abbondanza la 
manna che le popolazioni raccolgono e mangiano, né 
vivono di cibo diverso da questo. Infatti non arano, non 
seminano, non mietono, né in nessun modo smuovo-
no la terra per trarne il suo frutto più ricco […]. Tutti 

costoro, che si nutrono solo di cibo celeste, vivono cin-
quecent’anni. Tuttavia, giunti all’età di cento anni, rin-
giovaniscono e riprendono forza bevendo per tre volte 
l’acqua di una fonte che sgorga alla radice di un albero 
che si trova in quel luogo […]. Tra di noi nessuno men-
te […]. Tra di noi non vi è chi sia adultero. Nessun vizio 
ha potere presso di noi.

Un regno incantato, pieno di animali mai visti dai nomi mai 
sentiti («metagallinari, cameteterni, tinsirete»!), di pietre 
preziose, di fonti miracolose. 

 UNA LETTERA CHE FECE NASCERE LA LEGGENDA 
Da questa lettera (scritta non si sa da chi: è chiaro che l’au-
tore non può essere il mitico Prete Gianni) nacque una leg-
genda destinata a durare a lungo (ne parla anche Ariosto 
nel Furioso): la leggenda di un regno cristiano nell’Estremo 
Oriente, retto da un signore, il Prete Gianni appunto, che sa-
rebbe venuto in soccorso della cristianità liberando le terre 
sante occupate dagli Arabi. Tutto lascia pensare, insomma, 
che l’invenzione del Prete Gianni sia stata una proiezione 
dei desideri dei cristiani, i quali sognavano un vendicatore, 
un supereroe che avrebbe liberato l’Asia dal dominio dei 
pagani; scrive Luciano Petech: «Fin dal 1145 il vescovo di Ga-
bala in Terrasanta si attendeva l’intervento del Prete Gianni 
in sostegno della seconda crociata […]. Gli ambienti della 
quinta crociata (1218-1221) erano pieni di voci che assicura-
vano il prossimo intervento del misterioso sovrano». 
Nel Milione è tutto molto più semplice: il Prete Gianni è 
un grande sovrano asiatico, e il più pericoloso avversario di 
Gengis Khan. Per questa ragione, è anche il primo contro il 
quale Gengis Khan muove guerra. 
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Raccontare gli altri mondi
1 Gengis Khan viene definito «uomo di grande valenza e di senno e di prodezza» (r. 3).  

In che modo dimostra di possedere queste virtù? 
2 Chi sono i Tartari? Dove vivevano? Cerca informazioni sull’enciclopedia e riassumi ciò che 

hai trovato in 5-6 righe. 
3 Accanto ai dati storici, nel brano c’è anche il gusto per il magico e il bizzarro. Sottolinea  

i passi in cui questo gusto affiora in modo più evidente. 
4 Come viene adoperato il testo sacro nel rito compiuto dagli astrologi (rr. 45-48)? 
5 Come viene descritto il regno del Prete Gianni nella lettera ai grandi signori riportata nel 

Commento? Ti sembra che somigli ad altri regni fantastici come il Paese di Bengodi o quello 
di Cuccagna? Cerca informazioni su questi ultimi sull’enciclopedia. 

6 Il racconto del Milione procede attraverso espressioni quali: «Or lasciamo de Cinghi Cane, 
e diciamo del Preste Gianne e di sua gente» (r. 32); «Or vi diremo di loro costumi e di loro 
usanza» (r. 57). A chi sta parlando Marco Polo? Qual è il pubblico che immagina davanti 
a sé? 

magnanimità

Tartari

magie

Saltero
descrizioni

«or vi 
diremo»



 UN OCCHIO ATTENTO A CUI NULLA SFUGGE Mar-
co è chiaro e sintetico. Vede qualcosa che non aveva mai 
visto prima, prende nota, comunica la sua scoperta ai 
lettori: «sappiate che...». Che cosa ha scoperto, stavolta, 
Marco? Due cose per noi piuttosto ovvie: il vino di riso 
cinese, il saké; e delle «pietre nere» che bruciano a lun-
go, cioè dei pezzi di carbon fossile. Marco aggiunge una 

considerazione da vero mercante: «bene ànno legne, ma 
queste pietre costan meno, e sono grande risparmio di le-
gna» (rr. 11-12). E ha ragione: non poteva immaginare che 
il carbone fosse anche più inquinante della legna, e che 
l’inquinamento sarebbe, di lì a parecchi secoli, diventato 
un problema (lo è oggi proprio in Cina, dove il carbone è 
ancora un combustibile più diffuso del petrolio).   

Commento
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Raccontare gli altri mondi
1 Che cos’è il saké? Come si produce, oggi? Dove si beve? 
2 Da quali frasi del brano si può dedurre che chi scrive è un mercante? 
3 A qualche decennio di distanza da Marco Polo un altro viaggiatore raggiunge la corte 

dell’imperatore cinese: Ibn Battuta. Fai una ricerca sulla sua vita e sui suoi viaggi.  
Esponi i risultati in una relazione orale di cinque minuti. 

mentalità
mercantile
Ibn Battuta

Marco Polo

Vino e carbone 
da  Milione, 100, 101

Il Milione parla dei luoghi che Marco ha visto e della storia di quei luoghi, e degli uomini 
(come Gengis Khan) che quella storia hanno fatto. Ma Marco è anche un osservatore cu-
rioso, un vero esploratore, e nel suo libro non manca di registrare le cose strane nelle quali 
gli è capitato di imbattersi. Nei paragrafi seguenti, Marco fa due scoperte. 

100. Del vino
Ancora sappiate che la magiore parte del Catai beono uno cotale vino com’io vi 

conterò1. Egli fanno una pogione2 di riso e co molte altre buone spezie, e cóncialla3 
in tale maniera ch’egli è meglio da bere che nullo altro vino. Egli è chiaro e bello, e 
inebria4 più tosto ch’altro vino, perciò ch’è molto caldo. 

Or lasciamo di questo, e conterovi de le priete5 ch’ardono come bucce6. 

101. De le pietre ch’ardono
Egli è vero che per tutta la provincia del Catai àe7 una miniera di pietre nere, che 

si cavano de le montagne come vena, che ardono come bucce, e tegnono più lo foco 
che no fanno le legna. E mettendole la sera nel fuoco, se elle s’aprendono bene8, tutta 
notte mantegnono lo fuoco. E per tutta la contrada del Catai no ardono altro; bene 
ànno legne, ma queste pietre costan meno, e sono grande risparmio di legna. 

Or vi dirò come il Grande Sire fa, acciò che le biade non siano troppe care. 
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1. com’io vi conterò: fatto nel modo che vi racconterò.
2. pogione: pozione, decotto.
3. cóncialla: la preparano.
4. inebria: ubriaca.

5. priete: pietre.
6. bucce: cortecce.
7. àe: c’è.
8. s’aprendono bene: prendono bene la fiamma.



Il palazzo del Gran Khan  
a Cambaluc in una miniatura  
da un manoscritto 
quattrocentesco del Milione.

MARCO POLO NEL XX SECOLO: LE CITTÀ INVISIBILI DI CALVINO  

Una fonte d’ispirazione Che cos’è un libro “classico”? 
È una domanda a cui si può rispondere in molti modi. Un 
modo è dire che un classico è un libro che ispira altri autori, 
che favorisce la scrittura di altri libri. L’Eneide di Virgilio ispira 
la Commedia di Dante; I dolori del giovane Werther di Goethe 
ispira le Ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo; ma anche più 
di recente, per esempio, Robinson Crusoe di Daniel Defoe ispira 
Venerdì o il limbo del Pacifico di Michel Tournier. Ebbene, an-
che quell’originalissimo “classico”che è il Milione ha ispirato un 
libro moderno: Le città invisibili di Italo Calvino. In che modo?  

L’opera di Italo Calvino Calvino ha scritto una specie di 
continuazione del Milione. Ha immaginato che, reduce dai 
suoi viaggi attraverso l’impero dei Tartari, Marco raccontasse 
ciò che aveva visto all’imperatore Kublai Kan, che – pessimi-
sta, sfiduciato circa il futuro suo e dei suoi immensi posse-
dimenti – non usciva mai dal suo palazzo. Le città invisibili è 
composto da questi racconti e dalla trascrizione degli imma-
ginari dialoghi tra Marco e il suo ospite. Marco parla, Kublai 
Kan ascolta; Marco è l’uomo che esce nel mondo, lo osserva, 
lo descrive; Kublai Kan è – come dirà lo stesso Calvino in una 
conferenza – l’uomo «che ha capito che il suo sterminato 
potere conta ben poco perché tanto il mondo sta andan-
do in rovina». Marco è il giovane entusiasta, Kublai Kan è il 
vecchio amareggiato. Marco ha insomma, nei confronti della 
vita, l’atteggiamento curioso e aperto dello scienziato. Ma è 
uno scienziato speciale, uno scienziato che è anche poeta e 
filosofo, perché la sua intelligenza è inestricabilmente legata 
alla sua fantasia, e i suoi racconti mescolano liberamente il 
reale all’immaginario (proprio come aveva fatto lo scrittore 
del Milione), e le città che ricrea nei suoi resoconti all’impera-
tore sono soprattutto allegorie fiabesche dell’esistenza uma-
na. Ecco per esempio la pagina 
dedicata alla città di Isidora (si 
noti l’attacco «All’uomo», si-
mile a quello che si trova spesso 
nel Milione, «Quando l’uomo si 
parte...»). 

All’uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici 
viene desiderio d’una città. Finalmente giunge a Isidora, 
città dove i palazzi hanno scale a chiocciola incrostate di 
chiocciole marine, dove si fabbricano a regola d’arte can-
nocchiali e violini, dove quando il forestiero è incerto tra 
due donne ne incontra sempre una terza, dove le lotte dei 
galli degenerano in risse sanguinose tra gli scommettitori. 
A tutte queste cose egli pensava quando desiderava una 
città. Isidora è dunque la città dei suoi sogni: con una dif-
ferenza. La città sognata conteneva lui giovane; a Isidora 
arriva in tarda età. Nella piazza c’è il muretto dei vecchi 
che guardano passare la gioventù; lui è seduto in fila con 
loro. I desideri sono già ricordi. 

La città sui trampoli Ed ecco la pagina dedicata alla 
città di Bauci: 

Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va 
a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli 
che s’alzano dal suolo a gran distanza l’uno dall’altro e si 
perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con sca-
lette. A terra gli abitanti si mostrano di rado: hanno già tut-
to l’occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della 
città tocca il suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicot-
tero a cui si appoggia e, nelle giornate luminose, un’ombra 
traforata e angolosa che si disegna sul fogliame.
Tre ipotesi si dànno sugli abitanti di Bauci: che odino la 
Terra; che la rispettino al punto d’evitare ogni contatto; 
che la amino com’era prima di loro e con cannocchiali 
e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarla in 
rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formi-
ca, contemplando affascinati la propria assenza. 
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CHI ERA BRUNETTO LATINI

Nato a Firenze attorno al 1220, Brunetto 
Latini fu notaio, e occupò cariche impor-
tanti nel governo della sua città, fino a di-
ventarne priore. Come guelfo, fu espulso 
da Firenze nel 1260: visse in Francia per 
sei anni (e in questo periodo scrisse il 
Tresor), dopodiché tornò in patria, e qui 
morì nel 1293. Dante lo cita con grande 
affetto nel canto XV dell’Inferno, ricono-
scendo in lui il suo maestro: «ché ’n la 
mente m’è fitta, e or m’accora, / la cara e 
buona imagine paterna / di voi quando 
nel mondo ad ora ad ora / m’insegnava-
te come l’uom s’etterna» (82-85). 

Una pagina  
del Tresor con 
le immagini e le 
descrizioni di vari 
tipi di uccelli.
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2 Un confronto:  
il Tresor di Brunetto Latini
I trattati di geografia prima del Milione Nel prologo al Milione, 
l’autore dice che «niuno huomo di niuna generazione non vide né 
cercò tante maravigliose cose del mondo come fece messer Marco 
Polo». Ora, questa è ovviamente un’iperbole: è ben possibile che altri 
viaggiatori abbiano visto più cose, e più meravigliose, di quelle che 
ha visto Marco. Ma è vero che nessuno di questi antichi viaggiatori 
ha dato delle sue esperienze in giro per il mondo una descrizione al-
trettanto ricca e interessante. Non che non ci siano resoconti di viag-
gio prima di Marco Polo. Esiste per esempio la Historia mongalorum 
di un missionario francescano, fra Giovanni da Pian del Carpine, 
che arrivò alla corte degli imperatori mongoli prima di Marco, attor-
no al 1250; ma si tratta di un resoconto molto più scialbo e molto 
meno interessante di quello contenuto nel Milione.  

I trattati di geografia scritti prima del Milione (e il Milione vuole 
essere anche un trattato di geografia: lo dice il suo titolo originale, 
Le divisament dou monde, “La descrizione del mondo”) erano 
opera non di viaggiatori che avevano visitato i luoghi di cui par-
lavano ma di eruditi che non si erano mossi da casa: erano com-
pilazioni scritte con il metodo, diremmo oggi, del “taglia e cuci”, 
attingendo cioè informazioni dagli antichi trattati di geografia di 
Polibio, Strabone, Plinio. Si chiamavano in genere Imago mundi o 
Image du monde (“Immagine del mondo”), e aggiungevano poco 
o niente – forse solo qualche elemento fantastico – a ciò che gli 
esploratori del passato avevano scritto nei loro libri. 

Il Tresor di Brunetto Latini Prendiamo per esempio il Tresor di 
Brunetto Latini. Il Tresor è un’enciclopedia: in centinaia e cen-
tinaia di pagine tocca tutti gli argomenti dello scibile umano: da 
Dio alla storia del mondo, dagli astri alla forma della terra, dalla 
natura degli animali e delle piante ai vizi e alle virtù, dal modo 

in cui si scrive un discorso alle buone maniere a tavola... Di tutto, fino a consigli 
spiccioli su «Come si debbono fare i pozzi e le fontane», o su «Come si deve sceglie-
re la terra coltivabile». Tresor, (“tesoro”) vuol dire “scrigno, forziere”, e in questo 
forziere ci sono appunto i buoni consigli che Brunetto Latini elargisce al suo lettore 
(il titolo Tesoro non è originale: era stato adoperato prima di Brunetto quasi come un 
nome comune, un nome di genere; e ancor oggi i dizionari più importanti di latino e 
di greco si chiamano Thesaurus linguae latinae e Thesaurus linguae graecae). 
Ecco, tradotte dal francese, le prime righe del prologo: 

Questo libro è intitolato Tesoro. Perché, così come il signore che vuole accumulare 
in poco spazio cose di grandissimo valore [...] raccoglie le cose più care e i gioielli 
più preziosi che può, secondo la sua buona intenzione, del tutto similmente il 
corpo di questo libro è composto di sapienza, essendo tratto da tutte le parti della 
filosofia.
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La scelta del francese Il Tresor è scritto in francese, anche se Brunetto è fiorentino. 
È lui stesso a spiegare, alla fine del primo paragrafo, le due ragioni che lo hanno 
spinto a questa scelta: «l’une que nos somes en France, l’autre por ce que la parleure 
est plus delitable et plus commune a touz languaiges» (“l’una è che siamo in Francia, 
l’altra è perché la lingua [francese] è più piacevole e più diffusa fra le genti di tutte 
le lingue”). Di fatto, Brunetto si trovava a Parigi perché, come guelfo, era stato esi-
liato dal governo ghibellino di Firenze dopo la battaglia di Montaperti del 1260; e, di 
fatto, la lingua francese era allora (e sarebbe stata ancora a lungo, fino a Novecento 
inoltrato) quello che è oggi l’inglese: la lingua che, insieme al latino, molte persone 
colte conoscevano, e che si usava preferibilmente per la scrittura in prosa (lo fa an-
che il pisano Rustichello). Come ha scritto Pietro Beltrami: «Destinataria [del Tresor] 
è prima di tutto quella categoria di persone che nell’Italia comunale del Duecento 
gestivano professionalmente incarichi pubblici, in particolare i podestà che i comuni 
assumevano, chiamandoli da fuori, per reggere al di sopra delle parti il governo della 
città per un anno, o anche solo per sei mesi. Ma lo sguardo si allarga al tempo stesso 
a un pubblico sovranazionale di laici: è rivolta a questi ultimi la scelta di scrivere in 
francese, cioè non in latino, lingua tradizionalmente elettiva della cultura e dei chie-
rici, ma nella lingua volgare che all’epoca aveva la più ampia circolazione in Europa 
e una tradizione già consolidata nella prosa».

Un’opera non originale Oggi le enciclopedie più importanti sono spesso opere ori-
ginali, che raccolgono i contributi di grandi studiosi sulle discipline più disparate (è 
il caso per esempio dell’Enciclopedia Treccani, le cui voci sono spesso il frutto di un 
lungo lavoro di ricerca). Le enciclopedie medievali, messe insieme da un unico autore, 
erano invece quasi sempre delle opere colossali ma non originali, né attendibili. Più 
che di autore bisogna parlare di compilatore, o di collettore: si prendevano le notizie dal-
le fonti che si avevano sottomano e le si riportava, in maniera acritica, nel proprio libro. 

Brunetto Latini

La parte d’Oriente che è chiamata Asia    da  Tresor

Abbiamo letto la descrizione autoptica (cioè fatta in prima persona, con i propri occhi) 
dell’Asia fatta da Marco Polo. Ecco invece la pagina del Tresor nella quale Brunetto Latini 
riversa le sue cognizioni – indirette, soltanto libresche – relative a quel continente. 

In Egitto ci sono le città di Babilonia1, il Cairo, Alessandria e numerose altre città. E 
sappiate che l’Egitto è una terra che si trova contro mezzogiorno2 e s’estende verso 
levante; e alle sue spalle c’è l’Etiopia; nella parte superiore scorre il fiume Nilo [...]. 
La sua via3 è il paese d’Arabia, che costeggia il mar Rosso. E sappiate che questo 
mare è rosso non per natura ma per accidente, a causa delle terre rosse sulle quali fa il 
suo corso. E questo è un golfo del mare Oceano che è diviso in due bracci, uno che è 
in Persia e l’altro in Arabia. E sappiate che sulla riva del mar Rosso c’è una sorgente 
di tale natura che se le pecore ci bevono, repentinamente cominciano a mutare il co-
lore del vello di pecora sin dentro la pelle; e questo colore cresce ed emerge e l’altro 
colore, quando il vello è cresciuto, sparisce con tutto il vello. In quel paese crescono 
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1. Babilonia: Nova Babylonia è, in realtà, il nome an-
tico del Cairo.

2. contro mezzogiorno: verso sud.
3. La sua via: la regione che attraversa (il Nilo).

5

10
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l’incenso, il mastice4 e la cannella, e un uccello che è chiamato fenice, di cui non ce 
n’è che uno in tutto il mondo, come troveremo qui sotto nel libro degli uccelli. 

[... C’è poi] il mar Morto, che è così chiamato perché non genera né accoglie alcun 
essere vivente, e tutti gli esseri che sono senza vita cadono in profondità, e nessun vento 
può agitarlo; ed è simile al burro ben vischioso, per cui è chiamato mare salmastro o lago 
Asfaltide. E sappiate che il burro di quel lago è così vischioso e glutinoso che se qualcu-
no ne prendesse un filo, esso non si potrebbe mai spezzare, anzi se ne verrebbe tutt’as-
sieme, se non toccasse il sangue mestruale delle donne che lo spezza all’istante [...]. 

C’è poi la Battriana5, un paese che si spinge contro la terra d’India. Oltre i battria-
ni c’è Panda, una città dei sogdianensi6, dove Alessandro edificò la terza Alessandria, 
per indicare la fine delle sue spedizioni. È il luogo dove per primo Libero, poi Ercole, 
poi Semiramide e quindi Ciro7 innalzarono altari, per segnalare che avevano con-
quistato la terra sin là, e che più oltre non c’era alcuna popolazione. Da qui il mare di 
Scizia e quello del Caspio si immettono nell’Oceano, e all’inizio ci sono le grandis-
sime e profonde nevi; c’è poi il gran deserto. Ci sono poi gli antropofagi8, una popo-
lazione molto rozza e feroce. C’è poi una terra assai estesa, che è tutta piena di bestie 
selvatiche così crudeli che non ci si può andare. E sappiate che questa circostanza ne-
gativa è dovuta all’enorme catena montuosa che sta sul mare, che i barbari chiamano 
Tabi. Ci sono poi le grandissime solitudini e le terre disabitate verso levante. Dopo 
quelle, oltre tutte le abitazioni degli uomini, troviamo all’estremità degli uomini che 
sono chiamati Seri9, che con l’aiuto dell’acqua ricavano una lana da foglie e cortecce 
d’albero, con la quale fanno i vestiti; e sono amabili e pacifici fra loro e rifuggono 
la compagnia degli altri uomini. Ma i nostri mercanti oltrepassano un loro fiume e 
trovano sulla riva tutte le varietà di mercanzie che possono essere trovate là; e senza 
alcun discorso valutano a occhio il prezzo di ciascuna, e quando l’hanno valutato 
portano via ciò che desiderano e lasciano il controvalore nello stesso luogo. In questo 
modo vendono le loro mercanzie e non vogliono le nostre né poco né tanto [...].

Oltre quella terra si trova l’India, che s’estende dalle montagne della Media10 
sino al mare di mezzogiorno, dove il clima è così buono che in un anno è due volte 
estate e si fanno due raccolti, e in luogo dell’inverno c’è un vento dolce e soave. In 
India c’erano 5000 città ben popolate e abitate dagli uomini; e non fa meraviglia, 
perché gli indiani non furono mai spostati dalla loro terra. I più grandi fiumi che 
sono in India sono Gange, Indo e Ipasi11, il nobilissimo fiume che segnò il limite 
delle conquiste di Alessandro, come dimostrano chiaramente i segni di confine che 
sistemò sulla riva [...]. E sappiate che in India e nella terra che sta oltre ci sono 
molte varietà di uomini; perché ce ne sono certi che non vivono che di pesce, e certi 
che uccidono i loro padri prima che questi periscano per vecchiaia o malattia, e se 
li mangiano ed è per loro un atto di grande pietà. Coloro che abitano sul monte 
Nulo12 hanno i piedi al contrario, cioè con la pianta sopra, e otto dita in ciascuno. Ci 
sono altri che hanno testa di cane ed altri non hanno la testa, ma i loro occhi sono 
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4. mastice: resina collosa.    
5. Battriana: una provincia della Persia, 
che corrisponde più o meno all’attuale 
Afghanistan.
6. sogdianensi: la Sogdiana è una zona 
dell’Asia centrale, tra gli attuali Uzbekistan 
e Tagikistan.
7. Libero ... Semiramide ... Ciro: Libero 
è il nome dell’antica divinità italica; Semi-
ramide è la leggendaria regina assira a cui 

si fa risalire la fondazione della città di Ba-
bele; Ciro il Grande fu il re dei Persiani nel 
VI secolo a.C.
8. antropofagi: uomini che si cibano di 
altri uomini.
9. Seri: sono i cinesi, produttori di seta, 
che allora si credeva essere un prodotto 
vegetale; dal nome del popolo deriva pro-
babilmente l’aggettivo serico, “di seta”.
10. Media: regione dell’Asia che corri-

sponde, oggi, alla parte nord-occidentale 
dell’Iran.
11. Ipasi: affluente del fiume Indo, di fron-
te al quale si arrestò la marcia di Alessan-
dro Magno verso oriente.
12. monte Nulo: montagna non identi-
ficabile con precisione (come altre delle 
designazioni geografiche che si trovano 
nel Tresor).



Letture 
consigliate

 LE FONTI DI BRUNETTO Brunetto naturalmente non 
conosce di prima mano i luoghi di cui parla. Come in gran 
parte del Tresor, si limita a ripetere quello che hanno detto 
gli altri in altri libri. In questo caso, questi altri sono Solino, 
con i suoi Collectanea rerum memorabilium (“Raccolta di 
cose memorabili”), e Isidoro di Siviglia, con le sue Etimolo-
gie. Solino era uno scrittore romano vissuto nel III secolo 
d.C., e Isidoro era solo un po’ meno antico, essendo vissuto 
tra il VI e il VII secolo. Insomma, Brunetto si affidava ad 
“autorità” da cui lo separavano rispettivamente mille anni 
e settecento anni: la conoscenza della geografia non aveva 
fatto molti passi avanti, da allora. E del resto anche Solino e 
Isidoro non erano stati né viaggiatori né geografi: avevano 
ripetuto quello che avevano trovato nella Naturalis historia 
di Plinio e nei libri (anch’essi pieni di leggende) di altri stu-
diosi antichi. 

 L’ORIENTE TRA REALTÀ E LEGGENDA Brunetto scrive 
il Tresor negli anni Sessanta del Duecento. Giovanni da Pian del 
Carpine, che abbiamo menzionato in precedenza, va in Orien-
te negli anni Quaranta; Marco Polo negli anni Settanta e Ot-
tanta. Ci troviamo dunque nel mezzo di una lunga transizione. 
Il sapere enciclopedico, libresco, ereditato dagli autori antichi 
continua a essere ripetuto in maniera acritica da compilatori 
come Brunetto Latini: e le favole sui misteri dell’Oriente si dif-
fonderanno ancora per secoli e secoli. Ma qualcosa comincia a 
cambiare: la religione, nel caso di Giovanni da Pian del Carpine, 
e il commercio, nel caso di Marco Polo, portano gli uomini a 
viaggiare e a vedere le cose con i loro occhi. E questi viaggiatori, 
tornati a casa, raccontano. La strada da fare è ancora moltissi-
ma, ma la scoperta del “vero” Oriente (o di un Oriente meno 
fantastico di quello descritto dai geografi romani e greci) co-
mincia da qui. 

Commento
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sulle spalle. Ci sono delle popolazioni alle quali, appena nascono, i capelli diven-
tano bianchi e canuti, e anneriscono in vecchiaia. Altri non hanno che un occhio, 
ed altri una gamba. E ci sono donne che portano un bambino per cinque anni, ma 
non vivono oltre l’età di otto anni. E tutti gli alberi che nascono in India non sono 
mai senza foglie. In India ha origine il monte Caucaso, che dai suoi gioghi domina 
grandissima parte del mondo. E sappiate che in quella parte della terra da dove 
sorge il sole nasce il pepe.

55

Raccontare gli altri mondi
1 Raccogli in un elenco tutte le località citate da Brunetto e, in un elenco parallelo, i fenomeni che 

Brunetto collega a ciascuna località: è il primo passo per le attività proposte negli esercizi 2 e 3.
2 Procurati o disegna tu stesso una cartina muta che comprenda l’Oriente come allora era 

concepito, cioè un’area che va dall’Egitto fino alla Cina. Sulla cartina segnerai, come in un 
itinerario, i luoghi menzionati da Brunetto e accanto a essi collocherai brevi descrizioni, 
titoli o cartigli o post-it con i fenomeni descritti. In alternativa puoi creare un itinerario 
con Google Earth: a ogni luogo citato da Brunetto collegherai una nota (la creazione 
dell’itinerario è semplice, una volta installato Google Earth che contiene tutte le istruzioni).

3 Presenta ai compagni il lavoro svolto nell’esercizio 2, spiegando a quali località attuali 
corrispondono quelle menzionate da Brunetto (per esempio, dov’è oggi la Battriana?), e se 
i fenomeni indicati da Brunetto sono solo leggendari o hanno qualche fondamento nella 
realtà (per esempio, che cosa è in realtà il lago Asfaltide?). 

luoghi  
e fenomeni

itinerario

presentazione

Marco Polo, Milione. Le divisament dou monde, a cura di G. Ronchi, Mondadori, Milano 1982. 
Brunetto Latini, Tresor, a cura di P. G. Beltrami, P. Squillacioti, P. Torri e S. Vatteroni, Einaudi, Torino 2007.
Giovanni di Pian del Carpine, Storia dei Mongoli, a cura di P. Daffinà, C. Leonardi, M. C. Lungarotti, E. Menestò e 
L. Petech, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1989. 
I. Calvino, Le città invisibili, Milano, Mondadori 2002.
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La letteratura come documento

La scienza – dagli antichi medici, fisici, matematici, astronomi ai loro continuatori 
medievali – era sempre stata scritta in greco, in latino e, nel mondo islamico, in ara-
bo; e in realtà il latino continuerà a essere la lingua preferita per la comunicazione 
scientifica fino al Settecento (Keplero, Newton, Pascal scriveranno buona parte delle 
loro opere in latino). Ma nel XIII secolo accade qualcosa di molto importante: la 
scienza (come la filosofia) comincia a parlare anche in volgare. A poco a poco, pren-
dono forma un linguaggio e una nomenclatura scientifici in volgare. È la strada che 
porterà, secoli dopo, ai capolavori di Galileo Galilei; ed è una strada che, in Italia, 
si apre con Restoro d’Arezzo. Anche se, come vedremo, non può essere considerato 
uno scienziato come lo sono stati Euclide, Archimede o Newton, Restoro scrisse la 
prima opera in volgare basata principalmente su fonti scientifiche.

La vita

Arezzo centro di studi nel Duecento Non sappiamo quasi nulla della vita di Re-
storo d’Arezzo, e quello che sappiamo dobbiamo dedurlo dalla sua unica opera, la 
Composizione del mondo. 

Da essa apprendiamo che Restoro osservò un’eclissi di Sole che dovrebbe essere 
quella del 1239, e che La composizione del mondo fu scritta ad Arezzo 43 anni dopo, 
nel 1282: Restoro appartiene quindi al vivace ambiente culturale aretino della seconda 
metà del Duecento. Arezzo era all’epoca un libero Comune di simpatie ghibelline, sede 
di un’Università (che è esistita fino al XV secolo) e centro culturale di grande importan-
za per la produzione lirica e pittorica del tempo (coevi di Restoro furono per esempio il 
poeta Guittone, ▶ Percorso 2, e il pittore Margaritone). Le conoscenze tecniche sulle arti 
figurative (mosaico, pittura) e sulla lavorazione di oro e argento che Restoro afferma (e 
mostra) di possedere nella sua opera suggeriscono che egli provenisse da quel mondo 
delle corporazioni artigiane che ebbe un ruolo culturale importantissimo nello svilup-
po delle conoscenze tecnico-scientifiche tra Medioevo e Rinascimento.

Percorso 5
Scrivere la scienza

Restoro d’Arezzo: 
la scienza  
in volgare



LA (S)FORTUNA DI RESTORO

L’opera di Restoro, pur essendo un documento interes-
santissimo per la ricostruzione della storia della cultura 
occidentale, e una fonte preziosa per lo studio del vol-
gare aretino, non ha particolare importanza dal punto 
di vista della storia della scienza. Da un lato, infatti, i ri-
sultati originali esposti sono scarsi; dall’altro, la sua pre-
senza nel dibattito scientifico medievale è stata molto 
modesta. 

La fortuna dell’opera, infatti, è stata condiziona-
ta negativamente dall’esito della famosa battaglia di 
Campaldino, combattuta nel 1289 tra le truppe guelfe 
di Firenze (tra le quali c’era molto probabilmente il gio-
vane Dante Alighieri, che ricordò l’episodio nel canto 
V del Purgatorio) contro l’esercito ghibellino di Arezzo. 

La sconfitta di Arezzo determinò il brusco declino della 
città, che cessò di essere un centro culturale di primaria 
importanza, dando ulteriore slancio, al contrario, alla 
crescita di Firenze: una gerarchia politica e culturale che 
non è stata da allora messa in discussione, e ha impron-
tato in modo decisivo le sorti linguistiche e culturali 
dell’Italia. Un critico letterario, Domenico De Robertis, 
arriva addirittura a scrivere che «se non fosse stato per 
la vittoria di Campaldino e per il suo più illustre testi-
mone, Dante Alighieri, […] la lingua italiana sarebbe 
oggi fondata sull’aretino». Il destino dell’aretino e di 
Restoro è stato invece più modesto: basti pensare che 
la forma fiorentina del suo nome, “Ristoro”, era la più 
usata fino a qualche anno fa.
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La Composizione del mondo 
Un’enciclopedia in volgare La Composizione del mondo è un trattato cosmogra-
fico che si propone di descrivere e di interpretare tutta la natura. Appartiene quindi 
al genere enciclopedico, del quale facevano parte, oltre alle opere cosmografiche, 
anche i bestiari, i lapidari e gli erbari medievali. Il primo esempio di opera enciclo-
pedica, il Tresor, era stato composto qualche anno prima, in francese, da Brunetto 
Latini [▶ Percorso 4].

Il trattato di Restoro, scritto in volgare aretino, è la prima opera della letteratu-
ra italiana in cui vengono trasmesse conoscenze di tipo scientifico, basate a volte 
sull’osservazione diretta (come nella descrizione dell’eclissi prima ricordata, di mi-
surazioni astronomiche effettuate con l’astrolabio e di conchiglie fossili), più spesso 
sulla rielaborazione di testi preesistenti. L’opera è divisa in due libri. Nel primo, 
molto più breve, viene esposta la struttura dei cieli (con particolare attenzione alle 

costellazioni dello zodiaco) e si 
dà una descrizione generale del-
le forme di vita. Il secondo libro 
ha un carattere più vario: l’idea 
principale di Restoro è quella di 
esporre le cascioni (“cagioni”) 
della composizione del mondo, 
cioè di spiegare perché il mondo 
è fatto come è fatto.

La Madonna in trono con il Bambino 
dipinta da Margaritone e Restoro d’Arezzo 
per il santuario di Santa Maria delle 
Vertighe a Monte San Savino, nei pressi 
di Arezzo; a Restoro sono attribuite le 
quattro formelle con le storie della vita 
della Vergine.
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Le fonti Le fonti di Restoro sono molto varie. Per la sua 
cosmologia, ovvero per la struttura dell’universo che 
egli immagina, la più importante è il trattato di astro-
nomia dello studioso arabo di origini persiane Alfraga-
no (Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Farghānı̄), ri-
salente al IX secolo. Il trattato di Alfragano, che era un 
compendio elementare del sistema tolemaico, era stato 
tradotto in latino nel XII secolo da Gherardo da Cremona, 
e costituì una fonte scientifica importante per la cultu-
ra del Medioevo europeo (anche Dante lo menziona nel 
Convivio).

Il sistema cosmologico cui Restoro fa riferimento è, 
ovviamente, quello aristotelico, con la Terra sferica e 
immobile al centro dell’universo e gli astri disposti su 
sfere concentriche di raggio via via crescente. Aristote-
le viene esplicitamente menzionato nell’opera una sola 
volta, e senza particolare enfasi sulla sua autorità, il che 
non significa affatto mancanza di considerazione, quanto 

piuttosto il contrario: la sua accettazione come punto di riferimento era data per 
scontata. 

Che cos’è la cosmologia nel Medioevo? Quando parliamo di cosmologia, riferen-
doci al Medioevo, dobbiamo tenere presente che si trattava di un insieme di elabo-
razioni culturali molto diverso da quello che oggi intendiamo con la stessa parola, o 
in generale con “astronomia”. Non solo e non tanto per il grado ovviamente inferiore 
nell’accuratezza delle osservazioni sperimentali, quanto per il diverso tipo di intenti 
e di connessioni con le altre parti del sapere costituito. La cosmologia di Tommaso 
d’Aquino, di Restoro e di Dante era infatti una diretta emanazione della teologia, 
nel senso che descriveva la struttura dell’universo in modo tale che essa rendesse 
conto dell’ordine imposto da Dio. 

Un altro aspetto che caratterizza la cosmologia medievale è il ruolo dell’astro-
logia. Per Restoro, come per tutta l’astronomia medievale e buona parte di quella 
rinascimentale, le costellazioni dello zodiaco non sono associazioni convenzionali di 
immagini a gruppi di stelle, ma realtà fattuali ognuna dotata di precisi significati. È 
privo di senso, nell’esaminare l’opera di Restoro, il tentativo di separare i contenuti 
astronomici in senso moderno da quelli che presentano “contaminazioni” di tipo 
astrologico: basti pensare che le informazioni più dettagliate sulla struttura del cielo 
vengono fornite insieme alla descrizione delle caratteristiche “morali” di ciascuna 
costellazione, e sono a essa subordinate. 

Restoro d’Arezzo

Il sistema dei cieli
da  Composizione del mondo, I, 12

Il primo brano che leggiamo dalla Composizione del mondo è tratto dal capitolo dodicesi-
mo del primo libro, Del trovamento e de la disposizione de li sette planeti e de li cerchi e de 
li loro movementi. L’ordine dei cieli riportato da Restoro è quello tipico della cosmologia 
del tempo, e proviene da Aristotele. 

 1 T

La costellazione 
del Cigno in 
un’illustrazione 
tratta da un 
manoscritto 
arabo del XIII 
secolo.



 UNA SEMPLICE DESCRIZIONE L’elaborazione tecni-
ca del sistema geocentrico esposta da Claudio Tolomeo 
nell’Almagesto nel II secolo d.C. non viene descritta da Re-
storo che in forma puramente esteriore. Dalle sue parole 
possiamo comprenderne alcune semplici caratteristiche:  
1. i movimenti degli astri si possono descrivere usando cer-
chi; 2. le stelle fisse si muovono lungo un «grande cerchio» 
(il deferente) verso est; si tratta del moto annuale, che fa 
sì che le costellazioni visibili siano diverse da una stagione 
all’altra; 3. i pianeti si muovono lungo gli epicicli, che sono 
cerchi più piccoli il cui centro ruota a sua volta sul deferen-
te. Tuttavia, mentre Tolomeo descrive questi movimenti 
in modo quantitativo, Restoro si limita a una descrizione 
verbale, senza dare al lettore strumenti matematici per pre-
vedere con precisione la posizione dei pianeti, come invece 
faceva l’Almagesto. Inoltre, si capisce chiaramente dal riferi-

mento ai savi che Restoro si affida in modo sostanzialmen-
te passivo (almeno su temi astronomici) all’autorità delle 
sue fonti. In altre parole, non ha l’ambizione di produrre 
nuova scienza. Per una ricostruzione accurata del sistema 
tolemaico, si dovrà aspettare il lavoro di Copernico. 

 LA SCRITTURA ENCICLOPEDICA A questi contenuti 
corrispondono, dal punto di vista stilistico, procedimenti 
come l’elenco (si noti quanto spesso i periodi iniziano con 
una e coordinante), la ripetizione, i parallelismi, le riprese di 
concetti già introdotti nel discorso («Trovamo ciascheduno 
planeta èssare portato enverso oriente da uno suo grande 
cerchio, lo quale è chiamato deferente; e ciascheduno de 
questi cerchi, se non se quello del sole, porta un altro cer-
chietto lo quale è chiamato epiciclo […]. E lo grande cerchio 
lo quale è chiamato deferente porta lo ’piciclo...», rr. 11-14).  

Commento
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E trovamo andare entro per lo cerchio del zodiaco sette stelle capetane1, e paiono 
per lo loro effetto quasi donne2 de l’altre, le quali so’ chiamate planeti; e venendo 
giù enverso la terra, so’ posti3 ordenatamente uno deppo’4 l’altro; de li quali trovamo 
posto en prima Saturno, e lo secondo Iupiter, e lo terzo Mars, e lo quarto è lo sole, 
e lo quinto è Venere, e lo sesto è Mercurio e lo settimo è la luna; e da la luna en giù 
non troviamo stella nulla. 

Restoro menziona tutti i pianeti noti fino ad allora (gli altri pianeti orbitanti attorno al Sole 
saranno scoperti molti secoli dopo). Naturalmente, ogni cosa ha il suo posto, e infatti Resto-
ro spiega che renderà ragione del motivo per il quale l’ordine dei cieli è esattamente questo.

E se noi saremo adomandati perché li planeti fuoro sette5, e perché Saturno fo6 posto 
en prima, e perché Iupiter fo depo’ lui, e perché Mars stette en cotale loco, e perché 
ciascheduno planeta fo posto e llo luoco7 là u’8 elli è, e non fo altro’9 che en quello loco, 
asegnaremo la rascione e la cascione perché ciascheduno fo en quello loco e non altro. 

Le cascioni vengono poi esposte lungamente in tutto il secondo libro, e consistono, più che 
altro, in argomentazioni di tipo morale. Di seguito, Restoro descrive il sistema tolemaico: 

Trovamo ciascheduno planeta èssare portato enverso oriente da uno suo grande cer-
chio, lo quale è chiamato deferente; e ciascheduno de questi cerchi, se non se10 quello 
del sole, porta un altro cerchietto lo quale è chiamato epiciclo […]. E lo grande 
cerchio lo quale è chiamato deferente porta lo ’piciclo e porta lo planeto; e li savi 
ponono che questo cerchio se move da occidente in oriente […]. E a questo grande 
cerchio fo posto nome secondo la sua significazione, e folli posto nome deferente, 
emperciò che elli portava lo ’piciclo e lo planeta.

1. E trovamo ... capetane: osserviamo 
che nel cerchio dello zodiaco si muovono 
sette stelle principali.
2. donne: signore, padrone, dal latino do-
minae. 

3. so’ posti: soggetto sono le stelle capeta-
ne, cioè i pianeti.
4. deppo’: dopo.
5. fuoro sette: furono creati in numero di 
sette.

5

10

15

6. fo: fu.
7. e llo luoco: nel luogo. 
8. u’: dove.
9. altro’: altrove. 
10. se non se: tranne che.



Scrivere la scienza
1 Riformula in italiano corrente il brano di Restoro. 
2 Restoro ricorre spesso alle ripetizioni: a che scopo? Cita qualche esempio dal testo.  
3 Deferente, epiciclo. Cerca nell’enciclopedia informazioni su questi termini dell’astronomia. 

Che cosa significano? Si adoperano ancora oggi? 
4 Al di là del fatto che si tratta di un testo antico, l’esposizione di Restoro è molto chiara. 

Possiamo imitarla e imparare a essere altrettanto chiari. Per esercitarti, scrivi una brevissima 
relazione su come è fatto il sistema solare così come lo conosciamo oggi. Mantieni i criteri 
di Restoro: quanti sono i pianeti, come si chiamano, che ordine hanno, quali orbite seguono.

ripetizioni
astronomia

sistema  
solare
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1. perché ... fo: perché questo mondo fu 
creato.
2. ch’elli è: nel modo in cui è.
3. non ...  rascione: non tralasceremo di 
indicarne la causa. 
4. sutilità: maestria, abilità.

Restoro d’Arezzo

La lettura del mondo attraverso l’arte
da  Composizione del mondo, II, 1

Il secondo libro della Composizione del mondo, dedicato all’interpretazione dell’ordine 
naturale, si apre con una dichiarazione metodologica di grande interesse, esposta con la 
freschezza di chi scrive sulla base della propria esperienza personale. 
Restoro, infatti, trova nella pittura, e nelle arti figurative in genere, la naturale chiave di 
lettura per il mondo: è mediante la riproduzione della realtà attraverso l’arte, secondo 
lui, che possiamo davvero conoscere le cose. Ecco che cosa scrive nel primo capitolo del 
secondo libro (De le cascioni de l’èssare del mondo, e de la quantità e de la figura sua).

E se noi saremo adomandati de la rascione e de la cascione perché questo mondo 
fo1, e perché lo suo corpo fo rotondo, e perch’elli non fo magiure né menore, e per-
ché lo corpo del mondo è ordenato e composto de le sue parti e de le sue membra 
in quella guisa ch’elli è2, non lasciaremo per ciò d’asegnarene rascione3, perché noi 
entendiamo e conosciamo li grandi atti e la grandissima sutilità4, la quale se lascia 
a pochi conòsciare5, come la grandissima sutilità e la conoscenzia de le nobilissime 
entallie6 e li desegnamenti7 de li altissimi maiestri entalliatori e desegnatori antichi, 
che en l’operazione8 de l’entallie e de li desegnamenti loro non erraro, li quali per su-
tilità e per li atti facieno smarrire e quasi uscire de sé li conoscitori9; li quali maiestri 
per sutilità fòro quasi en modo de dèi10 en entalliare e scolpire le cose de la natura, 
come so’ li animali e le plante e fiumi e monti e sassi e ogne altra cosa la quale se po’ 
scolpire e designare. 

 2 T

5

10

5. quale ...  conòsciare: la quale maestria 
pochissimi sono in grado di comprendere.
6. entallie: l’arte dell’intaglio.
7. desegnamenti: disegni, pitture.
8. en l’operazione: nell’operazione, nell’e-
secuzione.

9. li quali ... conoscitori: i quali (i disegna-
tori e gli intagliatori) con la loro maestria 
e le loro opere fanno uscire di sé (dall’am-
mirazione) gli intenditori.
10. quasi ...  dèi: quasi simili a divinità (per 
la loro abilità nell’intagliare e nel dipingere).



 L’ARTISTA RICREA IL MONDO Dal punto di vista di 
Restoro, la maestria nelle arti figurative è la chiave per 
poter rendere ragione del mondo esistente. L’entusiasmo 
con cui descrive l’abilità dei maiestri nella rappresentazio-
ne della natura non è pura ammirazione di competenze 
tecniche. Riprodurre in immagini la natura è infatti un’ope-
razione che viene esplicitamente paragonata alla creazione 
(«quasi en modo de dèi», r. 10), ed è proprio attraverso 
questa ri-produzione, osserva Restoro più avanti, che il 
mondo può essere conosciuto e compreso:

E questa grandissima suttilità e grandissima conoscenza 
no ’nde dà empedimento1 a lo ’ntelletto, anti l’aiuta a fare 
questo libro2; e senza essa conoscenza questo libro non se 
potarea fare, a cascione ch’elli li se dea trattare de ’magini 

e de figure e altro che rechere la conoscenza de quella 
grande sutilità3.

1. no ... empedimento: non ostacola.
2. anti ... libro: anzi (anti), la maestria nelle arti figurative aiuta 
l’intelletto a scrivere un’opera su come è fatto il mondo («questo 
libro» è proprio la Composizione del mondo).
3. a cascione ... sutilità: poiché esso (cioè il libro sulla compo-
sizione del mondo) deve trattare di immagini, figure e altre cose 
che richiedono maestria artistica per essere comprese. 

La sutilità, ovvero la maestria tecnica nelle arti figurative, non 
è dunque di ostacolo all’intelletto, ovvero alla comprensione 
delle ragioni delle cose. Al contrario, essa è essenziale se si vuo-
le scrivere della composizione del mondo, perché conoscere il 
mondo significa saper riprodurre le sue imagini e le sue figure.

Commento
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Scrivere la scienza
1 Secondo Restoro, conoscere significa saper riprodurre in immagini. Una corrente di 

pensiero contemporanea sostiene che oggi si conosce scientificamente un fenomeno se si 
sa riprodurlo attraverso un programma informatico. Quali sono le differenze e le analogie 
tra le due posizioni?

2 L’astronomo (o l’astrofisico) di oggi si fa ancora le domande «Perché ci sono le stelle?»  
o «Perché le galassie hanno forma a spirale?» o si limita a descrivere, misurare, osservare? 
Insomma, si danno anche oggi, nella ricerca scientifica, diretti e pressanti interrogativi 
morali e filosofici? 

3 Secondo il fisico Victor J. Stenger, in un articolo apparso su «Le Scienze» del 16 maggio 
2015 dal titolo Anche i fisici sono filosofi, la filosofia e la fisica sono entrambe discipline 
indispensabili per capire il mondo. Ecco un estratto dell’articolo:

Nel settembre 2010 Stephen Hawking e Leonard Mlodinow spararono una bordata che ri-
suonò in tutto il mondo accademico e non solo. Nella prima pagina del loro libro Il grande 
disegno hanno scritto: «La filosofia è morta», perché «i filosofi non hanno tenuto il passo 
con gli sviluppi moderni della scienza, in particolare della fisica. Gli scienziati sono diven-
tati i portatori della torcia della scoperta nella nostra ricerca della conoscenza». [...] Le 
domande che la filosofia non è più in grado di gestire (se mai lo è stata) sono: Come si 
comporta l’universo? Qual è la natura della realtà? Da dove proviene tutto? L’universo ha 
bisogno di un creatore? Secondo Hawking e Mlodinow, solo gli scienziati – e non i filosofi – 
possono dare le risposte. [...] Ciò che possiamo dire è che i fisici che criticano i filosofi puri 
ne sanno di scienza più (della  maggior parte) dei filosofi di professione e che si basano sulle 
osservazioni e sugli esperimenti più che sul puro pensiero, ma non che non stanno filosofando. 
Di sicuro, quindi, la filosofia non è morta. 

Qual è il tuo punto di vista? Ritieni che il fisico e gli scienziati abbiano bisogno dei filosofi  
e del pensiero speculativo o per la spiegazione del reale bastano l’osservazione, i dati quantitativi 
e il ragionamento logico-deduttivo? 

obiettivi  
della scienza 

fisici e filosofi 

Letture 
consigliate

Restoro d’Arezzo, La composizione del mondo, a cura di A. Morino, Ugo Guanda, Parma 1997. 
A. Mottana, Oggetti e concetti inerenti le Scienze Mineralogiche ne «La composizione del mondo con le sue cascio-
ni» di Restoro d’Arezzo (anno 1282), Accedemia dei Lincei, Roma 1999.

riprodurre  
in immagini



Il padre della lingua italiana. Uno dei più grandi scrittori mai nati. Sono formule ormai familiari a 
tutti, e sono formule giustificate. Ma questi elogi non devono portare a sottovalutare il problema 
della distanza che separa il lettore odierno da Dante Alighieri. Una distanza di tempo: tra 
noi e lui ci sono sette secoli. E una distanza di visione del mondo e di gusto. Dante aveva molte 
certezze sia sulla vita terrena sia su quella ultraterrena; noi abbiamo quasi soltanto dubbi.  
Dante raccontava in versi; per noi, l’unica forma possibile, quando si vuole raccontare qualcosa,  
è la prosa. Leggere Dante significa riconoscere questa distanza e superarla, cioè imparare  
ad apprezzare un tipo di bellezza molto diverso da quello che siamo abituati ad apprezzare nelle 
pagine dei grandi scrittori moderni. Facciamo un esempio: alla fine del canto XXII del Paradiso 
Dante, che sta salendo verso Dio, fluttua nell’aria e dall’alto, mentre gira in tondo, vede tutti  
i pianeti del sistema solare uno in fila all’altro. Nei suoi Principi della filosofia,  il filosofo 
francese Cartesio (1596-1650) immaginerà anche lui di osservare il sistema solare  
dal di fuori e scriverà: «È facile conoscere che la Luna e la Terra apparirebbero molto più piccole  
a chi le guardasse da Giove o da Saturno, di quanto appaia Giove o Saturno allo stesso spettatore 
che li guarda dalla Terra, e che, se si guardasse il Sole di sopra da qualche stella fissa, esso non 
apparirebbe forse maggiore di quanto appaiano le stelle a quelli che le guardano dal luogo dove 
siamo» (III, 8). Questo è il modo in cui l’immagine viene articolata nella prosa scientifica:  
un linguaggio chiaro e distinto, ma che proprio per questo non si può davvero dire stimoli il volo 
della fantasia. Questo invece è il modo in cui la articola Dante, che deve rispettare i confini  
del verso e della terzina (Paradiso, XXII, 139-154):

Vidi la figlia di Latona incensa
sanza quell’ ombra che mi fu cagione 
per che già la credetti rara e densa. 
L’aspetto del tuo nato, Iperïone,
quivi sostenni, e vidi com’ si move
circa e vicino a lui Maia e Dïone.

Percorso 6
Dante Alighieri
Il più geniale inventore  
di mondi

Vidi la Luna (la figlia di Latona) splendente, 
senza quelle macchie che mi avevano porta-
to a pensare che essa fosse, in zone diverse, 
di diversa densità. Sostenni la vista del Sole (il 
figlio di Iperïone) e vidi come si muovono, ac-
canto a lui, Mercurio e Venere (Maia e Dïone). 
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Quindi m’apparve il temperar di Giove
tra ’l padre e ’l figlio: e quindi mi fu chiaro
il varïar che fanno di lor dove;
e tutti e sette mi si dimostraro
quanto son grandi, e quanto son veloci,
e come sono in distante riparo.
L’aiuola che ci fa tanto feroci,
volgendom’ io con li etterni Gemelli,
tutta m’apparve da’ colli a le foci.
Poscia rivolsi li occhi a li occhi belli.

Questo è uno dei passi più belli della Commedia. È impressionante che un uomo del Medioevo 
possa immaginare di osservare l’intero universo conosciuto mentre lui, con il suo corpo, 
gli ruota attorno; ed è straordinario il modo in cui Dante riesce a comprimere in pochi versi tante 
informazioni: il nome di tutti i pianeti con una breve caratterizzazione di ciascuno, e poi una 
meravigliosa terzina riassuntiva che li riunisce tutti insieme: «e tutti e sette mi si dimostraro...». 
E il più straordinario di tutti è il verso 151. Dato il problema “definire la terra e la vita umana in 
undici sillabe”, la soluzione di Dante è: «L’aiuola che ci fa tanto feroci». È un verso 
splendido anche perché in undici sillabe Dante riesce a combinare i due piani ben distinti 
della descrizione obiettiva e del giudizio morale. Non dice “un piccolo pezzo di terra 
che ha questa o quest’altra caratteristica e che mi appare, mentre gli volteggio intorno, in questo 
o quest’altro modo”; dice “un piccolo pezzo di terra (piano fisico) che ci rende tutti crudeli (piano 
morale)”. Ma questo prodigio di sintesi non si sarebbe compiuto se Dante non avesse 
dovuto superare, per l’appunto, le costrizioni, i vincoli che il genere del suo discorso gli imponeva. 
L’opera di Dante, e la Commedia in particolare, è piena di bellezze come queste: bisogna solo 
avere la pazienza di entrare nel suo mondo ideale e nel suo linguaggio. È uno dei viaggi più 
interessanti tra quelli che la letteratura universale ci dà l’opportunità di fare. 

Di lassù (Quindi) mi apparve Giove, che sta a metà 
tra il calore di Marte (il figlio) e il freddo di Saturno (il 
padre), e mi fu chiaro il modo in cui cambiano posi-
zione nel cosmo. E tutti e sette i pianeti si mostraro-
no a me per quanto sono grandi e per quanto sono 
veloci, e per come sono disposti nel cielo. L’aiuola 
che ci rende così feroci [cioè la Terra] mi apparve 
tutta, dalle cime dei monti alle foci dei fiumi, mentre 
io giravo intorno insieme alla costellazione dei Ge-
melli. Poi, volsi i miei occhi verso gli occhi di Beatrice. 

Dante
Beatrice

Commedia
Stilnovo

Verona

Vita nova
De vulgari  
   eloquentia

Monarchia

Arrigo VII

Cavalcanti

terza rima

Firenze

Convivio

guelfi e  
ghibellini

visione

Cangrande della Scala
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Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed ioT 5
Se vedi gli occhi miei di pianger vaghiT 6

Chi udisse tossir la mal fatata: Dante scrive a ForeseT 7a

L’altra notte mi venn’una gran tosse: la risposta di ForeseT 7b

Un dì si venne a me Malinconia T 8
Ne le man vostre, gentil donna miaT 9

Tre donne intorno al cor mi son venute T 10

Così nel mio parlar voglio esser asproT 11

Rime

PERCORSO nei TESTI
Un’altra vita: l’inizio della Vita novaT 1
Donne ch’avete intelletto d’amoreT 2

Tanto gentile e tanto onesta pareT 3

Oltre la spera che più larga giraT 4

Vita nova

T 25c

L’inizio del viaggioT 22a

L’incontro con VirgilioT 22c

«Lasciate ogne speranza»T 23a

Gli ignaviT 23b

Paolo e FrancescaT 24

Farinata degli UbertiT 25a

CavalcanteT 25b

Ciò che vedono i dannati
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«Mostrar sotto figura»: come funziona l’allegoria 
nel Convivio

T 18

Convivio
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  E. Auerbach, Dante, estrattore di quintessenze

  M. Tavoni, Dante a quarant’anni: il Convivio e il De vulgari elequentia

  T.S. Eliot, Una straordinaria immaginazione visiva: Dante e l’allegoria

  Ch. Singleton, La Commedia: una finzione che dichiara di non essere una finzione

  C. Giunta, Un’idea delle Rime di Dante

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

La Commedia

T 29 Il sorriso di Dante
T 30a Bonagiunta Orbicciani
T 30b Guido Guinizelli
T 30c Arnaut Daniel
T 31 Beatrice, dieci anni dopo

T 28 Dall’altra parte del mondo: la montagna del purgatorio

1 La vita
Gli anni della giovinezza

Vita vera e Vita nova Dante nasce a Firenze nel 1265, sotto il segno dei Gemelli 
(come lui stesso dice nel canto XXII del Paradiso, vv. 106-120), quindi nel periodo 
compreso tra il 21 maggio e il 21 giugno, figlio di un piccolo proprietario terriero. 
Non è ricco, ma appartiene comunque a quella che oggi chiameremmo la media bor-
ghesia cittadina. La sua è una famiglia guelfa e, dalle parole di Farinata degli Uberti 
nel X canto dell’Inferno, apprendiamo che alcuni dei suoi membri vennero esiliati 
per due volte da Firenze in seguito alle vittorie ghibelline. Nel 1277, ad appena dodi-
ci anni, viene promesso in matrimonio a Gemma Donati, che appartiene a una delle 
più importanti famiglie guelfe di Firenze: la sposerà nel corso degli anni Ottanta del 
Duecento e ne avrà almeno tre figli: Jacopo, Pietro e Antonia. 

Paradiso

T 32a L’ingresso in paradiso e l’invocazione ad Apollo
T 32b Il viaggio in paradiso: un’esperienza mistica
T 32c La ragione e il significato del viaggio di Dante
T 33a San Francesco
T 33b San Domenico
T 34 Il dialogo con un grande antenato: Cacciaguida
T 35 Dante osserva tutto l’universo
T 36 La visione di Dio

Purgatorio
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Vita nova

1296 1300 1301

Entra nel Consiglio  
dei Cento

Viene inviato  
a Roma  
come 
ambasciatore 
presso papa 
Bonifacio VIII

Esperienza politicaPeriodo giovanile

Questa è la giovinezza di Dante per come è possibile ricostruirla sulla base dei 
pochi documenti che si sono conservati. Ma c’è poi una biografia parallela, rac-
contata dalla Vita nova: e questa ci dice che all’età di nove anni, quindi nel 1274, 
Dante incontra per la prima volta Beatrice, cioè Bice Portinari, e s’innamora di lei. 
I cronisti antichi dicono che Beatrice andrà sposa a un altro uomo, Simone Bardi, e 
non è detto, del resto, che i fatti narrati nella Vita nova corrispondano in toto alla 
verità. Quel che è certo è che questo incontro giovanile, un vero e proprio colpo di 
fulmine, segnerà in modo indelebile la vita e una parte dell’opera di Dante (la Vita 
nova, appunto, e la Commedia).

Gli studi e la formazione Sappiamo poco degli studi di Dante. Nel suo trattato filo-
sofico, il Convivio, dice di aver frequentato le «scuole de li religiosi», cioè quelle scuole 
che erano state aperte dai frati dei diversi ordini (agostiniani, domenicani, francescani) 
nelle chiese di Firenze: scuole a cui a quel tempo potevano accedere anche i laici. È 
possibile, ma non provato, che abbia frequentato l’università di Bologna, la più antica 
e importante tra le università italiane. Scrive infatti Boccaccio, nel suo Trattatello in 
laude di Dante (1350), che «sì come a luogo più fertile del cibo che ’l suo alto intellet-
to disiderava, a Bologna andatone, non picciol tempo vi spese». Bisogna però tenere 
presente che la testimonianza di Boccaccio, che scrive più di mezzo secolo dopo i 
fatti, non è sempre da considerarsi sicura, e che un soggiorno a Bologna non implica 
necessariamente l’iscrizione a un corso di studi universitari.

A parte questa istruzione “regolare”, per la sua formazione sembra avere avuto 
particolare importanza l’incontro con Brunetto Latini (1220 circa - 1294 circa), let-
terato e uomo politico, che verrà ricordato ed elogiato nel canto XV dell’Inferno (vv. 
82-85): nella mente, scriverà Dante, 

m’è fitta, e or m’accora, 
la cara e buona imagine paterna
di voi quando nel mondo ad ora ad ora
m’insegnavate come l’uom s’etterna.

è inchiodata [nella mia mente], e ora mi fa 
soffrire [perché Brunetto si trova all’inferno], 
la cara e buona immagine di voi, che siete sta-
to come un padre, quando nella vita terrena 
m’insegnavate continuamente come [attra-
verso lo studio] ci si rende eterni.



L’incipit del Tresor, l’opera 
principale di Brunetto Latini.

Studia humanitatis  
Alla lettera si tratta degli 
“studi di umanità”, intesi 
nel senso di “studi su ciò 
che è veramente umano”: 
l’arte, la letteratura, il 
pensiero speculativo; 
infatti si chiameranno 
anche studia humaniora, 
“studi più umani”. Oggi li 
chiamiamo “studi liberali”, 
“studi umanistici” o, in 
inglese, humanities.
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Vale a dire che Brunetto Latini aveva insegnato al giovane 
Dante quegli studia humanitatis (la retorica, la filosofia, 
la letteratura) che garantivano a chi li frequentava, il con-
tatto con i grandi spiriti del passato e una fama immortale. 
E poi deve aver molto contato per Dante la frequentazione 
con gli artisti e gli intellettuali suoi coetanei, come Guido 
Cavalcanti e Cino da Pistoia: al primo, un poeta con un 
forte interesse per la filosofia, è dedicata la Vita nova («il 
primo dei miei amici», lo chiama Dante); il secondo, che 
diventerà uno dei massimi giuristi del suo tempo, è – se-
condo quanto Dante stesso dice nel De vulgari eloquentia – 
il miglior poeta d’amore della sua generazione.

Dante è senz’altro quello che oggi, con parola moderna, 
definiremmo un intellettuale: legge, scrive, compone poesie. 
Dato però che a quel tempo, raggiunta una certa età, occor-
reva iscriversi a un’arte (qualcosa di simile a quello che oggi 
sono i sindacati, o le associazioni professionali), una volta 
compiuti i trent’anni Dante si iscrive all’arte detta dei medici 

e degli speziali (che sarebbero i nostri farmacisti: coloro che vendevano le spe-
zie e le erbe medicinali): del resto, la differenza tra i filosofi e i medici non era 
allora tanto grande quant’è oggi; tutti e due erano, in senso lato, degli studiosi. 

L’attività politica a Firenze

Dalla parte dei Bianchi Negli anni Novanta del Duecento, Dante ricopre 
alcuni incarichi pubblici: ne resta traccia nella documentazione d’archivio. 
Nel 1295 viene eletto a far parte del Consiglio ristretto del capitano del po-
polo; nel 1296 entra nel Consiglio dei Cento. Il momento è delicato perché 
Firenze è divisa in due fazioni: i cosiddetti guelfi Bianchi, raccolti attorno 
alla famiglia dei Cerchi, contro i cosiddetti guelfi Neri, che fanno capo 
alla famiglia dei Donati (la famiglia alla quale appartiene, lo ricordiamo, 

Arrigo VII è 
incoronato  
re d’Italia

Muore 
Arrigo VII

Battaglia della Lastra; 
definitiva sconfitta 

dei guelfi Bianchi

Lettura pubblica  
a Firenze dell’Inferno  
da parte di Boccaccio

1302 13061304 1311 1313 1314 1315 1319 1373
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al rientro si 

ammala e 
muore tra il 13 e 

il 14 settembre

Inizio della Commedia

De vulgari eloquentia

Convivio

Forse scrive  
la Monarchia

È ospite dei da Polenta  
a Ravenna 

In esilio: tra Veneto e Toscana A Ravenna

Rifiuta  
l’offerta di 
rientrare a 

Firenze 
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Particolare di un 
affresco dei primi 
anni del 1300 con 
una veduta della 
città di Firenze 
(Firenze, Museo 
del Bigallo).
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Gemma, la moglie di Dante). La lotta non era soltanto una 
lotta ideale: c’erano spesso feriti e morti da entrambe le par-
ti. Nel maggio del 1300, per esempio, uno dei Donati tagliò 
in pubblico il naso a uno dei Cerchi – violenza e derisione 
allo stesso tempo: e non esisteva la chirurgia plastica! – e 
l’inimicizia si trasformò in odio [▶ Percorso 10, T2]. 

Dante sta con i Bianchi. All’inizio è solo uno dei tanti cit-
tadini che, riuniti in assemblea, affiancano i priori. Poi il suo 
prestigio cresce e riceve incarichi più importanti. Nel 1300 è 
eletto lui stesso priore, la massima carica nel governo fioren-
tino, e deve fronteggiare, insieme ai suoi cinque colleghi (i 
priori erano sei, e duravano in carica due mesi), una crisi po-
litica particolarmente grave. Gli scontri tra Bianchi e Neri pro-

seguono. Il 23 giugno, durante una processione, ci sono nuove violenze, perciò i priori 
decidono di bandire da Firenze i capi delle due fazioni (tra i Bianchi che prendono la 
strada dell’esilio c’è anche l’amico di Dante, Guido Cavalcanti). Ma la tregua dura poco.

Da ambasciatore a esule Nel 1301 viene assegnato a Dante un compito delicato. 
Papa Bonifacio VIII (1235 circa - 1303) sta cercando di portare Firenze sotto il proprio 
potere grazie all’appoggio interno dei guelfi Neri. Dante viene inviato da Bonifacio 
come ambasciatore con l’incarico di trovare un compromesso. Ma durante la sua as-
senza un alleato del papa, il principe Carlo di Valois, fratello del re di Francia Filippo 
il Bello, entra a Firenze con le sue truppe; i capi dei Neri tornano in città, la riducono 
sotto il loro potere e bandiscono i Bianchi. Dante viene accusato di “baratteria”, cioè 
di corruzione durante il suo servizio come priore di Firenze, e condannato a una multa 
e a due anni di esilio; due mesi dopo, dato che non si presenta al giudizio, viene con-
dannato a morte, e gli vengono confiscati tutti i beni. Dante non tornerà più a Firenze.

Dopo la condanna, tuttavia, Dante tenta di tornare in città, e lo fa insieme ad altri 
esuli Bianchi, che stringono alleanze anche con i ghibellini toscani. Questa improv-
visata coalizione riscuote, sulle prime, alcuni successi, come la conquista dei castelli 
di Figline e Piantravigne, a pochi chilometri da Firenze, sulla strada per Arezzo (il cui 
governo stava dalla parte dei Bianchi fiorentini). Dante fa da ambasciatore presso i 
signori del centro-nord che potrebbero favorire il rientro dei Bianchi a Firenze: va a 
Forlì, presso gli Ordelaffi, quindi a Verona, presso Bartolomeo della Scala. Ma i Neri 
fiorentini rifiutano ogni compromesso e contrattaccano: il 20 luglio 1304, alla Lastra, 
a pochi chilometri da Firenze, i Bianchi vengono sconfitti definitivamente (Dante, nel 
frattempo, si era già allontanato dagli altri esuli e aveva, come dirà nel canto XVII del 
Paradiso, v.  69, «fatto parte per se stesso»).    

Un lungo esilio di corte in corte
Verona e gli Scaligeri L’esilio, durato vent’anni, portò Dante in molte città e corti 
dell’Italia centro-settentrionale. Nelle corti, si guadagnava il pane facendo il segretario 
dei principi o l’ambasciatore: leggere e scrivere in latino non erano competenze scon-
tate, a quel tempo, e avere alle proprie dipendenze un uomo come Dante dava lustro 
e prestigio. Per un breve periodo di tempo fu nel Casentino (la zona degli Appennini a 
nord di Arezzo), poi – come si è accennato – più lungamente a Verona, ospite di Bar-
tolomeo della Scala. Perciò, ricordando questo benefattore, Dante scrive nella Com-
media, nel canto XVII del Paradiso (vv. 70-75; a parlare è il suo antenato Cacciaguida):



Si reca a Roma come 
ambasciatore nel 1301.

Soggiorna a Bologna nel 1287  
e forse frequenta l’università.

Si reca, esule, in Lunigiana 
presso i Malaspina.

Nasce a Firenze nel 1265.

Intorno al 1310 si trova, esule, a Lucca.

Nel 1301 si trova a Forlì, presso 
gli Ordelaffi, per favorire il 
rientro dei guelfi Bianchi.

Nel 1301 si reca a Verona presso 
Bartolomeo della Scala; vi risiederà poi 
come esule (1314-1320) presso Cangrande. Nel 1321 si reca come ambasciatore  

a Venezia per conto dei da Polenta.

Accolto a Ravenna da Guido Novello 
da Polenta, vi muore nel 1321.

Viene accolto nel Casentino, in provincia  
di Arezzo, nei primi anni dell’esilio.

I LUOGHI DI DANTE
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Di nuovo in Toscana e a Ravenna Rientrato in Toscana, Dante soggiorna in Lunigia-
na (la zona oggi compresa tra Liguria e Toscana), presso la famiglia dei marchesi Mala-
spina, quindi probabilmente a Lucca (nel canto XXIV del Purgatorio ricorda, per bocca 
del poeta Bonagiunta, il suo soggiorno in quella città). Dalla Toscana, Dante segue con 
grandissima partecipazione la missione italiana dell’imperatore tedesco Arrigo VII, 
dal quale si aspetta la sottomissione della ribelle Firenze (e dunque la possibilità, per 
lui, di rientrare in patria). Arrigo viene incoronato re d’Italia il 6 gennaio 1311, e per 
un anno combatte contro i Comuni settentrionali che resistono al suo potere: Brescia e 
Genova in particolare. Nel 1312 Arrigo scende finalmente al di sotto degli Appennini, 
si fa incoronare imperatore a Roma e stringe d’assedio Firenze, ma senza risultati. 
Nell’agosto del 1313 muore improvvisamente: e muoiono con lui anche le speranze 
di Dante di poter rientrare a Firenze. In realtà, potrebbe rientrarvi nel 1315, grazie a 
un’amnistia che il governo fiorentino accorda a tutti gli esuli politici, in cambio del 
pagamento di una multa e della richiesta di perdono: condizioni che Dante – come 
spiega nella lettera a un amico [▶ T20] – non può in alcun modo accettare.

Dante torna quindi nel nord Italia, e forse nel 1314 arriva alla corte veronese di 
Cangrande della Scala, fratello minore di Bartolomeo, dove rimane probabilmente 
fino al 1320. In quell’anno lascia Verona e passa a Ravenna, ospite di Guido Novello 
da Polenta. Qui, forse a causa della malaria contratta durante un’ambasceria a Vene-
zia, muore tra il 13 e il 14 settembre 1321.

Lo primo tuo refugio, il primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo
che ’n su la scala porta il santo uccello; 
ch’in te avrà sì benigno riguardo,
che del fare e del chieder, tra voi due,
fia primo quel che, tra gli altri, è più tardo. 

Il tuo primo rifugio, il primo luogo in cui troverai accoglienza ospi-
tale sarà la generosità del grande signore lombardo [la parola Lom-
bardia designava, nel Medioevo, l’intero nord Italia, dunque anche la 
zona di Verona] che sulla scala [il simbolo del casato veronese degli 
Scaligeri, appunto] porta l’immagine dell’aquila imperiale. Costui 
sarà tanto gentile con te che ti offrirà il suo aiuto prima ancora che 
tu glielo chieda, al contrario di ciò che generalmente accade [per-
ché di solito la domanda precede l’offerta di aiuto]. 

T20  Dante rifiuta  
di tornare a Firenze
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L’esiguità delle fonti biografiche… Di come e con chi Dante spese i vent’anni 
dell’esilio non sappiamo molto. Sappiamo che viaggiò, che chiese ospitalità a chi, tra 
i signori italiani del tempo, poteva offrirgliela; e sappiamo che fu povero, come ripe-
te più volte nelle sue lettere. Ecco per esempio come si giustifica con Oberto e Guido 
da Romena (un castello del Casentino, a nord di Arezzo) per non essere intervenuto 
ai funerali del loro zio Alessandro:

Oltre a questo, come leale servitore mi scuso con voi per la mia assenza alle dolo-
rose esequie [di vostro zio]: non mi ha trattenuto la negligenza, e neppure l’ingra-
titudine, ma l’improvvisa povertà causata dall’esilio. La povertà, come una feroce 
aguzzina, mi ha privato di armi e di cavalli, e mi ha rinchiuso nella sua prigione. 

E della propria povertà Dante parla anche all’inizio del Convivio in termini molto 
commossi: 

Veramente io sono stato legno1 sanza vela e sanza governo2, portato a diversi 
porti e foci e liti3 dal vento secco che vapora4 la dolorosa povertade; e sono appa-
rito5 alli occhi a molti che forse che per alcuna fama in altra forma6 m’aveano 
imaginato: nel conspetto de’ quali non solamente mia persona invilio7, ma di 
minor pregio si fece ogni opera8, sì già fatta come quella che fosse a fare9. 

1. legno: barca.
2. governo: timone.
3. liti: spiagge.
4. vapora: esala, emana come 
un vento maligno.

5. apparito: apparso.
6. in altra forma: con un altro 
aspetto, migliore, più florido.
7. invilio: perse stima.
8. ogni opera: ogni mia attività.

9. sì già … fare: tanto quelle 
compiute quanto quelle da 
compiere.

… e la ricchezza di quelle autobiografiche Quanto alla moglie Gemma (che for-
se rimase a Firenze) e ai tre figli (che seguirono il padre in esilio), nelle sue opere 
Dante non ne parla: mai un accenno. Il fatto è che nei suoi scritti Dante parla quasi 
sempre soltanto di sé: io è il pronome che rimbalza in quasi tutte le sue pagine, 
dalla Vita nova al De vulgari eloquentia, alla Commedia. Prendiamo per esempio 
proprio la Vita nova. Nelle poesie del Medioevo non si trovano quasi mai elementi 
che permettano di collegare ciò che si dice nel testo con la vera esperienza dell’auto-
re (per esempio i nomi delle donne amate, o le circostanze concrete in cui l’amore è 
nato): è tutto piuttosto vago, impersonale, astratto, al punto che qualche studioso ha 
detto che le poesie medievali sembrano l’opera di un unico autore che si nasconde 
sotto molti nomi diversi. Invece, dalla Vita nova noi apprendiamo i dettagli relativi 
all’evento cruciale della prima parte della vita di Dante, cioè l’incontro con Beatrice, 
identificabile con Bice, figlia del ricco mercante fiorentino Folco Portinari. L’incon-
tro ha luogo quando Dante ha nove anni. Poi c’è l’innamoramento a diciotto anni 
e, infine, la morte della donna, in un anno che può essere il 1290. Anche in questo 
caso, benché alcuni particolari della storia possano essere amplificati, o inventati, o 
vadano letti in chiave simbolica, non c’è dubbio che il racconto ha un fondamento 
nella realtà: la Vita nova è, almeno in parte, un’attendibile autobiografia. 

Un periodo amaro e fecondo  È probabile che Dante abbia deciso di scrivere un 
libro sul suo amore per Beatrice, e di raccogliere le poesie che aveva scritto per lei nei 
primi anni Novanta del Duecento. Agli anni successivi all’esilio (1301) appartengono 
invece le grandi opere teoriche in prosa: il trattato sulla lingua volgare (De vulgari 
eloquentia, 1304-1305, incompiuto) e il trattato filosofico del Convivio (1304-1306, 
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incompiuto); qualche anno più tardi, Dante scrive il sag-
gio politico sulla Monarchia. In margine a queste opere 
dottrinali, inizia la stesura della Commedia, lavoro con-
cluso poco prima della morte (1321). Insomma, fino ai 35 
anni, prima dell’esilio, Dante scrive abbastanza poco, e 
per lo più scrive poesia. Dopo i 35 anni, in esilio, scrive 
tutte le sue opere maggiori. È quasi un paradosso. Cam-
biare città o Paese, oggi, può essere una decisione difficile, 
anche drammatica: ma rifarsi una vita in qualche punto 
del mondo civilizzato è comunque possibile. “Andare in 
esilio” all’inizio del XIV secolo era tutta un’altra cosa. Le 
comunicazioni erano lente, le strade pericolose, il cibo 
scarso, le città lontane: chi lasciava la patria poteva, alla 
lettera, morire di fame. Non sappiamo esattamente come 
Dante abbia trascorso gli anni dell’esilio, come se la sia 
cavata. Quel che è certo è che si trovò a dover fronteggiare 

per parecchio tempo – povero e solo – una situazione difficilissima; nel XV canto del 
Paradiso (vv. 58-60), il suo antenato Cacciaguida lo avverte: 

Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale.

Tu sentirai come è amaro il pane degli altri, e 
come lo scendere e il salire le scale degli altri 
sia un duro cammino [calle].  

Così Dante trascorse una buona parte della sua esistenza: mangiando il pane che 
qualche benefattore gli offriva, e salendo e scendendo le scale delle case altrui, per 
chiedere riparo. Ma – questo è il paradosso – furono proprio questi gli anni di un 
incredibile stato di grazia intellettuale e artistico: come se per raccogliere i frutti 
del suo genio, che fino ai trentacinque anni non si era ancora manifestato appieno, 
Dante avesse bisogno di vivere nella tempesta. 

2 L’opera di Dante e il suo posto 
nella storia della letteratura

Un grande innovatore Dante è uno dei più grandi scrittori di ogni tempo, paragona-
bile solo ad altri pochi vertici della letteratura mondiale come Virgilio, Shakespeare, 
Cervantes, Goethe, Proust. Più ancora di questi, tuttavia, Dante è un genio poliedrico. 
Vale a dire che è un autore sperimentale, capace in un arco di tempo relativamente 
breve (poco più di un quarto di secolo) di passare da un genere all’altro e da uno stile 
all’altro, e capace di rivoluzionare i generi e gli stili nei quali decide di esprimersi: 
inventa, in sostanza, l’autobiografia letteraria (la Vita nova); scrive il primo trattato 
sulla lingua italiana (il De vulgari eloquentia); scrive il primo trattato filosofico in 
volgare, il Convivio, strutturandolo come un commento a tre sue canzoni; scrive un 
trattato sulla politica, la Monarchia; si cimenta nella poesia in latino (le Egloghe); crea 
un’opera poetica che non ha veri precedenti come la Commedia. In questo trascorrere 
da un’opera all’altra e da un genere all’altro, tuttavia, Dante resta fedele ad alcuni 
temi e questioni fondamentali che gli stavano particolarmente a cuore: vale a dire 
che, in tanta varietà, si possono isolare delle costanti. Eccone alcune. 

Dante e Beatrice 
incontrano 
Cacciaguida, 
un antenato di 
Dante che gli 
preannuncerà 
l’esilio. 
L’immagine è 
tratta da un 
codice miniato 
del XIV secolo 
conservato a 
Venezia, presso 
la Biblioteca 
Marciana.



Il filosofo arabo Averroè, le cui opere furono 
fondamentali nel Medioevo per la conoscenza  
del pensiero di Aristotele. È raffigurato come 
eretico negli affreschi di Andrea Bonaiuti  
(1346-1379) che si trovano nel Cappellone  
degli Spagnoli, nella chiesa di Santa Maria  
Novella, a Firenze.

Etica Nicomachea Si tratta del più importante 
trattato morale scritto da Aristotele, e ruota 
attorno al problema di che cosa siano il bene  
e la felicità per gli uomini. Il titolo deriva dal fatto 
che fu Nicomaco, il figlio del filosofo,  
a raccogliere e a divulgare l’opera. Dante la 
leggeva in una traduzione latina e tenendo 
sempre presente il commento che all’Etica 
Nicomachea aveva dedicato Tommaso d’Aquino. 
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Scrivere per educare e per insegnare Da una certa età in avanti, Dante è quello 
che oggi si definirebbe uno scrittore impegnato: infatti scrive poesia e prosa anche 
con l’obiettivo di influenzare le opinioni e i costumi dei suoi lettori, cioè di edu-
carli. La cosa è particolarmente evidente nei due trattati scritti durante i primi anni 
dell’esilio. Nel De vulgari eloquentia, Dante vuole insegnare agli italiani a usare in 
maniera conveniente la loro lingua materna: «volendo in qualche modo illuminare 
il discernimento di quanti vagano come ciechi per le piazze, per lo più credendo 
di avere dietro le spalle quello che hanno davanti agli occhi, tenteremo di giovare, 
ispirandoci il Verbo dal cielo, al parlare delle genti illetterate [cioè di coloro che non 
conoscono il latino]». Nel Convivio, Dante vuole insegnare agli italiani le norme 
etiche e civili che devono regolare la vita associata. Dante assume su di sé, dun-
que, il ruolo di maestro, ma è notevole il fatto che in entrambi i casi, per insegnare, 
parta dalla riflessione sulla poesia, dato che il De vulgari eloquentia è un trattato 
sulla lingua poetica e dato che il Convivio è, come si è detto, un saggio filosofico che 
prende spunto da tre sue poesie. È come se, per il Dante maturo, la poesia in volgare 
si giustificasse non in sé ma solo come strumento, come mezzo per comunicare un 
messaggio. 

La Commedia, che è anche e soprattutto un’opera su “come bisogna vivere”, si 
spiega anche, potremmo dire, alla luce di questa conversione dall’estetica all’etica. 

L’importanza della cultura filosofica Dante non è un filosofo originale, ma 
studia i filosofi almeno a partire dagli anni Novanta del Duecento, e i frutti 

di questo studio si vedono soprattutto nel Convivio, nella Monarchia e nel-
la Commedia. Dante conosce buona parte delle opere del filosofo greco 
Aristotele, e cita e si serve soprattutto dell’Etica Nicomachea, che legge 
in traduzione latina con l’aiuto dei commenti duecenteschi di Tommaso 
d’Aquino e di Alberto Magno. Conosce il pensiero di Platone, ma – 
come molti studiosi del suo tempo – solo indirettamente, per quello 

che ne dicono sant’Agostino (354-430), Severino Boezio e la com-
pilazione araba nota come Liber de causis (“Il libro sulle cause”). 
Conosce anche i commenti arabi ad Aristotele, in particolare quelli 

di Avicenna (X-XI secolo) e di Averroè (XII secolo), e di 
questi si serve nella Monarchia quando intende sostenere 
la tesi della reciproca indipendenza di papato e impero. 
Insomma, Dante non è un filosofo di professione, ma la 
sua cultura in materia è, tra i suoi contemporanei “laici”, 
eccezionale, dal momento che la filosofia veniva studia-
ta quasi soltanto dagli ecclesiastici; e la sua letteratura 
non si capisce senza avere ben presente questo più ampio 
sfondo di pensiero. 

La riflessione sulla lingua volgare Nel Medioevo non 
esistevano scritti di “critica letteraria” paragonabili a quel-
li che si trovano oggi sui giornali, o in rete, o in libreria. La 
letteratura si leggeva, ovviamente, per il piacere di legger-
la; e la si studiava soprattutto per imparare a parlare e a 
scrivere correttamente. C’era un canone di scrittori latini 
(Orazio, Stazio, Virgilio e pochi altri), che alcuni privile-
giati studiavano a scuola, ma era un canone immobile, 



Domenico  
di Michelino 
(1417-1491), Dante 
e il suo poema, 
Firenze, Santa 
Maria del Fiore.
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ereditato dalla tradizione. Ebbene, Dante è il primo 
scrittore europeo che riflette sulla poesia in volga-
re e che la giudica, dicendo come si deve e come 
non si deve scrivere, e indicando quali autori vanno 
imitati e quali no. Lo fa soprattutto nel De vulgari 
eloquentia, che è dedicato proprio a questo tipo di 
istruzione; ma lo fa anche nella Vita nova, dove mo-
stra di apprezzare particolarmente i versi di Guido 
Guinizelli e di Guido Cavalcanti; e lo fa anche nella 
Commedia, dove ribadisce la sua ammirazione per 
Guinizelli e per il trovatore Arnaut Daniel (fine del 
XII - inizio del XIII secolo), e biasima invece (come 
aveva già fatto nel De vulgari eloquentia) il maestro 
della generazione antecedente la sua, Guittone d’A-
rezzo (1235 circa - 1294). Insomma, si può ben dire 
che Dante sia stato il primo storiografo e il primo 
critico della poesia italiana e romanza.

Firenze, la nemica Sia nelle sue opere di poesia sia nei suoi trattati, Dante parla in 
continuazione della sua città natale, Firenze. Ma nella Vita nova Firenze non è mai no-
minata: c’è, ma è solo uno sfondo; c’è, ma è come dimenticata. Dopo l’esilio, invece, 
Dante non si dimenticherà più di Firenze, e di essere fiorentino. La Commedia è costel-
lata di brani nei quali Dante ricorda Firenze, per la buona ragione che la gran parte dei 
personaggi che Dante incontra, soprattutto nell’Inferno, è fiorentina (nei primi canti: 
Ciacco, Filippo Argenti, Farinata degli Uberti, Brunetto Latini...). Il tono che Dante 
usa in questi brani è quasi sempre lo stesso; eccone un esempio (Inferno, XXVI, 1-6): 

Godi, Fiorenza, poi che sè sì grande
che per mare e per terra batti l’ali,
e per lo ’nferno tuo nome si spande!
Tra li ladron trovai cinque cotali
tuoi cittadini onde mi ven vergogna,
e tu in grande orranza non ne sali.

Rallegrati, Firenze, dato che sei tanto grande che 
la tua fama va per mare e per terra, e il tuo nome 
risuona anche all’inferno! In mezzo ai ladri tro-
vai cinque tuoi cittadini: io me ne vergogno, e tu 
non ne ricavi grande onore (orranza)!

Ci sono molti personaggi negativi nella Commedia, molti dannati. Ma il “personag-
gio” negativo di cui si parla di più e peggio, lungo tutto il poema, anche nel Para-
diso, è proprio la città di Firenze. E lo stesso tono si trova nelle lettere che Dante 
scrisse negli anni dell’esilio: Firenze – dice rivolgendosi all’imperatore Arrigo VII – è 
«la vipera avventatasi contro le viscere della madre [...]; è la pecora malata che infet-
ta col suo contagio il gregge del suo pastore». Più ancora dei papi corrotti, più ancora 
degli avversari dell’imperatore, i fiorentini che lo hanno esiliato sono per Dante, per 
vent’anni, l’incarnazione del nemico. 

Beatrice, l’amore Tutta l’opera poetica di Dante ha al suo centro una donna, Bea-
trice. A lei sono dedicate molte delle Rime della giovinezza; lei, la sua vita e la 
sua morte sono al centro della Vita nova. E lei, finalmente, è la donna che – come 
si racconta nella Commedia – con le sue preghiere salva Dante che si era perduto 
nella selva oscura, e poi lo accoglie nel paradiso terrestre. Ora, grandi amori, amori 
di tutta una vita ce n’erano stati, e molti altri ce ne saranno dopo Dante, ma da 



L’inizio del 
primo canto 
dell’Inferno nella 
prima edizione 
a stampa della 
Commedia, 
pubblicata 
nell’aprile del 
1472. Nella 
miniatura 
che decora la 
lettera “N” è 
rappresentato 
Dante assalito 
dalle fiere nella 
selva oscura.
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un lato, è degno di nota il fatto che quello per Beatrice resterà un amore unidire-
zionale, una passione che non raggiunge mai il suo oggetto: nella realtà, Beatrice 
sposerà un altro uomo, Dante sposerà un’altra donna. Dall’altro lato, è chiaro che 
Beatrice è qualcosa di più dell’individuo in carne e ossa che porta questo nome, 
è più di un “semplice” essere umano che ha questo nome. Il fatto è che Beatrice 
muore giovane, e l’amore che Dante prova per lei si trasforma in culto, devozione 
per un essere soprannaturale. Nascono così le idee-immagini della donna-angelo, 
della donna «venuta / da cielo in terra a miracol mostrare» (Tanto gentile, vv. 7-8), e 
infine, nella Commedia, dell’anima che parla con i santi e con gli angeli e che siede 
«con l’antica Rachele» (Inferno, II, 102), la moglie del patriarca Giacobbe simbolo 
della vita contemplativa.

La fortuna

Dante prosatore Quale posto occupa Dante nella storia della letteratura italiana? 
Come ha influenzato gli scrittori e i lettori venuti dopo di lui? Parlando della fortuna 
di Dante conviene distinguere subito tra il prosatore e il poeta. Il trattato sulla lingua 
e quello sulla politica ebbero, per ragioni diverse, una circolazione molto limitata. Il 
De vulgari eloquentia restò incompiuto, e lo lessero in pochissimi, tanto che, quando 
nel Cinquecento venne ritrovato e tradotto dal letterato vicentino Gian Giorgio Tris-
sino (1478-1550), molti pensarono che si trattasse di un falso. La prima edizione a 
stampa è del 1577: per fare un confronto, che ci dà la misura della diversa presenza 
delle due opere nella cultura italiana del Medioevo e della prima età moderna, la 
prima edizione a stampa della Commedia è del 1472 [▶ Sezione II, Percorso 1]. La 
Monarchia, per il suo forte spirito antiteocratico, non piacque alle gerarchie ecclesia-
stiche, che ne proibirono la lettura; la approvarono invece, trovandovi buoni argo-
menti a convalida delle proprie tesi, quanti ritenevano che la sfera politica dovesse 
mantenersi autonoma rispetto alla sfera religiosa: e si spiega così il favore con cui 
l’opera venne letta da un rivoluzionario come Cola di Rienzo (1313-1354) o, nel 
Cinquecento, da importanti esponenti delle chiese riformate. Una risonanza un po’ 
più ampia ebbe il trattato filosofico del Convivio, ma rari imitatori, dato che la lingua 
della filosofia restò ancora per lungo tempo il latino.

Dante poeta Insieme a Petrarca, Dante fu il più gran-
de poeta lirico del Medioevo. La struttura della Vita nova  
– una cornice in prosa che mette in sequenza e commenta 
alcuni testi poetici, facendo di questa successione la trama 
di un racconto – era, probabilmente, troppo complessa 
perché l’opera potesse trovare subito degli imitatori: sic-
ché per incontrare qualcosa di simile bisognerà attendere, 
ormai sullo scorcio del Quattrocento, il Comento di Loren-
zo de’ Medici alle proprie liriche. Ma temi, motivi, forme 
e strutture metriche delle poesie dantesche ebbero una 
profonda influenza sulla letteratura dei due secoli succes-
sivi: e, soprattutto nella sfera della poesia morale e alle-
gorica (la sfera di una canzone come Tre donne intorno al 
cor mi son venute; ▶ T10), il suo esempio restò vivo anche 
nell’età del petrarchismo [▶ Sezione III, Percorso 4].
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La Commedia Quanto alla Commedia, basterà dire che la sua fortuna è stata davve-
ro sterminata, imparagonabile a quella di qualsiasi altra opera letteraria medievale, 
in qualsiasi lingua. A pubblicarla, cioè a commissionarne delle copie e a sovrinten-
dere alla sua prima circolazione, furono probabilmente i figli stessi di Dante, Jacopo 
e Pietro, poco dopo la morte del poeta. Quasi negli stessi anni, i letterati italiani 
cominciarono a scrivere dei commenti alla Commedia, inaugurando una tradizione 
esegetica ancora oggi vitale: di fatto, la lettura e l’interpretazione di Dante sono – 
non solo a scuola – una delle consuetudini più radicate nella tradizione culturale 
italiana. Si possono ricordare, tra i tanti, almeno i commenti di Graziolo de’ Bam-
baglioli, di Iacopo della Lana (anni Venti del Trecento), di Guido da Pisa, di Andrea 
Lancia detto l’Ottimo (anni Trenta del Trecento), di Benvenuto da Imola, a metà 
secolo, e di Francesco da Buti poco più tardi. 

Una pietra miliare nella fortuna del poema sono le letture pubbliche (le cosiddet-
te Esposizioni) tenute da Giovanni Boccaccio nel 1373 e nel 1374 a Firenze. Anche 
se incompiute, queste letture consacrarono la Commedia come un classico, merite-
vole di essere non solo letto ma anche studiato, al pari dei grandi poemi latini come 
l’Eneide. Di qui in poi, la Commedia resterà sempre un libro molto letto e molto 
amato, anche da parte di persone di media o bassa cultura.  

La Commedia nell’età moderna e contemporanea L’atteggiamento dei lettera-
ti fu meno entusiasta di quello del pubblico. Gli umanisti del Quattrocento rim-
proverarono Dante per aver usato, in un’opera di soggetto così elevato, il volgare 
al posto del latino. E anche per quanto riguarda l’uso del volgare, gli scrittori del 
Rinascimento (e tra loro anche la massima autorità sui fatti di lingua e letteratura 
nella prima metà del XVI secolo, Pietro Bembo, ▶ Sezione III, Percorso 5) preferiranno 
il raffinato Petrarca al troppo rozzo e diseguale Dante: e Petrarca, non Dante, indi-
cheranno come modello degno di essere imitato. Questo pregiudizio spiega, in parte, 
la relativa scarsa fortuna della Commedia nel corso del Seicento (tre sole edizioni a 
stampa durante tutto il secolo). Toccherà a Giambattista Vico, nella prima metà del 
Settecento, reimpostare la critica dantesca mettendo l’accento su quei caratteri della 
Commedia che saranno poi particolarmente cari ai lettori dell’Ottocento romantico: 
il rapporto con il sentimento popolare e con la natura, che avvicina Dante a Omero; 
la forza quasi barbarica della rappresentazione, soprattutto nell’Inferno; la capacità 
di unire in una sintesi perfetta fantasia e storia. Nel corso dell’Ottocento, l’amore e 
la stima per la Commedia non faranno che aumentare, sia perché a Dante si richia-
meranno i maggiori poeti del secolo, da Ugo Foscolo a Giacomo Leopardi (si pensi 
alla canzone giovanile di Leopardi Sopra il monumento di Dante che si preparava in 
Firenze), da Vincenzo Monti a Giovanni Pascoli, e sia perché i patrioti risorgimentali 
leggeranno la Commedia come una specie di mito di fondazione della nazione ita-
liana: a questa lettura in chiave politica contribuirà anche il massimo critico italiano 
del XIX secolo, Francesco De Sanctis. Nel solco di Vico e della critica romantica – a 
cominciare dal grande filosofo tedesco Friedrich Hegel (1770-1831) – lo stesso De 
Sanctis concentrerà l’attenzione sul problema cruciale del realismo dantesco: proble-
ma che ha sollecitato più tardi le ricerche del maggiore dantista del Novecento, Erich 
Auerbach [▶ C1]. Insieme ad Auerbach andranno ricordati almeno altri tre studiosi 
novecenteschi che, da prospettive diverse, hanno fornito interpretazioni innovative 
del poema: l’americano Charles Singleton (per i rapporti della Commedia con i testi 
sacri e la letteratura cristiana ▶ C4) e gli italiani Bruno Nardi (per le conoscenze 
filosofiche di Dante) e Gianfranco Contini (per la lingua e lo stile).



Razos Alcune poesie dei trovatori sono 
accompagnate, nei manoscritti, da brevi scritti 
in prosa che ne illustrano il contenuto. Si 
chiamano razos (al singolare razo, “ragione, 
spiegazione”) e hanno la funzione di chiarire 
il significato dei testi, di aiutare il lettore a 
capirli. Nel Duecento, quando furono copiati i 
manoscritti in cui sono contenute le poesie dei 
trovatori, si sentiva infatti il bisogno di apparati 
di questo tipo, perché molti dei riferimenti 
storici, geografici e personali disseminati nei 
testi – composti anni o decenni prima – non 
erano più immediatamente comprensibili al 
pubblico che li leggeva o li ascoltava
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3 La Vita nova
Con la morte di Beatrice si chiude la prima parte della vita di Dante: Dante ha 25 
anni. La Vita nova è il diario di questa fase della sua esistenza, o meglio, il diario 
della vita interiore di Dante durante questa fase della sua esistenza. Ma è un diario 
che ha delle caratteristiche un po’ speciali. 

La forma Per quanto riguarda la forma, la Vita nova è un prosimetro, cioè un testo 
in prosa all’interno del quale sono inserite delle poesie. La stessa cosa aveva fatto 
molto tempo prima, tra il V e il VI secolo, il filosofo Severino Boezio in una delle 
opere capitali per la formazione intellettuale di Dante, e di più larga diffusione nel 
Medioevo, il De consolatione philosophiae (“Sulla consolazione della filosofia”).

Dante si è senz’altro ispirato a questo modello, salvo che la Vita nova è molto più bre-
ve e filosoficamente meno impegnativa. Da questo punto di vista, l’alternanza tra poesie 
e prosa “esplicativa” che troviamo nella Vita nova può far pensare, piuttosto, alle razos, 
cioè a quei testi in prosa che, nel corso del Duecento, i compilatori dei manoscritti occi-
tanici aggiunsero – come glosse, come commenti – alle poesie dei trovatori [▶ Percorso 1]: 
salvo il fatto che nella Vita nova un’unica mano, quella di Dante, ha scritto sia le poesie 
sia la prosa che le commenta. La verità è che, legando insieme poesie e prosa in un libro 
autobiografico, Dante introduce una novità nella tradizione della letteratura romanza: 
né i trovatori né i trovieri avevano fatto qualcosa di paragonabile; e il maggiore poeta 
della generazione pre-dantesca, Guittone d’Arezzo, scrive sì, talvolta, lettere in prosa 
volgare che contengono un sonetto, ma si tratta di strutture molto più semplici della Vita 
nova, che non possono aver agito come modello per Dante.  

I due tempi della scrittura Mentre le poesie della Vita nova risalgono in buona 
parte agli anni giovanili, gli anni dell’innamoramento, le parti in prosa sono state 
composte dopo la morte di Beatrice, avvenuta nel 1290. Esse servono a situare nel 
tempo, a introdurre e a commentare le poesie che Dante, anni prima, le aveva de-
dicato. Il piano dell’autobiografia s’intreccia così con quello della carriera artistica: 
il racconto è anche l’occasione per un bilancio di quanto, in poesia, l’autore aveva 
saputo fare sino ai suoi trent’anni.  

L’argomento Per quanto riguarda il tema, la trama del libro è semplicissima. Dante 
incontra Beatrice una prima volta a nove anni e ne riceve una fortissima impressio-
ne. Ecco la scena come viene descritta nei primi paragrafi del libro:

Apparve vestita di nobilissimo colore umile e onesto1 
sanguigno2, cinta e ornata alla guisa che alla sua gio-
vanissima etade si convenia3. In quel punto dico vera-
cemente4 che lo spirito della vita, lo quale dimora nella 
secretissima camera del cuore, cominciò a tremare sì for-
temente, che apparia nelli menomi polsi orribilmente5.
1. onesto: nobile.
2. sanguigno: rosso cupo.
3. cinta ... convenia: guarnita di una cintura e di ornamenti con-
venienti alla sua giovanissima età.
4. dico veracemente: affermo.
5. che apparia ... orribilmente: che il (tremito) era spaventosa-
mente visibile a causa del battito del sangue nei polsi.



Le muse fanno visita a Severino Boezio, imprigionato da 
Teodorico, in una miniatura tratta da un manoscritto francese 
del Quattrocento del De consolatione philosophiae.

SEVERINO BOEZIO

Nato a Roma attorno al 480, Severino Boezio fu uno dei più 
insigni uomini politici del suo tempo. Entrato in conflitto 
con il re ostrogoto Teodorico, che dominò l’Italia dal 493 al 
526, fu da questi imprigionato e fatto uccidere nel 524 o nel 
525. Al di là dell’attività politica, tuttavia, Boezio è stato im-
portantissimo nella storia del pensiero occidentale perché 
per primo ha tradotto in latino, commentato e rielaborato 
molte opere della tradizione filosofica greca, in particolare 
di Aristotele. Durante il periodo trascorso in carcere scrisse 
il De consolatione philosophiae, una sorta di memoriale nel 
quale l’autore finge di dialogare con la Filosofia personificata, 
e con lei ragiona – mescolando elementi della dottrina cri-
stiana ad altri tratti dall’etica classica, soprattutto platonica e 
neoplatonica – del male insito nell’esistenza umana e della ri-
cerca della vera felicità. Il De consolatione è stato uno dei libri 
più letti e più influenti nella storia del pensiero occidentale.
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Dante rivede Beatrice a diciotto anni e se ne innamora. La Vita nova è una specie 
di “diario del corteggiamento”, corteggiamento che si conclude in maniera tragica 
perché Beatrice improvvisamente muore. Scrive Dante: 

Lo Signore della iustizia chiamòe1 questa gentilissima a gloriare2 sotto la ’nse-
gna3 di quella Regina benedetta Maria, lo cui nome fue in grandissima reverenzia 
nelle parole di questa Beatrice4 beata.

1. chiamòe: chiamo a sé.
2. a gloriare: perché potesse godere della beatitudine eterna.
3. la (i)nsegna: il vessillo.
4. lo cui … Beatrice: il cui nome fu molto rispettosamente invocato da Beatrice.

Diversamente da quanto accade nei normali diari o nelle normali autobiografie, dun-
que, l’io che scrive è qui, piuttosto che il protagonista dell’azione, il testimone di even-
ti memorabili: la vita e la morte di Beatrice. Per questa ragione alcuni studiosi hanno 
potuto definire (con un’espressione che Dante non ha mai usato) Leggenda di santa 
Beatrice questo libro, che pure si propone, dal principio alla fine, non come un’allego-
ria o come un mito ma come il resoconto di un’esperienza realmente vissuta. 

La vita nova di cui parla Dante è la vita iniziata dopo il primo incontro con Bea-
trice, al suo nono anno di età, una vita spiritualmente rinnovata, illuminata dalla 
presenza di lei. Così comincia il libro:

In quella parte del libro de la mia memoria dinanzi a la quale poco si potrebbe 
leggere1 si trova una rubrica2 la quale dice: Incipit vita nova3.

1. dinanzi … leggere: cioè “poco dopo l’inizio”.
2. una rubrica: un titolo.
3. Incipit … nova: qui comincia una nuova vita.

L’aura del sacro La critica ha ricordato il versetto dei Salmi dell’Antico Testamen-
to in cui l’autore promette un «canticum novum» (“nuovo canto”): ed è possibile 
che questo o altri passi della Bibbia abbiano ispirato a Dante l’idea del rinnova-
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mento (renovatio, nella letteratura cristiana). Al di là delle fonti puntuali, ciò che 
conta è però l’idea di evento straordinario, miracoloso, che il poeta vuole comuni-
care: evento che decide tanto della sua vita quanto della sua arte. Il riferimento ai 
testi sacri, proprio all’inizio del libro, chiarisce subito quali sono i modelli lettera-
ri che Dante ha soprattutto presenti: il racconto della vita e della morte di Beatrice 
– racconto fatto da chi fu direttamente testimone di questo “miracolo” – ha chiari 
punti di contatto con la storia di Gesù narrata dagli evangelisti e con le leggende 
legate alla vita dei santi che venivano lette durante le funzioni religiose (pensiamo 
per esempio alla grande raccolta chiamata Legenda aurea, di Iacopo da Varazze, 
▶ Percorso 3, T7); e tutto, nella descrizione che Dante dà di Beatrice, fa pensare, più 
che a una donna in carne e ossa, a un essere celeste, un angelo di passaggio sulla 
terra, quindi anche una creatura destinata a rimanere irrimediabilmente lontana. 
Nella Vita nova, Dante parla in continuazione di Beatrice, ma non parla mai con 
Beatrice: al massimo riceve il saluto di lei, o parla di lei con le sue amiche; ma tra 
l’amante e l’amata non c’è mai un vero contatto, perché Dante è troppo intimidito 
per farsi avanti. 

Per esempio, a un certo punto del racconto Dante viene invitato a un banchetto 
di nozze. Sta lì in compagnia degli altri invitati, quando all’improvviso succede 
qualcosa (capitolo 7): 

mi parve sentire uno mirabile tremore incominciare nel 
mio petto dalla sinistra parte e distendersi di subito per 
tutte le parti del mio corpo. Allora dico che io poggiai la 
mia persona simulatamente1 ad una pintura2 la quale 
circundava questa magione3; e temendo non altri si fos-
se accorto del mio tremare, levai gli occhi, e mirando le 
donne vidi tra loro la gentilissima Beatrice. 

1. simulatamente: per ma-
scherare il mio tremore.
2. una pintura: un affresco o 
un arazzo.
3. la quale … magione: che 
decorava i muri di questa 
casa.

Ovvero: Dante avverte, senza vederla, la presenza di Beatrice, e quasi sviene per l’e-
mozione. Dopodiché viene preso in giro dalle amiche di Beatrice e da Beatrice stessa:

Io dico che molte di queste donne, accorgendosi della 
mia transfigurazione1, si cominciaro a maravigliare, 
e ragionando si gabbavano di me2 con questa genti-
lissima.

1. transfigurazione: trasfor-
mazione.
2. ragionando … me: par-
lando si prendevano gioco 
di me.

Presa in giro che lo umilia, lo butta a terra. E la sua reazione non è molto diversa da 
quella di un adolescente odierno: si chiude in casa, piange e recrimina tra sé e sé:

mi ritornai nella camera delle lagrime1, nella quale 
piangendo e vergognandomi fra me stesso dicea: «Se 
questa donna sapesse la mia condizione, io non credo 
che così gabbasse la mia persona2, anzi credo che mol-
ta pietà le ne verrebbe».

1. camera delle lagrime: 
nella mia stanza, dove ero 
solito piangere.
2. gabbasse … persona: si 
prenderebbe gioco di me.

Ma le cose non andranno come spera Dante, perché Beatrice morirà prima che lui 
possa confessarle apertamente il suo amore. Questo “diario dell’innamoramento” 
è dunque dedicato a una creatura che assume, agli occhi dell’amante, caratteri so-



165Percorso 6 Dante Alighieri

vrumani, angelici; e che suggerisce, al poeta, pensieri e parole che fanno pensare a 
un’esperienza mistica, all’incontro con un essere venuto sulla terra – come Dante 
dice nel sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare [▶ T3] – «a miracol mostrare». 

Le poesie Quella riassunta nell’approfondimento qui sotto è, per sommi capi, la 
storia raccontata dalla prosa della Vita nova. Ma, come si è detto, il libro comprende 
anche una trentina di poesie. Il loro ruolo è duplice: a volte semplicemente riassu-
mono ciò che l’autore ha già raccontato nella prosa che le precede; a volte invece 
aggiungono dei particolari o narrano degli episodi che nella prosa non vengono 
narrati. In entrambi i casi, le poesie non sono un corpo estraneo rispetto alla scrittu-
ra in prosa, ma la completano e la arricchiscono. Ed è verosimile che alcune siano 
state composte da Dante prima di cominciare a scrivere la Vita nova e altre dopo, 
quando il poeta decise di narrare la storia della sua giovinezza in un libro: sono in-
somma i “pezzi”, i mattoni con i quali Dante costruisce il suo racconto (e la prosa 
allora è, restando dentro la metafora, il cemento che lega insieme i mattoni).

Di che cosa parlano queste poesie? La poesia romanza conosceva già l’introspe-
zione, cioè la riflessione sull’amore presente e il ricordo dell’amore vissuto, e co-
nosceva la preghiera alla donna perché si dimostri pietosa nei confronti dell’amante 
[▶ Percorso 1]. Tutti e due questi motivi sono presenti nelle poesie della Vita nova: 
Dante parla del suo amore e prega la donna amata perché si mostri pietosa nei suoi 

LA VITA NOVA: LA TRAMA

L’innamoramento Dante incontra Beatrice a nove anni 
e se ne innamora. La rivede nove anni dopo e, quando Be-
atrice lo saluta, il suo amore si fa ancora più appassiona-
to. Tuttavia, per rispetto nei confronti della donna, Dan-
te nasconde il suo amore e finge di essere innamorato di 
un’altra, designata nella Vita nova non con il nome ma con 
l’epiteto di “donna dello schermo”, ovvero: la donna che 
“fa da schermo”, che copre il vero oggetto dell’amore di 
Dante, Beatrice. Cominciano però a correre voci maligne 
(e infondate) sul rapporto tra Dante e questa “donna dello 
schermo” e per questo motivo Beatrice gli toglie il saluto, 
gettandolo nella più cupa disperazione.

La lode Finalmente, Dante rivede Beatrice a una festa, cir-
condata da altre ragazze. Il suo amore è sempre più forte: 
vorrebbe parlarle, ma non riesce a farlo, e questa incertezza 
lo rende ridicolo agli occhi delle altre donne, e lo fa quasi 
morire di dolore. Non potendo sostenere la vista di Beatrice, 
decide allora di limitarsi a lodarla, senza chiedere niente in 
cambio: «lo mio signore Amore»  scrive «ha posto tutta la 
mia beatitudine in quello che non mi puote venire meno», 
ovvero «in quelle parole che lodano la donna mia». Dalla 
preghiera alla donna amata, Dante passa quindi alla lode 
disinteressata: e nei paragrafi successivi della Vita nova si 
leggono appunto alcuni di questi testi “di lode” (la canzo-
ne Donne ch’avete intelletto d’amore ▶ T2, il sonetto Tanto 
gentile e tanto onesta pare ▶ T3, e altri).

La morte di Beatrice Frattanto muore il padre di Beatri-
ce, e Dante ha un incubo nel quale “vede” la prossima morte 
di lei. Quando poi Beatrice muore sul serio, Dante compone 
una canzone che commemora l’evento, Li occhi dolenti, e al-
tri testi di lutto, anch’essi riportati nella Vita nova. 
Passato più di un anno dalla morte di Beatrice, Dante incro-
cia lo sguardo di una «gentile donna giovane e bella», che 
pare provare pietà per lui. Questa «donna gentile» sembra, 
per qualche tempo, poter prendere il posto di Beatrice nel 
cuore di Dante. Ma il ricordo di Beatrice è più forte: Dante 
la vede in sogno, «giovane in simile etade in quale io prima 
la vidi» (cioè bambina di nove anni), e questa visione scac-
cia per sempre qualsiasi altra donna dai suoi pensieri.

Un corteo di donne che danzano in una scena degli affreschi 
che Ambrogio Lorenzetti realizzò tra il 1337 e 1343 per il Palazzo 
Pubblico di Siena e che illustrano gli Effetti del buon governo.
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confronti. Ma a un terzo circa del libro si assiste a un importante “cambio di pro-
spettiva”. Come si è visto, Beatrice nega il saluto a Dante, perché offesa dalla sua 
devozione alla «donna dello schermo». Dante decide allora di rinunciare alla poesia-
preghiera e di rifugiarsi in ciò che mai «può venirgli meno»: 

[io] venia dicendo fra me medesimo: «Poi che è tanta beatitudine in quelle parole 
che lodano la mia donna, perché altro parlare è stato lo mio1?». E però propuosi 
di prendere per matera del mio parlare sempre mai quello che fosse loda di questa 
gentilissima.

1. perché ...mio?: perché ho parlato d’altro?

Dante loderà dunque Beatrice senza attendersi da lei alcuna ricompensa. Anche per 
questo la lode – a differenza di quanto era accaduto nella tradizione dei trovatori o 
dei siciliani – è diretta non tanto alla bellezza della donna quanto alle sue virtù mo-
rali. Il mito stilnovista della donna-angelo, immensamente lontana dal suo amante, 
trova, in queste rime in lode di Beatrice, la sua formulazione più chiara. Virtù, mira-
colo, gentilezza, intelletto, onestà, fede sono i nuovi termini che servono a esprimere 
la nuova materia: alcuni di questi termini, non per caso, provengono dal linguaggio 
religioso e non dalla tradizione della poesia laica. 

Le poesie del lutto La morte di Beatrice costringe Dante a un secondo radicale 
cambiamento di prospettiva e di tono: la seconda parte della Vita nova è occupata da 
“testi di lutto”. Poesie per la morte di una donna amata o di un amico erano già stati 
scritti in passato (nella poesia dei trovatori si chiamavano planh, “compianti”), ma 
Dante interpreta il tema in modo diverso, cioè non si limita al lamento e alla com-
memorazione di Beatrice. Dal momento che, mentre scrive la prosa della Vita nova, 
Dante sa già quale sarà il destino della donna amata, egli sfrutta questa sua consa-
pevolezza come un artificio narrativo. Ed ecco allora che nel libro vengono inseriti 
anche testi che preannunciano la sua morte (lo fa per esempio la prima poesia del 
libro, il sonetto A ciascun’alma presa); e testi che, molto dopo il lutto, descrivono il 
rimpianto e il dolore di chi rimane vivo. Non molto diversamente procederà Petrar-
ca quando, più di mezzo secolo dopo, metterà insieme le poesie del suo Canzoniere 
dopo la morte della donna che ama, Laura. 

Dall’altra parte, la Vita nova non si conclude né con la morte di Beatrice né con 
la sua commemorazione da parte di Dante. Il racconto si arricchisce infatti di una 
“coda” tutta autobiografica nella quale Dante viene tentato dall’amore per una 
nuova «donna gentile»; e cinque sonetti, negli ultimi paragrafi del libro, narrano la 
«battaglia de’ pensieri» (così la definisce Dante) al termine della quale, di nuovo, il 
ricordo di Beatrice torna a insediarsi nella mente di Dante.

T4  Oltre la spera 
che più larga gira

La Vita nova in sintesi

Data dell’opera  ▶ 1293-1295
Lingua  ▶ volgare
Genere letterario  ▶ racconto autobiografico misto di prosa e poesie (il cosiddetto prosimetro)
Temi fondamentali  ▶ l’amore per Beatrice; il corteggiamento; le poesie scritte per lei, prima per pregarla, poi 

per lodarla; la morte di Beatrice; il lutto per lei; la tentazione di una “donna pietosa”;  
la definitiva vittoria del ricordo di Beatrice

Struttura dell’opera  ▶ brevi capitoli narrativi, arricchiti quasi tutti da testi poetici che Dante introduce e 
commenta
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Un’altra vita: l’inizio della Vita nova 
da  Vita nova, 1

All’inizio della Vita nova Dante descrive il primo incontro con Beatrice, a nove anni. La sua 
apparizione somiglia a un miracolo e ha su Dante l’effetto di un trauma. I medievali cre-
devano che le varie funzioni del corpo (respirazione, diffusione del sangue nelle membra, 
digestione eccetera) fossero regolate da particolari fluidi chiamati spiriti. Ebbene, la visio-
ne di Beatrice turba a tal punto l’equilibrio di questi spiriti da trasformare completamente 
la personalità di Dante fanciullo, che da quel momento non pensa ad altro che a trovare 
l’occasione per rivedere Beatrice.

In quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe leg-
gere, si trova una rubrica la quale dice Incipit vita nova. Sotto la quale rubrica io 
trovo scritte le parole le quali è mio intendimento d’asemplare1 in questo libello2, e 
se non tutte, almeno la loro sentenzia3. Nove4 fiate5 già apresso lo mio nascimento 
era tornato lo cielo della luce6 quasi a uno medesimo punto quanto alla sua propria 
girazione7, quando alli miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, 

 1 T

Poesie di preghiera  
alla donna amata

Secondo incontro: 
Dante rivede Beatrice dopo  

9 anni e se ne innamora

Dante torna al pensiero 
di Beatrice e annuncia 
un’opera a lei dedicata

Beatrice muore a 24 anni

Dopo un anno,  
Dante incontra una 

«donna pietosa» e scrive 
delle poesie per lei

Primo incontro:
Dante incontra Beatrice,  

che ha 9 anni

Dante decide allora  
di scrivere poesie che si 

limitino a elogiarla

Beatrice toglie il saluto  
a Dante

Dante la rivede  
a una festa ma non riesce 

a parlarle

La trama della Vita nova

Dante per rispetto  
nasconde il suo amore  

 “donna schermo”

1. asemplare: copiare. 
2. libello: libretto. 
3. sententia: il succo, la sostanza.
4. Nove: come Dante spiegherà più avan-
ti nel libro, il nove è il numero di Beatrice, 
anzi «questo numero fue ella medesima»: 
perché nove sono i cieli, secondo il sistema 
tolemaico, e «tutti e nove [...] perfettissima-
mente s’aveano [stavano] insieme» (19, 5-6) 

quando lei nacque, e perché il nove contie-
ne il tre come sua radice, e il tre è il numero 
della Trinità. Di qui l’affiorare del numero 
nove in vari punti del racconto di Dante su 
Beatrice (che in latino è Beatrix, parola che 
nella sua stessa desinenza contiene quel nu-
mero espresso in caratteri romani: IX).
5. fiate: volte.
6. cielo della luce: cielo del Sole; l’astro 

che dà la luce al mondo, e che si credeva 
girasse intorno alla Terra. 
7. quanto … girazione: ricordiamo che 
secondo il sistema tolemaico seguito da 
Dante il Sole gira intorno alla Terra: dun-
que l’espressione significa che nella sua 
orbita (girazione), il Sole è tornato per 
la nona volta nel punto esatto in cui era 
quando Dante è nato.

5



 BEATRICE: UN’APPARIZIONE È l’inizio del libro, ed è 
un inizio solenne, stilisticamente sostenuto. Occorre dun-
que leggere e parafrasare il testo con molta attenzione, pa-
ragrafo per paragrafo. Nella prima parte del testo (rr. 1-4), 
Dante paragona la sua memoria a un libro e dice che nelle 
prime pagine di questo libro si trova una rubrica (cioè un 
titolo, dal latino ruber, “rosso”, perché in inchiostro rosso ve-

nivano scritti i titoli nei manoscritti antichi) che recita: «Co-
mincia una nuova vita». Il libro della Vita nova è appunto la 
registrazione, la copia di ciò che Dante trova in questa parte 
della sua memoria.
Il cielo del Sole – racconta poi Dante (rr. 4-10) – aveva già 
fatto nove giri intorno alla Terra, cioè erano passati nove 
anni dalla nascita di Dante, quando gli apparve una don-

Analisi del testo
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la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare8. Ella 
[...] quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, e io la vidi quasi dalla fine 
del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno9, cinta 
e ornata alla guisa10 che alla sua giovanissima etade si convenia.

In quel punto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella secre-
tissima camera11 del cuore, cominciò a tremare sì fortemente, che apparia nelli menomi 
polsi12 orribilmente; e tremando disse queste parole: «Ecce Deus fortior me, qui veniens 
dominabitur michi!13». In quel punto lo spirito animale14, lo quale dimora nell’alta ca-
mera15 nella quale tutti li spiriti sensitivi16 portano le loro percezioni, si cominciò a 
maravigliare molto, e parlando spezialmente alli spiriti del viso17, disse queste parole: 
«Apparuit iam beatitudo vestra!18». In quel punto lo spirito naturale19, lo quale dimora in 
quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro20, cominciò a piangere, e piangendo 
disse queste parole: «Heu, miser, quia frequenter impeditus ero deinceps!21». D’allora innan-
zi, dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata22, e 
cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade23 e tanta signoria per la virtù che li dava la 
mia imaginazione, che me convenia24 fare tutti li suoi piaceri compiutamente25. Elli mi 
comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima; onde26 
io nella mia puerizia27 molte volte l’andai cercando, e vedeala28 di sì nobili e laudabili 
portamenti29, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Homero: «Ella non 
parea figliuola d’uomo mortale, ma di Dio». E avegna che30 la sua imagine, la quale 
continuamente meco stava, fosse baldanza d’Amore a signoreggiare me31, tuttavia era 
di sì nobilissima virtù, che nulla volta sofferse32 che Amore mi reggesse sanza lo fedele 
consiglio della Ragione in quelle cose là dove cotale consiglio fosse utile a udire.

8. li quali ... chiamare: i quali non sapeva-
no il valore del nome che stavano pronun-
ciando; vale a dire che il nome di Beatrice 
aveva in sé un valore salvifico che molti, 
pur chiamandola a questo modo, non sa-
pevano percepire.  
9. sanguigno: rosso.
10. alla guisa: nel modo. 
11. nella … camera: nel luogo più interno. 
12. menomi polsi: nelle più impercettibi-
li pulsazioni.
13. «Ecce … michi»: «Ecco un dio più 
forte di me, che venendo mi dominerà». 
Si noti che gli spiriti, così come le altre per-
sonificazioni, non parlano in volgare ma in 
latino, che è la lingua più nobile e univer-
sale (e anche quella della scienza medica: 
si sta parlando infatti del funzionamento 
del corpo umano).

14. spirito animale: la facoltà sensitiva, 
che sovrintende al funzionamento dei cin-
que sensi. 
15. alta camera: il luogo più alto (del cor-
po), cioè il cervello.
16. spiriti sensitivi: gli spiriti che comuni-
cano al cervello le percezioni sensoriali. 
17. spiriti del viso: gli spiriti che gover-
nano la vista, che permettono agli esseri 
umani di vedere.
18. «Apparuit … vestra»: «Già è appar-
sa la vostra beatitudine», cioè la visione 
che renderà gli occhi beati. 
19. spirito naturale: la facoltà che gover-
na il nutrimento e la digestione.
20. si ministra … nostro: si regola la fun-
zione digestiva, avviene la digestione del 
cibo. Si tratta, secondo la concezione di 
Dante, del fegato.
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21. «Heu … deinceps»: «Povero me, poi-
ché d’ora in poi sarò spesso ostacolato». 
22. tosto … disponsata: si sposò imme-
diatamente con lui (con Amore).
23. tanta sicurtade: tanta sicurezza, cioè 
tanta forza, tanto ascendente.
24. me convenia: mi era necessario, dovevo.
25. compiutamente: completamente. 
26. onde: per cui.
27. puerizia: la parte della vita che sta tra 
l’infanzia e l’adolescenza.
28. vedeala: la vedevo.
29. laudabili portamenti: atteggiamenti 
lodevoli, nobili.
30. avegna che: benché.
31. fosse … me: [la forza dell’immagine 
di Beatrice] dava forza ad Amore, che mi 
dominava.
32. sofferse: permise, consentì. 



na gloriosa (perché destinata alla gloria del cielo) che molti 
chiamavano Beatrice senza sapere il valore del nome che 
pronunciavano (perché Beatrice è “colei che dà la beatitu-
dine”). Si tratta di Bice Portinari, figlia di Folco (i Portinari 
erano una delle più insigni famiglie fiorentine), morta nel 
1290 all’età di ventiquattro anni. Il primo incontro con lei 
– se il racconto di Dante è veritiero, se non è solo una finzio-
ne letteraria – ha quindi luogo nel 1274. Beatrice ha appena 
compiuto nove anni, Dante sta per compierne dieci. Beatri-
ce appare a Dante vestita di un abito modesto, non vistoso, 
di colore rosso, con una cintura semplice come conveniva al 
suo essere bambina. Questi dettagli sono importanti perché 
nel seguito della Vita nova l’umiltà anche esteriore sarà una 
delle caratteristiche salienti del personaggio di Beatrice. 

 GLI EFFETTI DELLA VISIONE DI BEATRICE SUGLI 
“SPIRITI” Nella seconda parte del testo (rr. 11-14) c’è un 
cambio di prospettiva, e l’attenzione si concentra non più 
su Beatrice ma su Dante, non su colei che è guardata ma 
su colui che guarda. E la descrizione degli effetti che la vi-
sione di Beatrice ha su di lui viene scandita in tre tempi: 
all’inizio, nel momento dell’incontro, racconta Dante, il 
soffio vitale («lo spirito della vita») che sta al centro del 
cuore cominciò a tremare a tal punto che le pulsazioni 
erano visibili anche nei polsi. In altri termini, Dante ha un 
fortissimo batticuore (come capita, in effetti, quando si è 
innamorati) e dice a se stesso: «Ecco un dio più forte di 
me, che venendo mi dominerà!». Successivamente (rr. 14-
17) nel momento dell’incontro, continua Dante, la facoltà 
sensitiva («lo spirito animale»), che sta nel cervello («l’alta 
camera»), si meravigliò molto, e parlò così agli spiriti che 
governano la visione: «Ecco apparsa la vostra beatitudine», 
cioè la donna che vi farà beati. Infine, conclude Dante, (rr. 
17-19) la facoltà che governa il nutrimento e la digestione 
(«lo spirito naturale»), e che risiede nel fegato, cominciò a 
piangere e disse: «Povero me, che d’ora in poi sarò spesso 
ostacolato!». 

 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE Si passa poi (rr. 19-
22) dal piano della descrizione al piano della riflessione 
sulle conseguenze che l’incontro con Beatrice ha avuto per 
la vita di Dante. Da quel momento in poi l’amore s’impa-

dronì dell’anima (che si “sposò” con l’amore: fu disponsata) 
e dell’immaginazione di Dante, tanto da obbligarlo a fare 
tutto ciò che l’amore voleva. Dante descrive così, con que-
sta inedita immagine di “matrimonio” tra l’anima e l’amore, 
la forza della passione e l’indissolubilità del vincolo che da 
allora lo legò a Beatrice. 
La forza della passione, racconta Dante (rr. 22-29), lo obbli-
gava a cercare continuamente Beatrice. Perciò Dante, nella 
sua puerizia, si sforzò spesso di vederla, e la vedeva così no-
bile e modesta nei comportamenti che davvero le si addice-
vano le parole di Omero: «Non pareva figlia di esseri umani 
ma di un dio» (ma nell’Iliade sono parole riferite a Ettore: 
«d’un mortale / figlio ei non parve, ma d’un dio» [trad. di 
Vincenzo Monti]). E benché, conclude, la sua immagine, che 
il poeta portava continuamente nella mente, facesse sì che 
Amore prendesse forza su di lui, mai, dichiara Dante, questa 
immagine nobilissima e virtuosissima consentì (sofferse) che 
Dante stesso venisse guidato da Amore senza l’ausilio del-
la ragione. In altre parole: la passione fu sempre temperata 
dalla ragione, Dante non commise atti moralmente illeciti, 
ed entrambi si mantennero casti. 

 UN AMORE VOLUTO DA DIO Così si conclude questa 
prima scena, che introduce i due protagonisti, Dante e Bea-
trice, e l’entità, l’ipostasi (cioè la personificazione) che fa da 
mediatore tra i due, cioè l’Amore. È difficile immaginare un 
inizio più solenne per un racconto che, in fin dei conti, non 
parla se non dell’inizio di una “normale” storia d’amore. Un 
incontro, un colpo di fulmine: non è accaduto a molti? Non 
accade continuamente? Sì, e tuttavia il Dante trentenne 
riconosce in questo evento in sé banale il segno di un de-
stino voluto da Dio. Beatrice non è solo una bella ragazza 
fiorentina, perché la sua vita e la sua morte in giovane età 
hanno un significato che trascende la sfera terrena: Dante 
lo rivelerà progressivamente al lettore nel corso della Vita 
nova. Ma il vero e proprio disvelamento si avrà nella Com-
media, quando – nel paradiso terrestre, in cima al purgato-
rio – Dante incontrerà di nuovo, tra i beati, la donna amata 
in gioventù. Allora l’aura di miracolo che circonda Beatrice 
nella Vita nova prenderà consistenza, e si chiarirà il valore 
salvifico (la salvezza dell’anima) che questa “normale storia 
d’amore” ha per Dante. 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Trova nel testo le indicazioni di tempo e, aiutandoti con la biografia di Dante, ricostruisci  

la cronologia dell’evento. 
2 Perché l’autore dice che per lui inizia una “vita nuova”? 
3 Che cosa significa «la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che  

si chiamare» (r. 7)?

tempo

nomen omen
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4 Per parlare della propria memoria Dante fa ricorso a un paragone: quale? Perché come 
termine di paragone (in latino comparatum) viene scelto proprio questo oggetto?

5 Trova i verbi che Dante usa per descrivere l’apparizione di Beatrice: quale atmosfera 
contribuiscono a creare?

6 Individua e trascrivi le espressioni che descrivono Beatrice. Si tratta di caratterizzazioni 
fisiche? Motiva la tua risposta.

CONTESTUALIZZARE E INTERPRETARE
7 Dante spiega la dinamica dell’innamoramento ricorrendo alla teoria degli “spiriti” già 

incontrata tra i poeti stilnovisti. Individua i passi relativi e parafrasali integrando il tuo testo 
con informazioni (che troverai con una ricerca sull’enciclopedia o su internet) intorno alla 
loro accezione medico-fisiologica. 

8 Se dovessi scrivere la tua autobiografia, a quali eventi significativi daresti speciale rilievo? 
Come inizieresti? Prova.

memoria

apparizione

descrivere 
Beatrice

spiriti

autobiografia

DANTE CONOSCEVA OMERO?

Un grande scrittore, che nessuno poteva leggere 
Dante cita Omero, all’inizio della Vita nova, ma anche va-
rie altre volte nella sua opera, e soprattutto lo mette tra 
gli «spiriti magni» che incontra nel limbo, nel IV canto 
dell’Inferno: anzi, chiamandolo «poeta sovrano» lo mette 
in testa al gruppetto di grandi poeti formato da Virgilio, 
Ovidio, Lucano e Orazio. Tuttavia, è ovvio che Dante non 
legge Omero in originale: non conosceva il greco, come 
tutti i suoi contemporanei; né lo legge in traduzione lati-
na: anzi, lui stesso scrive, nel Convivio, che «Omero non si 
mutò di greco in latino», altrimenti si sarebbe rotta «tutta 
sua dolcezza e armonia» (I, VII, 14-15). Solo qualche decen-
nio dopo la morte di Dante, attorno al 1360, il calabrese 
Leonzio Pilato (che era di madrelingua greca) lavorò a una 
traduzione latina dell’Iliade dietro richiesta di Francesco 
Petrarca e di Giovanni Boccaccio. Le storie dell’Iliade erano 
state assorbite e rielaborate in compilazioni tardo-antiche 
come quelle attribuite a Ditti Cretese e a Darete Frigio, ma è 
improbabile che Dante avesse potuto consultare quei libri.

Una conoscenza indiretta Da dove viene, allora, a 
Dante, la conoscenza del più grande poeta greco? Da fon-
ti indirette, cioè dai brani di Omero che erano stati citati 
dai poeti latini (come Virgilio, Ovidio, Orazio, Lucano) e, 
soprattutto, dai filosofi, come Aristotele e i suoi interpreti 
medievali (Dante lesse i versi che cita in ▶ T1 nell’Etica Nico-
machea di Aristotele o nel De intellectu et intelligibili di Al-
berto Magno, il grande maestro domenicano del Duecen-
to). Insomma, Dante conobbe Omero solo indirettamente, 
per fama: dato che tutti gli autori antichi che lui stimava lo 
consideravano il più grande fra i poeti, Dante si allineò al 
parere dei suoi maestri. 

I poemi omerici nel Medioevo Sul rapporto tra Ome-
ro e Dante citiamo alcune considerazioni del filologo Gior-
gio Brugnoli (1924-2003) che ci permettono di capire che 
cosa significò, per Dante, non poter attingere direttamente 
a Omero e scontare invece la mediazione dei latini:

È un dato di fatto che assolutamente tutti gli accenni ai 
miti iliadici e odissiaci che si rinvengono in Dante riguar-
dano sempre e soltanto episodi databili a prima o dopo 
i tempi narrati nell’Iliade e nell’Odissea. Si tratta di una 
conseguenza inevitabile della situazione culturale di fon-
do contemporanea a Dante, installata sulla completa 
ignoranza dei poemi omerici, e di cui Dante non si rende 
ovviamente conto, come non si può rendere conto che la 
tradizione indiretta sui miti troiani da cui attinge, e che si 
fonda essenzialmente sull’Eneide, le Metamorfosi e l’A-
chilleide […], non riproduce in nessun modo il mondo 
e i tempi omerici, nella misura in cui sia Virgilio sia Ovi-
dio e Stazio vollero essere non ripetitori ma continuatori 
d’Omero, e quindi assunsero come oggetto di narrazione 
prevalentemente fatti non narrati da Omero, o fatti post 
homerica, come ad esempio le peregrinazioni d’Enea, o 
anche gli avvenimenti dalla morte di Ettore alla caduta 
di Troia, o le vicende posteriori alla caduta […]; ma an-
che fatti ante homerica [fatti precedenti a quelli narrati 
da Omero], come sono quelli così romanzeschi narrati 
nell’Achilleide a proposito delle avventure giovanili d’A-
chille a Sciro e della sua dolente storia d’amore con Dei-
damia. 
(G. Brugnoli, Omero, in Dante e la «bella scola» della poesia, 
Longo, Ravenna 1993)



Donna «E pensai» scrive Dante nella premessa a Donne 
ch’avete  «che [...] parlassi [...] non a ogni donna,  
ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure 
femine». Donna è un termine che ricorre spesso nella poesia 
duecentesca, e spesso associato all’aggettivo possessivo mia: 
Madonna, dir vo voglio, comincia una canzone di Giacomo 
da Lentini (madonna = “mia donna”); Degli occhi della mia 
donna si move, comincia un sonetto di Dante. In questi  
e altri casi, la parola donna designa sì la donna amata, ma  
è anche, etimologicamente, la domina, la signora, che regna 
sul cuore e sulla vita del poeta-amante. Il latino domina, 
a sua volta, deriva da domus, “casa”, in quanto appunto 

“signora della casa” (mentre il “signore” è il donno: termine 
in uso nel Medioevo, scomparso oggi, ma ancora vivo nella 
forma tronca di don, per indicare un sacerdote o fino  
a poco tempo fa, nel Mezzogiorno, un uomo di particolare 
riguardo). E da domus derivano anche duomo (in quanto 
domus Dei, “casa di Dio”), dominio, domicilio, domestico 
eccetera. Nell’italiano antico s’incontra anche il verbo 
donneare, dal provenzale domneiar (da domna) che significa 
“intrattenersi con donne, corteggiarle galantemente”: 
«donneare a guisa di leggiadro», scrive Dante stesso nella 
canzone Poscia ch’amor (v. 52), per dire appunto “corteggiare 
in maniera elegante”. 
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Donne ch’avete intelletto d’amore
da  Vita nova, 10

Verso la metà della Vita nova assistiamo a una svolta. Sino a quel momento Dante aveva 
scritto poesie per Beatrice per raccontarle il proprio stato e per fare in modo di ottenere 
da parte sua un saluto, cioè un cenno di benevolenza: era, insomma, una forma di corteg-
giamento. Adesso Dante decide di scrivere senza chiedere niente in cambio, per il puro 
piacere di lodare l’amata: «E però propuosi di prendere per matera [materia, argomento] 
del mio parlare sempre mai quello che fosse loda di questa gentilissima» (10, 11). 
Perciò, di qui in poi le poesie della Vita nova sono composte nello “stile della lode”, e cioè 
si limitano a descrivere la bellezza e la nobiltà morale di Beatrice. È l’ideale dell’amore 
puro, devoto, totalmente idealizzato, un ideale che supera la tradizione del cosiddetto 
“amore cortese” (che è un amore che chiede di essere corrisposto). La canzone Donne 
ch’avete intelletto d’amore, nel capitolo 10 della Vita nova, inserisce lo stile della lode all’in-
terno di un monologo che Dante immagina di tenere non di fronte a un pubblico inde-
terminato ma di fronte a un gruppo di donne gentili, cioè di donne nobili di spirito, e che 
sanno che cos’è l’amore per averlo sperimentato. 

Avenne poi che passando per uno camino lungo lo quale sen gia uno rivo chiaro 
molto, a me giunse tanta volontà di dire, che io cominciai a pensare lo modo che io 
tenesse1; e pensai che parlare di lei non si convenia che io facesse, se io non parlassi 
a donne in seconda persona, e non a ogni donna, ma solamente a coloro che sono 
gentili e che non sono pure femine2. Allora dico che la mia lingua parlò quasi come 
per sé stessa mossa e disse: «Donne ch’avete intelletto d’amore»3. Queste parole io 
ripuosi nella mente con grande letizia, pensando di prenderle per mio cominciamen-
to. Onde poi, ritornato alla sopradetta cittade, pensando alquanti die cominciai una 
canzone con questo cominciamento4 [...].

 2 T

1.  Avvenne … tenesse: Dante, cammi-
nando lungo un fiume (l’Arno, probabil-
mente), sente l’ispirazione a comporre 
una poesia, e comincia a ragionare sullo 
stile che dovrà usare; sen gia: andava, 
scorreva.
2.  e pensai … femine: pensa che non 
sia conveniente parlare direttamente alla 
donna amata, e decide invece di parlare 
alle donne gentili, cioè “nobili, cortesi”: 

non c’è qualcosa di divino, di miracoloso 
soltanto nell’amore suscitato da Beatrice, 
ma anche il canto d’amore, il comporre 
poesie d’amore partecipa di questo mi-
racolo. 
4. Queste … cominciamento: Dante deci-
de di usare queste parole come primo verso 
di una canzone che compone appena tor-
nato a Firenze (la sopradetta cittade).  

a gentildonne, insomma, e non a donne 
qualsiasi (pure, cioè “solo”, femine). Dante 
seleziona due volte il suo pubblico: solo le 
donne, e solo le donne che, come dirà nel-
la canzone, hanno «intelletto d’amore». 
3.  Allora … d’amore»: allora, proprio 
grazie all’ispirazione, la lingua di Dante 
si muove senza quasi che il poeta se ne 
accorga, e dice appunto: «Donne ch’a-
vete intelletto d’amore». Vale a dire che 

5
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Donne ch’avete intelletto d’amore5,
i’ vo’ con voi della mia donna dire,
non perch’io creda sua laude finire6,
ma ragionar per isfogar la mente7. 
Io dico che pensando ’l suo valore8

Amor sì dolce mi si fa sentire,
che s’io allora non perdesse ardire
farei parlando innamorar la gente9. 
E io non vo’ parlar sì altamente,
ch’io divenisse per temenza vile10;
ma tratterò del suo stato gentile
a rispetto di lei leggieramente11,
donne e donzelle amorose, con voi,
ché non è cosa da parlarne altrui. 
Angelo clama in Divino Intelletto12

e dice: «Sire, nel mondo si vede
maraviglia nell’atto che procede 
d’un’anima che ’nfin qua sù risplende»13. 
Lo cielo, che non àve altro difetto
che d’aver lei, al suo Segnor la chiede,
e ciascun santo ne grida merzede14.
Sola Pietà nostra parte difende, 
che parla Dio, che di madonna intende15:
«Diletti miei, or sofferite in pace
che vostra spene sia quanto Mi piace
là ov’è alcun che perder lei s’attende, 
e che dirà nello ’Nferno: “O mal nati,
io vidi la speranza de’ beati”16».
Madonna è disïata in sommo cielo:
or vo’ di sua virtù farvi savere17.
Dico, qual vuol gentil donna parere
vada con lei, che quando va per via 
gitta nei cor’ villan’ d’amore un gelo,
per che onne lor pensero aghiaccia e pere18;
e qual soffrisse di starl’ a vedere
diverria nobil cosa o si morria19. 

5. Donne … d’amore: donne che sapete 
che cos’è l’amore; e che dunque, per que-
sto vostro intelletto, potete capire le mie 
parole.
6. non … finire: non perché io creda di 
poter esaurire la sua (della donna) lode.
7. ma … mente: ma solo per il desiderio 
di parlare (ragionar) e dare così sfogo ai 
miei pensieri.  
8. pensando … valore: quando penso 
alla sua virtù, alla sua nobiltà. 
9. farei … gente: con il mio solo parlare, 
ispirato dall’amore per lei, farei innamorare 
le persone. Non solo, dunque, la grazia di 

Beatrice si comunica a coloro che la guar-
dano, ma anche il parlare di lei, dell’amore 
che ispira, avrebbe (se Dante «non perdesse 
ardire», cioè coraggio) l’effetto di far inna-
morare gli ascoltatori. 
10. E io … vile: ma io non voglio parla-
re in termini così elevati da non esserne 
capace; ovvero: non vorrei propormi un 
compito troppo difficile, dato che il mio 
valore è poco (vile significa appunto “di 
scarso valore, dappoco”).   
11. ma tratterò … leggieramente: ma 
parlerò (ma il verbo è appunto quello dei 
trattati, delle esposizioni filosofiche: trat-

terò) della sua nobile condizione in manie-
ra superficiale (leggieramente), a paragone 
di ciò che lei merita. 
12. Angelo … Intelletto: un angelo fa 
un’invocazione nell’intelligenza divina, 
cioè invoca Dio. 
13. maraviglia … risplende: un miracolo 
incarnato in un essere umano, che deriva da 
un’anima (quella di Beatrice) tanto lumino-
sa che la sua luce si vede anche da quassù. 
14. Lo cielo … merzede: il cielo (cioè gli 
angeli del cielo), a cui manca soltanto lei 
per raggiungere la perfezione («che non 
àve altro difetto») che d’aver lei, la chie-
de a Dio, e anche i santi la chiedono come 
grazia (merzede). Si assiste insomma a una 
sorta di processo in cielo circa il destino 
che toccherà a Beatrice: da una parte stan-
no gli angeli e i santi, che la reclamano in 
paradiso, dall’altra la Pietà, che in nome 
degli uomini (v. 22: «nostra parte difen-
de») chiede a Dio di lasciarla sulla terra 
ancora un po’.
15. che …  intende: cosicché alla fine Dio, 
riferendosi alla donna amata, dice. 
16. «Diletti … beati”»: «O miei diletti 
[gli angeli e i santi], sopportate (sofferite) 
in pace che Beatrice, la vostra speranza 
(vostra spene), resti sulla terra per tutto il 
tempo che io voglio: sulla terra c’è qualcu-
no che sa di doverla perdere e che all’infer-
no dirà ai dannati: “Io ho visto la speranza 
dei beati”» (e sembra probabile che que-
sto qualcuno sia Dante stesso). 
17. or vo’ … savere: dopo l’omaggio degli 
angeli e dei santi, che la desiderano con 
loro in cielo, comincia la lode “terrena” 
delle virtù di Beatrice.
18. Dico … pere: se una donna vuole 
apparire nobile, si accompagni a lei, che 
quando va per la strada, con uno sguardo, 
gela il cuore e i pensieri delle persone vol-
gari. Di nuovo l’effetto “sociale” della don-
na, la sua virtù che si comunica alle per-
sone che le stanno insieme, pere: perisce, 
muore. 
19. e qual … morria: e chi avesse la for-
za di guardarla diventerebbe una persona 
nobile, perdendo ogni traccia di villania, o 
morirebbe; qual soffrisse: chi sopportasse. 
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Metro: canzone di cinque stanze di soli 
endecasillabi, con piedi ABBC ABBC e vol-
te CDD CEE.
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E quando trova alcun che degno sia
di veder lei, quei prova sua vertute20,
ché li avèn ciò, che li dona salute,
e sì l’umilia, ch’ogni offesa oblia21. 
Ancor l’ha Dio per maggior grazia dato
che non pò mal finir chi l’ha parlato22.  
Dice di lei Amor: «Cosa mortale
come esser può sì adorna23 e sì pura?».
Poi la riguarda, e fra sé stesso giura
che Dio ne ’ntenda di far cosa nova24. 
Color di perle25 ha quasi, in forma quale
convene a donna aver, non for misura:
ella è quanto di ben pò far Natura;
per essemplo di lei bieltà si prova26. 
Degli occhi suoi, come ch’ella li mova,
escono spirti d’amore inflammati,
che fèron gli occhi a qual che allor la guati,
e passan sì che ’l cor ciascun ritrova27. 
Voi le vedete Amor pinto28 nel viso,
là ove non pote alcun mirarla fiso29. 
Canzone, io so che tu girai parlando30

a donne assai, quand’io t’avrò avanzata31.
Or t’amonisco, poi ch’io t’ho allevata
per figliuola d’Amor giovane e piana32, 
che là ove giugni33 tu dichi pregando:
«Insegnatemi gir, ch’io son mandata
a quella di cui laude io so’ adornata34.»
E se non vòli andar sì come vana35, 
non restare ove sia gente villana:
ingegnati, se puoi, d’esser palese36

solo con donne o con omo cortese,
che ti merranno là per via tostana37.
Tu troverai Amor con esso lei38;
raccomandami a lui come tu dêi.

20. quei … vertute: quello (qualcuno 
che sia degno di vederla) sperimenta la 
virtù di lei. 
21. ché li … oblia: perché gli accade (a 
chi è degno di guardarla) questo, che lei 
gli dà beatitudine e lo rende tanto mite (sì 
l’umilia) da scordare ogni offesa. 
22. Ancor … parlato: e c’è di più: la grazia 
di Dio ha voluto che chi parla con lei non 
sarà dannato. Col che Beatrice (ancora 
viva) acquista facoltà davvero angeliche: 
comunica la grazia di Dio alle persone che 
le stanno accanto. 
23. adorna: bella.
24. che … nova: che Dio voglia fare di lei 

qualcosa di inaudito e di mai visto, qualco-
sa di più che umano. 
25. Color di perle: l’incarnato pallido, 
quasi bianco, era considerato uno dei 
crismi della bellezza femminile. Scuri, 
abbronzati, erano coloro che lavoravano 
all’aperto, e dunque appartenevano a una 
classe sociale ritenuta inferiore: una bel-
lezza nobile era una bellezza dalla carna-
gione chiara. 
26. per essemplo … prova: la bellezza 
si prova usando lei come modello, cioè è 
bello ciò che assomiglia a lei, lei è il metro 
di paragone della bellezza. 
27. spirti d’amore … ritrova: spiriti ac-

cesi d’amore escono dai suoi occhi e col-
piscono quelli di chi in quel momento la 
guarda, dopodiché trovano la strada del 
cuore. 
28. pinto: dipinto. 
29. mirarla fiso: guardarla fisso.
30. Canzone … parlando: canzone, so 
che tu parlerai, andrai parlando (gire: “an-
dare”). Congedo e invocazione al testo, 
come accade spesso nelle canzoni medie-
vali.
31. avanzata: prodotta, pubblicata. 
32. piana: umile, mite.
33. là ove giugni: dovunque tu arrivi.
34. Insegnatemi … adornata: ditemi il 
cammino che devo fare per raggiungere 
quella di cui canto le lodi. Come una vian-
dante, la canzone chiede informazioni alle 
donne (alle lettrici) che incontra per via: 
dove si trova la donna amata? 
35. come vana: come una cosa inutile. 
36. esser palese: manifestarti a; e quindi 
essere letta da persone cortesi, non villa-
ne. 
37. che … tostana: le quali persone ti 
condurranno (merranno, forma sincopa-
ta da menare, “condurre”) a destinazione 
per la via più veloce (tostana); là: da Bea-
trice.
38. con esso lei: insieme a lei; esso raffor-
za la preposizione con: proprio con lei. 
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 LODE ALLA DONNA DEI MIRACOLI La lode della 
donna amata è un luogo comune della poesia amorosa di 
ogni paese e di ogni tempo: qui però diventa l’unico tema 
del canto. Inoltre, la lode di Dante non si concentra tan-
to sulla bellezza della donna quanto sulle qualità del suo 
spirito e sulla sua natura celestiale, sovrumana. Dopo una 
prima stanza (vv. 1-14) che introduce l’argomento (“canterò 
le lodi della donna che amo, per sfogare la mente”), la se-
conda stanza (vv. 15-28) mette in scena una sorta di sacra 
rappresentazione: la donna amata (Beatrice) è simile a un 
angelo, e in quanto tale è desiderata in cielo dagli altri ange-
li e dai santi. Solo la pietà di Dio fa sì che la donna resti sulla 
terra per confortare gli uomini. La terza stanza (vv. 29-42) 
è un elenco delle virtù della donna, e sono tutte virtù che 
confinano con il miracolo: con la sua sola presenza morti-
fica i pensieri delle persone villane («gitta nei cor’ villan’ 
d’amore un gelo, / per che onne lor pensero aghiaccia e 
pere»; vv. 33-34); fa sì che chi la osserva migliori, diventi più 
nobile (e se non lo diventa, allora è destinato a morire); e la 
sua immagine è tanto benefica da rendere mansueto, pro-
penso al perdono chiunque la guardi («sì l’umilia, ch’ogni 
offesa oblia»; v. 40); non solo: chi le rivolge la parola non 
può «mal finir», cioè non può essere dannato. Insomma, 
Beatrice è, in tutto e per tutto, come Dante scrive al v. 17, 
una maraviglia, un essere sceso sulla terra, come dirà nel 
sonetto Tanto gentile, «a miracol mostrare». 

 UNA BELLEZZA INCORPOREA Nella quarta stanza 
(vv. 43-56) la lode si concentra sulla bellezza di Beatrice, 
ma ogni dettaglio materiale, corporeo, è bandito dalla de-
scrizione. Intanto, come aveva fatto nella seconda stanza, 
Dante esprime la lode non direttamente ma attraverso le 
parole di un personaggio, il dio d’Amore: «Cosa mortale / 
come esser può sì adorna e sì pura?» (vv. 43-44). Dopo-
diché, Dante non sfiora nemmeno i dettagli fisici (occhi, 
bocca, naso, per non parlare del resto del corpo, dal volto 
in giù) ma parla, genericamente, dell’incarnato pallido della 
donna («Color di perle», dice Dante con una splendida im-
magine: il colorito chiaro era considerato un segno di bel-
lezza); e non parla tanto dei suoi occhi quanto dell’effetto 
che essi hanno su chi la guarda: «fèron gli occhi a qual che 
allor la guati, / e passan sì che ’l cor ciascun ritrova» (vv. 
53-54). È tutta una lunga descrizione, ma è un fatto che noi 
non vediamo Beatrice e che, dopo aver letto la poesia, non 
possiamo dire come Beatrice fosse fatta: non è a questo che 
mira l’elogio di Dante. 

 LO STILE Nel canto XXIV del Purgatorio, Dante incon-
tra Bonagiunta Orbicciani, un poeta che apparteneva alla 
generazione precedente rispetto alla sua. Bonagiunta gli 
fa una domanda: «Ma di’ s’i’ veggio qui colui che fore / 
trasse le nove rime, cominciando / “Donne ch’avete in-
telletto d’amore”», vale a dire: “Ma dimmi se io vedo qui 
davanti a me colui che inventò la nuova poesia, scrivendo 
una lirica che comincia Donne ch’avete intelletto d’amore”. 
Dante risponde che lui è semplicemente uno che ascolta 
con attenzione, e mette su carta, nei suoi versi, ciò che gli 
ispira Amore («I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, 
noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo significando»). 
Dante si serve insomma di un personaggio, Bonagiunta 
Orbicciani, per esprimere un concetto che gli sta eviden-
temente molto a cuore: la canzone Donne ch’avete segna, 
per lui, un punto di svolta non solo personale ma storico, 
da quel testo in poi cominciano le «nove rime», la nuova 
poesia. Abbiamo già osservato che questa novità sta nel 
tema: il poeta non corteggia più la donna amata, aspet-
tando di ricevere qualcosa, in cambio delle sue parole, 
ma si limita a tesserne le lodi (la cosiddetta “poetica della 
lode”, appunto). Aggiungiamo adesso che questa svolta 
tocca anche lo stile. Donne ch’avete è infatti un model-
lo perfetto di quella forma linguistica piana, elegante e 
musicale che si associa di solito allo Stilnovo. La sintassi 
è limpida, scandita da formule dichiarative che rendono 
particolarmente chiara la struttura dell’argomentazione, 
come «i’ vo’ ... dire» (v. 2), «Io dico» (v. 5), «tratterò» (v. 
11), «or vo’ di sua virtù farvi savere» (v.  30) eccetera. Il 
racconto intreccia più voci: quella del poeta che racconta, 
quella dell’angelo (v.  16), quella di Dio (v.  24), quella di 
Amore (v. 43), ma questo intreccio non genera mai confu-
sione, perché ogni strofa sviluppa – anche attraverso l’ap-
porto di queste “voci” – un motivo relativamente distinto 
da quelli sviluppati nelle altre strofe. Le parole sono scelte, 
raffinate, senza però essere difficili da capire: prevalgono 
i sostantivi che designano concetti astratti (amore, valo-
re, merzede, vertute, maraviglia, speranza...), e gli aggettivi 
che designano sentimenti o attitudini nobili, soavi (genti-
le, amorose, nobile, adorna, pura). Infine, le rime non sono 
mai aspre, non attirano mai l’attenzione del lettore per 
la loro stranezza (come accade nelle canzoni “petrose”), 
ma accompagnano il discorso con discreti effetti musicali: 
per esempio la rima baciata alla fine di ogni stanza, un 
artificio il cui nome tecnico è combinatio; oppure la bella 
consonanza a inizio di testo (-ore, -ire, -ire).

Analisi del testo
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Scena di ballo cortese in un affresco della Sala del torneo  
a Castel Roncolo, nei pressi di Bolzano (XIV-XV secolo).

LE DONNE E LA LETTERATURA IN VOLGARE

Dante sceglie come interlocutrici le donne che hanno «in-
telletto d’amore». Si pensava (e ancora si pensa) che l’amore 
fosse una cosa che riguardava soprattutto le donne, e così il 
canto per amore. Nella Vita nova Dante dice addirittura che 
l’idea di scrivere versi in volgare sarebbe nata dall’esigenza 
di farsi capire dalle donne, che non andando a scuola non 
conoscevano il latino. L’ignoranza delle donne avrebbe pro-
dotto questa rivoluzione linguistica (Vita nova, 16):

E lo primo che cominciò a dire sì come poeta volgare, si 
mosse però che [perché] volle fare intendere le sue parole 
a donna, a la quale era malagevole d’intendere li versi 
latini. E questo è contra coloro che rimano sopra altra 
matera che amorosa, con ciò sia cosa che [dal momento 

che] cotale modo di parlare fosse dal principio trovato 
per dire d’amore. 

È una spiegazione fantasiosa, naturalmente, perché non è 
realistico pensare che la poesia in volgare sia nata allo sco-
po di accontentare le donne, che, non andando a scuola, 
non conoscevano il latino: la storia della lingua non evolve 
in maniera così meccanica, le cose non sono così semplici. 
Tuttavia, non è neppure una spiegazione assurda come po-
trebbe sembrare. 

Da un lato, è vero che l’insegnamento del latino era 
riservato ai maschi. Le donne, che non avevano un ruolo 
nella macchina dell’amministrazione cortese o comunale 
o nelle professioni, non frequentavano, di solito, la scuola: 
che, come suggerisce Dante, la grandissima parte di loro 
non conoscesse il latino è cosa certa (del resto, le cose non 
cambieranno fino a tempi abbastanza recenti: a un certo 
punto del romanzo di Stendhal Il rosso e il nero (1830), il 
protagonista Julien Sorel stupisce i suoi commensali citan-
do a memoria lunghi brani del Vangelo in latino. Poi s’in-
terrompe e dice: «Mi vergogno, in realtà, di parlare così a 
lungo davanti a queste signore. Se il signor Rubigneau ha 
la bontà di leggere a caso una frase in latino, io cercherò 
di tradurla all’impronta»: dal che si deduce che anche nel-
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Sintetizza il contenuto della canzone nello spazio di un tweet (140 caratteri comprensivi  

di spazi) per ogni stanza. 
2 Come ricorderai, la Vita nova è un prosimetro. Quale relazione puoi stabilire tra Donne 

ch’avete e la prosa relativa? 
3 Beatrice viene definita all’inizio della Vita nova «angiola giovanissima», ma di certo  

in questa canzone il concetto viene meglio esemplificato. Quali virtù fisiche e morali  
la definiscono? Quali effetti produce la sua visione sugli altri?

ANALIZZARE
4 Dante dichiara apertamente il registro che vuole tenere nel parlare di Beatrice: dove si trova 

questa dichiarazione? 
5 Nell’ultima stanza l’autore si rivolge direttamente alla canzone per darle un compito: come 

si chiama questa figure retorica? Dove l’hai già incontrata? 

CONTESTUALIZZARE 
6 Che cosa si intende per “stile della lode”?

tweet

prosimetro

effetti  
di una visione

registro 
linguistico

va’, canzone

lode



la Francia della Restaurazione era giudicato sconveniente 
parlare o leggere in latino di fronte a donne che, per quanto 
benestanti, non erano in grado di capirlo). 

Dall’altro lato, è un fatto che il pubblico della letteratura 
volgare era spesso, nel Medioevo, un pubblico di donne. Lo 
vediamo, tra l’altro, dalla circostanza che molti testi medieva-
li in volgare sono dedicati a donne: Chrétien de Troyes (1135 
ca. - 1190 ca.), per esempio, scrive il Cavaliere della carretta su 
richiesta di Maria di Champagne; Benoît de Sainte-Maure (?-
1173) dedica il Roman de Troie alla madre di Maria, Eleonora 
d’Aquitania. Soprattutto nelle corti, era alle dame che parla-
vano i poeti: gli uomini erano troppo occupati nell’ammini-
strazione delle terre o nella guerra per starli a sentire.

Dunque Dante non ha tutti i torti: l’invenzione della 
poesia volgare poté essere motivata anche dalla volontà di 
facilitare la comprensione da parte delle donne. Ma Dante 
aggiunge un’altra considerazione interessante, e cioè che 
la poesia in volgare, nata per essere compresa dalle donne, 
deve parlare soltanto d’amore («e questo è contra» scrive 

«coloro che rimano sopra altra matera che amorosa, con 
ciò sia cosa che cotale modo di parlare fosse dal principio 
trovato per dire d’amore»). Di fatto, nella sua vita Dante 
scriverà anche poesie che parlano di temi diversi dall’amo-
re (per esempio, la canzone Tre donne intorno al cor mi son 
venute, che è dedicata alla giustizia; [▶ T10]). Ma l’idea che 
l’«intelletto d’amore» sia una prerogativa delle donne è inte-
ressante, perché corrisponde a quella che è ancora oggi un’o-
pinione corrente: l’amore e il discorso sull’amore sono cose 
da donne. Ciò non dipende da circostanze naturali (tali per 
cui le donne sarebbero per indole più portate a interessarsi 
all’amore) bensì da condizionamenti culturali che ancora ai 
giorni nostri non hanno perduto tutta la loro forza: tenute ai 
margini della sfera del potere e del lavoro produttivo, legate 
alla casa e ai figli, alle donne veniva (e viene ancora, alme-
no in parte) concessa la sovranità sulla sfera dei sentimenti 
e degli affetti. Il loro monopolio sulle “questioni d’amore” è 
un po’ il rovescio della loro soggezione al potere maschile e 
alla loro lunga estromissione dalle “questioni che contano”. 
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Tanto gentile e tanto onesta pare
da  Vita nova, 17

Una delle caratteristiche della poesia di Dante sta nella sua tendenza a descrivere la don-
na amata non tanto attraverso un suo ritratto fisico o morale, quanto attraverso gli effetti 
che essa esercita sia sull’amante (Dante stesso) sia sulle persone con le quali essa entra in 
contatto. Beatrice è una creatura celeste, e come tale – dice Dante – era considerata dai 
suoi concittadini. Il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare è probabilmente la poesia 
nella quale questa rappresentazione di Beatrice come “miracolo” tocca un estremo di 
idealizzazione e di raffinatezza. 

Questa gentilissima donna1, di cui ragionato è2 nelle precedenti parole, venne in 
tanta grazia delle genti, che quando passava per via, le persone correvano per vedere 
lei, onde mirabile letizia me ne giugnea nel cuore. E quando ella fosse presso d’al-
cuno, tanta onestà giugnea nel cuore di quello3, che non ardia di levare gli occhi, né 
di rispondere al suo saluto. E di questo molti, sì come esperti, mi potrebbono testi-
moniare a chi non lo credesse. Ella coronata e vestita d’umiltà4 s’andava, nulla gloria 
mostrando di ciò ch’ella vedea e udia. Diceano molti, poi che passata era: «Questa 
non è femina, anzi è de’ bellissimi angeli del cielo». E altri diceano: «Questa è una 
maraviglia; che benedetto sia lo Signore, che sì mirabilemente sa operare!». Io dico 

 3 T

Un approfondimento 
sul lessico di Tanto 
gentile

5

1. Questa … donna: Beatrice.
2. di cui … è: di cui si è parlato.
3. E quando … quello: e a chi le stava vicino entrava nel cuore 
tanta virtù (onestà). Beatrice è insomma, a tutti gli effetti, un’ap-

parizione miracolosa, divina. E la sua virtù si comunica agli altri 
per semplice vicinanza: appare e opera il bene istantaneamente.   
4. coronata … d’umiltà: metafora per dire che Beatrice resta, no-
nostante le lodi degli astanti, umile.



 UNA RAFFINATA ESSENZIALITÀ Con parole molto 
semplici, con una sintassi vicinissima a quella che adope-
reremmo oggi, Dante descrive le conseguenze che un gesto 
di saluto da parte di Beatrice ha su chi la incontra. Le per-
sone ammutoliscono, gli occhi si abbassano, una dolcezza 
indescrivibile penetra il cuore. La bellezza di questa poesia 
sta nella sua essenzialità. La rappresentazione riesce infatti 
a essere molto familiare, quasi ordinaria (che cosa c’è di più 
normale, infatti, di una bella ragazza che passa per la stra-

da?) e, insieme, sottilmente straniante, perché i sentimenti 
che Beatrice suscita in chi la contempla, uomini e donne, 
non sono semplicemente quelli suscitati dalla bellezza: 
nella bellezza di Beatrice c’è qualcosa di più, qualcosa che 
tocca lo spirito e non soltanto i sensi. Dante non ci dice 
“com’è fatta Beatrice”. Di fatto, non ci dice niente di lei: noi 
la vediamo attraverso gli occhi di chi la guarda passare e, 
proprio come questi testimoni, restiamo in dubbio circa la 
sua vera natura: umana o divina? 

Analisi del testo
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5. sì … piaceri: così piena di tutte le bel-
lezze. 
6. quelli … sapeano: chi la guardava pro-
vava un piacere talmente grande da non 
poter essere descritto né comunicato, una 
gioia ineffabile (cioè indicibile). 
7. nel principio: subito.
8. Queste … virtuosamente: queste e al-
tre cose provenivano dalla sua virtù.
9. eccellenti operazioni: effetti meravi-
gliosi.   

13. donna mia: è da intendersi nel senso 
latino di mea domina, “mia signora” (don-
na deriva appunto da domina). 
14. altrui: qualcuno.
15. saluta: nel saluto bisogna sentire l’eco 
della parola, anch’essa latina, salus, “salu-
te”, ma anche “salvezza”; l’effetto generato 
dal saluto di Beatrice è dovuto al fatto che 
quel gesto si carica di un significato sim-
bolico e (come Dante dirà subito dopo) 
salvifico.
5-8 Ella cammina, ascoltando le lodi 
di chi la vede, in atteggiamento umile 
e benevolo e sembra che sia qualcosa 
di divino, una cosa scesa dal cielo sulla 
terra per dare agli uomini la prova del 
miracolo.
16. Ella … vestuta: dopo aver detto quali 
sono gli effetti suscitati dall’apparizione di 
Beatrice, il poeta si concentra su di lei; si 
va: il pronome personale si ha funzione 
mediale ed esprime il particolare coinvol-
gimento del soggetto nell’azione.
9-11 A chi la guarda si mostra così bella 
che attraverso gli occhi entra nel cuore 
una dolcezza che è incomprensibile a chi 
non ne fa diretta esperienza;
12-14 ed è come se dal suo volto uscis-
se uno spirito soave carico d’amore che 
sembra dire all’anima: «Sospira». 
17. labbia: dal latino labia, “labbra”, ma, 
per metonimia, il viso.

che ella si mostrava sì gentile e sì piena di tutti li piaceri5, che quelli che la miravano 
comprendeano in loro una dolcezza onesta e soave tanto, che ridire non lo sapeano6; 
né alcuno era lo quale potesse mirare lei, che nel principio7 nol convenisse sospirare. 
Queste e più mirabili cose da lei procedeano virtuosamente8. Onde io pensando a 
ciò, volendo ripigliare lo stilo della sua loda, propuosi di dicere parole nelle quali io 
desse ad intendere delle sue mirabili ed eccellenti operazioni9, acciò che non pur 
coloro che la poteano sensibilemente vedere, ma gli altri sappiano di lei quello che le 
parole ne possono fare intendere. Allora dissi questo sonetto Tanto gentile.

Tanto gentile10 e tanto onesta11 pare12

la donna mia13 quand’ella altrui14 saluta15,
ch’ogne lingua deven tremando muta
e gli occhi no l’ardiscon di guardare. 
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d’umiltà vestuta16;
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare. 
Mostrasi sì piacente a chi la mira,
che dà per gli occhi una dolcezza al core,
che ’ntender no la può chi no la prova; 
e par che de la sua labbia17 si mova
un spirito soave pien d’amore,
che va dicendo all’anima: Sospira.

Metro: sonetto con fronte a rime incro-
ciate (ABBA ABBA) e sirma con schema a 
rime invertite (CDE EDC).

1-4 Tanto nobile e tanto virtuosa appare 
alla vista (pare) la mia donna, quando 
saluta qualcuno, che tutti quanti, tre-
mando, ammutoliscono, e abbassano gli 
occhi per paura di guardarla in volto.
10. gentile: nobile.
11. onesta: virtuosa. 
12. pare: non vuol dire “sembra”, ma “ri-
sulta, è”. 

10

15

4

8

11

14



 NEL CAMPO SEMANTICO DELLA VISIONE Il verbo 
che ricorre più spesso (ben tre volte) è pare, con il signifi-
cato ora di “apparire” ora di “sembrare”: «Tanto gentile e 
tanto onesta pare» (v. 1), «par che sia una cosa venuta» (v. 
7), «e par che de la sua labbia» (v. 12); e allo stesso campo 
semantico della vista riportano anche il verbo mostrarsi, 
che fa da ponte ai vv. 8-9 («miracol mostrare. / Mostrasi sì 
piacente») e gli altri disseminati nel testo: guardare, mirare. 
Beatrice è uno spettacolo, una festa per gli occhi. Ma il v. 4, 
«gli occhi no l’ardiscon di guardare», conferisce alla donna 
un attributo quasi divino: «Ma tu non potrai mai vedere 
il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare 
vivo» si legge infatti nel libro biblico dell’Esodo 33,20, e 
quello che non può essere visto è il volto di Dio. Nell’imma-
ginazione di Dante, Beatrice è una visione, un’apparizione 
che allude a una realtà sovrumana, celeste: l’idea della don-
na-angelo, o della donna-beata, che avrà tanta fortuna nel-
la letteratura successiva, ha le sue radici in componimenti 
come questo. 

 LO STILE Alla semplicità delle immagini fa riscontro 
un’anche maggiore semplicità dello stile. La sintassi si ac-
corda perfettamente alle partizioni interne del sonetto. 
Il primo periodo occupa la prima quartina, il secondo la 
seconda; il terzo periodo occupa la prima terzina, l’ultimo 
la seconda: quattro “quadri”, ognuno concluso in se stes-
so. Prevale la paratassi (v. 4 «e gli occhi...», v. 7 «e par che 

sia...», v. 12 «e par che...»); ma la fronte e la sirma del so-
netto si aprono con due costruzioni ipotattiche del tutto 
simmetriche, due limpide proposizioni consecutive: «Tan-
to gentile ... ch’ogne lingua...» e «Mostrasi sì piacente... 
che dà...». Non ci sono inversioni nell’ordine “naturale” dei 
membri sintattici: di fatto, se provassimo a trascrivere il so-
netto senza andare a capo alla fine di ogni verso, il risultato 
sarebbe un testo in prosa perfettamente coerente. 

 I SUONI Tutte le parole in rima sono piane, e nessuna 
è una rima difficile. La fronte e la sirma sono collegate dal-
la consonanza tra la rima A (-are) e le rime C e D (-ira e 
-ore), ma soprattutto dalla ripetizione del verbo mostrare 
alla fine del verso 8 e all’inizio del verso 9 (è una tecnica di 
collegamento tra le parti del sonetto, o tra le stanze della 
canzone, abbastanza usuale nella lirica del Duecento). L’im-
pressione di fluidità e dolcezza che si ricava dalla lettura 
non è dovuta soltanto alla semplicità della sintassi e delle 
parole ma anche alla ripetizione di alcuni suoni, a una – 
diciamo – “dominante fonica” che privilegia quelle che in 
linguistica si chiamano consonanti liquide: la erre e la elle. 
Si vedano soprattutto i vv. 10-12: «che dà peR gLi occhi una 
doLcezza al coRe, / che ’ntendeR no La può chi no La pRo-
va; / e paR che de La sua Labbia si mova»; altre allitterazioni 
sono presenti alla fine della sirma , v. 8: «MiRacol MostRa-
Re»; e nei due versi finali del testo, tutto tramato di esse: 
«Spirito Soave… /… SoSpira».  
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Prosa e poesia in questo caso si richiamano da vicino: in una tabella, affianca al sonetto  

i corrispondenti passi dell’introduzione e commentane analogie e differenze.
2 Con quale scopo, dichiarato esplicitamente, Dante scrive questo sonetto?

ANALIZZARE
3 L’apparizione di Beatrice, preparata dagli altri brani già letti [▶ T1, T2], ha del miracoloso. 

Attraverso quali espressioni, immagini, parole, Dante cerca di comunciare questo miracolo?
4 Indica, nel sonetto, tutti i termini che hanno oggi un significato diverso da quello che a quei 

termini dava Dante.
5 Il sonetto è ricco di allitterazioni, che danno una compattezza anche sonora al testo: 

sottolineale. Le allitterazioni mirano anche a rafforzare il legame semantico tra le parole: 
rifletti su questo aspetto.

6 Il saluto di Beatrice produce singolari effetti sugli altri: quali? 

CONTESTUALIZZARE 
7 Più volte e in più punti della Vita nova, Dante afferma che la comparsa di Beatrice nel 

mondo rispecchia un preciso piano provvidenziale: trova i passi in cui Dante formula 
questo concetto e, dopo aver riletto gli altri brani, esponi le tue considerazioni in un testo 
scritto di 10-15 righe.

prosa  
e poesia

miracolo

allitterazioni

saluto

piano 
provvidenziale



Dante in un affresco di Luca Signorelli  
nella Cattedrale di Orvieto (1499-1502).
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4 Le Rime
Durante la sua vita, Dante scrisse un gran numero di poesie. Alcune vennero inse-
rite e commentante nella Vita nova; altre – le tre canzoni Voi che ’ntendendo, Amor 
che nella mente e Le dolci rime – vennero inserite e commentate nel Convivio. Le 
rimanenti formano il corpus delle Rime: una settantina di componimenti tra canzoni, 
sonetti, ballate. 

Non ci sono elementi che facciano ipotizzare che Dante abbia mai pensato di dare 
una forma e un ordine a queste “poesie disperse”. Esse non costituiscono dunque 
un libro compatto che abbia continuità di svolgimento come l’avrà il Canzoniere di 
Petrarca. Sono testi che sono stati copiati, isolati o a gruppi, nei manoscritti medie-
vali, e che più tardi sono stati raccolti dagli studiosi sotto il titolo, appunto, di Rime.

Dato quindi che non è possibile descrivere il libro seguendo un ordine cronologico, 
vediamo in breve secondo quali generi e temi possono essere distinte queste poesie.

Le tenzoni Molti dei sonetti compresi nelle Rime sono testi di corrispondenza, cioè 
tenzoni. È una circostanza che non ci deve stupire: oggi per noi è strano pensare che 
la poesia possa avere una funzione comunicativa, servire non come strumento di 
riflessione o confessione ma come strumento di dialogo. Ciò accadeva invece spesso 
nel Medioevo. Si scrivevano sonetti e li si mandava a un altro poeta (anche un poeta 
dilettante: non occorreva essere grandi artisti per mettere insieme quattordici versi), 
e il destinatario a sua volta doveva rispondere adoperando le stesse rime impiegate 

nel sonetto che gli era stato inviato (di qui l’espressione ancora 
in uso “rispondere per le rime”). Dante non è estraneo a questa 
pratica, e nelle Rime “tenzona” con i poeti Dante da Maiano, 
Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia, Forese Donati [▶ T7a-7b].

Canzoni morali e filosofiche Per parlare di morale o di filo-
sofia Dante usa le canzoni, non i sonetti. La ragione di questa 
scelta è evidente: un discorso complesso, articolato, non può 
esaurirsi in poche battute (i quattordici versi del sonetto), 
ha bisogno della forma metrica più capace, allungabile a 
piacere, e più libera (non libere sono invece le altre forme 
metriche: il sonetto, che ha sempre quattordici versi, e la bal-
lata, che ha sempre un ritornello). Come si è già accennato, 
tre delle canzoni morali scritte da Dante verranno inserite e 
commentate nel Convivio. È possibile, anche se non è cosa 
certa, che – se il Convivio non fosse rimasto incompiuto – lo 
stesso destino sarebbe toccato anche alle altre tre canzoni 

morali che si leggono oggi nel libro delle Rime: Poscia ch’amor del tutto m’ha 
lasciato, Doglia mi reca ne lo core ardire e Tre donne intorno al cor mi son venute 
[▶ T10]. Certo è che sia queste sia quelle ebbero grande fortuna durante tutto il 
Medioevo: al di là della Vita nova e della Commedia, Dante è anche e soprattutto, 
per i due secoli successivi, il maestro della poesia morale.  

Poesie d’amore e rime “petrose” Non tutti i testi di argomento amoroso finiro-
no nella Vita nova. Ne rimasero fuori quelli occasionali, quelli scritti per donne 
diverse da Beatrice o quelli che male si inserivano nella trama del libro. Si tratta in 
tutto di una trentina di poesie d’amore: sonetti, canzoni e ballate (genere metrico, 

Le Egloghe

T6  Se vedi gli occhi 
miei di pianger vaghi
T9  Ne le man vostre, 
gentil donna mia



Una scena di “amore cortese”: un cavaliere offre un falco 
a una dama; particolare degli affreschi del Maestro 
Venceslao per la Torre dell’Aquila nel Castello  
del Buonconsiglio, a Trento (XIV-XV secolo).
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quest’ultimo, che Dante, gli stilnovisti e i poeti suc-
cessivi adoperano quasi esclusivamente per il tema 
amoroso). 

Inoltre, Dante non smette di scrivere d’amore dopo 
la Vita nova, negli anni della maturità: ma cambiano 
lo stile, il registro e la dedicataria del canto. La visione 
e il ricordo di Beatrice avevano suggerito atmosfere 
rarefatte e, come dirà Dante rimpiangendola, «dolci 
rime d’amore». Al contrario, una donna chiamata con 
il senhal (“epiteto, soprannome”) di Petra (perché 
aspra, spietata, crudele) ispira a Dante, poco prima 
dell’esilio, alcune delle sue più celebri canzoni, de-
finite appunto dai critici (e non da Dante) “petrose”.

A unificare queste “petrose” è in primo luogo il 
motivo-base: il poeta soffre atrocemente perché la 
donna amata non è solo ostile al suo amore ma addi-
rittura crudele nei suoi confronti. In secondo luogo, 
le canzoni “petrose” hanno uno stile estremamente 

originale. Dante proietta, per così dire, il tema sul linguaggio, facendo corrispondere 
alla durezza del contenuto la durezza dell’espressione. Consideriamo per esempio 
le parole in rima nei primi versi della canzone “petrosa” Così nel mio parlar [▶ T11]: 

Così nel mio parlar vogli’ esser aspro 
com’è negli atti questa bella pietra1,  
la quale ognora2 impetra3

maggior durezza e più natura cruda4, 
e veste sua persona d’un diaspro5 […]

1. bella pietra: e la donna di cui parla.
2. ognora: sempre.
3. impetra: desidera.
4. natura cruda: crudeltà.
5. diaspro: un tipo di quarzo molto duro 
e resistente. 

Di questo gusto per la sperimentazione formale è prova anche la forma metrica di 
una delle canzoni che vengono tradizionalmente inserite nel gruppo delle “petrose”. 
Si tratta di una sestina, cioè di una forma particolare di canzone inventata probabil-
mente dal trovatore Arnaut Daniel e composta da sei stanze ciascuna composta da 
sei versi, e con sei sole parole-rima che si ripetono, secondo un ordine ogni volta 
diverso, in tutte le stanze del testo. Ecco le prime due stanze:

Al poco giorno ed al gran cerchio d’ombra1

son giunto, lasso2, ed al bianchir3 de’ colli
quando si perde lo color nell’erba;
e ’l mio disio4 però non cangia il verde5,
sì è barbato6 nella dura pietra
che parla e sente come fosse donna.

Similemente questa nova7 donna
si sta gelata come neve all’ombra,
che non la move se non come pietra
il dolce tempo8 che riscalda i colli
e che li fa tornar di bianco in verde
perché li cuopre di fioretti e d’erba.

1. Al poco … ombra: ai giorni brevi e alle 
lunghe notti; cioè al solstizio d’inverno.
2. lasso: ahimè.
3. bianchir: imbiancare (per la neve).
4. disio: desiderio.
5. non cangia il verde: non perde la sua 
freschezza.
6. barbato: radicato.
7. nova: mai vista, fuori dal comune.
8. dolce tempo: la primavera.

Se il Dante “stilnovista” – quello che si rispecchia nelle poesie della Vita nova, come 
il sonetto Tanto gentile – è un poeta stilisticamente fluido (o, con il termine che usa-

T11  Così nel mio 
parlar voglio esser 
aspro



Le Rime in sintesi

Data dell’opera  ▶ tra gli anni ’80 del Duecento e il primo decennio del Trecento

Lingua  ▶ volgare

Genere letterario  ▶ raccolta non organica di canzoni, sonetti, ballate tenzoni in sonetti

Temi fondamentali  ▶ amore, morale, politica

Struttura dell’opera  ▶ non esiste una struttura riconoscibile
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vano i trovatori, leu, “lieve, facile”), che usa un linguaggio piano, privo di asprezze 
espressive, questo Dante, il Dante delle “petrose”, è quasi il contrario: le immagini 
sono fortemente icastiche (cioè efficaci, tali da lasciare una profonda impressione su 
chi legge: si prenda per esempio l’idea del desiderio barbato, cioè “radicato” «nella 
dura pietra») e tutta l’energia del verso gravita verso la parola in rima, che è sempre 
una parola, per così dire, ad alta densità consonantica: non (come in Tanto gentile) 
pare, saluta, mira, cuore bensì ombra, colli, erba, verde, pietra, donna. Immagini e 
parole si adeguano al contenuto del testo, che non è solare, euforico (come nel caso 
di Tanto gentile, in cui il poeta contempla il miracolo della donna amata che passa 
per la strada), bensì amaro, addolorato, perché sia in Così nel mio parlar sia in Al 
poco giorno la donna amata è crudele, spietata nei confronti dell’amante. È uno di 
quei casi in cui la forma verbale del testo “mima” il contenuto del testo stesso. 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
da  Rime  

Il sonetto Guido, i’ vorrei, scritto da Dante negli anni della sua giovinezza, è insieme un 
augurio e un sogno. Sarebbe bello, dice Dante, se un incantesimo trasferisse lui e gli amici 
Lapo e Guido e le rispettive amanti su un battello che li portasse in un pacifico, infinito 
viaggio, tutto speso in conversazioni sull’amore. 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
fossimo presi per incantamento
e messi in un vasel ch’ad ogni vento
per mare andasse al voler vostro e mio; 
sì che fortuna od altro tempo rio
non ci potesse dare impedimento,
anzi, vivendo sempre in un talento,
di star insieme crescesse il disio.  

 5 T

Metro: sonetto di schema ABBA ABBA 
CDE EDC. Da notare la consonanza (-nt-) 
tra le rime B e D.

1. Guido: è Guido Cavalcanti (1258 
ca. - 1300), l’amante della “Vanna” citata 
al v. 9; Lapo: è il poeta Lapo Gianni de’ 

zione, in un vascello che qualsiasi vento 
spiri.
5. fortuna … rio: tempesta o altra cattiva 
condizione atmosferica. Da notare, nella 
disgiuntiva, il progresso dal fatto partico-
lare, specifico (la tempesta), alla categoria 
generale (il cattivo tempo), un po’ come 
nel canto XXIV dell’Inferno, vv. 113-114 «per 
forza di demon ch’a terra il tira, / o d’altra 
oppilazion che lega l’omo». 
7. vivendo: vivendo va riferito ai noi che 
viaggiano insieme; in un talento: in con-
cordia, in comunione d’intenti.
8. disio: desiderio.

Ricevuti, amico di Dante, notaio e poeta 
vissuto tra il XIII e il XIV secolo.
2.  presi per incantamento: rapiti per 
incantesimo; traduce una formula ricor-
rente nei romanzi del ciclo di re Artù, par 
enchantement.
3. in un vasel … vento: in un’imbarca-

4

8



Un poeta dichiara 
il suo amore a 
una nobile dama 
in una miniatura 
francese del XIII 
secolo.

 CONDIVIDERE L’ESPERIENZA DELL’AMORE Noi sia-
mo abituati a pensare all’amore come a una sfera dell’esi-
stenza assolutamente privata: chi ama qualcuno tende a 
vivere da solo, ad allontanarsi dagli altri. E siamo abituati a 
pensare alla poesia d’amore come a una libera confessione 
o riflessione sull’amore che non ha altri interlocutori se non 
la donna amata o il pubblico. In Guido, i’ vorrei, invece, que-
sto sentimento mostra il suo carattere sociale: al suo centro 
sta l’idea del gruppo, dell’amicizia, cioè della condivisione 
di un’esperienza (il viaggio sulla nave incantata) e di un af-
fetto (l’amore, appunto). E l’interlocutore diretto non è il 
pubblico dei lettori, non siamo noi, ma è un singolo indivi-
duo, Guido. È un po’ come ascoltare di nascosto i discorsi 
che si fanno tra due amici che si conoscono da tempo, e 
che possono alludere con poche parole a cose o persone 
su cui entrambi sono informati. Non è strano, perciò, che 
alcuni dettagli del sonetto restino oscuri per noi (cfr. in par-
ticolare il verso 10): non è a noi, a un pubblico indistinto, 
che Dante parlava, ma a un unico destinatario.

 COME IN UNA FIABA Il motivo della nave incantata 
(vv. 3-4) è molto diffuso nei romanzi d’avventura e nella 
tradizione popolare, nelle fiabe (di una «magic swirlin’ 
ship», una “nave magica che gira in un vortice” parlerà, per 
esempio, anche una canzone di Bob Dylan, Mr Tambourine 
Man); ma è possibile che qui Dante alluda in particolare al 
Roman de Tristan (1170 ca.), dove si narra di come il mago 
Merlino avesse fabbricato una nave capace di viaggiare da 
sola, senza bisogno di pilota, e di come questa nave, «la nef 
de joie et de deport» (“la nave della gioia e del piacere”), fos-
se stata usata da Tristano e Isotta per passare – durante la 

loro fuga d’amore – dalla Cornovaglia all’isola della Fortu-
na. In ogni caso, qui Dante dà un’interpretazione originale 
di questo motivo letterario: lo riempie cioè di un contenu-
to lirico personale e lo usa come un pretesto per parlare del 
suo amore e di quello dei suoi amici. 

 IL “GENERE” DI GUIDO, I’ VORREI Oggi tendiamo a 
pensare che la poesia sia l’espressione di un’idea, o l’effusio-
ne di un sentimento, insomma qualcosa di molto serio che 
riflette la visione del mondo dell’autore. Nel Medioevo la 
poesia poteva essere qualcosa di assai diverso, qualcosa di 
più vicino alla sfera del gioco e del divertimento che a quella 
dell’espressione individuale. Esisteva per esempio il genere del 
plazer (“piacere”), un testo nel quale il poeta elencava una se-
rie di cose o spettacoli piacevoli, augurandosi che potessero 
toccare in sorte a se stesso o a un amico, o alla donna amata. 
Ecco per esempio i primi otto versi di un sonetto di un poeta 
contemporaneo di Dante, Folgore da San Gimignano: 

Analisi del testo
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E monna Vanna e monna Lagia poi,
con quella ch’è sul numer de le trenta,
con noi ponesse il buono incantatore: 
e quivi ragionar sempre d’amore,
e ciascuna di lor fosse contenta
sì come credo che saremmo noi.

9. monna: monna è forma contratta di 
madonna, cioè mia donna; analogamen-
te, nell’italiano antico si usava messere, da 
mio sire, “mio signore”; Vanna: è diminu-
tivo di Giovanna, la donna amata da Ca-
valcanti; Lagia: Lagia, o Alagia, è la donna 
amata da Lapo.
10. quella … trenta: colei che sta tra le 
trenta [donne]; oppure “colei che è la più 
bella tra le trenta [donne]”; verso ambiguo 

nave di Merlino ispiri il sonetto, ciò non 
significa che qui Merlino debba compari-
re come personaggio: «qui vuol dire solo 
colui che fa l’incantesimo, chiunque esso 
sia» (Barbi-Maggini). 
12. quivi ragionar: il significato di queste 
parole sembra ovvio ma non lo è: quivi 
non significa “qui” bensì “là”, cioè “sulla 
nave”. E ragionare non voleva dire “ragio-
nare” bensì “parlare, conversare” (ancora 
oggi il verbo ha questo significato, ma 
soltanto in Toscana: si ragionava del più e 
del meno vuol dire “si parlava del più e del 
meno”). 
13. fosse contenta: il verbo sottinteso è 
sempre vorrei che. 
14. credo …  noi: come senz’altro sarem-
mo noi.      

e della cui interpretazione diremo nell’A-
nalisi del testo.
11. il buono incantatore: il benevolo, 
cortese mago. Si tratterebbe di Merlino, 
secondo alcuni commentatori, data l’al-
lusione al vascello che Merlino avrebbe 
costruito per Tristano e Isotta (vedi più 
avanti l’Analisi del testo): ma che qui Dan-
te alluda a quella leggenda non è del tutto 
sicuro. E del resto, anche ammesso che la 
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Alla brigata nobile e cortese,
in tutte quelle parti dove sono,
con allegrezza stando sempre dono,
cani, uccelli e danari per ispese,

ronzin portanti e quaglie a volo prese, 
bracchi levar, correr veltri a bandono:
in questo regno Nicolò incorono,
perch’elli è ’l fior della città sanese.

Alla compagnia nobile e cortese, ovunque siano i suoi mem-
bri, e pregando che siano felici, dono, regalo [con la fantasia] 
cani, uccelli e soldi, cavalli e quaglie prese al volo, e bracchi che 
stanino la preda, e veltri [cioè cani da caccia] che corrano sfre-
natamente (a bandono). E re di questo regno incorono Nicolò, 
perché lui è il più nobile fra i cittadini di Siena. 

Non bisogna pensare però che temi e formule come questi 
appartenessero soltanto ai poeti colti. In realtà, come ca-
pita spesso nella letteratura medievale, questa tradizione 
dotta ha molti contatti con i canti popolari, in alcuni dei 
quali ricorre il motivo dell’augurio associato a un elenco 
di oggetti di natura disparata. Si confrontino per esempio 
questi versi di un canto popolare siciliano: 

Oh Diu, ch’avissi ’na montagna d’oro, 
quattrucent’unzi di rennita l’annu, 
di lu Gran Turcu vorria lu tisoru, 
e di lu Gran Signuri lu comannu

Oh Dio, se avessi una montagna d’oro, e quattrocento onze [le 
onze, o oncie, sono monete] di rendita l’anno! E vorrei tutto il 
tesoro del Sultano dell’Impero ottomano (lu Gran Turcu), e il 
potere del Padreterno

 L’AUGURIO DI DANTE Il sonetto Guido, i’ vorrei ap-
partiene in certo modo alla famiglia di testi dei plazer 
medievali. Dante fa un augurio («io vorrei»), e a questo 
augurio fa seguire… che cosa? Di fatto, quelli che Dante 
immagina non sono beni e piaceri materiali; il sogno, l’au-
gurio, riguarda un viaggio fiabesco. L’originalità di questa 
poesia si può misurare dunque attraverso il confronto 
con gli altri plazer romanzi. Quasi tutti condividono la 
struttura di Guido, i’ vorrei, l’elenco di cose belle. Ma per 
quasi tutti le cose belle sono, per l’appunto, cose: «Una 
ricca rocca e forte manto / volesse Dio che monte Ricco 
avesse», scrive Cino da Pistoia; «Ar’ agues eu mil marcs 
de fin argen» (“Oh, se avessi mille marchi di argento 
fino”), scrive un trovatore. E sono anche cose fantasti-
che: parlare tutte le lingue, restare per sempre giovane, 
avere oro o argento a carrettate. Anche quando l’augurio 
riguarda l’amore, quello che il poeta esprime è un deside-
rio di possesso. Per esempio, Lapo Gianni scrive [▶ Per-
corso 2, T16]: 

Amor, eo chero mia donna in domino
l’Arno balsamo fino,
le mura di Firenze inargentate,
le rughe di cristallo lastricate,
fortezze alt’e merlate,
mio fedel fosse ciaschedun latino

Amore, io [ti] chiedo di poter avere la donna che amo in mio 
potere; [chiedo] che l’Arno diventi balsamo sopraffino; [chie-
do] che le mura di Firenze siano d’argento; [chiedo] che le stra-
de (rughe) siano lastricate di cristallo; [chiedo] torri alte e or-
nate di merli; [chiedo] che tutti gli italiani (ciaschedun latino) 
fossero miei sudditi.

Al contrario, Dante dà un’interpretazione lirica di questo 
motivo tradizionale: il suo è un sogno cortese di affetti e 
di pace, non di ricchezze. Diciamo: un’interpretazione non 
materialistica di un motivo per eccellenza materialistico. 

 «QUELLA CH’È SUL NUMER DELLE TRENTA» Chi è 
la donna che è «sul numer delle trenta»? Questa perifrasi 
doveva essere trasparente per il destinatario del sonetto, 
Guido, ma non lo è per noi. Nella Vita nova (capitolo 2), 
Dante racconta di aver composto una poesia in cui erano 
elencate (elencate, non disposte in una classifica dalla più 
alla meno bella) le sessanta donne più belle di Firenze:

E presi li nomi di sessanta le più belle donne della cittade 
ove la mia donna fue posta dall’Altissimo Sire, e compuosi 
una pìstola [una lettera] sotto forma di serventese [un 
genere poetico affine alla canzone] […] e […] in alcu-
no altro numero non sofferse [tollerò, ammise] lo nome 
della mia donna stare, se non in su lo nove, tra li nomi di 
queste donne. 

Il «numer de le trenta» di Guido, i’ vorrei sembra essere 
legato a quell’episodio e a quella poesia, che però non si 
è conservata. «Sul numer de le trenta» vorrebbe dire in-
somma che la donna che Dante si augura come compagna 
di navigazione figurava al trentesimo posto in quella lista 
(e dunque non può essere identificata con Beatrice, che è 
«in su lo nove», in nona posizione). Oppure il significato è 
“più bella delle trenta donne più belle”, cioè “sopra, più in 
alto delle trenta [donne più belle]”, ovvero “la più bella di 
tutte”? Difficile arrivare a una conclusione sicura. Il fatto 
che una poesia faccia riferimento a un episodio sul quale 
il lettore difficilmente può essere informato (chi potrebbe 
capire questo verso senza conoscere, prima, la Vita nova?) 
si spiega, come si è detto, con la circostanza che Guido, i’ 
vorrei è un testo di corrispondenza, e nei testi di corrispon-
denza questo codice allusivo aveva una sua giustificazione: 
chi doveva capire – il destinatario del sonetto – avrebbe 
capito.  
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Un gruppo di trovatori in una miniatura del Codice Manesse, 
un manoscritto tedesco del 1304.

LA TENZONE DALLA PROVENZA ALL’ITALIA

Fra i trovatori, le tenzoni erano spesso l’occasione per insulti 
e accuse reciproche tra i due poeti che vi prendevano par-
te. Il più delle volte, tuttavia, la tenzone era un gioco, fatto 
per divertire un pubblico che ascoltava questi litigi in versi 
e apprezzava l’arguzia e l’inventiva dei tenzonanti; ma un 
gioco talvolta amaro, dato che quegli insulti prendevano 
spunto dalla vita spesso grama che i poeti-giullari condu-
cevano: e si rinfacciano così la povertà, la rozzezza, la viltà. 

Nelle tenzoni medievali italiane che ci sono pervenute 
questo registro è quasi del tutto assente. È probabile che la 
causa principale di questa lacuna sia il diverso ambiente so-
ciale nel quale la poesia veniva scritta e letta (e non cantata 
e ascoltata): insulti e minacce in versi, anche e soprattutto 
quando si tratti di insulti e minacce simulati, hanno un sen-
so quando la poesia, avvicinandosi al teatro, viene eseguita 
di fronte ad ascoltatori compartecipi; e bisogna supporre 
che nella civiltà comunale in cui la tradizione italiana si svi-
luppa le occasioni per questi pubblici dibattiti in versi fos-
sero meno numerose che nelle corti francesi e provenzali.

La tenzone fra Dante e Forese Donati [▶ T7] è dunque – 
nel quadro italiano – un’eccezione, dal momento che i due 
corrispondenti non si risparmiano accuse, minacce, insulti, 
con una violenza che non ha paragoni nella letteratura ita-
liana del loro tempo. 

184 I Dalle origini alla fine del Trecento

Laboratorio
COMPRENDERE

1 Dante si rivolge a un destinatario ben definito: di chi si tratta? Questo che cosa comporta?
2 Spiega l’espressione «vivendo sempre in un talento» (v. 7).

ANALIZZARE

3 Questo sonetto presenta delle analogie con il genere trobadorico del plazer: documentati 
ed elenca per iscritto tutte le caratteristiche di questo genere.

CONTESTUALIZZARE 

4 Chi sono i protagonisti di questo sonetto? Fai una ricerca e raccogli notizie su di loro.
5 La terza donna citata nel sonetto risulta di difficile identificazione: considera gli indizi in tuo 

possesso e ricostruisci quanto sai di lei.

INTERPRETARE

6 Le donne, qui come altrove, sono le interlocutrici privilegiate nel “ragionar d’amore”: perché?
7 Chi potrebbe essere «il buono incantatore» del v. 11? Cerca informazioni nei commenti alle 

Rime che puoi trovare in biblioteca, e fai un’ipotesi.
 

destinatario

plazer

«sul numer 
delle trenta»

dedicato  
alle donne
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Metro: sonetto con fronte a rime alterna-
te (ABAB ABAB) e sirma a rime replicate 
(CDE CDE).

1-4 Se qualcuno sentisse tossire la pove-
ra moglie di Bicci, soprannominato Fore-
se, potrebbe dire che ha passato l’inver-
no (è vernata) nelle regioni dell’estremo 
nord.
2. vocato: la formula è quella che si usa-
va nei documenti, ma capovolta: perché 
di solito al nome di battesimo (Forese) si 
faceva seguire il soprannome. Qui Dante 

il poeta finge di avere di fronte un inter-
locutore, qualcuno che lo ascolta mentre 
parla, e gli si rivolge direttamente. 
8. cortonese: alla lettera significa “fatta 
a Cortona”, cittadina della Toscana sud-
orientale, al confine con l’Umbria; ma qui 
il termine viene adoperato perché consen-
te il gioco di parole con corta: la coperta, 
dice Dante, è troppo corta e non le arri-
va ai piedi. Il gioco di parole, a sua volta, 
si spiega con un doppio senso di natura 
sessuale: la moglie di Forese non è ben 
“coperta” dal marito perché questi non è 
abbastanza dotato. I commentatori citano 
vari esempi della metafora, da Boccaccio a 
Machiavelli, ma coprire – nell’accezione di 
“accoppiarsi” – si usa ancora oggi parlan-
do dei cani.
9-11 Non è perché i suoi umori siano vec-
chi che le accade tutto questo (la tosse, 
il raffreddore e il malessere), ma per una 
mancanza che sente nel nido. 
10. omor: i liquidi interni, che sovrinten-
dono alle funzioni vitali. I medievali rite-
nevano che il segreto della buona salute 
stesse nel giusto equilibrio tra i quattro 

inverte l’ordine, per dire che il vero nome 
di Forese è il soprannome, Bicci. 
4. ove … cristallo: nel Medioevo si cre-
deva che il cristallo nascesse dal ghiaccio, 
dopo un ulteriore raffreddamento; dun-
que nelle terre vicino al Polo Nord.
5-8 La trovi raffreddata a metà agosto: 
figurati in che condizioni dev’essere 
nelle altre stagioni (più fredde)! E non 
le serve dormire con le scarpe ai piedi 
(calzata), colpa della coperta, che è 
cortonese.
5-6. la truovi … or sappi: da notare 
l’impiego del cosiddetto “tu diatribico”: 

La tenzone con Forese Donati
da  Rime 

Nella tenzone poetica che segue, Dante e Forese Donati si prendono in giro a vicenda 
e si scambiano degli insulti. Fanno sul serio? Cioè: queste invettive sono la prova di una 
reale inimicizia tra i due, o è tutta scena? Di fatto, il tono è perfettamente serio, e gli in-
sulti sono veri: a turno, i due autori prendono di mira l’avarizia, la povertà, la disonestà, 
l’impotenza sessuale dell’avversario. Ma è realistico pensare che questi attacchi verbali 
siano fatti per gioco, che siano cioè esercizi di stile – lo stile della burla e del vituperio, 
appunto – nati per scherzo: non tendiamo noi stessi a maltrattare, con insulti e ironie, 
proprio le persone che conosciamo meglio? Non è questo uno dei modi in cui si mani-
festa la confidenza? 
Il corrispondente di Dante, Forese, apparteneva alla ricca e potente famiglia fiorentina 
dei Donati, e morì nel 1296: Dante lo incontrerà nel canto XXIII del Purgatorio, nel girone 
dei golosi, e dialogherà affettuosamente con lui. La tenzone è dunque databile agli anni 
Ottanta o alla prima metà degli anni Novanta del Duecento. È composta da sei sonetti, 
tre missivi di Dante e tre risposte di Forese. Ecco i primi due.

Chi udisse tossir la malfatata:  
Dante scrive a Forese
Chi udisse tossir la malfatata
moglie di Bicci vocato Forese,
potrebbe dir ch’ella fors’è vernata
ove si fa ’l cristallo ’n quel paese. 

Di mezzo agosto la truovi infreddata;
or sappi che de’ far d’ogn’altro mese!
E non le val perché dorma calzata,
merzé del copertoio c’ha cortonese.

La tosse, ’l freddo e l’altra mala voglia
non l’adovien per omor ch’abbia vecchi,
ma per difetto ch’ella sente al nido.
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 IL COPERTOIO CORTONESE, GLI UMORI, IL NIDO… 
La moglie di Forese, scrive Dante, patisce il freddo perché 
ha una coperta cortonese, cioè troppo corta, che non la co-
pre tutta (v. 8); e «per difetto ch’ella sente al nido» (v. 11). 
Qui c’è evidentemente un sottinteso sessuale, dello stes-
so genere di quello che si troverà per esempio secoli più 
tardi nel primo capitolo del romanzo di Vitaliano Brancati 
(1907-1954) Don Giovanni in Sicilia. Le mogli, scrive Bran-
cati, lasciate sole dai mariti partiti per andare in guerra, 
«sentivano freddo» nei «loro letti grandi». Coprire è un 
modo gergale per definire l’atto sessuale. E cortonese sem-
bra usato qui per dire, fuor di metafora, corto, insufficiente 
al bisogno: Forese non sarebbe in grado di “coprire”, cioè di 
soddisfare sessualmente la moglie. Ed è altrettanto proba-
bile che la metafora sessuale giunga fino al v. 11: perché il 
nido in cui la donna sente difetto non sarà soltanto la casa 
(una casa poverissima, priva di tutto), ma qui, più proba-
bilmente, il letto nuziale. Lo si capisce anche attraverso un 
confronto con una novella di Boccaccio (Decameron III, 4): 

«[Don Felice], vedendo la moglie così fresca e rotondetta, 
s’avvisò qual dovesse essere quella cosa della quale ella pa-
tisse difetto». I primi 11 versi del sonetto dicono dunque, 
per mezzo di questo grottesco quadretto familiare, una 
sola cosa: Forese è un poveraccio e un impotente. 

 … E NON MANCA NEPPURE LA SUOCERA DI FORESE 
Al v. 12 entra in scena un altro personaggio, la madre di 
Nella, moglie di Forese. I matrimoni erano organizzati dal-
le famiglie, dunque è sua, della madre – insinua Dante – la 
colpa se la figlia ha fatto un matrimonio così meschino, 
e suo il pentimento. E Dante inventa le sue parole, come 
se invece che una poesia questa fosse una pièce teatrale: 
“con una piccola dote (fichi secchi) potevo accasarla a uno 
dei conti Guidi”. I Guidi erano una delle più importanti 
famiglie toscane: uno dei loro castelli si può vedere tut-
tora nel borgo di Poppi, nella regione del Casentino, tra 
Arezzo e Firenze. Dunque «il conte Guido» è il ricco per 
antonomasia. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Che cosa significa esattamente malfatata (v. 1)? A che cosa allude Dante?
2 Rifletti sulle cause della “infreddatura” della moglie di Forese. Di che cosa è metafora questo 

raffreddore?
3 Il tono del sonetto è molto informale, e allude alla presenza di un interlocutore: in quali 

punti del sonetto Dante si rivolge frontalmente a un ascoltatore o lettore?

CONTESTUALIZZARE
4 L’invettiva e la presa in giro sono frequenti nella poesia delle origini. Leggi i testi di Rustico 

Filippi, Cecco Angiolieri e degli altri poeti giullareschi [Percorso 2, ▶T17-T27] e confrontali 
con questo sonetto di Dante.

«malfatata»
infreddatura

interlocutore

Piange la madre, c’ha più d’una doglia,
dicendo: «Lassa, che per fichi secchi
messa l’avre’ in casa il conte Guido!»

umori del corpo: flegma, collera, sangue, 
melanconia. Se uno di questi umori era in 
eccesso o in difetto, il corpo si ammalava. 
Si pensava che il flegma fosse sovrabbon-
dante negli anziani, a scapito del sangue, 
ed essendo esso l’umore più freddo e 
umido, ecco spiegata la particolare sen-
sibilità al freddo degli anziani e la loro 

tendenza a contrarre febbre, raffreddore, 
tosse.
11. nido: sul senso di questo nido si veda 
l’Analisi del testo. 
12-14 La madre piange, addolorata, di-
cendo «Ahimè, con una piccola dote (fi-
chi secchi) avrei potuto darla in sposa al 
conte Guido!».

14. in casa il conte Guido: in casa del 
conte Guido; nella sintassi antica la pre-
posizione di può mancare in casi come 
questi; ancor oggi in francese si dice per 
esempio chez Paul, che vuol dire “a casa 
di Paul”, ed è lo stesso fenomeno sintat-
tico.
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 UN MORTO PARLANTE, UN NODO E ALTRI MISTERI 
Agli insulti di Dante, Forese risponde inventando un aned-
doto certamente ingiurioso, ma il cui preciso significato 
sfugge a chi, come noi, non è abbastanza informato sugli 
antefatti. Privo di qualsiasi cosa che possa coprirlo di not-
te (cioè poverissimo, come gli rinfaccia Dante in Chi udisse 
tossir), Forese si alza all’alba per andare a trovare qualche 
soldo. Ma, invece di fiorini, chi trova? Alighiero, il padre di 
Dante (già morto quando Forese scrive), legato «a nodo 
ch’i’ non saccio ’l nome, / se fu di Salamon o d’altro saggio»: 
Alighiero lo scongiura di liberarlo. Sul significato metafori-
co di questo nodo, si sono fatte due ipotesi. Si è pensato 
che Alighiero fosse un usuraio e che, come tale, moren-
do fosse stato sepolto in terra sconsacrata: le fosse del v. 
8 sarebbero allora le fosse comuni che venivano scavate 
fuori dalle mura delle città. Alighiero pregherebbe Forese 

di “scioglierlo”, cioè di sanare il suo debito, perché l’anima 
possa finalmente riposare in pace. L’altra possibile spiega-
zione è che Alighiero, o uno della sua stirpe, fosse stato vit-
tima di un affronto non ancora vendicato (la vendetta era 
compito dei familiari dell’offeso). L’apparizione di Alighiero 
«tra le fosse» sarebbe dunque dovuta al fatto che l’anima 
di Alighiero, non ancora vendicata (dal figlio Dante), non 
può riposare in pace.
Sono entrambe ipotesi plausibili. Ma la verità è che l’allu-
sione non si riesce a capire da un lato perché non sappiamo 
abbastanza delle vicende e dei personaggi che Dante e Fore-
se trattano con tanta familiarità, e dall’altro perché i dettagli 
del racconto di Forese non sono chiari. Che cosa vuol dire 
“essere legato a un nodo”? Se è il “nodo del peccato”, di quale 
peccato si tratterebbe? E come potrebbe Forese liberare un 
peccatore, un’anima del purgatorio? Si resta in dubbio. Cer-

Analisi del testo
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nimia, prende il nome dal legno di cui è 
fatto: il bosso è un arbusto tipico dei paesi 
mediterranei. 
7. d’oro rosso: rosso fiammante, ancora 
incandescente perché appena tratto dal 
crogiolo. 
8. Alaghier: il padre di Dante; tra le fos-
se: forse quelle del cimitero, o quelle in cui 
venivano gettati i corpi degli scomunicati 
(vedi l’Analisi del testo).
9-11 legato con un nodo di Salomone o 
di un altro saggio; allora mi feci il segno 
della croce verso est:
9-10. a nodo … di Salamon: nodo di Sa-
lomone; Salamon è forma assimilata, co-
mune al posto di Salomone.  
11. verso (i)l levante: per buon augurio, il 
segno della croce veniva fatto rivolgendosi 
verso oriente, cioè verso la Terra Santa e il 
sole nascente; di fatto ancora oggi le chie-
se cristiane sono costruite in modo che chi 
prega tenga il viso rivolto a oriente. 
12-14 e Alighiero disse: «Per l’amore di 
Dante, scioglimi, liberami dal nodo»; 
e io non potei vedere come, e dunque 
tornai indietro terminando il mio cam-
mino. 
13. potti: potei. 

Metro: sonetto con fronte a rime incro-
ciate (ABBA ABBA) e sirma con schema 
CDE ECD.

1-4 Qualche notte fa mi è venuto un ac-
cesso di tosse perché, povero come sono, 
non avevo nulla con cui coprirmi; ma 
appena fu giorno mi mossi per andare a 
guadagnare qualcosa ovunque ce ne fos-
se l’occasione.
4. gir: andare.

L’altra notte mi venn’una gran tosse:  
la risposta di Forese
L’altra notte mi venn’una gran tosse,
perch’i’ non avea che tener a dosso;
ma incontanente che fu dì fui mosso 
per gir a guadagnar ove che fosse.

Udite la fortuna ove m’adusse:
ch’i’ credetti trovar perle in un bosso
e be’ fiorin’ coniati d’oro rosso,
ed i’ trovai Alaghier tra le fosse

legato a nodo ch’i’ non saccio ’l nome,
se fu di Salamon o d’altro saggio.
Allora mi segna’ verso ’l levante:

e que’ mi disse: «Per amor di Dante,
scio’mi»; ed i’ non potti veder come:
tornai a dietro, e compie’ mi’ viaggio.
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5-8 Sentite dove mi guidò il caso: crede-
vo di trovare delle perle in un astuccio di 
legno e dei fiorini appena coniati e inve-
ce trovai Alighiero in una fossa
5. Udite: come l’appello a un tu, nel sonet-
to missivo di Dante (la truovi; or sappi vv. 
5 e 6), anche questo è un tratto colloquia-
le, da poesia giullaresca: il poeta simula 
di avere un pubblico di fronte a sé, come 
dire: “sentite un po’ dove…”.
6. bosso: astuccio di legno che, per meto-



Il nodo di Salomone nei mosaici pavimentali della Basilica paleocristiana 
di Aquileia, risalenti al IV secolo.

IL NODO DI SALOMONE

Dal contesto del sonetto si capisce che il «nodo di Salamone» dev’es-
sere un nodo particolarmente intricato e difficile da sciogliere. Ma si 
può essere più precisi, perché il “nodo di Salomone” è uno speciale 
motivo figurativo le cui prime testimonianze risalgono ai primi secoli 
dell’Impero romano, e che s’incontra poi spesso nei mosaici e nei di-
pinti (dall’arte paleocristiana a Piero della Francesca, a Leonardo: e la 
sua storia s’intreccia con quella della svastica e della stella di David): 
così lo descrive lo studioso Umberto Sansoni: «due anelli schiacciati e 
uniti come elementi di catena, ortogonali l’uno sull’altro che formano 
un disegno cruciforme». 

Non solo un “nodo intricato”, dunque, ma questo particolare tipo 
di nodo “infinito”. 

to è comunque che le fosse sono le fosse comuni, e che qui 
venivano sepolti non solo gli usurai e gli eretici ma anche chi 
non si poteva permettere la spesa per una tomba. Un simile 
sottinteso si accorderebbe benissimo con il principale degli 
argomenti che i due tenzonanti usano l’uno contro l’altro, 
la povertà appunto; e spiegherebbe anche l’immagine che 
apre il sonetto: Forese ammette di essere povero (non ha di 
che vestirsi), ma sarebbe il tipo di ammissione che si fa nelle 
ripicche, vale a dire “sì, sono povero, ma – come si vedrà 
subito – tuo padre era più povero di me”. 

(Tutti questi dubbi potranno stupire. Ma quando leggiamo 
o interpretiamo la letteratura o l’arte, specie se si tratta di 
opere molto distanti da noi nel tempo o nello spazio, i dub-
bi circa il significato dell’opera che abbiamo davanti non 
sono solo legittimi, ma necessari: accade spesso che inter-
pretazioni anche autorevoli, e che sembravano scontate, 
crollino in seguito a un’obiezione ben formulata, la quale 
permette di spiegare ciò che fin lì era solo apparentemente 
chiaro. Di solito, un critico molto sicuro di sé è un critico 
che non vale molto).
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Forese accetta senza batter ciglio le allusioni alla sua povertà, da cui anzi parte per muovere 
la sua controffensiva: riassumi e spiega le offese che rivolge a Dante.

2 Fai una breve ricerca sui significati del “nodo di Salomone”, verificando quale, secondo te,   
si adatta al contesto del sonetto.

CONTESTUALIZZARE

3 È possibile che Alighiero sia stato un usuraio. Che cos’è l’usura? Che opinione se ne 
aveva nel Medioevo?

INTERPRETARE

4 Immagina che Dante e Forese vivano ai nostri giorni: quali accuse si scambierebbero? In 
che modo si prenderebbero in giro? Ovvero: quali sono i difetti che oggi appaiono più 
infamanti?

offese

nodo

usura

difetti 
infamanti
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Metro: sonetto con fronte a rime incrocia-
te (ABBA ABBA) e sirma a rime alternate 
(CDC DCD).

1. Un dì: indeterminato nel tempo, come 
usa all’inizio di un racconto (un giorno, una 
volta…): ma è un giorno vicino alla morte 
di Beatrice, o quel giorno stesso; si venne: la 
costruzione personale (si) è frequente nel-
la sintassi antica con verbi che esprimono 
movimento (ancor oggi si dice me ne vado, 
e in spagnolo me voy); Malinconia: la ma-
linconia oggi è un sinonimo di “tristezza”; 

superbi per antonomasia, e qui forse si 
allude a quella loro cattiva reputazione: 
la frase dunque corrisponde a “non fece 
attenzione, ignorò quello che dicevo”. 
7. ragionando … meco: parlando con 
tutto comodo fra me e me. 
8. guardai e vidi: è l’attacco che introdu-
ce le visioni miracolose, quasi a mimare la 
durata dell’azione: prima si guarda, poi si 
vede. 
9. vestito di nuovo: vestito con abiti nuo-
vi. Forse perché in occasione dei funerali 
era consuetudine farsi confezionare un 
abito nuovo. 
11. lacrimava: il dialogo con Amore pian-
gente ricorda una scena del capitolo 5 della 
Vita nova: «e riguardandolo pareami che 
[Amore] piangesse pietosamente […]. 
Onde io, assicurandomi cominciai a parla-
re così con esso: “Signore della nobiltade, e 
perché piangi tu?”. E quelli mi dicea queste 
parole». 
12. cattivello: non nel senso di “cattivo” 
bensì “infelice, misero”.
13. guai e pensero: motivi per lagnarmi 
(guai) e cruccio, pena (come oggi si dice 
essere in pensiero).
14. nostra donna: la donna del poeta e di 
Amore insieme (i quali perciò, per questa 
comune devozione, possono dirsi fratelli). 

nel Medioevo era un sentimento più forte, 
conseguenza del cattivo equilibrio degli 
umori interni e del prevalere dell’atrabile 
(cioè, etimologicamente, dell’umor nero). 
3. menasse seco: portasse con sé; la Ma-
linconia non viene da sola ma porta con sé 
altre passioni dolorose. 
4. Ira: non significa tanto, come intende-
remmo oggi, “rabbia”, quanto piuttosto 
“angoscia”.
5. Pàrtiti, va via: allontanati di qui, vat-
tene via.
6. mi rispose … greco: i greci erano i 
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Un dì si venne a me Malinconia
da  Rime

Chi scrive oggi poesie o canzoni d’amore di solito descrive i propri sentimenti, o ricorda 
con gioia o con nostalgia il tempo passato insieme alla persona amata, o prega questa 
persona perché ricambi l’amore. I poeti del Medioevo, e Dante in particolare, tendevano 
invece a oggettivare le loro passioni. Invece di dire «sono innamorato», preferivano dire 
«Amore è venuto da me». Invece di dire «sono angosciato», preferivano dire «l’Ango-
scia mi ha visitato». Avevano cioè un gusto per l’allegoria e per la personificazione che 
noi abbiamo in gran parte perduto. Perciò troviamo noiose e incomprensibili, oggi, tutte 
quelle “battaglie tra i vizi e le virtù”, o quei dialoghi tra il poeta e la Natura, o tra il poeta 
e la Filosofia, e simili, di cui è piena la letteratura medievale: quel tipo d’immaginazione 
ci è ormai estraneo. 
Questo sonetto è un ottimo esempio di una simile attitudine mentale: traduce in imma-
gini, in visioni, una condizione di tristezza e angoscia, determinata dal presentimento che 
la donna amata (Beatrice) sta per morire.

Un dì si venne a me Malinconia
e disse: «I’ voglio un poco star con teco»;
e parve a me ch’ella menasse seco
Dolore ed Ira per sua compagnia.

Ed io le dissi: «Pàrtiti, va via»;
ed ella mi rispose come un greco;
e ragionando a grand’agio con meco,
guardai e vidi Amore che venia

vestito di nuovo d’un drappo nero,
e nel suo capo portava un cappello,
e certo lacrimava pur di vero.

Ed io li dissi: «Che hai tu, cattivello?».
E lui rispose: «Io ho guai e pensero,
ché nostra donna muor, dolce fratello».
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 UNA VISIONE MISTERIOSA Il contenuto della poe-
sia è molto semplice, tanto che si può riassumere in una 
riga: “ho il presentimento che la donna che amo (Beatri-
ce) stia per morire, e ne sono sconvolto”. Ma che si tratti 
di questo – della prossima morte della donna amata – 
noi lo scopriamo soltanto all’ultimo verso. Dante com-
plica infatti le cose calando le sue idee e i suoi sentimen-
ti in un “racconto a personaggi” piuttosto misterioso. È 
certamente un sogno, una visione, anche se il poeta la 
espone come se si trattasse di una vicenda realmente 
accaduta, come se davvero figure come la Malinconia e 
l’Amore potessero esistere anche al di fuori dell’immagi-
nazione. 

 COME IN UN SOGNO Lo stile che Dante impiega per 
il suo racconto è funzionale a questo effetto. La sintassi è 
elementare, tutta paratattica, scandita dal nudo elenco 
dei fatti («e parve a me», v. 3; «guardai e vidi», v. 8; «e … 
portava», v. 10; «e certo lacrimava», v. 11) e delle battute 
(«e disse», v. 2; «Ed io le dissi», v. 5; «E lui rispose», v. 13): 
qualcosa di simile a ciò che si trova in certi dialoghi della 
Commedia. Ma questa semplicità serve appunto a creare 
un’atmosfera quasi onirica. L’apparizione in sequenza di 
cose o persone in cui non si dà alcun filo logico è tipica 
dei sogni: e questa sintassi elementare, queste frasi brevi, 
puramente denotative, sono quelle che userebbe chi de-
scrivesse, appunto, un sogno, limitandosi a riferire ciò che 
ha visto, senza capire bene («e parve a me», «guardai e 
vidi»), e anzi senza neppure porsi la domanda circa ciò 
che tutto questo significhi. Insomma, Dante non dice da 
nessuna parte che si tratta di un sogno, ma è il resoconto 
di un sogno quello che, per lo stile e le immagini, sembra 
di avere sotto gli occhi. 

 MALINCONIA, IRA E AMORE Quanto alle personi-
ficazioni che Dante vede o sogna o semplicemente “sen-
te” dentro di sé, se Amore è una presenza familiare nella 
lirica, e se Dolore e Ira sono puri nomi, che nel testo non 
hanno un ruolo attivo, più complesso è il discorso per 
ciò che riguarda Malinconia. La parola malinconia vie-
ne dal greco melancholìa, composto di mélas (“nero”) 
e cholé (“bile”). Si pensava cioè che questo stato dello 
spirito, questa tristezza spesso non chiaramente moti-
vabile, fosse causata dalla sovrabbondanza di un umore 
nero prodotto dalla bile, nel fegato (vedi la scheda di ap-
profondimento). 

 PERCHÉ QUESTA MALINCONIA? Perché il poeta 
si descrive triste, angosciato? Lo abbiamo accennato 
sopra: perché – come scopriamo all’ultimo verso – la 

donna che ama è in punto di morte. Questo annuncio 
collega evidentemente il sonetto all’episodio della mor-
te di Beatrice nella Vita nova: Un dì si venne è chiara-
mente un testo che, pur non essendo stato inserito in 
quel libro, rispecchia la medesima situazione che lì viene 
raccontata; e, del resto, è altrettanto chiaro che Un dì si 
venne sarà stato scritto non prima, bensì dopo la mor-
te di Beatrice: nella finzione letteraria della “visione” e 
del colloquio con Amore, Dante preannuncia un evento 
(«nostra donna muor») che si è già verificato (qualcosa 
di simile alle profezie post eventum che leggeremo nella 
Commedia). In maniera analoga, come si è visto, nella 
canzone Donne ch’avete [▶ T2] Dante immaginava che 
gli angeli reclamassero da Dio la presenza di Beatrice 
accanto a loro, cioè il suo distacco dal mondo, la sua 
morte (vv.  19-20: «Lo cielo, che non àve altro difetto / 
che d’aver lei, al suo Segnor la chiede»).

 UNA FORMULA APOTROPAICA Rileggiamo il v. 5. 
Per respingere la Malinconia Dante dice: «Pàrtiti, va via». È 
una di quelle formule che si definiscono apotropaiche (cioè 
“tendenti ad allontanare un’influenza maligna”). Quando 
si vuole scongiurare un evento indesiderato si fa finta che 
sia una persona e gli si intima di andarsene via. Una can-
zone per bambini inglese dice: «Rain rain go away, come 
again another day» (“Pioggia, pioggia, vai via, torna un al-
tro giorno”), ma gli esempi potrebbero essere moltissimi, e 
si trovano non tanto nella letteratura colta quanto nell’uso 
popolare. Ecco il ritornello di una ballata cinquecentesca: 
«Vaten via malinconia / ch’el mondo è de chi el gode. / Al-
tro qua non se riscode, / tutto el resto è una pazia. / Vaten 
via malinconia».
E, sempre nel Cinquecento, ecco due esempi in prosa che 
mostrano come «vattene via, malinconia!» fosse un sem-
plice modo di dire, una formula di congedo alla fine di un 
discorso scherzoso. Il primo è una nota di Anton France-
sco Doni (1513-1574) a un sonetto di Burchiello: al poeta, 
scrive Doni, pareva di vedere «la Francia, l’Inghilterra, 
la Fiandra, Volterra, Campane […], e altre girandole che 
veggano gli ubriachi e vatene via malinconia». Il secondo 
è la chiusa del Commento del Grappa sopra la canzone 
in lode della salciccia: «[Le Muse] fesser lor veder cosa 
che non gli piacesse. E vanne via, malinconia». Testi me-
dievali, testi cinquecenteschi. Ma sono formule che non 
muoiono senza lasciare traccia, e il lettore di oggi non ha 
difficoltà a riconoscere, al termine di questa catena che 
inizia con Dante, e che conterà chissà quanti altri anelli, 
una famosa canzone di Lobo e Niltinho, o la sua tradu-
zione italiana, interpretata da Ornella Vanoni: Tristezza, 
per favore vai via. 

Analisi del testo
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La melancolia in un’incisione di Albrecht Dürer 
(1471-1528).

LA MELANCOLIA 

Secondo i fisiologi medievali, la disposizione “melancolica” favoriva la 
fantasia e l’attività visionaria, perché i vapori della melancolia provocano 
visioni ingannevoli. Perciò, scrive per esempio il filosofo arabo Averroè 
(1126-1198), i melancolici «durante la veglia vedono quello che altri ve-
dono in sogno». In che cosa può tradursi, a che cosa può dare luogo 
questa disposizione visionaria? Precisamente a figure, fantasmi simili a 
quelli che Dante descrive nel suo sonetto Un dì si venne a me Malinconia 
[▶ T8]. Il melanconico, infatti, non fa che proiettare all’esterno il suo pa-
timento, il suo umor nero. Inoltre, la visione porta con sé il vaticinio. Gli 
spiriti melancolici sono infatti, dicono i trattati, i più adatti alla previsio-
ne degli eventi futuri (tale è, nel sonetto di Dante, la morte dell’amata). 

Dall’altro lato, si riteneva che il carattere melancolico fosse il più pre-
disposto all’ira. Si legga questa descrizione di Plateario, un medico vis-
suto nell’XI secolo: «La malinconia è un sospetto che domina l’anima, 
generato da paura e tristezza […]. I melanconici hanno paura, piangono, 
si nascondono negli angoli delle case, si rifugiano nei sepolcri». Infine, 
e venendo al nesso tra melancolia e amore, era diffusa l’idea che tra i 
due sentimenti vi fosse un legame molto stretto, in particolare quando 
l’amore assumeva tratti violenti e irrazionali: «L’amore più violento» si 
legge in un trattato medico di Pietro Ispano (XIII secolo) «si genera so-
prattutto negli individui in cui abbonda la melanconia».
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Chi sono i protagonisti del sonetto? 
2 Come è descritto e caratterizzato Amore? 

ANALIZZARE

3 In che modo, attraverso quali parole e immagini, Dante ottiene un’atmosfera onirica, quasi 
misteriosa? 

4 Trova le figure retoriche e sottolineale con colori diversi.
5 Analizza le parole in rima: le loro relazioni ti paiono significative? Esponi le tue 

considerazioni riflettendo anche in generale sul concetto di rima. 

CONTESTUALIZZARE

6 Come leggi nelle note, “fare come un greco” significa probabilmente, per Dante, essere 
superbo: perché i greci venivano considerati superbi e arroganti? Ci sono altri popoli il cui 
nome rimanda a buone o cattive qualità? 

7 Fai una ricerca (anche iconografica) sul concetto di Malinconia (o melancholia-melencholia) 
e sul suo rapporto con l’alchimia e l’arte figurativa. Puoi aiutarti con il saggio di E. Panofsky 
La vita e le opere di Albrecht Dürer (1967) e con il saggio Saturno e la Melanconia, scritto 
dallo stesso Panofsky insieme a R. Klibansky e F. Saxl.

8 Conosci altri testi medievali in cui le personificazioni o ipostasi abbiano un rilievo 
paragonabile a quello che hanno in questo sonetto? 

Amore

da sogno

rime

come  
un greco

alchimia  
e Malinconia

personificazioni



192 I Dalle origini alla fine del Trecento

Tre donne intorno al cor mi son venute   da  Rime

Tre donne intorno al cor mi son venute è forse la più famosa tra le canzoni morali di Dan-
te. È dedicata alla giustizia e, analogamente a quanto avviene nel sonetto Un dì si venne 
a me Malinconia [▶ T8], il tema è svolto attraverso un dialogo tra due personificazioni, 
l’Amore e la Giustizia (Drittura), appunto. Ma Tre donne è tutt’altro che un’arida allegoria. 
In realtà il discorso sulla giustizia non ha niente di astratto, e lo si scopre soprattutto nella 
seconda metà della canzone, quando Dante viene a parlare di sé e della terribile ingiustizia 
che ai suoi danni è stata compiuta: si è sempre comportato in maniera retta, ma i suoi 
concittadini lo hanno esiliato da Firenze; da esule, quindi, si rivolge a loro chiedendo pace 
e – ammesso e non concesso che lui li abbia offesi in qualche modo – perdono. 

Tre donne intorno al cor mi son venute
e seggonsi di fore,
ché dentro siede Amore
il quale è ’n signoria della mia vita.
Tanto son belle e di tanta vertute,
che ’l possente signore,
dico quel ch’è nel core,
appena del parlar di lor s’aita.
Ciascuna par dolente e sbigottita
come persona discacciata e stanca
cui tutta gente manca
e cui vertute né biltà non vale.
Tempo fu già nel quale, 
secondo il lor parlar, furon dilette,
or sono in ira a tutti e in non cale.
Queste così solette
venute son come a casa d’amico,
ché sanno ben che dentro è quel ch’io dico.
Dolesi l’una con parole molto,
e ’n su la man si posa
come succisa rosa,
e ’l nudo braccio, di dolor colonna,
sente l’oraggio che cade dal volto;
l’altra man tiene ascosa
la treccia lagrimosa;
discinta e scalza, sol di sé par donna.
Come Amor prima per la rotta gonna
la vide in parte che ’l tacere è bello,

 10 T

persone esiliate, reiette (discacciate) e prive 
ormai di forza; stanche come è stanco chi ha 
vagato a lungo senza trovare riparo. 
11. cui … manca: alla quale tutti vengono 
meno. 
14. secondo … dilette: secondo quanto af-
fermano furono amate; in un’altra più felice 
età del mondo (e può essere un passato sto-
rico o una mitica età dell’oro).
15. in ira … non cale: odiate e disprezzate 
da tutti.
16-18. Queste … dico: esse sanno che 
nel cuore di Dante (la «casa d’amico») c’è 
Amore.
19. Dolesi: recrimina, si lamenta. Come di 
consueto, a inizio assoluto di periodo la par-
ticella pronominale (si) va al fondo del verbo 
(in posizione enclitica) e non all’inizio (non 
cioè si dole: con la particella pronominale in 
posizione proclitica).
20. ’n su … posa: poggia il volto sulla mano: 
è la posa che esprime il dolore anche nella 
tradizione iconografica. 
21. succisa: tagliata, recisa.
22. di dolor colonna: perché regge il viso 
addolorato, piangente, come si dice nel ver-
so successivo.
23. oraggio: pioggia, diluvio; di lacrime 
(come nel francese orage). 
24-25. l’altra … lagrimosa: soggetto è la 
treccia, metonimia per chioma: “i capelli ba-
gnati di lacrime coprono (tengono ascosa, 
cioè “nascosta”) l’altra mano”.      
26. discinta … donna: con vesti insufficien-
ti a coprirla per intero (ma forse proprio 
nel senso etimologico di “senza cintura”) e 
scalza, e sembra padrona (donna, “domina”) 
solo di sé, del suo corpo; cioè non sembra 
avere altri possessi, conforme a quanto si è 
detto al v. 11 («cui tutta gente manca») e si 
dirà al v. 36 (povera).
27. rotta gonna: la gonna è altra cosa rispet-
to al capo di vestiario femminile che ha oggi 
questo nome: è una tunica, una veste lunga 
che indossavano uomini e donne. 
28. in parte … bello: in una parte del corpo 
che è bene tacere; quelle parti che per l’ap-
punto le vesti, solitamente, coprono.

Metro: canzone di cinque stanze con piedi 
AbbC AbbC e sirma CDdEeFEfGG, più un 
congedo uguale alla sirma e un secondo 
congedo di schema ABaCCDD.  

1-2. Tre donne … fore: si capirà solo più avan-
ti chi sono queste tre donne, che si siedono 
non dentro ma intorno al cuore del poeta. 
3. ché … Amore: perché dentro al cuore sta 
Amore. L’Amore va inteso qui come genera-
le tensione verso il bene, come “carità”, non 
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come l’amore carnale che lega due esseri 
umani. E anche il cuore, qui, non è il luogo 
dei sentimenti bensì il teatro di un dialogo e 
di una riflessione. 
5. di tanta vertute: tanto virtuose, nobili.
8. appena … s’aita: (Amore) trova a sten-
to il coraggio di parlare con loro, perché è 
turbato di fronte alle tre donne; s’aita: da 
aitarsi, “aiutarsi”; significa “riesce, osa”.
9-10. Ciascuna … stanca: sembrano tut-
te addolorate e smarrite, come se fossero 
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e pietoso e fello
di lei e del dolor fece dimanda.
«O di pochi vivanda»
rispose voce con sospiri mista, 
«nostra natura qui a te ci manda:
io, che son la più trista,
son suora a la tua madre, e son Drittura;
povera, vedi, a fama e a cintura». 
Poi che fatta si fu palese e conta,
doglia e vergogna prese
lo mio signore, e chiese
chi fosser l’altre due ch’eran con lei.
E questa ch’era sì di pianger pronta,
tosto che lui intese, 
più nel dolor s’accese
dicendo: «A te non duol degli occhi miei!».
Poi cominciò: «Sì come saper dei,
di fonte nasce Nilo picciol fiume
quivi dove ’l gran lume
toglie alla terra del vinco la fronda:
sopra la vergin onda
generai io costei che m’è dallato
e che s’asciuga con la treccia bionda;
questo mio bel portato, 
mirando sé nella chiara fontana,
generò questa che m’è più lontana».
Fenno i sospiri Amore un poco tardo;
poscia con gli occhi molli, 
che prima furon folli,
salutò le germane sconsolate.
E poi che prese l’uno e l’altro dardo,
disse: «Drizzate i colli,
ecco l’armi ch’io volli:
per non usar, vedete, son turbate.
Larghezza e Temperanza e l’altre nate
del nostro sangue mendicando vanno;
però, se questo è danno,
piangano gli occhi e dogliasi la bocca
degli uomini a cui tocca,
che sono a’ raggi di cotal ciel giunti;

29. e pietoso e fello: a un tempo pietoso e 
crudele; pietoso perché sollecito, turbato dal 
dolore della donna; fello, cioè crudele, per-
ché ravviva il dolore della donna chiedendo-
le di parlare.
30. di lei … dimanda: le chiese chi era e 
quale fosse il dolore che la faceva piangere.  
31. di pochi vivanda: cibo di pochi, perché 
pochi ormai “si nutrono” (vivanda) di amore.
33. nostra natura: in astratto, il senso dell’e-
spressione potrebbe essere “la nostra indole, 

il nostro carattere”; ma il contesto richiede 
piuttosto qualcosa come “la nostra paren-
tela”, cioè “la nostra comune nascita”. Sono, 
come dirà più avanti Dante, tutti esseri divini. 
35. son … Drittura: sono sorella di tua 
madre, e sono Giustizia (drittura è forma 
frequente, nell’italiano antico, in luogo di 
dirittura). 
36. a cintura: complemento di limitazione, 
“quanto a”. Più ancora di quanto non lo sia 
oggi, la cintura era un elemento essenziale 

dell’abbigliamento soprattutto femminile, 
tant’è vero che una cintura decorata si trova 
anche nei corredi più poveri, e manca di rado 
nei ritratti femminili: «vestita di suoi più nobili 
vestimenti e con bella corona in capo […] e 
con ricca cintura e borsa» (Novellino LXXXII, 
4).
37. fatta … conta: dopo aver dichiarato la 
propria identità ed essersi fatta riconoscere; 
conta: dal latino cognita.
39. lo mio signore: Amore, soggetto di prese.
41. sì … pronta: così propensa a piangere. 
42-43. tosto … accese: appena sentita la 
domanda si addolorò ancora di più. 
44. A te … miei: dunque non t’importa dei 
miei occhi; cioè “non t’importa se piango”.
47-48. quivi … fronda: là dove i raggi del 
sole (il gran lume) fanno sì che la terra non 
possa coprirsi di fronde; perché il sole brucia 
la terra e impedisce alle piante di crescere; 
vinco: il vinco è, alla lettera, un ramoscello 
di salice, “vimine”, ma qui sta genericamente 
per “pianta, vegetazione”. 
49. sopra … onda: presso la pura sorgente 
del Nilo.
51. s’asciuga: le lacrime.
52. portato: la figlia (letteralmente, ciò che 
la madre ha appunto portato in grembo).  
53. mirando … fontana: contemplandosi 
nella chiara sorgente. 
54. generò … lontana: la terza variante del-
la giustizia.
55. Fenno … tardo: i sospiri fecero Amore 
un po’ tardo a rispondere; addolorato, op-
presso dai sospiri, Amore indugia a parlare. 
56-58. poscia … sconsolate: poi, con gli 
occhi bagnati di lacrime (molli), che prima 
erano stati folli, salutò le consanguinee (ger-
mane) di Drittura. La follia starà nello sguardo 
che si era posato – con temerarietà, con scor-
tesia – sulle nudità di Drittura (v. 28).
59. l’uno … dardo: l’attributo delle due 
frecce (dardi), l’una capace di far innamo-
rare e l’altra di far cessare l’amore, è un’in-
venzione di Ovidio: cfr. Metamorfosi I, 469 
«fugat hoc, facit illud amorem» (“una freccia 
mette in fuga l’amore, un’altra lo genera”). 
60. Drizzate i colli: Amore invita le sue in-
terlocutrici a non abbattersi, a confidare nel 
futuro. 
62. per non usar: si sono scurite, arruggini-
te (turbate) perché nessuno le usa. 
63. Larghezza … nate: la Larghezza è sino-
nimo di liberalità, di generosità (che non va 
intesa come prodigalità, facilità a spendere, 
ma come il giusto mezzo tra la prodigalità e 
l’avarizia). La Temperanza è una delle quat-
tro virtù cardinali, e potremmo parafrasarla 
come “equilibrio” nelle passioni. 
63-64. nate … sangue: nostre consangui-
nee, appartenenti alla nostra stessa stirpe.  
65. però: perciò (dal latino per hoc).
66. dogliasi la bocca: si odano i sospiri e i 
lamenti.
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non noi che semo dell’etterna rocca:
che se noi semo or punti,
noi pur saremo, e pur tornerà gente
che questo dardo farà star lucente».
Ed io ch’ascolto nel parlar divino
consolarsi e dolersi
così alti dispersi,
l’essilio che m’è dato onor mi tegno:
che se giudicio o forza di destino
vuol pur che ’l mondo versi
li bianchi fiori in persi,
cader co’ buoni è pur di lode degno.
E se non che degli occhi miei ’l bel segno
per lontananza m’è tolto dal viso,
che m’have in foco miso,
lieve mi conteria ciò che m’è grave;
ma questo foco m’have
sì consumato già l’ossa e la polpa,
che Morte al petto m’ha posto la chiave.
Onde, s’io ebbi colpa,
più lune ha volte il sol poi che fu spenta,
se colpa muore perché l’uom si penta.
Canzone, a’ panni tuoi non ponga uom mano
per veder quel che bella donna chiude:
bastin le parti nude;
el dolce pome a tutta gente niega,
per cui ciascun man piega.
Ma s’egli avien che tu mai alcun trovi
amico di vertù, ed e’ ti priega,
fatti di color’ novi;
poi gli ti mostra; e ’l fior ch’è bel di fuori,
fa disïar negli amorosi cori.
Canzone, uccella con le bianche penne, 
canzone, caccia con li neri veltri, 
che fuggir mi convenne,
ma far mi poterian di pace dono.
Però nol fan, ché non san quel ch’io sono:
camera di perdon savio uom non serra,
ché perdonare è bel vincer di guerra.

68. a’ raggi … giunti: sono congiunti, uniti 
ai raggi di un simile cielo; dunque soggetti 
a esso.  
69. semo … rocca: apparteniamo alla roc-
ca, al regno eterno.
70-72. se noi …  lucente: se ora noi siamo 
colpiti, umiliati (punti), noi continueremo 
a vivere (pur saremo), e tornerà chi farà di 
nuovo luccicare questa freccia. Cioè: uomini 
migliori verranno e onoreranno queste virtù.
73. Ed io … divino: brusco cambio di fron-
te, dal dialogo tra personificazioni alla rifles-

cioè, gli innocenti (i fiori bianchi) vengono 
trattati come colpevoli (persi). Il colore per-
so era un rosso scuro, quasi nero.
81-82. E se … viso: e se non fosse che la 
lontananza ha sottratto alla mia vista il bel 
segno, la bella cosa a cui guardavano i miei 
occhi; il bel segno è forse Firenze (il segno del 
giglio?), che Dante rimpiange sempre anche 
nella Commedia; oppure sono i familiari, gli 
affetti abbandonati a causa dell’esilio.
83. m’have … miso: mi ha messo nel fuoco.
84. mi conteria: reputerei.
86. l’ossa e la polpa: tutto il corpo, le ossa 
e la carne.
87. Morte … chiave: la Morte sta per aprir-
mi il petto, per rubarmi il cuore.
89. più lune … spenta: sono passati molti 
mesi (molte lune) da che quella colpa è ces-
sata; cioè, come dice al verso successivo, dal 
momento in cui di quella colpa si è pentito 
cominciando a espiare; ha volte il sol: Dan-
te scrive così perché, con il suo influsso, il 
Sole fa materialmente girare la Luna.
91. a’ panni … mano: nessuno tocchi le tue 
vesti. Posto che la veste è, nel discorso sulla 
poesia, la bella forma, la superficie delle pa-
role, l’autore invita la canzone a celare il suo 
significato profondo: la gente si accontenti di 
ciò che si vede (le parti nude del v. 93).  
92. bella donna: soggetto di chiude, “na-
sconde agli sguardi’”
94. pome: mela; dal latino pomus, e cioè il 
senso, il nocciolo del testo.  
95. per cui … piega: per cogliere il quale 
ognuno tende la mano.
96. s’egli … trovi: se mai accade che incon-
tri qualcuno.
98. fatti … novi: rinnòvati nell’aspetto; 
splendi di nuovi colori.
99-100. e (i)l fior … cori: e fa desiderare il 
fiore, che è bello di fuori, nei cuori innamorati.
101. uccella: come il successivo caccia è più 
probabilmente verbo (da uccellare) che so-
stantivo: “caccia, cattura gli uccelli”.  
102. caccia: esiste caccia come sostanti-
vo, nel senso di “muta”, in genere di cani, e 
comunque di inseguitori (come in Inferno 
XXIII, 33 «noi fuggirem l’imaginata caccia»); 
ma qui, come uccella nel verso precedente, 
è più probabilmente verbo: “unisciti nella 
caccia” ai neri veltri, cioè ai guelfi Neri che 
cacciarono Dante da Firenze. Insomma, il 
poeta esorta la sua poesia ad andare in am-
basceria dai suoi avversari e a unirsi a loro 
(come uniti si va alla caccia), e a ricevere il 
loro perdono.
103. che … convenne: da cui ho dovuto 
fuggire.
105. Però … sono: non lo fanno perché non 
sanno chi sono, non conoscono il mio ani-
mo oggi.
106. camera … serra: un uomo saggio non 
chiude la camera del perdono; cioè “non si 
rifiuta al perdono”.  

sione su di sé. “E io, che ascolto nel discorso, 
nel colloquio di questi dei”.
75. così alti dispersi: esuli così eccellenti: 
la Giustizia nelle sue tre forme, insieme ad 
Amore.
76. onor mi tegno: considero un onore.
77. se giudicio … destino: giudicio significa 
“condanna, punizione, castigo di Dio”, men-
tre la forza di destino è il fato.
78. versi: tramuti, scambi; nel senso non 
usuale del latino vertere. 
79. bianchi … persi: i fiori bianchi in neri: 
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fetto di Sordello nei confronti di Virgilio dà modo a Dante 
d’interrompere il racconto, il resoconto del dialogo, e di 
parlare in prima persona. In Tre donne, però, la decadenza 
dei tempi diventa un fatto personale, una personale disgra-
zia. Dante riflette su un esilio che – sentendosi compagno 
della Giustizia, anch’essa esule, cacciata dal mondo – salu-
ta come onore. Questa coda autobiografica di circa trenta 
versi situa la canzone nel tempo: verosimilmente, essa è 
stata composta negli anni in cui Dante, da poco espulso 
da Firenze, spera ancora di tornarci e implora da chi può 
darglielo il perdono. 

 LA RETORICA DEGLI EXEMPLA Tornando alla struttu-
ra e allo stile, anche per il passaggio così brusco dal piano 
dell’allegoria al piano soggettivo, al v. 73, si cercherebbero 
invano dei paralleli nell’ambito della lirica. Simile è invece 
la struttura degli exempla (“esempi”, quei brevi scritti edifi-
canti nei quali a un racconto esemplare relativo a un fatto 
segue l’applicazione morale: “la favola mostra che…”) e del-
le allegorie. Ovviamente exempla e allegorie si sprecano nel 
viaggio della Commedia: tutto ciò che Dante vede e sente 
è in certo modo una lezione che serve anche a giudicare la 
sua vita. E qui, nel dialogo tra Amore e Giustizia sullo stato 
del mondo, Dante trova la conferma della fondatezza del-
le proprie ragioni: in un mondo in cui il Bene soccombe è 
giusto che i buoni vengano esiliati. La figura di cui Dante si 
serve per affermare questo principio è quella che in retorica 
si chiama prova ex maioribus ad minora (“da cose più gran-
di a cose più piccole”): è bene, è giusto patire, con l’esilio, 
l’iniquità degli uomini, se a patirla sono addirittura queste 
sostanze divine. 

 LA “SUBLIME ARROGANZA” DI DANTE Pur avendo 
parlato della struttura retorica della canzone, sui suoi due 
tempi coordinati dalla similitudine tra le virtù calpestate da 
un lato e Dante esule dall’altro, non va perso di vista il fatto 
che il processo di pensiero è, nei fatti, inverso, e cioè che è 
il Dante esule a convocare come testimoni della sua virtù 
nientemeno che l’Amore e la Giustizia. Il torto subìto è se-
gno non del destino che si accanisce su di lui innocente ma 
di un metafisico stravolgimento del retto ordine delle cose: 
ed è la stessa sublime arroganza di chi di lì a qualche anno, 
sentendosi investito di una missione divina, dialogherà in 
cielo con gli «spiriti magni», con gli angeli e con i santi. 

 LE TRE DONNE Una delle donne presenta se stessa 
come Drittura. È dunque la Giustizia, e la menzione del-
la parentela con l’Amore (la cui madre, Venere, è sorella di 
Giustizia) rievoca il mito classico di Astrea, figlia di Temi 
e, come per l’appunto Venere, di Giove. Quanto alle figlie 

 UN DIALOGO MISTERIOSO: CHI PARLA? La prima 
parte della canzone è strutturata come un dialogo, e il 
modo in cui Dante lo introduce, con la presentazione ritar-
data dei personaggi e il mistero mantenuto per più di tren-
ta versi circa la loro identità, ricorda per esempio l’analogo 
effetto ottenuto nel canto XI del Paradiso, quando prima 
di presentare san Francesco il poeta descrive il luogo nel 
quale il santo è nato: «Intra Tupino e l’acqua che discende» 
(v. 43). Chi siano le tre donne citate nel primo verso venia-
mo a saperlo, infatti, solo alla fine della seconda e della ter-
za stanza (rispettivamente, Drittura e le due discendenti), 
per l’appunto dopo una premessa sulla geografia della loro 
nascita («di fonte nasce Nilo picciol fiume», v. 46). Ma le 
analogie con i canti della Commedia sono poi molte altre, 
tanto in quella che si può chiamare la macroretorica – il 
dialogo tra Amore e Drittura si sviluppa, di fatto, in modi e 
con tempi molto simili a quelli che regolano i dialoghi tra i 
personaggi della Commedia: si confronti per esempio il pas-
so che introduce la seconda risposta di Drittura, «Poi che 
fatta si fu palese e conta» (v. 37), con passaggi del poema 
identici dal punto di vista dell’organizzazione del discorso, 
come Purgatorio VII, 1-3 «Poscia che l’accoglienze oneste 
e liete / furo iterate tre e quattro volte, / Sordel si trasse, 
e disse: “Voi chi siete?”» – quanto nella microretorica (la 
designazione del luogo di nascita attraverso una perifrasi, 
come in Inferno V, 97 «Siede la terra» o in Purgatorio XIX, 
100 «Intra Sïestri e Chiaveri»; le formule che introducono 
le battute del dialogo: «poi cominciò…» e «poi che… dis-
se»; l’idea stessa che a presentare i personaggi secondari 
di un gruppo non sia l’autore in prima persona ma il per-
sonaggio principale con cui sino ad allora l’io narrante ha 
dialogato). Insomma tutto, in Tre donne, richiama le tec-
niche di rappresentazione della Commedia. Tutto, salvo il 
fatto fondamentale che qui Dante non mette in scena dei 
personaggi reali ma due astrazioni, l’Amore e la Giustizia. 
 

 PARLA IL POETA La seconda parte della canzone co-
mincia con il v. 73: «Ed io ch’ascolto nel parlar divino». Ci si 
dimentica, leggendo le prime stanze, che quello tra Amore 
e Drittura è un dialogo che ha luogo nel cuore, cioè non è 
altro che un pensiero, un concetto che Dante drammatizza. 
Invece di dire che il mondo è ingiusto, egli dà vita e parole 
a personaggi fittizi e li fa recriminare sulla loro sorte, sul 
mondo che li disprezza. Ora la parola torna al poeta, e anche 
questo ritorno alle questioni private dopo la rappresenta-
zione di una scena che l’io contempla, ma non vive, non ha 
nulla di lirico, e ricorda invece da vicino quel misto di alle-
gorico-rappresentativo e autobiografico che è la Comme-
dia: pensiamo per esempio alla svolta di Purgatorio VI, 76 
(«Ahi serva Italia, di dolore ostello»), quando il moto d’af-
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IL NILO, FIUME DELLA GIUSTIZIA

di Drittura (o meglio, alla figlia e alla nipote, dato che la 
terza donna si genera dalla seconda, dopo che questa si è 
specchiata nelle acque del Nilo), è probabile che qui Dante 
alluda alla distinzione tra ius naturale (“diritto naturale”),  
ius gentium (“diritto dei popoli”) e ius civile (“diritto civile”): 
il primo è quello comune a tutti gli uomini, e per i cristiani 
coincide con la legge divina, il secondo è quello che regola 
i rapporti tra individui appartenenti a comunità diverse e il 

terzo è quello che ogni popolo o città ha stabilito per sé.  
Quanto all’immagine della Giustizia madre, che affiora an-
che ai vv. 63-64, là dove Amore parla delle virtù «nate / del 
nostro sangue», essa riflette l’idea che la giustizia abbia un 
ruolo eminente tra le altre virtù, che tutte in certo modo 
partecipino di lei: idea che si trova già in Aristotele (Etica 
Nicomachea: «Nella giustizia si trovano insieme tutte le vir-
tù») e che viene ripetuta poi spesso nel Medioevo. 

Quattro fiumi Drittura dice di aver generato figlia e ni-
pote alle sorgenti del Nilo: «sopra la vergin onda / generai 
costei che m’è dallato» (vv. 49-50). Perché il Nilo? Si è pen-
sato che Dante alluda qui al fatto che il Nilo è, secondo la 
Bibbia, uno dei fiumi che scendono dal paradiso terrestre, 
corrispondenti alle quattro virtù cardinali (giustizia, pru-
denza, fortezza e temperanza): gli altri sono l’Eufrate, il 
Tigri e il Danubio (o il Don). Il Nilo sarebbe dunque già 
nella Bibbia il simbolo della giustizia? No, perché se si va a 
leggere il libro della Genesi si scopre che il Nilo è sì inter-

pretato come simbolo di una virtù, ma non della giusti-
zia, bensì della temperanza o della fortezza; simbolo della 
giustizia è invece generalmente l’Eufrate. Può darsi però 
che, se non nella Bibbia stessa, in alcuni commenti alla 
Genesi Dante potesse trovare questa unione tra il Nilo e 
la giustizia.

Perché il Nilo? Ricapitoliamo. Il Nilo è uno dei quattro 
fiumi che scendono dal paradiso terrestre e che affiorano in 
punti diversi della terra. L’identificazione tra il Nilo e la Giu-
stizia non è comune ma si trova talvolta in fonti che Dante 
poté conoscere e adoperare. Testi di varia natura, poi, asso-
ciano il primo sviluppo della giustizia e il suo culto a popo-
lazioni che vivono in prossimità del Nilo. Tutto sommato, è 
verosimile che sia questa la ragione per cui Dante pone in 
questa regione la genesi mitica del diritto delle genti e del 
diritto civile.
Per quanto riguarda l’identificazione del Nilo come simbo-
lo della Giustizia, si consideri il dipinto L’età dell’oro, oggi 
agli Uffizi, realizzato da Jacopo Zucchi forse per Ferdinan-
do de’ Medici, in occasione dell’incoronazione granducale 
del 1587. Sotto il cartiglio O bell’anni de l’oro, retto da due 
angeli, un gruppo di figure nude, non toccate dal pecca-
to originale, si affolla lungo un fiume della giustizia che è il 
Nilo. Anche per Zucchi, dunque (ma siamo ormai nel tardo 
XVI secolo), il Nilo era il simbolo della giustizia. Forse anche 
Dante ha attinto a questa stessa tradizione?
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Jacopo Zucchi, L’età dell’oro, 1587, Firenze, Galleria degli Uffizi.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Chi sono le tre donne che dialogano con Amore? In che modo sono legate tra loro? 
2 Come sono descritte? Sono sempre state così? Come erano prima? Che cosa le ha cambiate?
3 Che cosa c’entra il fiume Nilo con la Giustizia?
4 Che significato ha la parola «donna» al v. 26?
5 Individua le metafore e le similitudini.
6 Quale figura retorica si trova nella frase «Drizzate i colli» (v. 60)?
7 L’apostrofe alla canzone qui raddoppia: individua i due congedi e spiegane il contenuto.

CONTESTUALIZZARE

8 In base a quanto hai letto nell’Analisi del testo, proponi una datazione per questa lirica.

dialogo
descrizione

il Nilo
donna

doppia 
apostrofe

datazione

5 Il De vulgari eloquentia
Il primo trattato italiano sul volgare Nell’età in cui visse Dante, tra XIII e XIV se-
colo, la lingua comunemente usata nella scrittura era il latino: in latino erano scritti 
i documenti ufficiali, gli atti pubblici, i contratti. E il latino era la lingua della Chiesa 
e delle università. La poesia in volgare era, si può dire, appena nata, e l’impiego del 
volgare in prosa era ancora meno diffuso. Riflettere su questa situazione è necessa-
rio per comprendere appieno l’originalità e il coraggio di Dante quando scrive, agli 
albori del Trecento, il De vulgari eloquentia, un saggio sull’eloquenza (cioè sulla 
lingua e sullo stile) volgare.

Di trattati che insegnavano le regole della grammatica e della composizione latina 
ne erano stati scritti tanti. Ma – come dichiara Dante all’inizio del De vulgari elo-
quentia – occuparsi scientificamente del volgare era un’impresa del tutto nuova: 
«non ci risulta che nessuno prima di noi1 abbia svolto una qualche trattazione sulla 
teoria dell’eloquenza volgare» (I, 1). Per questo è molto difficile indicare dei model-
li che Dante abbia potuto tenere presenti: in realtà, i libri più simili al De vulgari 
eloquentia vanno cercati nella Roma del I secolo a.C.: opere come il De inventione  
(“Sul reperimento”, cioè sul modo in cui trovare buoni argomenti e parole adatte 
a un discorso) di Cicerone (che pochi anni prima era stato tradotto dal maestro di 
Dante, Brunetto Latini) o l’Ars poetica  (“Arte poetica”) di Orazio, opere che però 
non parlano tanto di lingua quanto di retorica, cioè della tecnica dell’orazione (il De 
inventione) e della tecnica del discorso poetico (l’Ars di Orazio). 

Il fatto che allo scopo di dare delle regole per l’uso della lingua volgare Dante si 
serva del latino è una contraddizione solo apparente. Anche se vuole parlare della 
lingua che è comune a tutti, Dante non si rivolge al popolo, che non sarebbe stato 
interessato a un’istruzione del genere, bensì alle persone dotte, cioè a coloro che con 
il loro esempio e con i loro scritti potevano, se persuasi dalle argomentazioni svolte 
nell’opera, sostenere e divulgare le sue idee.  

Un’opera in due libri, incompiuta Il De vulgari eloquentia è incompiuto, e la cosa 
non è troppo sorprendente. Dante ci lavora probabilmente tra il 1304 e il 1305, 
quando è da pochi anni in esilio, forse durante il primo soggiorno a Verona, o forse 

1. noi: è il nos, pri-
ma persona plurale 
che si usava nei trat-
tati latini: «Cum ne-
minem ante nos de 
vulgaris eloquentie 
doctrina quicquam 
inveniamus tractas-
se».



La costruzione della torre di Babele in un dipinto fiammingo  
del XVI secolo.

LA TORRE DI BABELE

Il racconto della torre di Babele si trova in Genesi 11,1-9. In 
un’epoca lontana, in cui tutto il mondo parla la stessa lingua, 
gli abitanti della città Sennaar decidono di costruire una torre 
«la cui cima tocchi il cielo». Per punire quest’atto di protervia, 
Dio, confondendo le loro lingue, fa in modo che non possano 
più comprendersi l’uno con l’altro. La città viene così ribattez-
zata «Babele», perché in ebraico balal significa “confondere”.
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(è l’opinione del più recente e autorevole dei commentatori, Mirko Tavoni) a Bolo-
gna: in ogni caso, non era certamente una situazione di lavoro ideale. Inoltre, Dante 
scrive nello stesso giro di anni il Convivio (anch’esso incompiuto) e comincia la 
Commedia. Gli impegni si sovrappongono, il lavoro sul poema prende il sopravven-
to: il De vulgari eloquentia s’interrompe a metà del secondo libro. Il primo contiene 
una storia del linguaggio umano dalle sue origini all’età di Dante e un’analisi dei 
principali volgari italiani; il secondo parla degli argomenti, degli stili e dei metri più 
adatti alla poesia in volgare e, soprattutto, al genere più importante, la canzone. 
Possiamo solo fare delle ipotesi su come sarebbe stata l’opera se si fosse conclusa 
secondo i programmi: forse un terzo libro avrebbe parlato della prosa; forse un quar-
to libro avrebbe parlato del «volgare mediocre», cioè della lingua e dello stile adatti 
al registro comico. 

I temi del primo libro Comunque sia, i due libri che sono stati scritti ci dicono molto 
sulle conoscenze e sulle opinioni di Dante intorno al linguaggio. Ciò che egli cerca di 
determinare nel primo libro sono anzitutto le caratteristiche del volgare «illustre», 
cioè di una lingua volgare che sia abbastanza raffinata da competere con il latino 
come lingua della comunicazione colta. A questo scopo, come si è anticipato, Dante 
traccia una storia del linguaggio umano da Adamo all’Italia dei suoi tempi. Secondo 
Dante (che si affida per questo al racconto della Bibbia), l’evento fondamentale in 
questa storia è l’edificazione della torre di Babele, che – come si racconta nella Ge-
nesi – gli uomini avevano iniziato a costruire perché convinti di poter raggiungere 
Dio. Prima di allora, esisteva soltanto una lingua comune a tutti gli uomini, l’ebraico, 

che era la lingua di Adamo. Dopo la distruzione 
di Babele, dall’ebraico (che rimase la lingua di 
un piccolo popolo: gli Ebrei, appunto) deriva-
rono tre grandi lingue, diffuse rispettivamente 
nell’Europa settentrionale, nell’Europa orienta-
le e nell’Europa sud-occidentale. 

Nell’Europa sud-occidentale, a sua volta, 
l’idioma comune (che secondo Dante non è il 
latino, dato che per lui il latino è una lingua 
artificiale, creata a tavolino dai dotti) si divise 
in tre rami, dando origine a quelle che Dante 
chiama, dal modo in cui ciascuna lingua espri-
me l’avverbio affermativo, lingua d’oc (pro-
venzale), lingua d’oïl (francese) e lingua di sì 
(italiano). La lingua di sì a sua volta si divide 
in diverse varietà, quelle che oggi chiamiamo 
dialetti, e proprio tra queste varietà Dante cer-
ca quella più idonea a essere definita «volgare 
illustre» (che non vuol dire solo, genericamen-
te, “nobile, importante”, ma proprio “lumino-
so, splendente”). La sua ricerca finisce con la 
scoperta che nessuna varietà, nessuna parlata 
locale merita quel titolo. Tuttavia, i poeti sici-
liani, bolognesi e toscani (e Dante tra questi) 
sono coloro che si sono avvicinati di più a quel 
modello ideale, e dunque sono anche quelli che 
devono essere imitati dagli altri.

T13  Babele



1. Arnaut: da pro-
nunciarsi Arnaut, 
come è scritto, e 
non “Arnò”, come 
si farebbe secondo 
la pronuncia fran-
cese moderna.
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I temi del secondo libro Nel secondo libro, Dante studia la lingua e la metrica 
della poesia in volgare che è stata scritta dai poeti che lo hanno preceduto e dai suoi 
contemporanei, la giudica, ne trae degli insegnamenti, delle indicazioni pratiche su 
come bisognerebbe scrivere le poesie. Insomma, il trattato linguistico diventa quasi 
un trattato di poetica, cioè un testo che spiega in che modo occorre scrivere un com-
ponimento in versi. La cosa interessante è che Dante si basa non soltanto su esempi 
strettamente italiani ma anche su esempi francesi e provenzali. Vale a dire che, così 
come aveva considerato insieme, nel primo libro, i tre idiomi “sud-occidentali”, allo 
stesso modo considera come un’unica tradizione quella che riunisce i poeti italiani 
(lingua di sì), i trovatori (lingua d’oc) e i trovieri (lingua d’oïl).  

Perché oggi leggiamo il De vulgari eloquentia
Oggi noi leggiamo il trattato di Dante non tanto per ciò che esso dice intorno alla “que-
stione della lingua” quanto per i giudizi che, in forma più o meno esplicita, Dante dà 
sulla lirica in volgare tra Francia, Provenza e Italia: e perciò ci interessa più il secondo 
libro che il primo. Gli esempi di cui egli si serve per esporre la sua teoria linguistica ci 
aiutano infatti a capire che cosa pensasse dei poeti del suo tempo e dei suoi predecessori. 
Quando spiega come dev’essere fatto un verso, o quali sono le parole da usare o non usa-
re, Dante cita dei brani di poesie che possono servire da modello. Per esempio (II, XII, 3): 

l’endecasillabo, per una sua certa eccellenza merita il privilegio di prevalere nella 
tessitura d’insieme. Infatti c’è un tipo di stanza che si compiace di essere intes-
suta solo di endecasillabi, come quella di Guido [Cavalcanti] di Firenze: «Donna 
me prega, perch’io voglio dire»; e anche noi [cioè Dante stesso] diciamo: «Donne 
ch’avete intelletto d’amore». Questo tipo lo usano anche gli Ispani – e chiamo 
Ispani quelli che hanno poetato nel volgare d’oc. Amerigo di Belenoi: «Nuls hom 
non pot complir adrecciamen». 

La cosa è importante in sé, perché nel Medioevo sono molto rari gli scritti in cui si 
parla di storia della letteratura, tantomeno in volgare, o in cui si confronta critica-
mente l’opera di autori diversi. E ancora più rari sono i momenti in cui qualcuno 
riflette teoricamente sulla letteratura. Dante lo fa, esponendo le sue opinioni su varie 
questioni relative al “come scrivere versi” in volgare. Le indicazioni più interessanti 
riguardano tre punti: i temi, i metri e il lessico della poesia.

I temi Per quanto riguarda i temi, Dante osserva che la poesia in volgare può trat-
tarne fondamentalmente tre: la salus nel senso di “salvezza, autoconservazione” (e 
Dante qui pensa soprattutto alla poesia sulla guerra), l’amore e la virtù (II, II, 7): 

queste tre cose, vale a dire la salvezza, l’amore e la virtù, si dimostrano essere 
quelle realtà grandiose che si devono trattare nel modo più alto, ovvero si dimo-
strano essere le cose che in massimo grado tendono ad esse, come la prodezza 
nelle armi, il fuoco d’amore e il retto governo della volontà. 

Ciascuno di questi tre temi, sostiene Dante, è stato trattato dai trovatori: Bertran 
de Born (1140 ca. - 1215) ha cantato delle armi (la salus), Arnaut1 Daniel (1150 
ca. - 1210 ca.) ha cantato dell’amore e Giraut de Bornelh (?-1220 ca.) ha cantato 
della virtù (ed è interessante osservare che tutti e tre questi autori verranno citati 
da Dante nella Commedia). In Italia, invece, nessuno ha trattato il tema della salus, 



Il De vulgari eloquentia in sintesi

Data dell’opera  ▶ 1304-1305 [incompiuta]

Lingua  ▶ latino

Genere letterario  ▶ trattato di linguistica e storia della lingua; trattato di poetica

Temi fondamentali  ▶ la storia del linguaggio umano; la genesi delle lingue europee; la mappa dei volgari italiani; 
le regole e gli esempi che occorre avere presenti per scrivere una canzone, e le parole che 
conviene adoperare

Struttura dell’opera  ▶ due libri divisi in capitoli, a loro volta divisi in paragrafi. Il secondo libro si interrompe al paragrafo 14
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mentre, per fare un esempio di poeta italiano d’amore, Dante cita il nome del suo 
amico Cino da Pistoia, e per fare un esempio di poeta italiano della virtù cita se 
stesso: «Cynum Pistoriensem amorem, amicum eius rectitudinem» (“Cino da Pistoia 
[scrisse] d’amore, il suo amico [scrisse] della rettitudine”: e «il suo amico» è appunto 
un modo per designare, modestamente, se stesso).

I metri e lo stile Per quanto riguarda i metri, Dante sostiene che la canzone è il 
genere metrico più nobile, e quello a cui si associano i temi più impegnativi: alcuni 
paragrafi del secondo libro sono dedicati all’analisi della struttura interna di questa 
forma metrica. Inoltre, Dante sostiene che l’endecasillabo è il verso più elegante, 
nonché il più degno di essere adoperato nelle canzoni (di fatto, nelle sue canzoni 
Dante adopera sempre, in maggioranza, endecasillabi).

Quanto allo stile, Dante dà precisi esempi sul modo in cui le parole devono com-
binarsi all’interno dei versi, ed elenca le parole “eccellenti” (egregia) che vanno 
adoperate nelle canzoni e quelle che invece vanno evitate. Inoltre, introduce una 
distinzione fra “modo tragico, o comico, o elegiaco” (II, IV, 5-6), distinzione che ri-
prende quella tradizionale nell’antichità e nel Medioevo, e che ispira per esempio la 
celebre Rota Vergilii (“Ruota di Virgilio”), che indica per ognuno dei tre stili (umile, 
mediocre, solenne) un determinato contenuto e un determinato linguaggio.

La personale “classifica” di Dante La dimensione storico-letteraria del De vulgari 
eloquentia è però importante soprattutto se guardiamo alla natura degli esempi e al 
modo in cui essi vengono presentati e discussi. In primo luogo, Dante appare molto 
ben informato non solo sulla poesia delle varie regioni italiane ma anche su quella 
francese e provenzale: come si è detto, egli sente i trovatori e i trovieri come parte 
della sua stessa tradizione. In secondo luogo, Dante non cita soltanto per elogiare – 
indicando l’autore citato come modello da seguire – ma anche per criticare. 

Tra i poeti della corte di Federico II, vissuti nel Mezzogiorno d’Italia nella prima 
metà del Duecento, cita e apprezza Guido delle Colonne, Giacomo da Lentini, Ri-
naldo d’Aquino, e li loda in quanto seppero allontanarsi dal rozzo dialetto d’origine. 
Quanto ai trovatori, vari elementi fanno ritenere che, tra i molti che Dante cita, il 
trovatore da lui più apprezzato fosse Arnaut Daniel. Arnaut, infatti, non solo viene 
citato altre volte nel trattato, ma l’omaggio che qui Dante gli rende verrà ripetuto in 
maniera più solenne nel canto XXV del Purgatorio, quando il trovatore verrà chia-
mato «miglior fabbro del parlar materno», cioè massimo artefice del volgare. Inoltre, 
alcune rime di Dante – soprattutto le canzoni petrose e la sestina Al poco giorno – 
imitano in maniera evidente altrettanti testi di Arnaut. Insomma, quella che Dante 
ci offre nel De vulgari eloquentia è sì in certo modo una storia della poesia volgare, 
ma una storia fortemente influenzata dai suoi gusti personali e dalla sua poetica.
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La nascita del linguaggio

Molti, osserva Dante all’inizio del suo trattato, hanno parlato della lingua latina, 
ma nessuno ha mai affrontato il tema dell’eloquenza in volgare. Eppure la lingua 
volgare è più nobile, perché è quella che s’impara da bambini, mentre il latino è una 
“lingua seconda” che s’impara (cioè s’imparava, ai tempi di Dante: un ruolo simile 
potrebbe avere, oggi, l’inglese) attraverso lo studio. L’uso del linguaggio, osserva 
Dante, è una prerogativa tipicamente umana, e poiché l’uomo vive nella storia si 
pone il problema di chi fu il primo uomo a parlare, di quale fu la prima parola che 
disse e, soprattutto, di quale fu la lingua che quest’uomo adoperò.

L’origine delle lingue    da  De vulgari eloquentia I, IV, 1-4; I, VI, 1-7

Per stabilire come nacque il linguaggio, Dante si fonda sull’Antico Testamento, e precisa-
mente sul libro della Genesi, con la storia di Adamo ed Eva e quella della torre di Babele 
[▶ T13] (i brani vengono proposti nella traduzione di M. Tavoni). 

Solo all’uomo fu dato di parlare […]. Ora penso che dobbiamo ricercare anche a quale 
uomo per primo fu data la parola, e che cosa abbia detto per prima cosa, e a chi, e dove, 
e quando, e infine in quale particolare lingua sia stato emesso quel primo atto di parola.

Secondo quanto racconta all’inizio della Genesi, dove la Santissima Scrittura tratta 
dell’inizio del mondo, si trova che a parlare prima di tutti sia stata una donna, cioè la pre-
suntuosissima Eva, quando al diavolo che l’interrogava rispose1: «Ci nutriamo dei frutti 
degli alberi che sono nel paradiso; ma del frutto dell’albero che è nel mezzo del paradiso, 
Dio ci ha ordinato di non mangiarne e di non toccarlo, che non ci tocchi di morirne».

Ma, benché nel testo si trovi a parlare per prima la donna, tuttavia è più conforme a 
ragione credere che abbia parlato per primo l’uomo, ed è sconveniente ritenere che un 
atto così insigne del genere umano non sia sgorgato prima dall’uomo che dalla donna. 
Noi crediamo dunque, secondo ragione, che il parlare sia stato dato per primo a lui, 
Adamo, dall’Essere che aveva plasmato lui all’inizio2.

Che cosa poi abbia pronunciato per prima cosa la voce del primo parlante, non dubi-
to che appaia evidente a chiunque sia sano di mente: fu il suono stesso che significa Dio, 
cioè El 3, o in forma di domanda, o in forma di risposta. Appare assurdo e ripugnante 
alla ragione che qualcos’altro sia stato nominato dall’uomo prima di Dio, dato che l’uo-
mo è stato creato da Lui e per Lui. Infatti, come dopo la trasgressione4 commessa dal 
genere umano ogni individuo esordisce nel proprio parlare con un ahi!, è conforme a 
ragione che colui che visse prima abbia cominciato con un’espressione di gioia; e poiché 
non esiste gioia al di fuori di Dio, ma tutta sta in Dio, e Dio stesso è tutto gioia, ne con-
segue che il primo parlante per prima cosa e innanzitutto deve aver detto Dio. 

[…]
Poiché il commercio umano si esercita attraverso moltissimi idiomi diversi […], 

è opportuno mettersi alla caccia di quell’idioma che si pensa abbia usato l’uomo che 
non ebbe madre5, che non prese il latte, che non conobbe né infanzia né adolescenza.
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1. rispose: riferimento al notissimo epi-
sodio, raccontato nel terzo capitolo della 
Genesi, della tentazione di Adamo ed Eva 
da parte del diavolo, che porterà alla loro 
cacciata dal paradiso terrestre. 

2. dall’Essere … inizio: da Dio, che lo 
aveva creato, come si racconta nel primo 
capitolo della Genesi.
3. El: secondo la tradizione, era il primo 
dei nomi ebraici di Dio.

4. dopo la trasgressione: dopo il peccato 
originale, dopo cioè che Adamo ed Eva eb-
bero mangiato il frutto proibito dell’albero 
della conoscenza.
5. l’uomo … madre: il primo uomo, Adamo.
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  IL PRIMO ESSERE PARLANTE In questo brano, Dante 
risponde alla domanda: “come nasce il linguaggio?”. «Solo 
all’uomo» constata «fu dato di parlare» (r. 1). Questo per-
ché, come poco prima Dante aveva spiegato, il linguaggio 
sarebbe inutile per gli angeli, che comunicano attraverso il 
pensiero, e sarebbe inutile per gli animali, che posseggono 
degli istinti ma non la ragione: la quale ragione – come il 
linguaggio, appunto – è solo umana. 
Stando alla testimonianza della Genesi, il primo libro della 
Bibbia, risulta che «a parlare prima di tutti sia stata una don-
na, cioè la presuntuosissima Eva» (rr. 5-6); in realtà, le prime 

parole pronunciate dall’uomo nel paradiso terrestre, secondo 
la Genesi, sarebbero quelle usate da Adamo per nominare gli 
animali (2,20: «Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a 
tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici»). Ma Dan-
te qui sta pensando all’uso del linguaggio nella comunicazione 
interpersonale, non al linguaggio come facoltà inespressa ma 
al linguaggio come atto di dialogo, e in questo senso le prime 
parole sono effettivamente quelle che Eva rivolge al serpente. 
Ma, scrive Dante, «è sconveniente ritenere che un atto così 
insigne del genere umano non sia sgorgato prima dall’uomo 
che dalla donna» (rr. 10-11). In certo modo, quindi, Dante si 
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Per questo aspetto, come anche per tanti altri, Pietramala6 è una città grandissima, 
e patria della maggior parte dei figli di Adamo. Infatti, chiunque ha una mente così 
oscena da credere che il posto dov’è nato sia il più delizioso sulla faccia della terra, 
costui pregia anche il proprio volgare, cioè il parlar materno, al di sopra di ogni altro, 
e di conseguenza crede che sia stato proprio quello che fu di Adamo.

Invece noi, a cui è patria il mondo come ai pesci il mare, benché abbiamo bevuto 
all’Arno da prima di essere svezzati7, e benché amiamo Firenze al punto che, perché 
l’abbiamo amata, soffriamo ingiustamente l’esilio, noi pogge                  remo la bi-
lancia del nostro giudizio sulla ragione piuttosto che sui sensi. E benché per il nostro 
piacere ovvero per la pace dei nostri sensi non esista al mondo luogo più caro di 
Firenze, tuttavia, leggendo e rileggendo i volumi e dei poeti e degli altri scrittori che 
hanno descritto il mondo nella sua interezza e nelle sue parti, […] abbiamo tratto 
la convinzione, e fermamente giudichiamo, che esistono molte regioni e città e più 
nobili e più amabili della Toscana e di Firenze, di cui siamo nativi e cittadini, e che 
molti popoli e genti usano una lingua più bella e utile di quella degli Italiani.

Tornando dunque al tema, diciamo che con la prima anima fu concreata da Dio una 
determinata forma di linguaggio. E intendo “forma” sia riguardo ai vocaboli per indicare 
le cose, sia riguardo alla costruzione dei vocaboli, sia riguardo alla pronuncia della frase: 
e di questa stessa forma di linguaggio farebbe uso ogni lingua di esseri parlanti, se non 
fosse andata distrutta per colpa dell’umana presunzione8, come si mostrerà più sotto.

In questa forma di linguaggio parlò Adamo; in questa forma di linguaggio par-
larono tutti i suoi discendenti fino all’edificazione della torre di Babele, che si inter-
preta come “torre della confusione”, questa forma di linguaggio ereditarono i figli di 
Eber9, che da lui furono detti Ebrei. 

A questi soli rimase dopo la confusione, affinché il nostro Redentore, che da loro 
era destinato a nascere in quanto uomo, non usasse una lingua della confusione, ma 
della grazia.

Fu dunque ebraico quell’idioma che plasmarono le labbra del primo parlante.

6. Pietramala: piccolo villaggio dell’Ap-
pennino toscano: Dante sta ironizzando 
su quelli che credono che il posto in cui 
sono nati sia il centro del mondo, e anche 
quello nel quale si parla l’idioma più puro.
7. abbiamo bevuto … svezzati: perifrasi 
per indicare coloro che sono nati sulle rive 

diversificazione delle lingue). Se non lo 
avessero fatto, tutti gli uomini del mon-
do parlerebbero ancora la lingua primi-
genia (che subito dopo si esplicita essere 
l’ebraico).
9. Eber: patriarca biblico, dal quale derive-
rebbe il nome degli Ebrei.

dell’Arno (a Firenze, nel caso di Dante) e 
ne hanno bevuto le acque prima ancora di 
mettere i denti.
8. se non … presunzione: allusione alla 
superbia degli uomini, che tentarono di 
raggiungere il cielo costruendo la torre di 
Babele (e ne seguì, secondo la Bibbia, la 

30

35

40

45

50



appresta a “correggere” la Bibbia in nome di un pregiudizio 
antifemminile, misogino, che ha radici molto profonde nella 
tradizione cristiana – si pensi per esempio alla prima Episto-
la ai Corinzi di san Paolo: «Se [le donne] vogliono imparare 
qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti, perché è scon-
veniente per una donna parlare in assemblea»(1Cor, 14,35). 
La prima parola umana, argomenta Dante, è un fatto troppo 
importante perché ne possa essere responsabile una donna e 
perché possa aver avuto luogo nel contesto del peccato ori-
ginale. E infatti, nel paragrafo successivo, la prima parola di 
Adamo è collegata a un’«espressione di gioia» (r. 20). 

 LA PRIMA PAROLA PRONUNCIATA Chiarito che il pri-
mo parlante dev’essere stato Adamo, quale sarà stata la sua 
prima parola? Se dopo il peccato originale l’uomo nasce con 
un grido di dolore, Adamo, che era stato creato nello stato di 
perfezione e innocenza, dovette emettere subito una parola 
di gioia. Ma quale può essere la prima espressione di gioia del 
primo uomo se non il nome di Dio? Dunque, conclude Dan-
te, la prima parola del primo uomo «fu il suono stesso che 
significa Dio, cioè El» (rr. 15-16), perché El è uno dei nomi di 
Dio in ebraico. Si noti come Dante integri con il ragionamen-
to il racconto lacunoso e parziale della Genesi. Scrive infatti: 
«è più conforme a ragione», «secondo ragione», «ripugna 
alla ragione». E la ragione suggerisce tre cose che correggono 
in certo modo il racconto biblico:
1. che non può aver parlato prima la donna dell’uomo; 
2. che la parola non può essere stata usata la prima volta 

per peccare; 
3. che il primo parlante non può aver nominato gli animali 

prima di Dio.

 LA PRIMA LINGUA DEL CREATO Stabilito qual è stato 
il primo essere umano che ha parlato, Dante si domanda in 
quale lingua lo abbia fatto, e nella sua indagine parte dal-
la situazione del momento, da ciò che ha sotto gli occhi, 
e cioè dalla molteplicità delle lingue particolari e dal fatto 
che le persone che parlano lingue diverse non si capiscono 

tra loro: dato che, scrive Dante, oggi non ci capiamo a causa 
dei troppi idiomi, è il caso di chiedersi quale fosse quello di 
Adamo, «l’uomo che non ebbe madre, che non prese il lat-
te, che non conobbe né infanzia né adolescenza» (rr. 24-25).
«Pietramala»  scrive Dante «è una città grandissima, e pa-
tria della maggior parte dei figli di Adamo» (rr. 26-27). Tut-
to il passo è ovviamente ironico. Pietramala (ma potrebbe 
aver citato qualsiasi altro paese o città) è un borgo minu-
scolo vicino ad Arezzo. Solo che, osserva Dante, ognuno 
pensa (sbagliando) che il posto in cui è nato sia anche il più 
bello e il più importante, e che la lingua che si parla lì sia 
quella più nobile e antica. Il che non è. 
Poi, come fa spesso anche nei passaggi più astratti e teorici 
delle sue opere, Dante apre un inciso autobiografico. È stato, 
ingiustamente, bandito dalla sua città, Firenze. Ama la sua 
città natale, ma l’aver conosciuto paesi e lingue diverse lo 
porta a essere equilibrato e ad ammettere che non a Firen-
ze, né in Toscana, né in Italia va cercata la lingua più nobile.  
Dopo questo inciso autobiografico, Dante torna alla sua in-
dagine e dichiara che «con la prima anima fu concreata da 
Dio una determinata forma di linguaggio» (rr. 41-42), e cioè 
che la creazione di Adamo si accompagnò anche alla creazio-
ne di un idioma che gli permettesse di esprimersi, un idioma 
comprendente «vocaboli per indicare le cose», regole per la 
«costruzione dei vocaboli» e per la «pronuncia delle frasi»: 
rispettivamente quelli che oggi chiamiamo lessico, sintassi e, 
appunto, pronuncia. Questa lingua primigenia fu la lingua in 
cui si esprimeva Adamo, e fu la lingua in cui parlarono gli 
uomini fino a quando vollero costruire la torre di Babele, che 
venne distrutta da Dio. Dopo Babele, la lingua primigenia 
continuò a essere parlata soltanto da coloro che appartene-
vano alla casa di Eber (poi chiamati Ebrei), che non parteci-
parono alla costruzione della torre. L’ebraico rimase la lingua 
degli Ebrei, perché – scrive Dante sulla scorta del trattato De 
civitate Dei (“La città di Dio”) di sant’Agostino – Gesù, anch’e-
gli ebreo, appartenente alla stirpe di Abramo e di Giacobbe, 
potesse parlare la lingua originaria, la più nobile, e non una 
delle lingue nate dopo la confusione di Babele (rr. 50-52).
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Riassumi per punti il ragionamento di Dante. 
2 Perché, secondo Dante, il primo essere umano a parlare non può essere stata Eva? 
3 Quale definizione della lingua volgare dà Dante? E che relazione c’è tra il volgare e il latino, 

secondo lui?

CONTESTUALIZZARE 
4 Dante fonda la sua argomentazione su una fonte che oggi riteniamo poco probante perché 

leggendaria: quale?
5 Perché Dante impiega il latino per parlare della lingua volgare?

Eva
volgare e 

latino

fonte 
leggendaria
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La lingua che illumina: il volgare illustre

A caccia del volgare migliore L’obiettivo principale di Dante, nel primo libro del 
De vulgari eloquentia, è stabilire qual è il volgare italiano che merita di essere chia-
mato «illustre» e di essere proposto come modello per la lingua letteraria di tutti 
gli italiani (Dante non pensa, infatti, a un’unificazione della lingua parlata). Gli stru-
menti che Dante aveva per giudicare i vari volgari italiani erano più o meno gli stessi 
che abbiamo noi oggi: ascoltare i dialetti delle varie parti d’Italia e leggere ciò che in 
quei dialetti era stato scritto. Quando scrive il suo trattato, Dante ha quarant’anni, 
e una buona conoscenza diretta dell’Italia centro-settentrionale, dove ha viaggiato 
e soggiornato; nel Mezzogiorno d’Italia, invece, non risulta che sia mai stato: certo 
avrà avuto occasione di ascoltare, a Firenze o altrove, la parlata di persone che pro-
venivano da lì, ma la sua conoscenza dei dialetti di quell’area è per lo più indiretta, 
fondata su testi scritti (che infatti cita nelle pagine del De vulgari eloquentia).

Dante dà dunque «la caccia» al migliore, al più eccellente dei volgari. L’espressio-
ne venatoria è sua (I, XI, 1): «decentiorem atque illustrem Ytalie venemur loquelam» 
(“mettiamoci sulle tracce della lingua più decorosa d’Italia, la lingua illustre”). Que-
sta caccia lo porta a passare in rassegna, in breve, i vari dialetti d’Italia, e lo porta 
alla conclusione che nessuno può veramente fregiarsi del titolo di «volgare illustre»: 
alcuni sono troppo rozzi, altri troppo aspri al suono, altri troppo contaminati con le 
lingue straniere. Dove cercare, dunque? 

Ecco l’intuizione di Dante: il volgare che merita il nome di illustre non è quello di 
questa o quell’altra regione o città d’Italia (non è il volgare di Bologna, non è il vol-
gare di Firenze eccetera), bensì quello che, in varie regioni d’Italia, hanno adoperato 
i migliori tra i poeti.

Che cos’è il volgare illustre?
da  De vulgari eloquentia I, XVII, 1-7; I, XVIII, 1-4

Tra i poeti da prendere a esempio per creare un volgare “illustre” Dante include coloro che 
avevano fatto parte della corte di Federico II, come i siciliani Giacomo da Lentini e Guido 
delle Colonne; alcuni bolognesi come Guido Guinizelli (il poeta che Dante riconoscerà poi 
come maestro nel canto XXVI del Purgatorio), e alcuni toscani come Cino da Pistoia e i 
fiorentini Lapo Gianni e (Dante non dimentica mai se stesso) Dante Alighieri. Sono questi 
poeti che, staccandosi dalle loro parlate native, raffinandole, hanno elaborato quel volgare 
letterario che merita di essere chiamato non solo illustre, ma anche cardinale, aulico e curiale.

Ma ora bisogna spiegare perché, questo volgare che abbiamo trovato, lo definiamo 
con gli aggettivi illustre, cardinale, aulico e curiale: così da farlo apparire più chiara-
mente, in questo modo, per quello che è.

Per prima cosa dunque mettiamo a nudo che cosa intendiamo con l’aggettivo 
illustre, e perché lo definiamo illustre. Con l’aggettivo illustre intendiamo qualcosa 
che illumina1 e che, illuminato, risplende: e in questo modo chiamiamo illustri certi 
uomini, o perché, illuminati dal potere, illuminano gli altri di giustizia e di carità, 
o perché, altamente ammaestrati, ammaestrano altamente, come Seneca e Numa 
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1. qualcosa che illumina: in latino illustris significa infatti “chiaro, luminoso”.



 DANTE HA TROVATO IL “SUO” VOLGARE Dante 
delinea le caratteristiche del volgare che intende proporre 
a tutti i letterati italiani perché lo imitino nei loro scritti. 
Gli attribuisce quattro aggettivi. Il primo è illustre: il volgare 
individuato da Dante illumina infatti i luoghi nei quali vie-
ne adoperato, e dà lustro a coloro che lo usano sapiente-
mente, in particolare ai poeti come Cino da Pistoia e come 

Dante. Costoro infatti hanno il potere di influenzare sia i 
sentimenti sia le idee delle persone che li ascoltano, e da 
questo potere ricavano gloria. Il secondo aggettivo è car-
dinale: come il cardine della porta, così il volgare “trovato” 
da Dante attrae a sé tutti gli altri volgari italiani, e il suo 
movimento deve regolare il movimento dei volgari inferiori 
(fuor di metafora, questi ultimi devono seguirlo, devono 
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Pompilio2. E il volgare di cui parliamo è innalzato dal magistero e dal potere3, e 
innalza i suoi con l’onore e la gloria.

Esso si mostra innalzato dal magistero, dal momento che, da tanti vocaboli rozzi 
usati dagli Italiani, da tante costruzioni intricate, da tante pronunce manchevoli, da 
tanti accenti rustici, lo vediamo emergere così selezionato, così lineare, così rifinito 
e così urbano come Cino Pistoiese e il suo amico4 lo esibiscono nelle loro canzoni.

Che poi sia sollevato dal potere, è manifesto. E che cosa è di maggior potere di ciò 
che è capace di muovere i cuori degli uomini5, così da far volere chi non vuole e far 
disvolere chi vuole, come esso ha fatto e fa?

E che innalzi con l’onore, è evidente. Forse che chi è al suo servizio6 non supera in 
fama qualsiasi re, marchese, conte e magnate? 

Questo non c’è bisogno di dimostrarlo. E quanto copra di gloria chi è al suo ser-
vizio, lo sappiamo noi stessi, che per la dolcezza di questa gloria ci buttiamo dietro 
le spalle l’esilio7.

Perciò a buon diritto dobbiamo proclamarlo illustre.
E non senza ragione fregiamo questo stesso volgare illustre del secondo aggettivo, 

in modo cioè che sia detto cardinale. Infatti, come tutta la porta segue il cardine8, 
così che, dove si gira il cardine, si gira anch’essa, sia verso l’interno che verso l’esterno, 
così anche l’intero gregge dei volgari municipali si gira e si rigira, si muove e si ferma, 
seguendo questo, che dimostra dunque di essere veramente il loro capofamiglia […]. 

La causa poi per cui lo nominiamo aulico è che, se noi Italiani avessimo un’aula 
regale9, esso apparterrebbe a quel palazzo […]. 

È anche da definirsi a buon diritto curiale, perché la curialità10 non è altro che una 
norma equilibrata delle azioni da compiere: e poiché la bilancia di un tale equilibrio 
si trova solo nelle curie eccelse, ne deriva che ogni cosa che nei nostri atti è ben equi-
librata venga detta curiale.

5. muovere … uomini: stimolare le pas-
sioni degli uomini. 
6. chi è … servizio: coloro che scrivendo 
adoperano il volgare illustre.
7. ci buttiamo … l’esilio: Dante chiu-
de il paragrafo parlando di sé: la fama 
conquistata attraverso il buon uso del 
volgare illustre (cioè attraverso la sua 
poesia) gli fa dimenticare l’amarezza 
dell’esilio. 
8. cardine: il perno di metallo che per-
mette alla porta di aprirsi e di chiudersi 
(anche la parola cardinale, nel senso di “al-
tissimo prelato”, deriva da cardine). 

2. Seneca e Numa Pompilio: il grande fi-
losofo romano (4 a.C. - 65 d.C.), citato come 
esempio di maestro (il magistero di cui si 
dice subito dopo), e il secondo re di Roma, 
citato come esempio di uomo potente e illu-
minato (il potere di cui si dice subito dopo). 
3. è innalzato … potere: viene nobilitato 
dall’arte dei poeti (il magistero) e dall’uso 
che ne fanno i potenti. 
4. il suo amico: Dante allude sempre a se 
stesso; la lingua della sua poesia e di quella 
di Cino fornisce il modello del «volgare il-
lustre»: sono loro i maestri che nobilitano 
e raffinano il volgare. 
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9. un’aula regale: una reggia, la sede di un 
re o di un imperatore (che all’epoca di Dan-
te non risiede in Italia bensì in Germania).
10. curiale … curialità: anche la cu-
ria rimanda al luogo in cui un sovrano 
esercita il suo potere (cfr. per esempio la 
Magna Curia di Federico II); ma rispetto 
ad aula (“reggia”), curia fa riferimento, 
anziché al palazzo signorile, alle buone 
norme di comportamento che lì ven-
gono seguite: è insomma la “corte” (e 
“cortesia” è la curialità: nel senso spie-
gato subito dopo di “equilibrio, saggezza 
nell’agire”). 



La Scienza (a 
sinistra), le Arti 
e la Prudenza 
personificate in 
un manoscritto 
francese dell’Etica 
di Aristotele  
(XV secolo).

modellarsi su di lui). Il terzo e il quarto aggettivo, aulico e 
curiale, sono sfumature di uno stesso concetto, perché aula 
e curia indicano la corte: un simile volgare è degno di una 
reggia, di un palazzo signorile, e insomma di quel governo 
centrale, unitario, retto dall’imperatore, che in Italia non 
c’è («se noi Italiani avessimo un’aula regale», scrive infatti 
Dante, rr. 29-30), ma del quale Dante avverte la mancan-
za. In questo modo, il volgare “nazionale” che Dante trova 

nell’opera dei maggiori poeti del suo secolo (dai siciliani 
a Guinizelli, a Cino, a se stesso) identifica una sorta di corte, di 
regno ideale le cui membra – scriverà più avanti Dante – so- 
no disperse lungo tutta la penisola. Mancando qualsiasi 
prospettiva di unità politica, Dante postula insomma, at-
traverso il concetto di volgare illustre, cardinale, aulico e 
curiale, un’unità culturale fondata sull’uso della medesima 
lingua letteraria. 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Chi sono i poeti che hanno saputo scrivere in un «volgare illustre», secondo Dante?
2 Perché Dante cita Seneca e Numa Pompilio?
3 In che modo le riflessioni di Dante sull’«aula regale» che manca all’Italia si spiegano alla luce 

della sua visione politica (tieni presente che Dante era un seguace dell’imperatore)?

INTERPRETARE
4 Dante parla di lingua letteraria. Oggi esiste una “lingua letteraria” che tutti gli scrittori 

devono adoperare?

«volgare 
illustre»

«aula regale»

lingua 
letteraria

6 Il Convivio 
Il De vulgari eloquentia afferma la nobiltà del volgare e ne illustra le regole. Il Con-
vivio (cioè un “banchetto” di scienza offerto a chi, per varie ragioni, non ha potuto 
avvicinarsi al sapere), scritto quasi negli stessi anni (1304-1307 circa), è in certo 
senso la realizzazione pratica di questo programma. Dante dimostra infatti in que-
sto trattato come il volgare possa essere impiegato non solo per la poesia d’amore 
(come aveva sostenuto nella Vita nova) ma anche per affrontare temi e problemi di 
maggiore difficoltà e impegno: temi e problemi come la filosofia, la teologia, l’eti-

ca, la fisica, l’astronomia che, sino ad 
allora, gli scrittori del Medioevo ave-
vano affrontato servendosi sempre e 
soltanto del latino.

Il Convivio ha la struttura di un 
commento. Ora, il genere lettera-
rio del commento era molto diffuso 
nell’antichità e nel Medioevo: si com-
mentavano i grandi filosofi come Ari-
stotele, o i grandi poeti come Virgilio. 
Ma commentare se stessi non era 
davvero una cosa comune, e il fatto 
che Dante lo faccia, sia nella Vita 
nova sia nel Convivio, dice qualcosa 
sull’importanza (notevole) che egli 
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attribuiva a sé e alla propria opera. Del resto, non è Dante lo stesso uomo che dirà 
di aver viaggiato nel mondo ultraterreno e, alla fine, di aver visto Dio? È chiaro che 
non gli mancava la coscienza del proprio valore.

Nella Vita nova Dante aveva ripreso alcune sue poesie giovanili e le aveva inserite 
in una sorta di romanzo autobiografico, commentandole e situandole nelle partico-
lari circostanze storiche in cui erano state scritte. In maniera analoga, nel Convivio 
Dante riprende alcune sue canzoni e dedica a ciascuna di esse un trattato che le 
spiega, parola per parola, e ne rivela il significato allegorico nascosto al di sotto del-
la lettera. Il progetto iniziale era di scrivere quattordici trattati, quindi di analizzare 
quattordici canzoni «sì d’amor come di vertù materiate» (cioè “di argomento morale 
o amoroso”, Convivio I, I, 14), ma, così come il De vulgari eloquentia, l’opera rimase 
incompiuta, e i trattati che ci sono giunti sono solo quattro.

La struttura Il primo trattato fa da premessa generale e illustra i princìpi fonda-
mentali dell’opera. Negli altri tre vengono commentate, nell’ordine, le canzoni Voi 
che ’ntendendo il terzo ciel movete, Amor che ne la mente mi ragiona e Le dolci rime 
d’amor ch’i’ solia. Dante riprende e analizza, uno a uno, i versi di queste poesie, ma 
prendendo spunto da essi passa poi a riflettere su una gamma assai ampia di que-
stioni e di discipline, dalla metafisica alla scienza naturale, dall’etica all’astronomia, 
dalla storia sacra alla politica.     

Perché il volgare? Ora, come Dante chiarisce nei primi paragrafi del libro, la strut-
tura dell’opera ha influenzato anche la scelta della lingua: dato che la prosa dei 
trattati serve a spiegare le poesie con cui ciascuno di essi si apre, e dato che queste 
poesie sono scritte in volgare, ecco che anche per il commento è stato necessario 
servirsi dell’idioma materno e non del latino. La scelta della lingua (il volgare, non il 
latino), imposta dunque dalla materia, poggia però anche su motivazioni più solide: 
«Ancora pronta liberalitate [liberalità, generosità, sollecitudine] mi fece questo [il 
volgare] eleggere e l’altro [il latino] lasciare». 

Il latino, osserva cioè Dante, sarebbe stato compreso da pochi, perché pochi 
sanno leggerlo: nel momento in cui si spiegano testi poetici ardui da decifrare, la 
lingua stessa del commento avrebbe rappresentato, per il lettore, una nuova diffi-
coltà. C’è dunque, in Dante, l’intenzione di ampliare il raggio d’azione della lette-
ratura e della filosofia, e di avvicinare alla cultura anche coloro che per mancanza 
di mezzi economici o di capacità non hanno potuto portare avanti gli studi, im-
parando il latino: ed è un’intenzione davvero nuova, rivoluzionaria nel panorama 
non solo italiano ma europeo, e che ben a ragione è stata definita “democratica”. 
Ma la scelta del volgare è anche un’affermazione di fiducia: per quanto giovane, 
per quanto sprovvisto della tradizione culturale millenaria del latino, il volgare è 
giunto già a un grado di elaborazione tale da poter essere impiegato anche per i 
concetti più difficili: «Ché per questo comento la gran bontade del volgare di sì 
[il volgare italiano] si vedrà, però che si vedrà la sua vertù», e la sua capacità di 
esprimere «altissimi e novissimi concetti» (Convivio I, X, 12). 

L’organizzazione del commento Il commento a ciascuna delle tre canzoni preve-
de due parti nettamente distinte. La prima parte spiega la lettera della poesia, cioè 
dice semplicemente che cosa vogliono dire le parole. Ecco per esempio come Dante 
spiega il primo verso della seconda canzone del Convivio, Amor che nella mente mi 
ragiona (III, II, 2):

T16  Gli scrupoli  
del commentatore



Il frontespizio 
del Convivio 
in un’edizione 
veneziana  
del 1529.

Il Convivio in sintesi

Data dell’opera  ▶ 1304-1307 [incompiuto]

Lingua  ▶ volgare

Genere letterario  ▶ trattato filosofico

Temi fondamentali  ▶ il Convivio è un trattato nel quale Dante tocca moltissimi aspetti del sapere, prendendo 
spunto dal testo delle tre canzoni che vi sono incluse. Dopo il primo libro introduttivo,  
il secondo è centrato soprattutto sul tema dell’interpretazione allegorica, della cosmologia  
e delle gerarchie angeliche secondo la teologia cristiana. Il terzo è centrato sul ruolo  
della filosofia nella ricerca della felicità terrena. Il quarto è centrato sul tema della vera nobiltà 
e su quello della funzione provvidenziale dell’impero

Struttura dell’opera  ▶ un trattato introduttivo seguito da tre trattati (dei 14 previsti), ciascuno aperto da una canzone
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Dice dunque [la canzone]: Amor che nella mente mi ragiona; dove principalmente è 
da vedere chi è questo ragionatore, e che è questo loco nel quale dico esso ragionare. 

E continua dicendo come bisogna intendere il “personaggio” Amore:

Amore, veramente pigliando e sottilmente considerando, non è altro che unimen-
to [cioè “vincolo”] spirituale dell’anima e della cosa amata. 

Spiega poi che cos’è la mente, e dopo una lunga discussione delle opinioni dei filoso-
fi conclude dicendo che la mente è una parte dell’anima, anzi l’«ultima e nobilissima 
parte dell’anima» (III, II, 16). 

Questa è la spiegazione letterale, o meglio, è una parafrasi che parte dalla spie-
gazione letterale ma allarga poi lo sguardo ai presupposti filosofici delle afferma-
zioni che Dante ha fatto nelle sue canzoni. La seconda parte del commento spiega 
invece il significato allegorico della poesia, e qui le cose sono più complesse. 
Dante sostiene infatti che due delle tre canzoni commentate nel Convivio, Voi che 
’ntendendo il terzo ciel movete e Amor che nella mente mi ragiona, che sembrano 
normali canzoni d’amore dedicate a una donna, sono in realtà canzoni che vanno 
lette allegoricamente, mettendo da parte il loro significato letterale. La donna di 
cui si parla – dice Dante – non è una donna reale bensì un simbolo della Filosofia. 
Dopo la morte di Beatrice, Dante non si sarebbe innamorato di una donna, come 

aveva raccontato nella Vita nova, bensì degli studi filosofici: l’amore 
sarebbe amore per lo studio. Ed ecco allora che il commento rivela, 
verso per verso, il significato di questa allegoria (III, XII, 2): «Dico: 
Amor che nella mente mi ragiona. Per Amore intendo lo studio lo 
quale io mettea per acquistare l’amore di questa donna», dove «que-
sta donna» è appunto la Filosofia. 

Che cosa dobbiamo pensare di questo doppio binario, tra spiegazio-
ne letterale e spiegazione allegorica? Sull’argomento si è molto discus-
so, ma è probabile che le canzoni che Dante inserisce nel Convivio na-
scano come canzoni d’amore per una donna reale, come tutte le altre, 
e che poi Dante, nel momento in cui realizza il libro, le trasformi in 
canzoni filosofiche, proponendone un’interpretazione allegorica che 
al principio non era contemplata. Il senso allegorico sarebbe insom-
ma una specie di aggiunta posticcia, una “correzione” a cui il Dante 
maturo (quando scrive il Convivio ha quarant’anni) sottoporrebbe le 
poesie d’amore del Dante giovane. 
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LETTERA E ALLEGORIA 

1. sposizione: esposizione, spiegazione.
2. conviene essere: deve essere.
3. a ciò … intendere: per capire bene 
questo punto (ricalca il latino scolasti-
co «ad hoc intelligendum, sciendum est 
quod», “per capire questo, bisogna sapere 
che”).
4. si vuol sapere: bisogna sapere.
5. deonsi: si debbono.
6. è quello che: in questo punto i mano-
scritti presentano tutti una lacuna, che i 
filologi hanno provato a sanare attraverso 
una congettura (sono le parole racchiuse 
tra parentesi quadre).
7. ascosa: nascosta.
8. facea … le fiere: addomesticava gli ani-
mali feroci suonando la cetra.
9. mansuescere e umiliare: rendere man-
sueti e umili.
10. coloro … arte: tutti coloro che sono 

privi sia di cognizioni teoriche (scienza) sia 
di cognizioni pratiche (arte).
11. E … mosterrà: e nel penultimo tratta-
to del Convivio si spiegherà come mai que-
sto genere di camuffamento (cioè la veste 
allegorica) sia stato inventato da parte 
delle persone sagge.
12. prendono altrimenti: interpretano 
diversamente.
13. lo modo … seguitare: imitare la mo-
dalità di scrittura dei poeti.
14. deono … Scritture: debbono con at-
tenzione cercare (apostare: come il caccia-
tore fa la posta alla preda) nella Bibbia.
15. di loro discenti: dei loro allievi.
16. apostare: cercare.
17. salio lo monte: salì sul monte Tabor 
(l’episodio della trasfigurazione di Cristo 
davanti a Pietro, Giovanni e Giacomo è 
raccontato nei tre Vangeli sinottici).

18. menò seco li tre: ne portò con sé sol-
tanto tre.
19. anagogico: l’aggettivo greco anagoghi-
kòs significava “che trasporta in alto”’ (e così 
appunto la parola adoperata da Dante per 
tradurre il concetto: sovrasenso).
20. si spone: si espone, si spiega.
21. ancora … litterale: benché sia vera 
anche (eziandio) in senso letterale.
22. significa … cose: ha un significato più 
alto, relativo alle cose supreme.
23. Profeta: il re David, che veniva consi-
derato l’autore del libro biblico dei Salmi 
(Salmi che venivano cantati nelle chiese: 
ecco perché Dante parla di canto), e che 
si riteneva essere dotato di spirito profe-
tico.
24. avegna … manifesto: benché sia 
ovviamente vero secondo il senso let-
terale.

La teoria dei «quattro sensi» Il Convivio è un trattato 
filosofico che prende spunto da alcune canzoni di Dante. 
Queste canzoni vengono interpretate in due modi: per il 
loro significato letterale e per il loro significato allegorico. 
Ora, per introdurre il lettore a questo doppio livello di let-
tura, all’inizio del secondo libro (Convivio I, II) Dante allarga 

un po’ il quadro e parla, in breve, della dottrina dei «quat-
tro sensi» alla luce dei quali possono essere interpretati i 
testi. Il passo è importante, perché Dante formula qui una 
sua teoria dell’allegoria che andrà tenuta presente per l’in-
terpretazione di un’opera chiaramente (anche) allegorica 
come la Commedia.

Dico che, sì come nel primo capitolo è narrato, questa sposizione1 conviene essere2 litterale e allegorica. E a 
ciò dare a intendere3, si vuol sapere4 che le scritture si possono intendere e deonsi5 esponere massimamente 
per quattro sensi. 

L’uno si chiama litterale e questo è quello che6 [… L’altro si chiama allegorico, e questo è quello che] si na-
sconde sotto ’l manto di queste favole, ed è una veritade ascosa7 sotto bella menzogna: come quando dice 
Ovidio che Orfeo facea con la cetera mansuete le fiere8, e li arbori e le pietre a sé muovere; che vuol dire che 
lo savio uomo collo strumento della sua voce faccia mansuescere e umiliare9 li crudeli cuori, e faccia muovere 
alla sua volontade coloro che non hanno vita di scienza e d’arte10: e coloro che non hanno vita ragionevole 
alcuna sono quasi come pietre. E perché questo nascondimento fosse trovato per li savi, nel penultimo trat-
tato si mosterrà11. Veramente li teologi questo senso prendono altrimenti12 che li poeti; ma però che mia 
intenzione è qui lo modo delli poeti seguitare13, prendo lo senso allegorico secondo che per li poeti è usato. 
Lo terzo senso si chiama morale, e questo è quello che li lettori deono intentamente andare apostando per le 
Scritture14, ad utilitade di loro e di loro discenti15: sì come apostare16 si può nello Evangelio, quando Cristo 
salio lo monte17 per transfigurarsi, che delli dodici Apostoli menò seco li tre18; in che moralmente si può 
intendere che alle secrete cose noi dovemo avere poca compagnia. 
Lo quarto senso si chiama anagogico19, cioè sovrasenso; e questo è quando spiritualmente si spone20 una 
Scrittura, la quale ancora [che sia vera] eziandio nel senso litterale21, per le cose significate significa delle 
superne cose22 dell’etternal gloria: sì come vedere si può in quello canto del Profeta23 che dice che, nell’uscita 
del popolo d’Israel d’Egitto, Giudea è fatta santa e libera: che, avegna essere vera secondo la lettera sia mani-
festo24, non meno è vero quello che spiritualmente s’intende, cioè che nell’uscita dell’anima dal peccato, essa 
sia fatta santa e libera in sua potestate. 
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Una distinzione antica Questa distinzione tra i «quat-
tro sensi» non è un’invenzione di Dante. Al contrario, 
Dante riprende un modello interpretativo che aveva alle 
spalle una lunga storia: la dottrina dei quattro sensi della 
Bibbia era già stata formulata dai Padri della Chiesa, ed era 
tornata in auge nell’esegesi biblica nei secoli XII e XIII. Due 
versi assai diffusi nel Medioevo spiegavano, in sintesi, come 
doveva funzionare questa quadripartizione: «Littera gesta 
docet, quid credas allegoria / moralis quid agas, quo tendas 
anagogia» (“La lettera dice che cos’è successo, l’allegoria 
dice che cosa devi credere, la morale dice che cosa devi fare, 
l’anagogia dice a che cosa devi aspirare”). 

Come ha osservato il più recente commentatore del 
Convivio, Gianfranco Fioravanti, «Dante sembrerebbe vo-
ler estendere questo modello esegetico a tutti i testi (“Le 
scritture possono intendersi…”). La cosa è però assai pro-
blematica: per un verso, infatti, questa estensione risulta 
eccessiva. Dante sa bene che le opere filosofiche, o quelle 
giuridiche, o quelle mediche non si prestano a simili pro-
cedimenti esegetici. Nella cultura universitaria, che si fon-
da su commenti a questo tipo di testi (alcuni dei quali ben 
conosciuti a Dante), non c’è posto per l’interpretazione 
allegorica, o tropologica, o anagogica. Per un altro verso, 
nel caso specifico, il testo stesso da commentare [cioè la 
prima canzone del Convivio] non risulta di fatto disponibile 
ai quattro livelli di senso: nell’esegesi della canzone, infat-
ti, solo una volta si farà ricorso alla tropologia e mai alla 

anagogia e anche in questi paragrafi introduttivi, gli esempi 
di questi due sensi sono tratti esclusivamente dalla Sacra 
Scrittura». 

Nel Convivio, dunque, Dante adotta un’interpretazione 
a due livelli (letterale e allegorico), non a quattro, perché 
quello a quattro si adatta soltanto alla Bibbia. Di fatto, 
Dante specifica che nel Convivio lui resterà  fedele all’alle-
goria «dei poeti», e non alla allegoria «dei teologi». Spie-
ghiamo meglio. Mentre i fatti narrati nella Bibbia hanno 
un significato letterale vero, radicato nella storia, e anche 
un significato allegorico (la liberazione degli ebrei dall’E-
gitto è un fatto storico reale, ma è anche allegoria della 
liberazione dell’anima dal peccato), le canzoni che Dante 
commenta nel trattato vanno intese soltanto come delle 
«belle menzogne», al pari dei poemi dell’antichità come 
le Metamorfosi di Ovidio. Esse hanno cioè una superficie, 
una scorza nella quale vengono dette cose piacevoli da 
ascoltarsi ma false, inventate (= senso letterale); e sotto 
questa scorza si cela il significato vero, il messaggio che il 
poeta vuole trasmettere (= senso allegorico). Ovvero: le 
canzoni del Convivio sembra che parlino d’amore (= let-
tera), ma in verità parlano dell’innamoramento di Dan-
te per la filosofia (= allegoria). Una distinzione analoga, 
come vedremo, verrà fatta nell’ Epistola a Cangrande della 
Scala [▶ T21], scritta come dedica al Signore di Verona 
(Cangrande appunto) del Paradiso, e come introduzione 
generale alla Commedia. 

Il primo trattato del Convivio 

Le riflessioni che Dante fa all’inizio dell’opera per spiegare la sua scelta di non usare 
il latino sono importanti per due ragioni. 

La prima è che questo è il primo scritto in cui un autore italiano rivendichi la 
nobiltà del volgare materno e lo adoperi estensivamente per un discorso di tipo 
filosofico. 

La seconda è che Dante dice di avere scritto in volgare perché non vuole farsi ca-
pire soltanto dalle persone che hanno studiato, ma anche da coloro che non hanno 
potuto farlo, e che però desiderano sapere: desiderio che, come Dante dice all’ini-
zio del trattato citando Aristotele, è intrinsecamente umano. La scelta linguistica di 
Dante deriva dunque da un’intenzione sinceramente democratica: bisogna che tutti 
possano avere accesso alla cultura, e, se questo accesso è impedito da una barriera 
linguistica, è necessario eliminare quella barriera, cioè rinunciare al latino e scrivere 
nella lingua di tutti.

Un simile atteggiamento, che oggi può sembrare scontato, era invece estrema-
mente avanzato: tant’è vero che l’esperimento di Dante non avrà quasi imitatori, e il 
latino continuerà a essere la lingua della filosofia per parecchi secoli ancora.
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Una lingua per farsi capire  da  Convivio, I, I, 1-15

Nel primo trattato del Convivio, che è un po’ come il prologo dell’opera, Dante espone le 
ragioni che lo hanno convinto a usare il volgare invece che il latino, anche se il tema – un 
commento filosofico ad alcune delle sue canzoni – avrebbe forse richiesto l’uso della lingua 
dei dotti. Si tenga presente che nel brano la parola scienza significa sempre “sapere, cultura”.

Sì come dice lo Filosofo1 nel principio della Prima Filosofia2, tutti li uomini natural-
mente desiderano di sapere. La ragione di che puote essere [ed] è che ciascuna cosa, 
da providenza di prima natura impinta, è inclinabile a la sua propia perfezione; onde, 
acciò che la scienza è ultima perfezione della nostra anima, nella quale sta la nostra ul-
tima felicitade, tutti naturalmente al suo desiderio semo subietti3. Veramente da questa 
nobilissima perfezione molti sono privati per diverse cagioni, che dentro all’uomo e di 
fuori da esso lui rimovono dall’abito di scienza4.

Dentro dall’uomo possono essere due difetti e impedi[men]ti5: l’uno dalla parte del 
corpo6, l’altro dalla parte dell’anima. Dalla parte del corpo è quando le parti sono in-
debitamente disposte, sì che nulla ricevere può, sì come sono sordi e muti e loro simili. 
Dalla parte dell’anima è quando la malizia vince in essa, sì che si fa seguitatrice di vi-
ziose delettazioni, nelle quali riceve tanto inganno che per quelle ogni cosa tiene a vile7. 

Di fuori dall’uomo possono essere similemente due cagioni intese, l’una delle quali è 
induttrice di necessitade, l’altra di pigrizia8. La prima è la cura familiare e civile9, la quale 
convenevolmente a sé tiene delli uomini lo maggior numero, sì che in ozio di specula-
zione esser non possono. L’altra è lo difetto del luogo10 dove la persona è nata e nutrita, 
che tal ora sarà da ogni Studio11 non solamente privato, ma da gente studiosa lontano. 

Le due di queste cagioni, cioè la prima dalla parte [di dentro e la prima dalla par-
te] di fuori, non sono da vituperare, ma da escusare e di perdono degne; le due altre, 
avvegna che l’una più, sono degne di biasimo e d’abominazione12. Manifestamente 
adunque può vedere chi bene considera, che pochi rimangono quelli che all’abito da 
tutti desiderato possano pervenire, e innumerabili quasi sono li ’mpediti che di questo 
cibo sempre vivono affamati13. Oh beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove 
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1. lo Filosofo: il filosofo per antonomasia, 
nel Medioevo, è Aristotele, e le parole cita-
te da Dante sono quelle che aprono la sua 
Metafisica.
2. Prima Filosofia: la «Prima Filosofia» è la 
Metafisica di Aristotele, laddove la Fisica sarà 
la «Seconda Filosofia»; “prima” perché più im-
portante, in quanto si occupa delle cose divine.  
3. ciascuna cosa … subietti: ogni cosa, 
indirizzata (impinta) dalla propria natura 
secondo un disegno provvidenziale, tende 
alla piena realizzazione di questa natura («è 
inclinabile a la sua propia perfezione»); per 
questo motivo (onde), poiché la conoscenza 
rappresenta la massima realizzazione della 
nostra anima, e in essa si trova la felicità più 
piena (ultima), tutti siamo per natura sogget-
ti al desiderio della conoscenza. In altri termi-
ni: la piena realizzazione della natura umana 
si identifica con l’attività intellettuale, con il 
sapere. E dato che la piena realizzazione della 
propria natura corrisponde alla felicità, solo 
chi possiede il sapere può dirsi felice.

aver cura della famiglia, e della cosa pubbli-
ca, che giustifica l’astensione dalla “oziosa 
speculazione”, cioè dallo studio. 
10. lo difetto del luogo: dall’altro lato degli 
impedimenti esterni ci sono le manchevo-
lezze del luogo in cui uno è nato o vive, che 
può essere privo di persone colte e di scuole 
in cui anche i volenterosi possano studiare.
11. Studio: è un nome generico che in-
dicava, nel Medioevo, il massimo grado 
dell’istruzione: corrisponde più o meno alla 
nostra università. Studi esistevano in alcune 
città italiane, ma l’accesso alla cultura alta 
era comunque precluso a gran parte della 
popolazione italiana. 
12. Le due … abominazione: si debbono 
scusare gli impedimenti del corpo (ceci-
tà, mutismo eccetera) e quelli legati alla 
responsabilità familiare o civile, mentre 
gli altri sono degni di biasimo in quanto 
indici di pigrizia. 
13. Manifestamente … affamati: il senso 
è: considerati tutti questi ostacoli, è dunque 

4. Veramente … scienza: vero è, tuttavia, 
che dal desiderio di sapere molti sono allon-
tanati per varie ragioni, che possono essere 
interne o esterne all’uomo. 
5. Dentro … impedi[men]ti: Dante co-
mincia la sua discussione parlando degli 
ostacoli (impedimenta, nel linguaggio fi-
losofico) che allontanano gli uomini dalla 
scienza (che va intesa come “sapere, filo-
sofare”), e insomma dallo studio. 
6. l’uno … corpo: elenca prima gli impe-
dimenti interni, e distingue tra quelli legati 
al corpo e quelli legati allo spirito. Quanto 
ai primi, si può essere per esempio ciechi, o 
sordi, cioè fisicamente impediti. 
7. Dalla parte … vile: quanto ai secondi im-
pedimenti («Dalla parte dell’anima»), si può 
essere seguaci del vizio, e non tenere in alcun 
conto l’attività intellettuale e la cultura.
8. Di fuori … di pigrizia: passa quindi a 
dire degli impedimenti esterni, indipen-
denti dall’uomo. 
9. cura familiare e civile: e la necessità di 
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lo pane delli angeli si manuca14! e miseri quelli che colle pecore hanno comune cibo! 
Ma però che ciascuno uomo a ciascuno uomo naturalmente è amico, e ciascuno ami-

co si duole del difetto di colui ch’elli ama, coloro che a così alta mensa sono cibati non 
sanza misericordia sono inver di quelli che in bestiale pastura veggiono erba e ghiande 
se[n] gire mangiando15. E acciò che misericordia è madre di beneficio, sempre liberal-
mente coloro che sanno porgono della loro buona ricchezza alli veri poveri, e sono quasi 
fonte vivo, della cui acqua si refrigera la naturale sete che di sopra è nominata16. 

E io adunque, che non seggio alla beata mensa, ma, fuggito della pastura17 del 
vulgo, a’ piedi di coloro che seggiono ricolgo18 di quello che da loro cade e conosco la 
misera vita di quelli che dietro m’ho lasciati, per la dolcezza ch’io sento in quello che 
a poco a poco ricolgo, misericordievolmente mosso, non me dimenticando, per li mi-
seri alcuna cosa ho riservata19, la quale alli occhi loro, già è più tempo, ho dimostrata; 
e in ciò li ho fatti maggiormente vogliosi. Per che ora volendo loro apparecchiare, 
intendo fare un generale convivio20 di ciò ch’i’ ho loro mostrato, e di quello pane21 
ch’è mestiere a così fatta vivanda22, sanza lo quale da loro non potrebbe esser man-
giata. E ha questo convivio di quello pane degno, co[n] tale vivanda qual io intendo 
indarno23 [non] essere ministrata. 

E però ad esso non s’assetti alcuno male de’ suoi organi disposto, però che né denti 
né lingua ha né palato; né alcuno assettatore di vizii, perché lo stomaco suo è pieno 
d’omori venenosi contrarii, sì che mai vivanda non terrebbe24. Ma vegna qua qua-
lunque è [per cura] familiare o civile nella umana fame rimaso, e ad una mensa colli 
altri simili impediti s’assetti; e alli loro piedi si pongano tutti quelli che per pigrizia si 
sono stati25, che non sono degni di più alto sedere: e quelli e questi prendano la mia 
vivanda col pane, che la farò loro e gustare e patire. 

La vivanda di questo convivio sarà di quattordici maniere ordinata, cioè [di] quat-
tordici canzoni sì d’amor come di vertù materiate, le quali sanza lo presente pane 
aveano d’alcuna oscuritade ombra, sì che a molti loro bellezza più che loro bontade 
era in grado26. Ma questo pane, cioè la presente disposizione, sarà la luce la quale 
ogni colore di loro sentenza farà parvente27.

chiaro che pochi sono quelli che possono 
conseguire l’abito di scienza, cioè che pos-
sono diventare degli studiosi, degli intel-
lettuali: i più non ce la fanno, e rimangono 
affamati di questo cibo, cioè della cultura.
14. si manuca: si mangia. «Panem angelo-
rum manducavit homo» (“L’uomo mangiò 
il pane degli angeli”), dice il Salmo 78,25, e 
questo pane è appunto la sapienza.
15. Ma però che … mangiando: tuttavia, 
spiega Dante, quel sentimento di fratellan-
za che lega l’uomo all’uomo fa sì che colo-
ro che siedono alla mensa (cioè che hanno 
la possibilità di conquistare la cultura) 
guardino con pietà a quelli che mangiano 
solo erba e ghiande (cioè a quelli che vivo-
no nell’ignoranza). 
16. E acciò che … nominata: e poiché 
(acciò che) la compassione (misericordia) 
è all’origine di ogni buona azione, quelli 
che sanno offrono sempre ai poveri (cioè 
agli ignoranti) un po’ della loro ricchezza 
(cioè del loro sapere), come una fonte che 
si offre agli assetati (di cultura, di scienza). 

26. La vivanda … grado: il pranzo, spiega 
Dante, consta di quattordici portate: cioè 
quattordici canzoni che hanno per argo-
mento sia l’amore sia la virtù; il pane che le 
accompagna è il commento, che è necessario 
perché, dato che le canzoni sono difficili da 
capire, il rischio è che esse siano apprezzate 
più per la loro bellezza che per il valore effet-
tivo (bontade) di ciò che dicono. Il progetto 
iniziale era dunque questo: quattordici can-
zoni, a ognuna delle quali doveva seguire un 
trattato di commento (e dunque il Convivio, 
contando l’introduzione, avrebbe dovuto 
comprendere quindici trattati). Ma il Convi-
vio come lo leggiamo oggi ha solo tre canzo-
ni e tre commenti: l’opera restò incompiuta, 
anche se è probabile che Dante avesse in 
mente un piano complessivo sin dall’inizio.
27. Ma questo … parvente: il commen-
to, invece, chiarendo ogni passo dubbio 
(disposizione significa, qui, “esposizione”), 
sarà la luce che renderà chiara ogni sfuma-
tura del loro significato («ogni colore di 
loro sentenza»).

17. pastura: il pascolo, il cibo mangiato 
dalle persone ignoranti. 
18. ricolgo: raccolgo. 
19. per li miseri … riservata: ho serbato 
qualche cosa per i poveri. 
20.  convivio: banchetto, pranzo. 
21. pane: il commento in prosa, senza il 
quale le canzoni non potrebbero essere 
intese dai lettori. 
22. vivanda: le canzoni che debbono esse-
re commentate.
23. indarno:  invano.
24. E però … terrebbe: sempre adoperan-
do la metafora conviviale, Dante invita a non 
sedersi al banchetto tutti coloro che hanno 
lo stomaco maldisposto o sono inclini ai vizi 
(assettatore, cioè “seguace”): non potrebbero 
assumere questo cibo, e la vivanda sarebbe 
servita (ministrata) invano (indarno).  
25. Ma vegna … stati: chiede invece che al 
banchetto siedano coloro che finora sono 
stati esclusi dalla scienza non per difetti fisici 
né per inclinazione al vizio ma a causa o degli 
impegni familiari e sociali, o di pigrizia. 
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 DANTE ALLA MENSA DEL SAPERE Questo brano si può 
dividere in tre parti. Nella prima, partendo da un celebre passo 
aristotelico, che indica nella volontà di sapere la caratteristica 
specifica, il proprium del genere umano, Dante riflette, molto 
concretamente, sulla possibilità che ciascun uomo ha di acce-
dere al mondo della cultura, e conclude che questa possibilità 
è sfruttata da un numero molto piccolo di persone: la maggior 
parte degli uomini resta nelle tenebre dell’ignoranza. Nella se-
conda parte, Dante elogia i pochi che hanno potuto studiare, 
ma li richiama anche al dovere morale di condividere il loro 
sapere con i meno fortunati. Dopo questa premessa teorica, 
nella terza parte del brano Dante viene al dunque, e parla di 
sé. Lui, spiega con modestia, non appartiene alla schiera dei 
dotti (quelli che seggono alla beata mensa), però si è un po’ 
allontanato dal volgo e dal suo cibo (l’erba e le ghiande di cui 
ha detto sopra) e sta ai piedi di questi dotti, e raccoglie le loro 
briciole (cioè, fuor di metafora, i frammenti del loro sapere). 
Perciò vuole condividere con i miseri ciò che ha imparato. E 
ciò che ha imparato è contenuto nelle canzoni che si appre-
sta a commentare. Dante non sente dunque di appartenere al 
mondo dei saggi, degli studiosi, ma nonostante le cure civili e 
familiari ha potuto in qualche misura attingere al loro sapere, 
sia leggendo da solo delle opere di filosofia e di scienza, sia poi 
frequentando le istituzioni culturali in cui si produce e si tra-
smette questo sapere. Di quest’ultimo egli vuole ora essere il 
tramite verso coloro che ne sono stati esclusi.  

 UNA SOLIDA STRUTTURA ARGOMENTATIVA Vale la 
pena di osservare il procedimento attraverso il quale Dante svi-
luppa la sua argomentazione; lo possiamo schematizzare così: 
1.Tutti gli uomini desiderano la conoscenza, il sapere (rr. 
1-2). 2. Tuttavia, la vita umana è piena di ostacoli, e a cau-

sa di essi molti sono esclusi dal sapere (rr. 5-7). 3. Alcuni 
ostacoli sono dovuti a difetti degli uomini (rr. 8-12: «Den-
tro dall’uomo…»). 4. Altri ostacoli sono dovuti a cause in-
dipendenti dagli uomini (rr. 13-17: «Di fuori dall’uomo…»). 
5. Coloro che sanno devono provare misericordia per chi 
non sa, per quel naturale sentimento di amicizia che lega 
gli esseri umani (rr. 25-30). 6. Dante è uno di questi uomi-
ni: non si sente un uomo dotto, ma ha frequentato uomini 
dotti e i loro libri, ed è pronto a condividere con tutti ciò che 
ha imparato (rr. 31-40). Una struttura ben calibrata, quasi 
geometrica, scandita da parallelismi e opposizioni (rr. 8-17: 
«Dentro dall’uomo … Dalla parte del corpo … Dalla parte 
dell’anima … Di fuori dall’uomo … La prima … L’altra»). Ep-
pure il linguaggio è solo per metà quello di un rigoroso, fred-
do trattato filosofico. Introdotto l’argomento, infatti, Dante 
comincia a far uso di metafore ora tratte dalla Bibbia (come 
quella del «pane delli angeli») ora originali; ora semplici 
(quella degli uomini che mangiano con le pecore: r. 24) ora 
eccezionalmente elaborate, come quella che ispira il nome 
stesso di Convivio, e che si sviluppa nell’arco di una venti-
na di righe: la metafora della «beata mensa», distinta dalla 
«pastura del vulgo», alla quale non si possono accostare né 
coloro che hanno un corpo «male … disposto» (r. 41) nei 
suoi organi né i viziosi; una beata mensa nella quale verran-
no servite, come pietanza principale, le canzoni che Dante 
ha scritto, accompagnate da un commento che rappresen-
ta, sempre metaforicamente, il pane che rende più digeribili 
le pietanze. Insomma: quello che leggiamo è l’inizio, solenne 
ed elaborato, di un trattato filosofico; ma a scriverlo è qual-
cuno che ha un’impressionante capacità di trovare imma-
gini che gli permettono di chiarire il suo pensiero, e che si 
fissano in modo indelebile nella memoria del lettore.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Sintetizza in una mappa concettuale il contenuto del prologo.
2 Chi è «lo Filosofo» citato? Perché è tanto autorevole da poter essere citato semplicemente 

come “filosofo”?

ANALIZZARE
3 Qual è il significato di “scienza” per Dante? E per noi oggi?
4 «Sono quasi fonte vivo, della cui acqua si refrigera la naturale sete che di sopra è nominata» 

(rr. 29-30): che figura retorica è questa?

CONTESTUALIZZARE 
5 «Per li miseri alcuna cosa ho riservata, la quale alli occhi loro, già è più tempo, ho dimostrata» 

(rr. 34-35): che cosa significa? Fai gli opportuni riferimenti alla biografia e alle opere dantesche.
6 Una delle fondamentali novità del Convivio è l’uso del volgare: perché è tanto importante? 

Perché Dante decide di rompere con la tradizione?

«lo Filosofo»

scienza
«fonte vivo»

«li miseri»

in volgare
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Una canzone e il suo commento

La prima delle tre canzoni che Dante commenta nel Convivio è Voi che ’ntendendo il 
terzo ciel movete [▶ T17]. Il tema è elementare: c’è un nuovo amore, una nuova don-
na che tenta il poeta (vv. 20-26); ma questa “novità del cuore” (v. 10), anziché es-
sere motivo d’euforia, si scontra con il sentimento di fedeltà a un precedente amore, 
l’amore per una donna scomparsa: si tratta di Beatrice, evidentemente. Non si può 
capire questa canzone, dunque, se non si tiene a mente ciò che Dante racconta nella 
seconda parte della Vita nova a proposito della «donna gentile» e della momentanea 
infatuazione di Dante per lei. 

Morta Beatrice, Dante incontra una «donna pietosa» che lo consola della sua 
perdita. Ma – si chiede Dante – questa consolazione non ha forse in sé qualcosa 
di ingiusto, di blasfemo addirittura, se porta all’oblio dell’angelo che è Beatrice? Il 
senso di colpa e il ricordo di Beatrice non sembrano però avere forza contro la ten-
tazione della nuova donna. Nel sonetto Gentil pensero, nel capitolo 27 della Vita 
nova, Dante fa il resoconto di questa capitolazione. Un pensiero d’amore visita il 
poeta: 

Gentil pensero che parla di voi 
sen vene a dimorar meco sovente1, 
e ragiona2 d’amor sì dolcemente, 
che face consentir lo core in lui3.

1. sen vene … sovente: se ne viene a stare 
spesso con me.
2. ragiona: parla.
3. face … lui: fa sì che il cuore manifesti il 
suo accordo con lui (con il pensiero).

Dopodiché il pensiero d’amore diventa oggetto di discussione tra l’anima e il cuore: 

L’anima dice al cor: «Chi è costui,
che vene a consolar la nostra mente,
ed è la sua virtù tanto possente,
ch’altro penser non lascia star con noi?1».
Ei le risponde: «Oi anima pensosa,
questi è uno spiritel novo d’Amore,
che reca innanzi me2 li suoi disiri.

1. ch’altro … noi: che non permette che 
alcun altro pensiero stia con noi (con il 
cuore e l’anima.
2. reca … me: mi presenta.

La canzone Voi che ’ntendendo nasce dalla medesima situazione ed è come una 
versione più estesa di questo sonetto, salvo che in essa il tono è più drammatico, 
meno pacificato.

Voi che ’ntendendo il terzo ciel movete
da  Convivio, II

Come si è detto, in questa canzone la nuova donna che prova pietà per Dante dopo la 
perdita di Beatrice è vista non tanto nella veste di consolatrice che persuade il poeta a 
farle buona accoglienza, con assiduità (come in Gentil pensero, v. 2: «sen vene a dimorar 
meco sovente») e dolcezza (v. 3: «sì dolcemente), quanto nella veste di seduttrice dispo-
tica e violenta.

Amore omicida

 17 T
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Voi che ’ntendendo il terzo ciel movete,
udite il ragionar ch’è nel mio core, 
ch’io nol so dire altrui, sì mi par novo.
El ciel che segue lo vostro valore,
gentili creature che voi sete,
mi tragge nello stato ov’io mi trovo.
Onde ’l parlar de la vita ch’io provo
par che si drizzi degnamente a vui:
però vi priego che lo mi ’ntendiate.
Io vi dirò del cor la novitate,
come l’anima trista piange in lui,
e come un spirto contra lei favella,
che vien pe’ raggi de la vostra stella.
Suol esser vita de lo cor dolente
un soave penser, che se ne gìa 
molte fïate a’ pie’ del nostro Sire,
ove una donna gloriar vedia,
di cui parlava me sì dolcemente 
che l’anima dicea: «Io men vo’ gire». 
Or apparisce chi lo fa fuggire
e segnoreggia me di tal vertute,
che ’l cor ne trema che di fuori appare.
Questi mi face una donna guardare,
e dice: «Chi veder vuol la salute,
faccia che li occhi d’esta donna miri,
sed e’ non teme angoscia di sospiri».
Trova contraro tal che lo distrugge 
l’umil pensero, che parlar mi sòle
d’un’angela che ’n cielo è coronata. 

Metro: canzone di quattro stanze con 
schema ABC BAC CDEEDFF e congedo 
ABC BAC CDD (stanze di soli endecasilla-
bi, dunque, come in Donne ch’avete: ▶ T2). 

1-3 O voi che attraverso il vostro pensie-
ro (intendendo) muovete il terzo cielo, 
ascoltate ciò che si dice nel mio cuore, 
perché io non riesco (so) a dirlo ad altri, 
tanto mi pare nuovo, inusitato.
1. Voi: sono i Troni, cioè la schiera degli 
angeli che sovrintende al moto del cielo di 
Venere (il terzo ciel); il terzo ciel: quello 
di Venere è il terzo dal basso dopo quello 
della Luna e quello di Mercurio, secondo 
l’ordinamento classico che Dante trovava 
illustrato nel De caelo et mundo del filoso-
fo e teologo Alberto Magno (1206-1280).
3. nol … altrui: le parole del poeta riu-
scirebbero incomprensibili a un essere 
umano inesperto della «novitade della 
sua condizione» (Convivio, II, VI, 3); può 

attraverso i (pe’ cioè pei) raggi del pia-
neta Venere.
10. Io … novitate: prima Dante ha desi-
gnato il suo pubblico («Voi»); poi lo ha 
invitato all’ascolto («udite il ragionar»); 
quindi ha specificato che il ragionare ri-
guarderà l’amore (vv. 4-6); ora, come si fa 
nei proemi, comunica a chi ascolta di che 
cosa esattamente si parlerà nella canzone.  
12. spirto: è lo «spiritel d’amor gentile» 
che prende la parola nella quarta stanza.
13. stella: nell’uso antico si chiamavano 
stelle tutti i corpi celesti, dunque anche i 
pianeti come Venere (la stella diana, cioè 
del mattino).
14. Suol esser vita: soleva essere argo-
mento di vita, sostegno; presente con 
valore d’imperfetto, come spesso nella lin-
gua poetica antica.
15-16. che … Sire: il quale pensiero anda-
va (gìa) spesso (molte fïate) presso nostro 
Signore.
17. gloriar: trionfare, assunta nella gloria 
di Dio: gloriosa è epiteto ricorrente per 
Beatrice lungo tutta la Vita nova, e l’idea 
che Beatrice sia in paradiso è presupposta 
ovunque Dante parli di lei.
19. Io … gire: voglio andarmene; cioè “vo-
glio raggiungere la donna amata in para-
diso, morire”.  
20-22 Arriva adesso qualcuno che fa fug-
gire questo soave pensiero, e s’insignori-
sce di me con tanta forza (di tal virtute) 
da (che) far sobbalzare il cuore.
20. chi: la poesia non dice chi sia questo 
“nuovo padrone” del cuore del poeta: solo 
il commento in prosa esplicita che si tratta 
di un altro pensiero, il pensiero della “don-
na gentile”, che «fa … cessare» (Convivio, 
II, VIII, 9) quello di Beatrice.  
21-22. tal … appare: con tanta forza da far 
tremare il cuore [tanto forte] da far sì che 
l’agitazione si comunichi al volto (che im-
pallidisce);  doppia consecutiva, la seconda 
senza antecedente («che di fuori appare»).  
24. Chi … salute: tutti quelli che desidera-
no vedere la beatitudine.
25. faccia … miri: guardi, contempli gli 
occhi di questa donna.
26. sed: con -d eufonica, come ancor oggi 
in ed e od. 
27-29 Il pensiero buono che soleva (mi 
sòle) parlarmi di un’angela che regna in 
paradiso, trova un avversario (contraro) 
tanto forte (tal) che ne viene distrutto.  
27-29. Trova … coronata: riepiloga e spie-
ga quanto detto nella seconda parte della 
stanza precedente.

comprenderle solo chi di questa condizio-
ne è la causa, cioè appunto gli angeli che 
muovono il cielo di Venere. 
4-6 A ridurmi nella condizione in cui 
mi trovo, o nobili creature, è stato il 
cielo che obbedisce alla vostra legge, 
che è soggetto alla vostra potenza. Ov-
vero, più semplicemente: “sono inna-
morato a causa dell’influenza del cielo 
di Venere”.
4. valore: potenza.
7-9 E perciò [dal momento che voi siete le 
prime responsabili di ciò che mi accade] è 
giusto, degno (par) che il racconto del mio 
stato («la vita ch’io provo») si rivolga a 
voi: perciò (però) vi prego che lo ascoltiate. 
9. lo mi (i)intendiate: cioè “me lo ascol-
tiate”, complemento oggetto il parlar del 
v. 7, con mi dativo etico.
10-13 Io vi racconterò le cose nuove che 
sono nel mio cuore, e come uno spirito 
la contraddice: uno spirito che discende 
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L’anima piange, sì ancor len dole,
e dice: «Oh lassa me, come si fugge
questo piatoso che m’ha consolata!».
De li occhi miei dice questa affannata: 
«Qual ora fu che tal donna li vide!
e perché non credeano a me di lei?
Io dicea: “Ben ne li occhi di costei
de’ star colui che le mie pari ancide!”
E non mi valse ch’io ne fossi acorta
che non mirasser tal, ch’io ne son morta». 
«Tu non se’ morta, ma se’ ismarrita, 
anima nostra, che sì ti lamenti»,
dice uno spiritel d’amor gentile;
«che quella bella donna che tu senti,
ha transmutata in tanto la tua vita,
che n’hai paura, sì se’ fatta vile! 
Mira quant’ell’è pietosa e umìle,
saggia e cortese nella sua grandezza,
e pensa di chiamarla donna, omai!
Ché se tu non t’inganni, tu vedrai
di sì alti miracoli adornezza,   
che tu dirai: “Amor, segnor verace,
ecco l’ancella tua: fa che ti piace”». 
Canzone, io credo che saranno radi
color che tua ragione intendan bene,
tanto la parli faticosa e forte.
Onde, se per ventura elli addivene
che tu dinanzi da persone vadi
che non ti paian d’essa bene accorte,
allor ti priego che ti riconforte,
dicendo lor, diletta mia novella:
«Ponete mente almen come son bella!».

30. L’anima piange: l’anima è una delle due 
protagoniste del ragionare nel cuore, insie-
me allo spirto (v. 12) venuto dal cielo di Ve-
nere. L’anima piange appunto perché, spie-
ga Dante nel commento, è «ancora dalla … 
parte» dell’«umil pensero» che parlava di 
Beatrice, e si meraviglia «della subita tra-
smutazione» (Convivio, II, IX, 2), e insomma 
della resa al nuovo amore.
31. Oh lassa me: ah, povera me!  
32. questo piatoso: il pensiero di Beatrice, 
già definito soave (v. 15) e umil (v. 28).
33. questa affannata: l’anima, affannata 
perché privata del pensiero che la conso-
lava, e preda del nuovo “avversario” che ha 
distrutto quello. 
34. Qual ora: ora nefasta, quella in cui 
«questa donna li vide» (Convivio, II, IX, 4): 
oggetto sono gli occhi.

… gentile: è lo spirito giunto attraverso i 
raggi del terzo cielo.
44. ha … vita: ha tanto mutato la tua esi-
stenza.
45. che … vile: che hai paura di lei: tanto 
sei diventata vile!
48. e pensa … omai: riconosciti finalmen-
te suo suddito devoto;  donna: da domina, 
“signora”.
50. di … adornezza: alla lettera “lo splen-
dore di miracoli così grandi”, e cioè “un mi-
racolo tale, qualcosa di tanto miracoloso”.
52. ecco … piace: traduce le parole di 
Maria all’angelo che le annuncia la futura 
maternità: «Ecce ancilla Domini, fiat mihi 
secundum verbum tuum» (Luca 1,38: “Ecco 
la serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola”).
53. radi: pochi. Dunque Dante si rivolge sì 
alle intelligenze angeliche (che escono di 
scena alla fine della prima stanza), ma pro-
spetta poi di fatto anche una circolazione 
del testo nel pubblico degli uomini: e una 
piccola parte di questi saprà intenderne 
bene il senso, mentre una parte più con-
sistente potrà godere soltanto della sua 
bellezza (v. 61).
54. tua ragione: il frutto del tuo ragiona-
mento, cioè “ciò che tu dici”.
55. la parli: la dici, la esponi; il verbo par-
lare poteva reggere anche un complemen-
to diretto; faticosa e forte: ardua, difficile 
da capire. 
56-58 Perciò, se accade che tu per caso 
venga a trovarti di fronte a persone che 
non ti sembrano afferrarne [della tua ra-
gione] il senso. 
57. vadi: è normale nel fiorentino antico 
(e ancor oggi in quello popolare) al posto 
di vada. 
59. allor: in tal caso; ti riconforte: trova 
almeno un motivo di conforto.
60. diletta mia novella: nuova nata, ul-
timogenita (“mia diletta nuova creatura”).  
61. Ponete mente: considerate; bella: 
scartata la ragione, che alcuni non potran-
no afferrare, resta la bellezza, che tutti de-
vono poter (almen) vedere.

35 perché non credevano a ciò che dice-
vo loro su di lei?
36-38. Io dicea … valse: l’anima spiega 
appunto ciò che, inascoltata, diceva agli 
occhi: “Io avevo un bel dire che negli oc-
chi di questa donna doveva esserci colui 
(l’Amore) che uccide (ancide) le anime; e 
tuttavia (e) questo non è servito…”.
38-39 Ma non mi servì a niente essere 
consapevole del pericolo per scongiu-
rare il fatto che gli occhi guardassero 
[negli occhi della donna] l’immagine di 
qualcuno (tal: ed è Amore, l’omicida del 
v. 37) che mi uccide.  
40-42. Tu … gentile: la stanza inizia con 
un’altra battuta di discorso diretto, ma 
con un cambio di voce improvviso; ismar-
rita: confusa, perché contesa tra due 
amori, e tra memoria e desiderio; spiritel 
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Analisi del testo
tus – al limite della rappresentazione teatrale – che si trovano 
spesso nella letteratura latina e volgare del Medioevo. 

 AMORE UMANO IN UN PROGETTO CELESTE Chi è il 
destinatario del canto? Non la donna amata, non gli amanti, 
non le donne che sanno che cos’è l’amore; non le membra: oc-
chi, cuore, anima; e neppure l’Amore personificato dei poeti. 
Per parlare di questa passione – che resta una passione terre-
na, l’amore per una donna non l’amore per Dio – Dante guar-
da verso l’alto, si rivolge agli angeli. È solo retorica? Ma questa 
retorica non avrebbe alle spalle una tradizione che la giustifi-
chi e la spieghi: i poeti non avevano mai veramente parlato in 
questo modo dell’amore umano. Allora è solo un modo per 
variare il linguaggio stereotipato dell’amore cortese? Non solo 
questo.  L’idea che l’amore per una donna non sia in contraddi-
zione con la fede, e che anzi ci possa essere continuità tra la sfe-
ra dell’amore umano e quella dell’amore per Dio, non è nuova. 
Una concezione simile affiora spesso nella letteratura laica del 
Duecento, soprattutto in area francese. Del tutto ovvia, nel 
Medioevo, è anche l’idea che i cieli, governati dalle intelligenze 
angeliche, abbiano un’influenza sulle inclinazioni e sui destini 
degli esseri umani. Si potrebbe dire perciò che l’originalità di 
Dante non risieda tanto nelle idee che professa quanto nella 
capacità che lui solo ha, tra gli scrittori del suo tempo, di far 
reagire questa cosmologia con gli avvenimenti più significativi 
della sua vita privata, e di leggere questi sullo sfondo di quella. 
Per tutta la sua vita, dalla giovinezza alla morte, e in tutta la 
sua opera, dalla Vita nova all’incontro con Beatrice nel Purga-
torio, Dante non fa che applicare a sé, ai suoi sentimenti, l’idea 
dell’amore come “buona forza universale”. L’appello alle intelli-
genze angeliche con cui si apre Voi che ’ntendendo non è perciò 
un semplice espediente retorico ma un’altra prova di questa 
propensione che Dante ha a cercare, anche nelle sue passioni 
terrene, l’impronta di un ordine celestiale. 

 L’ANIMA E LO SPIRITO TENTATORE Nelle poesie di 
Dante accade spesso che venga messo in scena un dubbio, 
un conflitto interiore, e che questo dubbio o conflitto, anzi-
ché essere gestito, filtrato dall’io (“io esito tra due opposte 
passioni”), venga oggettivato (“l’anima, il cuore esita tra due 
opposte passioni”), e che le passioni stesse vengano trattate 
come entità indipendenti, come persone: si pensi al sonetto 
Un dì si venne a me [▶ T8], nel quale il poeta dialoga con 
il personaggio di Malinconia. In Voi che ’ntendendo queste 
due tecniche – l’oggettivazione del conflitto interiore e il 
dialogo tra astrazioni – sono adoperate insieme. Da una 
parte c’è l’anima, che conserva il ricordo dell’amata morta; 
dall’altra c’è uno spirito (v. 12) o spiritello (v. 42) tentatore 
che viene dal cielo di Venere e incoraggia il poeta ad abban-
donarsi al nuovo amore. Ne nasce una tempesta d’emozioni, 
anzi una battaglia, dato che Dante ricorre più volte a imma-
gini cruente e guerresche: v. 20: «lo fa fuggire»; v. 27: «Trova 
contraro … lo distrugge»; v. 39: «ne son morta».  

 E LA VOCE DI DANTE? In questa che è dunque, più di 
ogni altra canzone di Dante, una “poesia a personaggi”, la voce 
del poeta si fa sentire soltanto nelle parti, per così dire, proto-
collari: nella prima stanza (vv. 1-13: invocazione e dichiarazione 
della materia), in parte della seconda (racconto dell’antefatto, 
vv. 14-19), nel congedo (vv. 53-61): per il resto, il poeta si limita a 
registrare e a trascrivere le battute delle ipostasi che si agitano 
nel suo cuore: un pensiero d’amore che lo esorta a guardare gli 
occhi di una nuova donna (vv. 24-26); l’anima che piange per-
ché abbandonata dal pensiero consolatore di Beatrice (vv. 31-
39); lo «spiritel d’amor gentile» che fa tutt’uno con il pensiero 
d’amore (vv. 40-52). È, ripetiamo, un modo di drammatizzare 
il discorso caratteristico di Dante, e in generale dello Stilnovo, 
ma qui l’artificio è portato a un grado di sviluppo estremo: 
più che un testo lirico, sembra uno di quei contrasti o conflic-
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Sintetizza in un titolo o in una breve rubrica il contenuto di ogni stanza.
2 A chi è indirizzata la canzone?
3 La lirica si apre con un riferimento astronomico-teologico: spiegalo aiutandoti con uno 

schema della struttura del cosmo secondo Dante (puoi trovare molte informazioni 
nell’Enciclopedia dantesca, che si trova nel sito www.treccani.it).

4 Che cosa sono le gerarchie angeliche?
5 Tra la terza e la quarta stanza si nota l’uso della tecnica provenzale delle coblas capfinidas: 

di che si tratta?

CONTESTUALIZZARE 
6 Nella seconda stanza affiorano gli effetti del nuovo pensiero su Dante: quali sono? Dove hai 

già incontrato questa sintomatologia? 

struttura  
del cosmo

gerarchie 
angeliche
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1. Poi … vera: terminato il commento 
letterale, che ha occupato i primi undici 
capitoli del secondo libro, si passa al com-
mento allegorico.
2. lo primo … anima: si tratta di Beatrice, 
il primo diletto dell’anima del poeta.
3. io rimasi … alcuno: perduta Beatrice, 
Dante resta senza conforto. 
4. Tuttavia … consolarsi: ma dopo un 
po’, la sua mente, che cercava (si argomen-
tava) di guarire, fece in modo (provide) di 
consolarsi nel modo in cui già altri si erano 
consolati.
5. e misimi … Boezio: per consolarsi Dan-
te inizia a leggere il De consolatione philo-

5

10

15

7 Con quali espressioni viene definita la nuova donna che invade la mente di Dante? Quale 
giudizio fanno trasparire?

INTERPRETARE
8 Quale rapporto c’è tra questa canzone e i paragrafi della Vita nova? Spiegalo in un testo di 

circa 30 righe. 

nuova donna

Vita nova

«Mostrar sotto figura»: come funziona l’allegoria 
nel Convivio    da  Convivio, II, XII, 1-9

Come abbiamo detto introducendo il Convivio, Dante dà nel trattato non una ma due 
interpretazioni delle tre canzoni che vi inserisce: un’interpretazione letterale e un’inter-
pretazione allegorica. A livello letterale, Voi che ’ntendendo [▶ T17] parla dell’amore per 
una donna gentile che Dante ha incontrato dopo la morte di Beatrice. Ma a livello allego-
rico, Voi che ’ntendendo parla dell’incontro di Dante con la filosofia, e del nascere della sua 
passione per essa (rappresentata, appunto, come una «donna gentile»). Ecco come, nel 
dodicesimo paragrafo del secondo libro, Dante introduce il tema dell’allegoria. 

Poi che la litterale sentenza è sufficientemente dimostrata, è da procedere alla espo-
sizione allegorica e vera1. E però, principiando ancora da capo, dico che, come per me 
fu perduto lo primo diletto della mia anima2, dello quale fatta è menzione di sopra, 
io rimasi di tanta tristizia punto, che conforto non mi valeva alcuno3. Tuttavia, dopo 
alquanto tempo, la mia mente, che si argomentava di sanare, provide, poi che né ’l 
mio né l’altrui consolare valea, ritornare al modo che alcuno sconsolato avea tenuto 
a consolarsi4; e misimi a leggere quello non conosciuto da molti libro di Boezio5, 
nel quale, cattivo6 e discacciato7, consolato s’avea. E udendo ancora che Tulio scritto 
avea un altro libro nel quale, trattando dell’Amistade, avea toccate parole della con-
solazione di Lelio, uomo eccellentissimo, nella morte di Scipione amico suo, misimi 
a leggere quello8. E avvegna che duro mi fosse nella prima entrare nella loro senten-
za, finalmente v’entrai tanto entro, quanto l’arte di gramatica ch’io avea e un poco di 
mio ingegno potea fare; per lo quale ingegno molte cose, quasi come sognando, già 
vedea, sì come nella Vita Nuova si può vedere9. E sì come essere suole che l’uomo 
va cercando argento e fuori della ’ntenzione truova oro10, lo quale occulta cagione 
presenta11, non forse sanza divino imperio12, io, che cercava di consolar me, trovai 
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sophiae (“La consolazione della filosofia”) 
libro che Severino Boezio, il grande filoso-
fo del V secolo d.C., aveva scritto quando 
era in carcere ed esiliato. 
6. cattivo: dal latino captivus, “prigioniero”.
7. discacciato: esiliato.
8. E udendo … quello: inoltre Dante viene 
a sapere che anche Cicerone (Tulio) aveva 
scritto un libro dal titolo De amicitia, nel 
quale il grande oratore latino consolava l’a-
mico Lelio per la morte di un altro suo ami-
co, Scipione: si procura e legge anche quello. 
9. E avvegna … vedere: e benché (avvegna 
che) mi fosse difficile (duro) afferrare ciò 
che questi testi filosofici dicevano, alla fine 

ci riuscii, per quel tanto che la mia cono-
scenza del latino («l’arte di gramatica») e 
il mio ingegno mi consentivano: quell’inge-
gno che mi aveva permesso di intravedere 
già in passato, in gioventù, alcune verità, 
come si può dedurre dalla Vita nova. 
10. E sì come … oro: e così come si va a cer-
care l’argento e invece si trova, senza volerlo, 
l’oro (cioè: “così come si cerca talvolta una 
cosa e se ne trova invece una migliore”).
11. lo quale … presenta: che (lo quale: 
complemento oggetto della frase) viene 
prodotto da una causa a noi nascosta (oc-
culta ragione: soggetto)
12. non … imperio: forse con l’aiuto di Dio. 
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canzone che sembra parlare dell’amore per una donna ma 
in verità parla dell’amore per la Filosofia. Abbiamo detto 
ciò che è ragionevole pensare a proposito di questa lettu-
ra allegorica, e abbiamo concluso che è probabile che essa 
sia stata sovrapposta in un secondo momento a testi nati 
come poesie d’amore. Ma comunque stiano esattamente 
le cose, questa pagina del Convivio è estremamente interes-
sante, perché ci permette di illuminare un frammento della 
biografia di Dante dopo la morte di Beatrice, tra i venticin-
que e i trent’anni: anni che furono dedicati alla lettura dei 
classici latini (Cicerone, Boezio) e allo studio della filosofia.  

 UN’ALLEGORIA A POSTERIORI In questo brano, 
Dante fa qualcosa di molto originale. Dieci anni dopo aver 
scritto la Vita nova, nella quale narrava del suo amore per 
Beatrice, della morte di lei e del suo nuovo, momentaneo 
amore per una «donna gentile», reinterpreta quest’ultimo 
episodio, o meglio rivela quello che sarebbe il suo vero si-
gnificato: la «donna gentile» non è, in realtà, una donna 
reale, bensì un modo per dare un’identità (allegorica) alla 
passione che lo ha travolto dopo la morte di Beatrice, la 
passione per gli studi filosofici. La canzone Voi che ’nten-
dendo è dunque – secondo la spiegazione di Dante – una 
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te”), cioè quei pubblici dibattiti nei quali si 
affrontavano problemi teologici, filosofici, 
medici, giuridici. 
15. sì che … pensiero: in capo a due anni 
e mezzo (trenta mesi) Dante diventa ab-
bastanza esperto di questa materia da non 
voler pensare ad altro.
16. Per che … cose: per questa ragione 
Dante, sentendosi sollevare dall’amore per 
Beatrice all’amore per la Filosofia, comin-
cia a recitare la canzone Voi che ’ntenden-
do e manifesta la sua situazione presen-
tandola però in modo indiretto, simulato. 
Le righe successive esprimono le ragioni di 
questa scelta.
17. però che … poetare: la prima moti-
vazione: nessuna poesia in volgare («rima 
di volgare») sarebbe stata degna di parla-

13. per che … quella: ragion per cui la mia 
immaginazione (lo senso: soggetto) la con-
templava come fosse vera con tale forza che 
solo a fatica potevo distrarla da quel pensie-
ro. Insomma, Dante diventa un adepto della 
donna-Filosofia, ne viene sedotto, proprio 
come se si trattasse di una donna reale. 
14. E da questo … filosofanti: proprio 
come fa un amante, che va a vedere con-
tinuamente l’amata, così Dante si reca nei 
luoghi in cui la filosofia è coltivata, e cioè 
nelle scuole degli ordini religiosi (quando 
Dante era giovane a Firenze esistevano tre 
Studia, quello di Santa Maria Novella per 
i domenicani, quello di Santa Croce per i 
francescani e quello di Santo Spirito per 
gli agostiniani) e nelle aule universitarie 
dove si tenevano le disputationes (“dispu-

non solamente alle mie lagrime rimedio, ma vocabuli d’autori e di scienze e di libri: 
li quali considerando, giudicava bene che la filosofia, che era donna di questi autori, 
di queste scienze e di questi libri, fosse somma cosa. E imaginava lei fatta come una 
donna gentile, e non la poteva imaginare in atto alcuno, se non misericordioso; per 
che sì volentieri lo senso di vero la mirava, che appena lo potea volgere da quella13. 
E da questo imaginare cominciai ad andare là dov’ella si dimostrava veracemente, 
cioè nelle scuole delli religiosi e alle disputazioni delli filosofanti14; sì che in picciol 
tempo, forse di trenta mesi, cominciai tanto a sentire della sua dolcezza, che lo suo 
amore cacciava e distruggeva ogni altro pensiero15. Per che io, sentendomi levare 
dal pensiero del primo amore alla virtù di questo, quasi maravigliandomi apersi la 
bocca nel parlare della proposta canzone, mostrando la mia condizione sotto figura 
d’altre cose16: però che della donna di cu’ io m’innamorava non era degna rima di 
volgare alcuna palesemente poetare17; né li uditori erano tanto bene disposti, che 
avessero sì leggiere le [non] fittizie parole apprese18; né sarebbe data [per] loro fede 
alla sentenza vera come alla fittizia, però che di vero si credea del tutto che disposto 
fosse a quello amore, che non si credeva di questo19. Cominciai dunque a dire: Voi 
che ’ntendendo il terzo ciel movete. E perché, sì come detto è, questa donna fu figlia di 
Dio, regina di tutto, nobilissima e bellissima Filosofia, è da vedere chi furono questi 
movitori, e questo terzo cielo.
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re direttamente («palesemente poetare») 
della filosofia («la donna di cu’ io m’inna-
morava»). 
18. né li uditori … apprese: la seconda 
motivazione: i destinatari della canzone 
(li uditori) non si trovavano nella disposi-
zione giusta (bene disposti) per cogliere fa-
cilmente (leggiere) il significato reale (non 
fittizie) delle sue parole. 
19. però … questo: infine: perché da par-
te loro (per loro) non si sarebbe creduto al 
senso vero (sentenza vera) con altrettanta 
facilità che a quello figurato («come alla 
fittizia»). Tutti infatti credevano («però 
che di vero si credea del tutto») che Dante 
fosse innamorato di una donna reale («di-
sposto fosse a quello amore») piuttosto 
che della filosofia («che non … di questo»).



Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Spiega la differenza tra senso letterale e senso allegorico.
2 Che cosa vuol dire che la Filosofia «fu figlia di Dio» (rr. 33-34)? Dante sta cercando di 

conciliare filosofia e fede?
3 Sottolinea tutti i termini che ruotano attorno al concetto di “consolazione”. Rifletti sul 

significato e sulla storia di questo vocabolo.
4 Che cosa significa in ambito filosofico la parola “disputazioni”? Quali «scuole delli religiosi» e 

quali «disputazioni delli filosofanti» (r. 23) poteva aver frequentato Dante? 
5 Spiega: «però che della donna di cu’ io m’innamorava non era degna rima di volgare alcuna 

palesemente poetare» (rr. 28-29). Dante mantiene per tutta la vita questa convinzione? 
CONTESTUALIZZARE 
6 Chi sono Boezio e Tulio? Quali opere hanno scritto? A quali fa riferimento Dante?

«figlia  
di Dio»

consolazione

disputazioni

rime  
in volgare

Boezio e Tulio

LE «SCUOLE DELLI RELIGIOSI» E LE «DISPUTAZIONI DELLI FILOSOFANTI».  
DOVE HA STUDIATO DANTE?

Dante parla di un periodo di studio trascorso nelle «scuole 
delli religiosi» e tra le «disputazioni delli filosofanti». Che 
cosa significano queste espressioni? Dove si studiava, e che 
cosa e come si studiava, in una città come Firenze, alla fine 
del XIII secolo? Ecco una spiegazione molto chiara tratta dal 
commento che Giancarlo Fioravanti ha dedicato al Convi-
vio, (II, XII, 7).

Le «scuole delli religiosi» «Tutti i commentatori sono 
d’accordo nell’identificare le scuole delli religiosi con le strut-
ture di formazione (Studia) presenti presso i conventi degli 
ordini mendicanti (i domenicani, i francescani e in un se-
condo tempo gli agostiniani). La Bibbia, le Sentenze di Pier 
Lombardo, le Summae di teologia morale erano i testi base 
dell’insegnamento, affrontati a livelli diversi di complessi-
tà a seconda che si trattasse di Studia locali, provinciali o 
interprovinciali (i cosiddetti Studia generalia, ospitati dalle 
città più importanti, spesso sede di università). Nella secon-
da metà del Duecento cominciano a comparire anche degli 
Studia in naturis, o in philosophia dove, come nelle universi-
tà coeve, i testi di riferimento erano quelli di Aristotele (es-
senzialmente i libri fisici e la Metafisica). Dunque le scuole 
delli religiosi potevano ben essere il luogo in cui la filosofia “si 
dimostrava veracemente”. A Firenze nel periodo di cui Dan-
te parla esistevano tre Studia, quello di Santa Maria Novella 
per i domenicani, quello di Santa Croce per i francescani e 
quello di Santo Spirito per gli agostiniani. Di Santo Spirito 
sappiamo pochissimo, di Santa Maria Novella sappiamo in-
vece che, negli anni fiorentini di Dante, non ha mai ospitato 
uno Studium in naturis e quindi insegnamenti filosofici in 
senso stretto. Anche per Santa Croce non abbiamo alcuna 
testimonianza di lettori in philosophia. E in ogni caso, alme-
no per i Domenicani, la formazione filosofica, dove c’era, era 
strettamente riservata ai frati […]. Dunque, come il pubbli-

co pisano cui si rivolgeva, qualche decennio prima, l’arcive-
scovo Federigo Visconti elogiando il servizio gratuito offer-
to dalle scuole dei religiosi, Dante avrebbe potuto ascoltare 
“Testamentum Vetus et Novum vel que ad humanitatem et 
divinitatem Christi pertinere noscuntur” [“L’Antico e il Nuovo 
Testamento o le cose che concernono la natura umana e 
divina di Cristo”], ma non Aristotele, cioè la filosofia. 

Le «disputazioni delli filosofanti» Anche per quanto 
riguarda le disputazioni delli filosofanti i commentatori sono 
d’accordo nell’identificarle con la pratica della disputatio 
[“disputa”], uno degli atti scolastici che caratterizza  l’inse-
gnamento e la vita stessa dell’Università medievale come 
corporazione di maestri e studenti. Strutturata con moda-
lità ben definite riguardanti lo status accademico dei parte-
cipanti e le regole della discussione, la disputatio affrontava 
problemi teologici, filosofici, medici, giuridici in un contesto 
istituzionale e pubblico […]. Le disputationes, strutturate sul 
modello parigino, erano ben presenti negli Studi degli ordi-
ni mendicanti, e quindi a Firenze. In alcune loro forme esse 
erano pubbliche […]. I problemi affrontati in questi dibattiti 
erano vari e molteplici: non per nulla le dispute più solen-
ni si chiamavano de quolibet, cioè “su qualsiasi argomento 
posto da chiunque”, anche da un laico. Dante può benissi-
mo esservi intervenuto […]. Ma anche se molte di queste 
dispute avevano contenuti filosofici, non acquistavano certo 
il carattere di un sistematico corso di filosofia aristotelica. Il 
centro di gravità rimaneva pur sempre di carattere teologi-
co. In conclusione, è assai improbabile che Dante abbia se-
guito, almeno a Firenze, un qualche regolare corso di studio 
tecnicamente filosofico e anche intervenendo alle dispute 
teologiche, sia come proponente che come spettatore, avrà 
potuto al massimo avere un saggio della “sottigliezza” delle 
tecniche argomentative universitarie». 
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L’imperatore 
Arrigo VII  
(al centro)  
in un manoscritto  
del XIV secolo.
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7 La Monarchia
Potere temporale e potere spirituale La Monarchia è un 
trattato in tre libri, scritto in latino (il titolo originale è De Mo-
narchia). Dante cominciò a lavorarci dopo il Convivio, e prima, 
almeno per un tratto contemporaneamente alla stesura della 
Commedia: è dunque cronologicamente collocabile nel secon-
do decennio del Trecento. La Monarchia è un trattato di teoria 
politica il cui intento principale consiste nel difendere l’autorità 
dell’impero contro le pretese temporalistiche (cioè di governo 
e controllo delle cose temporali e terrene, non solo di quelle 

spirituali) della Chiesa. Questa presa di posizione da parte di Dante, in un momen-
to storico particolarmente delicato, mira anche a intervenire sull’attualità. Negli anni 
dell’esilio di Dante, infatti, il conflitto tra Chiesa e impero era andato aggravandosi. 
L’alleanza fra il papato e Roberto d’Angiò, che regnava sull’Italia meridionale, aveva co-
stretto sulla difensiva prima l’imperatore Arrigo VII – che era disceso in Italia nel 1310 
nel tentativo, fallito, di riaffermare il suo potere sui Comuni centro-settentrionali – poi 
i suoi successori, che il papa non aveva riconosciuto come eredi legittimi dell’impero.

Schierarsi con l’imperatore significò dunque per Dante non solo affermare un 
principio di dottrina politica, ma anche esprimere un chiaro giudizio sugli eventi 
che andavano sviluppandosi sotto i suoi occhi. E c’era forse, del resto, anche una 
ragione più personale. Dante riponeva moltissime speranze nell’azione di Arrigo 
VII, e sperava che, sullo slancio delle vittorie dell’imperatore (che nel gennaio del 
1311 fu anche incoronato re d’Italia), fosse possibile, per lui, rientrare a Firenze: ma 
le vittorie non vennero, ed Arrigo VII morì prematuramente nell’agosto del 1313.  

Un trattato amato e odiato La posizione chiaramente filo-imperiale di Dante 
spiega la fortuna di cui la Monarchia godette negli anni subito successivi alla morte 
del poeta presso i seguaci dell’imperatore, e in generale presso i laici che si batteva-
no per una netta distinzione tra potere spirituale (da affidare al papato) e potere tem-
porale (da affidare all’impero). E ciò spiega anche, d’altro canto, l’opposta reazione 
da parte ecclesiastica: la Monarchia fu confutata con toni particolarmente aspri (tra 
gli altri dal domenicano Guido Vernani, nella prima metà del Trecento), condannata 
al rogo come opera eretica dal cardinale Bertrando del Poggetto (circa 1280-1352) 
e – sino alle soglie del XX secolo – iscritta nell’Indice dei libri proibiti. 

I quesiti e le risposte: il primo e il secondo libro La monarchia di cui parla Dante 
non è il regime monarchico nel suo significato generico e astratto, bensì l’impero. 
Il primo libro della Monarchia risponde alla domanda: è necessario l’impero per il 
«buon ordinamento del mondo» (I, IV, 2), cioè per quella pace universale che Dante 
afferma essere il sommo bene per l’umanità? La risposta è affermativa: ma per argo-
mentarla Dante deve procedere a una lunga serie di deduzioni logiche rafforzate dalle 
citazioni dei filosofi, Aristotele sopra tutti. Ma, prosegue Dante nel secondo libro, è 
giusto attribuire il potere imperiale al popolo romano, oppure hanno ragione coloro 
che glielo negano? La risposta è che l’Impero romano prevalse non grazie alla forza, 
bensì grazie a un disegno provvidenziale: prova di ciò è il fatto che Gesù decise di 
venire tra gli uomini proprio negli anni dell’Impero romano, in un territorio che ap-
parteneva all’Impero, e riconobbe il potere dei Cesari. La ragione e la fede concordano 
dunque nell’assegnare a Roma il pieno diritto sulle cose terrene. 

T19  Enea,  
il predestinato
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I DUE SOLI

I quesiti e le risposte: il terzo libro Il terzo quesito, nel terzo libro, è il più delicato 
perché riguarda direttamente i rapporti tra il papa e l’imperatore. Dante si chiede se 
l’autorità del monarca romano (ossia dell’imperatore) dipenda immediatamente da 
Dio oppure derivi dal vicario di Dio, il papa (III, I, 5). Vale a dire: l’imperatore è sot-
tomesso al papa, e gli deve quindi obbedienza, oppure le due autorità stanno sullo 
stesso piano? 

Dante difende la seconda opzione (il potere dell’imperatore discende direttamente 
da Dio) ma, trattandosi di una materia tanto spinosa e attuale, la sua argomentazione 
è particolarmente articolata. In primo luogo, egli deve far fronte a tutte le false ragioni 
elencate da coloro che vogliono sottomettere l’impero alla Chiesa. Osserva perciò come 
le tesi dei “curialisti” (i difensori della Curia romana) non trovino alcuna conferma nei 
testi sacri, né nell’Antico, né nel Nuovo Testamento. In secondo luogo, Dante affronta il 
problema della cosiddetta donazione di Costantino, dell’inizio del IV secolo d.C. 

Costantino, sostenevano i curialisti, aveva lasciato Roma e l’Occidente nelle mani di 
papa Silvestro: perciò al papa, come sovrano di Roma, spettava il compito di conferire 
o di togliere l’autorità imperiale. Ma, obietta Dante, tale donazione va considerata nul-
la dal punto di vista giuridico, perché Costantino, come primo servitore dell’impero, 
non aveva il potere di disporne a suo piacimento, come cosa sua, e perché il papa non 
aveva il potere di accettare beni terreni, per una precisa proibizione evangelica.

Alla confutazione delle ragioni degli avversari segue l’esposizione delle proprie po-
sizioni. Dante sostiene che:

In questa miniatura tratta da un codice del XIV secolo il papa 
e l’imperatore, inginocchiati davanti a Dio, divino legislatore, 
ricevono la tiara, simbolo del potere spirituale, e la spada, 
simbolo di quello temporale.

La gerarchia degli astri Nel terzo libro della Monarchia 
Dante introduce una metafora che trae dal libro della Ge-
nesi e che gli serve per spiegare la relazione tra il potere 
spirituale del papa e quello temporale dell’imperatore. Essi, 
scrive, sono come la Luna e il Sole (nel testo originale Dante 
parla di luminaria, “astri lucenti”). Sebbene la Luna debba 
la sua luce al Sole, quanto al loro essere sono indipenden-
ti. Allo stesso modo, colui che detiene il potere temporale 
(l’imperatore) deve reverenza e rispetto a colui che detiene 
il potere spirituale (il papa), ma non è subordinato a lui: 

Onde è da sapere, che altro è l’essere della Luna stessa, altro è 
la sua virtù, e altro il suo operare. Per quanto si riferisce all’es-
sere, in nessun modo la Luna dipende dal Sole; e nemmeno 
quanto alla virtù, né, semplicemente parlando, quanto al 
suo operare, poiché il suo moto deriva dal suo proprio moto-
re, e la sua influenza dai suoi propri raggi: essa ha infatti da 
sé stessa un poco di luce, com’è manifesto nella sua eclisse. 
Ma per ciò che si riferisce a un migliore e più efficace operare, 
essa riceve qualche cosa dal Sole, cioè abbondanza di luce, 
ricevuta la quale può operare più efficacemente. Allo stesso 
modo, dunque, io affermo che il regime temporale non riceve 
il suo essere da quello spirituale, e nemmeno la sua virtù, cioè 
la sua autorità, né, semplicemente parlando, il suo operare: 
sibbene riceve da esso di poter operare con maggiore effi-
cacia, per la luce della grazia che in cielo gl’infonde Dio e in 
terra la benedizione del sommo pontefice.

Due poteri indipendenti Che cosa implichi questa reci-
proca indipendenza, Dante lo spiega meglio nel quindicesi-
mo capitolo del terzo libro. 

Due fini, adunque, cui tendere l’ineffabile Provvidenza 
pose innanzi all’uomo: vale a dire la beatitudine di que-
sta vita, consistente nell’esplicazione delle proprie facoltà 
e raffigurata nel paradiso terrestre; e la beatitudine della 
vita eterna, consistente nel godimento della visione di Dio, 
la cui virtù propria dell’uomo non può giungere senza il 
soccorso del lume divino, e adombrata nel paradiso cele-
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ste. A queste [due] beatitudini, come a [due] conclusioni 
diverse, conviene arrivare con procedimenti diversi. 
[…] Per questo fu necessaria all’uomo una duplice guida 
corrispondente al duplice fine: cioè il sommo pontefice, 
che conducesse il genere umano alla vita eterna per mez-
zo delle dottrine rivelate; e l’imperatore, il quale indiriz-
zasse il genere umano alla felicità temporale per mezzo 
degl’insegnamenti della filosofia. […]
Così appar dunque evidente che l’autorità del monarca 
temporale discende in esso senza alcun intermediario dal 
fonte dell’universale autorità; il qual fonte, unito nella 
rocca della sua semplice natura, si spande in molteplici 
rivi per sovrabbondanza della sua bontà.

Due sono le beatitudini a cui l’uomo deve aspirare: una 
nell’arco della sua vita, sulla terra, una dopo la sua morte, in 
cielo. Ebbene, mentre sulla seconda, sui mezzi di raggiungere 
la beatitudine celeste, ha autorità il papa, sulla prima ha au-
torità l’imperatore. Perché? Perché per poter vivere una vita 
felice e piena è necessario che il mondo sia in pace, e l’impe-
ratore è appunto il custode di questa pace: «a questo fine»  
scrive poco più avanti Dante (paragrafo 11) «deve tendere 
con tutte le sue forze colui che ha cura del mondo e che di-
cesi Principe romano, che si possa cioè vivere liberamente in 
pace in questa aiuola dei mortali». Ed ecco dunque perché 
i due sommi poteri terreni, il papa e l’imperatore, sono indi-
pendenti tra loro, e illuminati allo stesso modo dall’alto dalla 
«fonte dell’universale autorità», cioè da Dio. 

1. l’impero non può essere considerato soggetto alla Chiesa perché esso è nato prima 
della Chiesa stessa: dunque quest’ultima non ne è stata la causa;

2. nulla e nessuno mai hanno dato alla Chiesa la «virtù di dare autorità al Principe 
romano»: né le leggi di natura né Dio tramite la Bibbia, né alcun imperatore, né il 
consenso delle genti;

3. Gesù ha affermato che il suo regno non è di questo mondo, intendendo dire che 
«egli, in quanto esempio alla Chiesa, non aveva cura del regno di quaggiù».
Per queste ragioni, conclude Dante, il potere dell’imperatore discende diretta-

mente da Dio e la sua sfera d’azione è autonoma rispetto a quella del papa: mentre 
a quest’ultimo spetta di guidare gli uomini verso la salvezza eterna, all’imperatore 
spetta di favorirli e guidarli nella conquista della felicità terrena.  

La Monarchia in sintesi

Data dell’opera  ▶ secondo decennio del Trecento
Lingua  ▶ latino
Genere letterario  ▶ trattato di filosofia politica
Temi fondamentali  ▶ il concetto di impero; il diritto dell’Impero romano a governare il mondo; gli equilibri tra 

il potere temporale e quello spirituale
Struttura dell’opera  ▶ tre libri, il primo dedicato alla questione se l’impero sia necessario per il buon andamento 

del mondo; il secondo alla questione se l’impero spetti al popolo romano; il terzo al 
rapporto tra il papa e l’imperatore

La riflessione ritorna nella Commedia Ma la rifles-
sione di Dante sul potere e sul rapporto tra papa e impe-
ratore non finisce qui. Nel canto XVI del Purgatorio, egli 
sviluppa infatti un punto di vista molto simile a quello 
formulato nei brani della Monarchia che abbiamo letto 
(vv. 106-114):

Soleva Roma, che ’l buon mondo feo1,
due soli aver, che l’una e l’altra strada
facean vedere, e del mondo e di Deo2.
L’un l’altro ha spento3; ed è giunta4 la spada
col pasturale5, e l’un con l’altro insieme
per viva forza mal convien che vada6; 
però che, giunti, l’un l’altro non teme7:
se non mi credi, pon mente a la spiga8,
ch’ogn’erba si conosce per lo seme9.

1. che ’l … feo: che ordinò il 
mondo nel giusto modo (at-
traverso l’impero di Augusto).
2. l’una … Deo: mostravano le 
due strade, quella che portava 
alla felicità terrena e quella che 
portava alla felicità celeste.
3. L’un … spento: uno dei due 
soli (il papa) ha spento l’altro 
(l’imperatore).
4. giunta: unita. 
5. pasturale: lo scettro che è 
simbolo del potere papale.

6. per … vada: uniti a forza, è 
necessario che operino male. 
7. però … teme: perché, uniti 
nelle mani di uno solo, non si 
rispettano a vicenda. 
8. pon … spiga: pensa alla 
spiga (pensa cioè ai frutti che 
questo connubio ha avuto).
9. ch’ogn’erba … seme: cita-
zione dal Vangelo di Luca 6,44: 
«Ogni albero infatti si riconosce 
dal suo frutto» (in questo caso 
la spiga, il frutto del grano).



Un ritratto di 
Cangrande della 
Scala conservato 
nella Galleria 
degli Uffizi, a 
Firenze.
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8 Le Lettere
Nel Medioevo, la lettera (o epistola, da cui epistolario, “raccolta di lettere”) è un genere 
letterario definito da regole e usi particolari, che venivano illustrati in appositi manuali 
chiamati artes dictandi. Dei maggiori scrittori dell’epoca ci restano lettere scritte a uso 
privato (si pensi a Guittone d’Arezzo o a Petrarca: ▶ Percorso 7, T15, T16) o a uso pubbli-
co, per esempio su incarico di un Comune o di un principe (si pensi a Pier delle Vigne 
che era al servizio di Federico II). Dante non fa eccezione: ci resta circa una dozzina 
di sue lettere (ma certamente ne avrà composte molte di più), tutte scritte in latino 
(raramente il volgare veniva usato nell’epistolografia, e mai nelle lettere ufficiali) e 
tutte databili agli anni dell’esilio (dopo il 1301, quindi). 

La maggior parte di queste lettere si riferisce all’attualità politica e in particolare alla 
situazione fiorentina. In un’occasione Dante difende la causa dei guelfi Bianchi, che 
erano stati banditi da Firenze, davanti al cardinale Niccolò da Prato, paciere inviato dal 
papa; in un’altra parla a tutti i principi e ai popoli d’Italia invocando la pace; in un’altra 
ancora si rivolge all’imperatore Arrigo VII in occasione della sua fallimentare discesa in 
Italia. La lettera più famosa, quella inviata al signore di Verona Cangrande della Scala 
[▶ T21], la cui attribuzione a Dante è peraltro dubbia, è un lungo discorso sul significato 
della Commedia, fondamentale ancor oggi per l’interpretazione del poema. 

Un’interpretazione d’autore della Commedia?  
La lettera a Cangrande

La più importante e la più controversa tra le lettere di Dante è senz’altro quella 
inviata a Cangrande della Scala (1291-1329), il signore di Verona alla cui corte 
Dante soggiornò nella seconda metà degli anni Dieci. La lunga lettera accompagna 
un dono, una cantica della Commedia, il Paradiso. Ma lungi dall’essere solo un 
semplice «epigramma di dedica», come la definisce il suo autore, la lettera fornisce 

un’interpretazione generale sia del Paradiso sia dell’inte-
ra Commedia. 

Abbiamo detto che si tratta di una lettera controversa. Di 
fatto, alcuni studiosi negano che essa sia stata scritta dav-
vero da Dante, e pensano che si tratti di un testo apocrifo 
composto poco dopo la morte del poeta; altri attribuisco-
no a Dante soltanto i primi tredici paragrafi della lettera, e 
pensano che i successivi (la lettera consta di novanta brevi 
paragrafi) siano stati aggiunti in un secondo tempo; altri 
studiosi, infine, e sono la maggioranza, sostengono che la 
lettera vada attribuita per intero a Dante. 

Quale che sia la verità, si comprende facilmente l’impor-
tanza di questo documento: si tratta di una lettura “d’auto-
re” della propria opera, se la lettera è stata scritta da Dante; 
oppure si tratta di un saggio sulla Commedia scritto da un 
sottilissimo lettore del suo tempo, se la lettera non è stata 
scritta da Dante. In ogni caso, è la più importante tra le 
fonti di cui disponiamo per farci un’idea di come veniva letta 
la Commedia nel secondo e nel terzo decennio del Trecento.  

T20  Dante rifiuta  
di tornare a Firenze



Accessus Si chiamava accessus 
ad auctores la breve introduzione 
che i commentatori medievali 
premettevano ai trattati filosofici, 
o medici, o giuridici, o ai classici 
della letteratura antica, o ai libri 
della Bibbia, per illustrare i caratteri 
fondamentali dell’opera commentata 
(autore, titolo, genere, contenuto 
eccetera). 
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La struttura La lettera si può dividere in tre parti: 
• paragrafi 1-13: Dedica a Cangrande della Scala;
•  paragrafi 14-41: Introduzione (o accessus) al Paradiso, e alla 

Commedia in generale;
•  paragrafi 42-90: Esposizione letterale dei primi versi del Paradiso.

Una definizione sintetica della Commedia La parte più interes-
sante per noi è la seconda, quella nella quale l’autore spiega il 
titolo dell’opera, chiarisce a quale genere appartiene, quali sono 
le sue articolazioni interne e, soprattutto, qual è il suo argomento 

principale, distinguendo nel poema – così come si faceva tradizionalmente per le 
Sacre Scritture – due livelli di significato: un primo significato letterale, stando al 
quale l’opera parla dello «stato delle anime dopo la morte»; e un secondo signifi-
cato allegorico, alla luce del quale il poema parla dell’uomo, che «per i meriti e i 
demeriti acquisiti col libero arbitrio ha conseguito premi e punizioni da parte della 
giustizia divina». Restano fuori da una definizione così angusta molti degli aspetti 
più caratteristici e innovativi della Commedia, e ciò è sembrato ad alcuni interpreti 
un serio argomento contro la paternità dantesca della lettera. «In realtà» ha scritto 
Bruno Nardi «il senso letterale di tutto il poema è un altro, e cioè il viaggio, il “fatale 
andare” di Dante, smarrito, attraverso l’inferno e il purgatorio […], e quindi l’ascesa 
attraverso le sfere celesti». Giusta osservazione, che però non cancella il fatto che 
lo «stato delle anime dopo la morte» corrisponde davvero – con la brevità che, non 
richiesta forse in un trattato, è invece necessaria in una lettera – all’argomento della 
Commedia, al suo «senso letterale».

Il titolo, i sensi e il genere della Commedia
da  Lettere, Lettera a Cangrande 3, 7-8, 10

Dalla lettera a Cangrande riproduciamo la salutatio  (“saluto”) iniziale, i paragrafi 3 (dedi-
ca), 7-8 (i due sensi della Commedia) e 10 (il titolo e il genere della Commedia).

Al Magnifico e vittorioso Signore messer Cangrande della Scala, vicario generale del sa-
cratissimo Principato Cesareo1 nella città di Verona e sul popolo di Vicenza, il suo devotis-
simo Dante Alighieri, f iorentino per nascita, ma non per costumi2, augura una lunga vita 
felice e una perpetua crescita del nome glorioso.
[3] Considerando la vostra amicizia un tesoro carissimo, desidero conservarla con 
diligente prudenza e accurata sollecitudine. Quindi, poiché fra i dogmi della morale 
si insegna che l’amicizia deve essere pareggiata e mantenuta con un equivalente, mi 
propongo di mantenere l’equivalenza per contraccambiare i benefici ricevuti non una 
sola volta3; e perciò spesso considerai attentamente i miei piccoli doni e li separai 
gli uni dagli altri, e poi riconsiderai quelli che non avevo escluso, cercando di capire 

 21 T

1. vicario … Cesareo: Cangrande della 
Scala aveva, a Verona e Vicenza, la digni-
tà di legittimo rappresentante (vicario) 
dell’imperatore tedesco.

3. i benefici … volta: Dante allude ai mol-
ti benefici che ha ricevuto da Cangrande 
durante il suo soggiorno a Verona.

2. non per costumi: Dante è nato a Fi-
renze ma, polemicamente, dice di non 
condividere i pessimi costumi dei suoi 
concittadini.

5

10



226 I Dalle origini alla fine del Trecento

quale fosse più degno di voi e più apprezzato. E non ho trovato nulla di più adatto 
alla vostra grandezza della sublime cantica della Commedia che si intitola Paradiso: 
che, offerta con questa lettera, come un epigramma di dedica, vi attribuisco, offro, e 
anche raccomando. […]
[7] Per rendere esplicito ciò che diremo, bisogna sapere che quest’opera non ha un 
solo significato, ma può essere detta polisemica, cioè portatrice di molti significati; 
infatti il primo significato si evince dalla lettera, un altro si ha dal senso che si vuol 
dare alla lettera. E il primo significato si dice letterale, il secondo allegorico, o mo-
rale o anagogico. I modi di trattare un argomento possono essere considerati, per 
maggior chiarezza, in questi versetti4: «Nell’esodo di Israele dall’Egitto, cioè della 
stirpe di Giacobbe da un popolo barbaro, la Giudea fu consacrata a Dio e Israele 
fu suo dominio». Infatti, se guardiamo alla sola lettera, intendiamo l’uscita dei figli 
di Israele dall’Egitto, al tempo di Mosè; se guardiamo all’allegoria, intendiamo la 
nostra salvezza realizzata da Cristo; se guardiamo al significato morale, intendiamo 
la conversione dell’anima dal lutto e dalla miseria del peccato allo stato di grazia; se 
guardiamo al senso anagogico, intendiamo l’uscita dell’anima sanata dalla servitù di 
questa corruzione all’eterna libertà della gloria. E sebbene questi significati mistici 
siano chiamati con vari termini, tutti possono essere detti in generale allegorici, per-
ché sono diversi dai letterali, o storici. Infatti allegoria deriva da alleon, greco, che in 
latino si dice “alieno” o “diverso”.
[8] Ciò detto, è evidente che deve essere duplice un soggetto intorno al quale cresco-
no significati alterni. E perciò bisognerà esaminare il soggetto di quest’opera come 
risulta dalla lettera; e quindi considerarlo come si evince dall’allegoria. E pertanto 
il soggetto di tutta l’opera, limitatamente alla lettera, è semplicemente lo stato delle 
anime dopo la morte; infatti tutta l’opera procede trattandolo e circoscrivendolo. Se 
invece si considera l’opera dal punto di vista dell’allegoria, il soggetto è l’uomo, in 
quanto, con meriti e demeriti, per la libertà di arbitrio, è esposto alla giustizia che 
premia e punisce. […]
[10] Il titolo del libro è: Comincia la Commedia di Dante Alighieri, per nascita ma non 
per costumi f iorentino; per la cui spiegazione bisogna sapere che comedìa deriva da 
comos, villa, e oda, cioè canto, onde comedìa quasi “canto villano”. E la commedia è un 
genere di narrazione poetica diversa da tutte le altre. È diversa dalla tragedia in ciò, 
poiché la tragedia in principio è meravigliosa e serena e in fine, cioè nella conclusio-
ne, ripugnante e orribile; e perciò trae il nome da tragos, che significa caprone, e oda, 
ossia “canto del caprone”, cioè fetido come il caprone, come si evince dalle tragedie 
di Seneca5. La commedia, in verità, inizia con una situazione avversa ma termina 
la sua materia con esito lieto: come appare nelle commedia di Terenzio6. E perciò 
alcuni dettatori7, nei loro saluti, avevano l’abitudine di usare la formula: “tragico 
inizio e fine comica”. Così anche si differenziano nel linguaggio: alto e sublime nella 
tragedia, dimesso e umile nella commedia, come vuole Orazio, nella sua Poetica, dove 
ammette che, talora i comici parlino come i poeti tragici e viceversa:

4. questi versetti: per far capire che cosa 
intenda sotto i nomi di senso letterale, al-
legorico, morale e anagogico, Dante cita 
un brano del libro dei Salmi (114,1-2).
5. Seneca: il grande filosofo latino (4 a.C. - 65 

7. dettatori: traduce il latino dictatores, 
che erano coloro che, nelle cancellerie, si 
occupavano della scrittura delle lettere 
ufficiali.

d.C.) fu anche autore di tragedie, che Dante 
probabilmente ebbe modo di leggere negli 
anni dell’esilio. 
6. Terenzio: insieme a Plauto, il massimo 
commediografo latino (II secolo a.C.).
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Analisi del testo
un’opposizione tra senso letterale e senso allegorico: «questi 
significati mistici […] tutti possono essere detti in generale 
allegorici, perché sono diversi dai letterali» (rr. 27-29). Resta 
comunque il fatto che, trattando di un’esperienza sopran-
naturale, il viaggio nell’aldilà, Dante prende come modello 
non l’opera di un autore classico, come Virgilio o Lucano, ma 
la Bibbia: il lettore della Commedia dev’essere pronto a uno 
sforzo interpretativo paragonabile a quello che devono fare 
gli esegeti delle Sacre Scritture. 

 PERCHÉ COMMEDIA Il paragone con il più importan-
te dei libri, la Bibbia, è bilanciato, nel paragrafo 10, da una 
definizione del genere “umile” a cui il poema appartiene. La 
commedia, scrive Dante, si distingue da tutti gli altri generi 
letterari innanzitutto perché ha una caratteristica traiettoria 
narrativa: inizia male ma si conclude felicemente; e poi per-
ché adotta un linguaggio «dimesso e umile». Entrambe le 
caratteristiche sono presenti nel poema dantesco: per quan-
to riguarda la prima caratteristica, la traiettoria narrativa, il 
viaggio di Dante comincia all’inferno ma finisce in paradiso; 
quanto al linguaggio, Dante scrive in volgare, la lingua che 
tutti, anche le muliercule (le “donnette”), conoscono.

 IL DONO A CANGRANDE Poco prima della sua morte, 
in un anno compreso tra il 1317 e il 1319, Dante (anche se 
dobbiamo ricordare che l’attribuzione a lui non è sicura) 
offre a Cangrande della Scala, che lo ha generosamente 
ospitato a Verona, la terza cantica della Commedia, il Pa-
radiso. Il tono dell’offerta, come si vede dal paragrafo 3, è 
solenne: in questo esordio, Dante è largo di ringraziamenti 
e di elogi nei confronti del suo dedicatario, e mette grande 
cura nella scelta dei vocaboli e nella costruzione dei periodi 
(la cosa è evidente se si legge il testo nell’originale latino: si 
veda almeno la costruzione a chiasmo in «providentia dili-
genti et accurata solicitudine», qui tradotta “con diligente 
prudenza e accurata sollecitudine”). 

 I “QUATTRO SENSI” DIVENTANO DUE Conclusa la 
dedica, Dante entra nel merito e distingue il significato lette-
rale dell’opera da quello allegorico «o morale o anagogico», 
e per farsi comprendere dal suo lettore cita un brano della 
Bibbia, cioè dell’opera alla quale si applicava comunemente 
il criterio interpretativo dei “quattro sensi”: letterale, allego-
rico, morale, anagogico. Adoperandolo in riferimento alla 
Commedia, Dante semplifica questo criterio, risolvendolo in 
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Ma qualche volta anche la commedia alza la voce e un Cremete irato litiga con un ampol-
loso lingiaggio, mentre, nella tragedia, Telefo e Peleo piangono con linguaggio banale etc.

E perciò si dimostra perché quest’opera si chiama Commedia. Se consideriamo la 
materia, in principio è fetida e orribile, poiché tratta dell’Inferno, in fine lieta, desi-
derabile e gradita, poiché tratta del Paradiso; per quel che concerne il linguaggio, è 
dimesso e umile poiché è la lingua volgare, con cui comunicano anche le donnette. E 
così sono chiare le ragioni per cui si chiama Commedia.

55

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Chi era Cangrande della Scala?
2 Che cos’è un accessus ad auctorem? Fai una ricerca in rete, e poi elenca i siti che ti sono 

sembrati più utili.
3 Che cosa significa anagogico? Cerca nel dizionario.

CONTESTUALIZZARE
4 Come funzionava nel Medioevo il servizio postale? Leggi la voce “posta” dell’Enciclopedia 

Treccani online e riassumila.

accessus  
ad auctorem

anagogico

posta



Cantica Per definire le tre parti in cui è diviso il suo 
poema, Dante usa, nel corso del poema stesso, due termini 
diversi. In Inferno, XX, 3 scrive infatti: «Di nova pena mi 
conven far versi / e dar matera al ventesimo canto / de 
la prima canzon ch’è d’i sommersi». Qui dunque, per 
designare l’Inferno, Dante usa un termine generico, canzone, 
che significherà semplicemente “lungo componimento  
in versi”. Verso la fine del Purgatorio (XXXIII, 139-140) scrive 
invece: «piene son tutte le carte / ordite a questa cantica 
seconda». Non più canzone, dunque: il Purgatorio è definito 
come «cantica seconda». Il termine cantica (da accostare a 

cantico, “inno religioso”) non sembra avere altre attestazioni 
in volgare, prima di Dante, e può darsi che sia stato lui 
a coniarlo, per definire appunto, con una parola meno 
generica di canzone, i “capitoli” della Commedia. Certo è che 
cantica entra nell’uso già a partire dai commentatori antichi, 
come Francesco da Buti (1324 ca.-1406), che scrive senza 
esitazioni: «Le parti principali si chiamano cantiche;  
e li capituli canti». E certo è che cantica in latino, con questo 
significato, si trova anche nell’Epistola a Cangrande  
della Scala [▶ T21]: «totum opus dividitur in tres canticas» 
(“tutta l’opera si divide in tre cantiche”).
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9 La Commedia
La Commedia è la più importante opera letteraria del Medioevo occidentale. Ma “lettera-
ria” va inteso in un senso del tutto particolare, perché la poesia della Commedia è ricca 
di riferimenti alla storia, alla filosofia, alla teologia, alla scienza. Per leggerla e capirla 
occorrono dunque molte più conoscenze di quelle che servono per leggere un romanzo 
moderno. Inoltre, la Commedia è stata scritta sette secoli fa, e questo vuol dire che noi, 
lettori di oggi, dobbiamo fare un grosso sforzo di immedesimazione per calarci nel mon-
do intellettuale e materiale di un uomo, Dante, che aveva idee, opinioni ed esperienze 
molto diverse dalle nostre. Ma questo sforzo è ripagato dal piacere che viene dall’entrare 
in contatto con una delle menti più interessanti nella storia dell’umanità. Ci vuole un po’ 
di applicazione, perché la Commedia è un’opera difficile, ma ne vale la pena. 

Cronologia interna, argomento e struttura dell’opera  

Quando si svolge il viaggio? L’inizio del poema è drammatico: Dante si è perduto in 
una selva oscura; è solo, ha paura, non sa che cosa fare. La Commedia è il racconto del 
cammino che, a partire da questa selva, Dante percorre nei tre regni ultraterreni: l’infer-
no, il purgatorio e il paradiso. Il poeta immagina che il suo viaggio si svolga nel 1300, 
l’anno in cui fu indetto il primo giubileo della Chiesa cattolica (un’indulgenza plenaria 
concessa a tutti coloro che si fossero recati in pellegrinaggio a Roma). A quella data, 
Dante ha 35 anni ed è giunto dunque, come dice il primo verso del poema, «nel mezzo 
del cammin di nostra vita»: il punto mediano della vita umana, infatti, secondo quello 
che scrive Dante stesso nel Convivio (IV, XXIII, 9), cade «tra il trentesimo e il quarante-
simo anno» e «nelli perfettamente naturati» precisamente “nel trentacinquesimo anno”. 
Il viaggio comincia nel giorno di venerdì santo del 1300 e dura una settimana. Tra la 
notte del venerdì e il giorno di sabato Dante e Virgilio attraversano l’inferno; la dome-
nica (giorno di Pasqua) arrivano alla base della montagna del purgatorio, e impiegano 
quattro giorni per salirla; l’ultimo giorno è occupato dall’ascesa nei cieli del paradiso.

A ciascuno dei tre regni ultraterreni è dedicata una cantica, e ogni cantica è forma-
ta da 33 canti (la prima di 34, perché il primo canto fa da prologo all’opera intera); 
ciascun canto, a sua volta, è costituito da un numero variabile di versi (il più breve 
ne ha 115, il più lungo 160). Il numero totale dei versi è 14 223.

Le guide Nel suo viaggio, Dante non è solo: nell’inferno e nel purgatorio, fino alle 
porte del paradiso terrestre, lo guida Virgilio: non oltre, perché oltre non può andare 

 NEL MONDO 
DELL’ARTE 
Le miniature  
della Commedia



Dante incontra 
Beatrice in 
paradiso; 
miniatura 
da un codice 
trecentesco della 
Commedia.
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un pagano che non ha conosciuto il vero Dio. Virgilio con-
siglia e protegge Dante dai pericoli che i due incontrano nel 
cammino e risponde ai suoi dubbi circa la natura dei luoghi 
attraversati, il significato e lo scopo delle pene, l’identità dei 
peccatori incontrati per via.

Nell’ascesa attraverso il paradiso la guida di Dante è inve-
ce la donna amata in gioventù, Beatrice, che già nella Vita 
nova era stata considerata un’anima eletta, degna di stare, 
dopo la morte, in «sommo cielo» (così Dante ne parla nella 
canzone Donne ch’avete intelletto d’amore, ▶ T2). 

Le due guide hanno dunque diversa funzione e diversa au-
torità: è Beatrice che si è mossa dal paradiso e ha pregato Vir-
gilio di aiutare Dante a uscire dalla selva in cui si era perduto: 
è lei che ha voluto riscattarlo dalla condizione di peccato in 
cui viveva. Quando Dante e Beatrice si incontreranno, sulla 

vetta del purgatorio, Beatrice chiarirà che il doloroso passaggio attraverso l’inferno 
e il purgatorio era necessario perché Dante potesse pentirsi e salvarsi (Purgatorio, 
XXX, 136-141):

Tanto giù cadde, che tutti argomenti
a la salute sua eran già corti,
fuor che mostrarli le perdute genti.
Per questo visitai l’uscio de’ morti,
e a colui che l’ha qua sù condotto,
li prieghi miei, piangendo, furon porti.

Era caduto così in basso che non c’era altro da 
fare se non mostrargli il destino dei peccatori: 
perciò sono scesa dal paradiso fino nell’inferno 
a pregare Virgilio perché accompagnasse Dan-
te nel suo viaggio.

«Tanto giù cadde», dice Beatrice, e da affermazioni come questa si deduce che la 
Commedia non è solo un viaggio nell’aldilà per apprendere «lo stato delle anime 
dopo la morte», come si legge nella lettera a Cangrande della Scala [▶ T21]. La Com-
media è anche un cammino di purificazione che Dante uomo compie, dallo smarri-
mento nella selva (che è un evidente simbolo del peccato, della corruzione morale) 
al pentimento e alla rinascita spirituale. E quando questo cammino sarà compiuto, 
nel cielo Empireo del paradiso, Dante si troverà accanto non più Beatrice ma una 
terza guida, il grande mistico cristiano san Bernardo, che intercederà per lui presso 
Maria e lo scorterà fino al punto in cui potrà contemplare Dio. 

La data di composizione
Dante scrive le sue opere più importanti – il De vulgari eloquentia, il Convivio, la Mo-
narchia – durante l’esilio. La Commedia non fa eccezione. Dante comincia a scriverla 
quando ha poco più di quarant’anni, tra il 1306 e il 1307, e la conclude poco prima 
della morte, nel 1321. Da che cosa deduciamo queste date? Da argomenti interni e da 
argomenti esterni. Gli argomenti interni sono i riferimenti che Dante fa a episodi della 
storia contemporanea. Se, per esempio, in Purgatorio, VII, 96 Dante allude alla morte 
dell’imperatore Arrigo VII, avvenuta nell’agosto del 1313, è chiaro che quei versi devo-
no essere stati scritti dopo quella morte, dopo quella data. Gli argomenti esterni sono 
le rare menzioni della Commedia, o di una cantica della Commedia, che si trovano 
negli scritti dei contemporanei di Dante. Per esempio, Francesco da Barberino (1264-



Dante e Virgilio 
nell’inferno; 
miniatura 
tratta da un 
manoscritto 
veneto della 
Commedia 
risalente al XIV 
secolo.

Comedìa Il termine deriva dal greco antico 
komodía, formato da oidé (“canto”) e kómos 
(“banchetto”): perciò “canto del banchetto”, 
evidentemente perché veniva recitato in occasioni 
conviviali (ma l’etimologia non è del tutto sicura: 
altri studiosi propongono una derivazione da kōmē, 
“villaggio”: “canto del villaggio”).

230 I Dalle origini alla fine del Trecento

1348) cita nei suoi Documenti d’amore «Dante Arigherij in quodam suo opere quod 
dicitur Comedia et de infernalibus inter cetera multa tractat» (“Dante Alighieri in una 
sua opera che si chiama Comedia e tratta, insieme a molte altre, delle cose infernali”). 
Dato che questa parte dei Documenti è databile al 1314, se ne deduce che a quella data 
l’Inferno era già stato composto e aveva già trovato i suoi primi lettori. 

Unendo insieme argomenti interni e argomenti esterni, gli studiosi hanno proposto 
questa cronologia di massima (che va presa naturalmente con molta cautela: quasi tutto 
si basa su congetture, non su dati certi):

Perché la Commedia si chiama così?

La domanda «Qual è il titolo della Commedia?» può sembrare sciocca, ma non lo è. 
Di fatto, i titoli delle opere scritte prima dell’invenzione della stampa (verso la metà 
del Quattrocento) sono spesso convenzionali, generici (per esempio, Canzoniere non 
è il titolo che Petrarca adoperava per la sua raccolta di poesie: nel frontespizio del 
suo manoscritto c’è scritto, in latino, Rerum vulgarium fragmenta; il titolo Canzo-
niere venne dato al libro successivamente, ispirandosi forse ai cancioneros raccolti 
dai poeti spagnoli), oppure cambiano da manoscritto a manoscritto. In alcuni, per 
esempio, si trovano i titoli delle tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, ma non 
si trova il “nome collettivo” Commedia, che è presente invece in altri. E Commedia 
è anche il titolo usato dai primi commentatori, nel XIV secolo. Ed è anche quello 
che Dante stesso adopera nei suoi versi. Anzi, Dante la chiama comedìa, con accen-
tazione alla greca: «per le note / di questa comedìa» (Inferno, XVI, 128); e «che la 
mia comedìa cantar non cura» (Inferno, XXI, 2).

Commedia, dunque, o comedìa. Può sem-
brare strano il fatto che un’opera in cui si 
parla di un viaggio nell’oltretomba s’intitoli 
in questo modo, e in effetti sulle ragioni di 
questo titolo si è molto discusso, riflettendo 
anche su ciò che intorno al titolo del poema 
si dice nella lettera a Cangrande della Scala 
[▶ T21], che potrebbe non essere di Dante, ma 
che in ogni caso riflette idee che al tempo di 
Dante dovevano essere ben diffuse):  

1306-1309  ▶ stesura dell’Inferno, prevalentemente in Toscana, dove Dante soggiorna, ospite dei signori locali 
(in Lunigiana, nel Casentino, a Lucca)

1309-1313  ▶ stesura del Purgatorio, prevalentemente a Verona, dove Dante è ospite di Cangrande della 
Scala

1316-1321  ▶ stesura del Paradiso, tra Verona e Ravenna, dove Dante è ospite di Guido Novello da Polenta
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Ed è la commedia un genere di narrazione poetica che differisce da tutti gli altri. 
Quanto all’argomento differisce dunque dalla tragedia in ciò, che la tragedia 
all’inizio è assai gradevole e quieta e alla fine o nell’esito fetida e orribile; e per 
questo trae il suo nome da tragos, che è il capro, e oda, quasi “canto di capro”, 
cioè fetido come il capro; come si vede da Seneca nelle sue tragedie. Invece la com-
media presenta all’inizio una situazione perturbata, ma la sua vicenda si con-
clude felicemente, come si vede da Terenzio nelle sue commedie […]. Similmente 
differiscono nel modo dell’esposizione: la tragedia si esprime con linguaggio alti-
sonante e sublime, la commedia invece con linguaggio sommesso e umile, come 
vuole Orazio nella sua Arte Poetica, dove autorizza i comici a esprimersi talvolta 
come i tragici, e viceversa […]. E pertanto è evidente che la presente opera è 
detta Commedia. Infatti, se guardiamo all’argomento, all’inizio essa è orribile e 
fetida, dato che si tratta dell’inferno, ma alla fine è prospera, desiderabile e gra-
dita, dato che si tratta del paradiso; se guardiamo al modo di esprimersi, questo 
è dimesso e umile, poiché è linguaggio volgare, nel quale comunicano anche le 
donnette [muliercule]. Così dunque è chiaro il perché sia detta Commedia.

Come si vede, le due spiegazioni prospettate fanno riferimento l’una alla forma e 
l’altra al contenuto del poema. 

• Da una parte, la scelta del titolo sarebbe legata a ciò che Dante racconta e al modo 
in cui si sviluppa la trama. Nelle tragedie (si pensi a Edipo re di Sofocle o a Mac-
beth di Shakespeare) le cose vanno bene all’inizio ma si complicano a mano a mano 
che l’azione procede, e finiscono male: chi era felice diventa infelice. Al contrario, 
le commedie iniziano di solito con un problema, una situazione di difficoltà per i 
personaggi, ma questa situazione si semplifica, si risolve durante lo svolgimento 
della trama, e nel finale tutti i problemi vengono risolti (un po’ come in quelle com-
medie cinematografiche in cui alla fine si dice che “tutti vissero felici e contenti”). 

• Dall’altra parte, la Commedia si chiamerebbe così perché scritta in uno stile 
“medio”, non sostenuto ed elegante come quello usato nel registro tragico (e per 
esempio nell’Eneide di Virgilio, che è il modello di Dante), uno stile che alterna 
passaggi di grande eleganza e raffinatezza, soprattutto nel Paradiso, a passaggi 
rozzi, violenti, addirittura triviali, soprattutto nell’Inferno. 

Ora, la prima spiegazione non esclude la seconda, ovvero: il nome comedìa è appro-
priato sia che si guardi al “lieto fine” (Dante passa sano e salvo attraverso l’inferno e 
il purgatorio, e alla fine arriva a contemplare Dio) sia che si guardi allo stile, o meglio 
alla varietà degli stili impiegati da Dante. D’altra parte, bisogna osservare anche che 
Dante chiama la sua opera «comedìa» soltanto nell’Inferno (XVI, 128: «per le note / 
di questa comedìa, lettor, ti giuro»; XXI, 1-2: «Così di ponte in ponte, altro parlando / 
che la mia comedìa cantar non cura»); nel Paradiso usa l’espressione «poema sacro» 
(XXV, 1) o «sacrato poema» (XXIII, 62). Può darsi dunque che il termine «comedìa» 
(o “commedia”) designasse per lui soltanto la prima cantica, l’unica che, per il tono e 
per lo stile umile, può essere classificata nel rango del “comico”. È, questo, un punto 
sul quale è difficile pronunciarsi con sicurezza. Quel che è certo, in ogni caso, è che 
Dante non pensava alla sua opera come alla Divina Commedia, come si usa dire oggi. 
In realtà, l’aggettivo divina fu usato per la prima volta da Boccaccio nella sua biografia 
di Dante, e fu aggiunto al titolo solo molto più tardi, nelle edizioni a stampa del Cin-
quecento (la prima a introdurlo è quella a cura di Ludovico Dolce del 1555). Meglio 
perciò chiamare il poema Commedia, semplicemente, e non Divina Commedia.  
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La struttura 

L’inferno è raffigurato da Dante come un gigantesco cono rovesciato che si spalan-
ca sotto la città di Gerusalemme (dove Gesù venne crocifisso) e si restringe via via, 
attraverso nove cerchi, fino al centro della Terra, dove ha il suo vertice.

A generare questa voragine è stata la caduta dell’angelo che osò ribellarsi a Dio: 
Lucifero, che si trova conficcato come un chiodo al centro esatto della Terra, con la 
parte superiore del corpo nell’emisfero settentrionale e la parte inferiore nell’emisfe-
ro meridionale. Tutta l’enorme massa di terra spostata dal suo corpo ha creato, agli 
antipodi di Gerusalemme, la montagna del purgatorio. Circondata dal mare, essa – 
in maniera speculare rispetto all’inferno – è divisa in terrazze o cornici, in ciascuna 
delle quali vengono puniti un determinato peccato e una determinata categoria di 
peccatori. 

Alla sommità di questa montagna si trova il paradiso terrestre o Eden, che Dante 
rappresenta, in linea con la tradizione letteraria e figurativa, come un meraviglioso 
giardino. 

Partendo dal paradiso terrestre, Dante sale in volo insieme a Beatrice attraverso 
i nove cieli in cui, secondo la concezione degli uomini del Medioevo, si suddivide 
l’universo. I primi sette cieli sono illuminati da un astro: la Luna, Mercurio, Venere, 
il Sole, Marte, Giove, Saturno. L’ottavo è il cielo delle Stelle fisse. Il nono è il Primo 
Mobile, cioè il cielo che, muovendosi, trasmette il suo moto agli altri cieli. E c’è 
infine un decimo cielo, l’Empireo, che abbraccia tutti gli altri: qui risiedono gli an-
geli, i beati e Dio, e qui – nella contemplazione di questo spettacolo celeste – Dante 
conclude il suo viaggio. 

 

Come si distribuiscono le anime nell’oltretomba 
secondo Dante

I cerchi dell’inferno I peccatori dell’inferno sono distribuiti in cerchi, cioè in aree 
che corrispondono a una sezione della voragine infernale, e in ciascun cerchio vie-
ne punito un differente peccato. Aristotele, nell’Etica Nicomachea (IV secolo a.C.), 
aveva classificato i vizi e le colpe di cui si può macchiare l’uomo e Dante riprende 
in maniera abbastanza fedele questo ordinamento. Si possono fare anzitutto due 
osservazioni. 

T35  Dante osserva 
tutto l’Universo

 I personaggi

La Commedia in sintesi

Data dell’opera  ▶ 1306-1321

Lingua  ▶ italiano

Genere letterario  ▶ poema in terzine

Temi fondamentali  ▶ è il viaggio di un uomo in carne e ossa nei tre regni dell’aldilà secondo la teologia cristiana:  
inferno, purgatorio, paradiso. Entro questa cornice, la Commedia di Dante tocca una sterminata 
quantità di temi

Struttura dell’opera  ▶ tre cantiche, ciascuna dedicata a uno dei regni ultraterreni, ciascuna divisa in canti: 34 (nell’Inferno: il 
primo essendo quasi il prologo all’intero poema), 33 (nel Purgatorio), 33 (nel Paradiso). I canti hanno 
lunghezza diversa, ma compresa tra i 115 e i 160 versi. In totale, la Commedia conta 14 233 versi
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La prima è che le colpe sono distinte 
in due grandi gruppi: quelle causate dal-

la propria indole (si è, per esempio, lus-
suriosi oppure avari) e quelle causate da 

azioni offensive perpetrate ai propri danni 
(il suicidio) o ai danni di altri (la violenza, 

il furto): si può cioè essere peccatori (quindi 
peccare per come si è) e si possono compiere 

azioni peccaminose (quindi peccare per ciò che 
si fa). La seconda cosa da osservare è che a mano 

a mano che si scende verso il centro della Terra i 
peccati si fanno più gravi e le pene più crudeli.

Nell’antinferno (una zona dell’oltretomba che 
precede la valle infernale) si trovano gli “ignavi”, cioè 

coloro che, incapaci durante la loro vita di scegliere il 
bene o il male, sono «a Dio spiacenti e a’ nemici sui» 

(Inferno, III, 63), cioè vengono respinti tanto da Dio quanto da Satana; per questo 
formano un gruppo a parte, ai confini dei regni ultraterreni.

Il limbo raccoglie poi i morti non battezzati e, tra loro, quei pagani che, pur 
avendo vissuto virtuosamente, non hanno avuto modo di conoscere Dio. Questo 
è anche il luogo in cui risiede Virgilio, che da lì si è mosso per andare in aiuto di 
Dante smarritosi nella selva. Seguono gli incontinenti (cioè coloro che non sanno 
controllare le loro passioni, e ne diventano schiavi), distribuiti in quattro cerchi: 
lussuriosi, golosi, avari e prodighi (il peccato di incontinenza può infatti dare origi-
ne a troppo o troppo poco amore per il denaro), iracondi e accidiosi (l’incontinenza 
consiste nel non aver saputo vivere una vita ispirata alla moderazione, nel non 
essersi saputi contenere, appunto). Quindi gli eretici, i violenti, i fraudolenti e i 
traditori. Si trovano tra i traditori, più in basso di tutti perché più colpevoli di tutti: 
Lucifero (confitto al centro della Terra) che tradì Dio, Giuda che tradì Gesù, Bruto 
e Cassio che tradirono Cesare.

La montagna del purgatorio Nel purgatorio i peccatori sono distribuiti secondo 
lo stesso principio seguito nell’inferno, ma con due fondamentali differenze. In pri-
mo luogo, mentre l’inferno (così come il paradiso) è eterno, il purgatorio è destina-
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to a svuotarsi: le anime che scontano 
i loro peccati sulle varie balze (o gironi 
o cerchi) della montagna verranno un 
giorno ammesse in paradiso, o perché, 
in vita, si pentirono in tempo dei loro 
peccati o perché la loro esistenza – a 
differenza di quella dei condannati 
all’inferno – non fu interamente do-
minata dal peccato. Insomma, la pena 
a cui sono soggette le anime del pur-
gatorio è grave, ma finirà, e questo 
fa sì che le loro siano sempre parole 
di pentimento e insieme di speranza, 
mentre i dannati sono, letteralmente, 
disperati: non hanno alcuna speran-
za di salvezza. In secondo luogo, nel 
purgatorio l’ordine dei peccati è in-
vertito rispetto all’inferno: dalla colpa 
più grave, che si sconta alla base della 
montagna, si sale verso quelle meno 
gravi, fino a raggiungere il paradiso 
terrestre. 

Nel paradiso Che cosa succede tra i 
beati del paradiso? Qui non c’è una vera 
e propria gerarchia di beatitudini: tutte 
le anime vivono nell’Empireo, il cielo 
più alto, e contemplano Dio in un’eter-
na condizione di felicità. Tuttavia, Dante 
suddivide anche le anime del paradiso in 
gruppi o “famiglie”, più che altro per ra-
gioni di simmetria con le altre cantiche 
e di strategia narrativa. Dante immagina 
cioè che le anime scendano dall’Empi-
reo e gli vengano incontro, ciascuna nel 
cielo che ebbe l’influenza maggiore sul-
la sua vita: gli spiriti amanti scendono 
a incontrare Dante nel cielo di Venere; i 
combattenti per la fede scendono nel cie-
lo di Marte eccetera. Ma al di là di questa 
divisione, che è funzionale al racconto, 
tutte le anime ricompariranno nella «rosa 
dei beati», un anfiteatro nel quale i beati 
hanno la loro vera ed eterna sede, che, 
nell’Empireo, gode della luce divina.
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Il contrappasso

Nell’inferno e nel purgatorio le pene vengono inflitte per con-
trappasso. Vale a dire che il peccatore è punito in modo tale 
che la sua pena ricordi, per antitesi o per analogia, la colpa 
commessa in vita o il vizio che ne determinò il destino. Così, 
per esempio, nel canto V dell’Inferno una bufera terribile agi-
ta e sconvolge le anime che, in vita, erano state vittime della 
passione amorosa: la bufera è metafora del loro turbamen-
to interiore. E così, nel canto X dell’Inferno, gli eretici, che 
non ebbero fede nella resurrezione, sono condannati a stare 
rinchiusi per l’eternità dentro un sarcofago. E ancora più tra-
sparente è il caso del poeta provenzale Bertran de Born, che 
Dante incontra alla fine del canto XXVIII dell’Inferno. Duran-
te la sua vita costui aveva istigato Enrico il Giovane a ribellar-
si al padre Enrico II re d’Inghilterra; per questa ragione, per 
contrappasso appunto, la sua condanna consiste nell’essere 

anch’egli “diviso” (ma nel senso non metaforico di “segato in due parti”) e nel reg-
gere sulle braccia la propria testa mozzata (Inferno, XXVIII, 139-142):

Perch’io parti’ così giunte persone,
partito porto il mio cerebro, lasso!,
dal suo principio ch’è in questo troncone.
Così s’osserva in me lo contrappasso.

Io porto la testa staccata dal corpo per-
ché, durante la mia vita, ho separato 
due consanguinei, un padre e un figlio: 
e questo è il contrappasso che mi viene 
inflitto.

Il realismo

Il contrario del romanzo storico Quello della Commedia non è un realismo di tipi, 
un realismo fatto cioè di eventi e personaggi immaginari, ma verisimili: il realismo, per 
intendersi, dei grandi romanzi dell’Ottocento (Il rosso e il nero di Stendhal, poniamo). 
I personaggi della Commedia sono realistici in quanto sono tratti dalla realtà: hanno 
vissuto la loro vita sulla terra e ora Dante ce li ripresenta nell’aldilà. In sostanza, si 
tratta del rovescio di quella che sarà la strategia rappresentativa del romanzo storico. 
Nel romanzo storico, personaggi di fantasia (per esempio i tre moschettieri) si muove-
ranno in un contesto reale, e descritto realisticamente (la Francia del Re Sole). Nella 
Commedia, personaggi realmente esistiti si muovono in un mondo creato dall’imma-
ginazione. Ora, è precisamente questa cornice narrativa, questo luogo irreale, a ga-
rantire il realismo e la veridicità della rappresentazione. Nell’oltretomba, i personaggi 
che Dante incontra, ormai sciolti dalla funzione che hanno ricoperto in vita, ormai 
“passati in giudicato”, parlano delle cose che sono state e sono importanti per loro, 
dicono tutta la verità, e solo quella. Dato che questa è l’unica occasione che hanno per 
parlare, le loro battute mirano all’essenziale, come gli epitaffi sulle lapidi. 

Una miscela di realtà e finzione Ciò che i defunti dicono rispecchia per buona 
parte ciò che Dante era venuto a sapere attraverso i libri o raccogliendo le voci che cir-
colavano sul loro conto. A questa informazione oggettiva, che forma la base dei per-
sonaggi, Dante aggiunge dei dettagli di sua invenzione per farli agire, proprio come 
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fanno i romanzieri moderni. Ma aggiunge anche dell’altro. Facciamo un esempio. 
Nel terzo canto del Purgatorio, la descrizione della morte di Manfredi, figlio dell’im-
peratore Federico II, ricalca quella della morte di Palinuro nel sesto libro dell’Eneide. 
Palinuro cade in mare, raggiunge a nuoto la riva ma una «gens crudelis» (“un popolo 
crudele”) lo uccide e ora – racconta – «me fluctus habet versantque in litore venti» 
(VI, 362: “ora mi travolge il mare e i venti mi gettano sulla riva”). Analogamente, 
Manfredi, ucciso dagli angioini a Benevento, piange le sue ossa dissepolte dall’empio 
arcivescovo di Cosenza: «Or le bagna la pioggia e move il vento / di fuor dal regno, 
quasi lungo ’l Verde, / dov’e’ le trasmutò a lume spento» (Purgatorio, III, 130-132). 

Ora, la differenza è chiara: nel primo caso la rivelazione riguarda un personaggio 
immaginario: Virgilio ha inventato Palinuro e può farne ciò che vuole. Nel secondo 
caso il morto, la morte, sono reali, storiche: Dante si è appropriato di un racconto, 
di una leggenda che circolava intorno alla morte di Manfredi e al suo pentimento in 
punto di morte e lo ha ri-raccontato a modo suo.

Quello che Dante sa (o finge di sapere) Oltre a sapere, in virtù della sua visione 
veridica, se gli esseri umani che incontra sono finiti all’inferno, in purgatorio o in 
paradiso, Dante sa dunque della realtà terrena cose che nessuno, se non i diretti 
interessati, potrebbe sapere: chi ha ucciso Pia dei Tolomei (sulla cui vicenda, dice  
Anna Maria Chiavacci Leonardi, «nessun documento ci è comunque pervenuto fuori 
dei commenti alla Commedia»); che cosa è successo al cadavere di Manfredi; che 
fine ha fatto Ulisse (perché neppure questo Dante lo impara dalle sue fonti) eccetera. 
Potremmo dire perciò che Dante autore possiede tre tipi di conoscenza. Conosce 
l’anima e i pensieri dei personaggi storici che mette in scena, così come il romanziere 
conosce l’anima e i pensieri dei personaggi che lui stesso ha creato; conosce i detta-
gli più segreti della loro vita e della loro morte, come potrebbe conoscerli uno storico 
che disponesse di informazioni complete e totalmente attendibili; infine, conosce il 
loro destino ultraterreno (che può non coincidere con quello immaginato dalla gen-
te: vedi Manfredi), come lo conosce Dio. 

Dante personaggio e poeta

I personaggi della Commedia esistono in quanto entrano in rapporto con Dante, e 
questo dipende dal fatto che la Commedia ha esattamente lo stesso statuto narrati-
vo del diario o dell’autobiografia. Chi vede, chi riflette, chi fa esperienza delle cose 
è solo Dante. Nella Commedia non accade mai che si dica, come nella tragedia o 
nell’epica o nel romanzo, «Intanto…», e che si passi a narrare di ciò che contempo-
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raneamente, su un’altra scena, sta avvenendo. La scena è una sola, ed è quella che 
Dante-personaggio ha sotto gli occhi. Non c’è un tempo parallelo nel quale possa 
aver luogo un’azione parallela. E non c’è un’altra coscienza giudicante. Dante riferi-
sce solo quello che ha visto o provato personalmente o ha appreso dalle sue guide e 
dalle anime che incontra e con cui parla. In altri termini, per riprendere una distin-
zione introdotta da Gianfranco Contini, e ormai classica negli studi danteschi, Dante 
è sia poeta, cioè narratore della vicenda, sia personaggio, cioè protagonista della 
vicenda stessa, e questo doppio ruolo fa sì che la sua prospettiva sia anche l’unica 
prospettiva dalla quale il lettore vede le cose.

Un viaggio per la propria salvezza Dante non è un osservatore neutrale: le cose 
che vede, i personaggi che incontra lo riguardano da vicino, per due ragioni. La 
prima è che il viaggio che intraprende è un viaggio fatto anche in vista della pro-
pria salvezza. Glielo spiega Virgilio nel canto II dell’Inferno (vv. 58-65): Beatrice è 
scesa dal paradiso e ha incaricato lui, Virgilio, di soccorrere Dante, che sta attra-
versando una crisi spirituale tanto grave che potrebbe farlo smarrire. Ecco le parole 
di Beatrice: 

«O anima cortese mantoana,
di cui la fama ancor nel mondo dura,
e durerà quanto ’l mondo lontana,
l’amico mio, e non de la ventura, 
ne la diserta piaggia è impedito
sì nel cammin, che volt’è per paura;
e temo che non sia già sì smarrito,
ch’io mi sia tardi al soccorso levata».

«O nobile anima mantovana [Virgilio era 
originario di Mantova], anima ancora famo-
sa nel mondo, e la cui fama durerà fino alla 
fine dei tempi, il mio amico [Dante], che non 
è però amico della fortuna, ha trovato nel suo 
cammino un ostacolo tale che, per la paura, è 
rigettato indietro; e temo che sia già smarrito 
a tal punto che il mio soccorso possa giunge-
re troppo tardi». 

Subito dopo aver pronunciato queste le parole Beatrice invita Virgilio a raggiungere 
Dante e ad accompagnarlo in un viaggio attraverso l’inferno e il purgatorio che gli 
mostrerà quale destino attende i peccatori come lui. Dante non è dunque soltanto 
il narratore, e non è neppure soltanto il testimone: è il protagonista del viaggio, è 
l’uomo che, attraverso l’esperienza raccolta nel viaggio, deve cambiare la sua vita. 

Un osservatore partecipe La seconda ragione per la quale Dante non è un osser-
vatore neutrale è che i personaggi incontrati lungo il cammino sollecitano, in Dante, 
reazioni molto forti. Dante incontra il ghibellino Farinata degli Uberti e con lui parla 
della storia recente di Firenze; incontra papa Niccolò III e parla con lui della Chiesa; 
incontra Francesca e parla con lei d’amore. Ma questi non sono dialoghi accademici, 
e Dante non si limita ad ascoltare. Al contrario, il dialogo serve soprattutto a ma-
nifestare le sue idee, il suo punto di vista sulla storia di Firenze, sui costumi della 
Chiesa, sull’amore: idee e punti di vista che sono spesso in netto contrasto con quelli 
dei suoi interlocutori, sicché il dialogo – specie nell’Inferno – prende spesso i tratti 
della discussione accesa, della lite. Insomma, il protagonista della Commedia, il 
personaggio-Dante è, da un lato, un penitente, che attraversa il mondo ultraterreno 
in vista della sua salvezza; dall’altro è una coscienza che riflette, argomenta, giudi-
ca. Di qui deriva il doppio registro della Commedia: che è insieme, diremmo oggi, un 
racconto d’avventura – l’avventura di un uomo reale, in carne e ossa, impegnato nel 
viaggio più straordinario mai immaginato – e una lunga meditazione su tutti i temi 
che stavano a cuore all’uomo-Dante: la politica, l’amore, la fede, l’amicizia.
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Il metro

Nella Commedia Dante adopera una forma metrica di cui non si trovano, prima di 
lui, altre attestazioni, e che è dunque con ogni probabilità una sua invenzione: la 
terzina (o terza rima) detta “incatenata”: una forma aperta, allungabile a piacere, 
a seconda delle esigenze del discorso. Lo schema delle rime è il seguente:

«O anima cortese mantoana,  A 
di cui la fama ancor nel mondo dura,  B 
e durerà quanto ’l mondo lontana,  A

l’amico mio, e non de la ventura,  B 
ne la diserta piaggia è impedito  C 
sì nel cammin, che volt’è per paura;  B

e temo che non sia già sì smarrito,  C
ch’io mi sia tardi al soccorso levata  D
per quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito».  C

Può darsi che tra le ragioni della scelta di questo metro vi sia un’intenzione sim-
bolica: il ritorno del numero sacro, il 3 (come le persone della Trinità). Può darsi, 
ma non è necessario che sia così, perché la terzina ha soprattutto un’insostituibile 
funzione narrativa: consente di sviluppare il discorso in maniera ordinata e omo-
genea ma, insieme, evita la monotonia delle rime baciate (di lunghe serie di rime 
baciate a due a due si erano serviti spesso i poeti che, prima di Dante, avevano 
provato a scrivere dei lunghi testi in versi in volgare, come uno dei maestri di 
Dante, Brunetto Latini nel Tesoretto). Creando la visione della Commedia, Dante 
crea dunque anche una forma, un metro nuovo per esprimerla: e, insieme all’ot-
tava (che verrà introdotta nell’uso solo più tardi, alla metà del Trecento, forse da 
Boccaccio), la terza rima (o terzina “dantesca”, appunto) sarà la forma metrica 
adoperata da quei poeti che si serviranno dei versi, e non della prosa, come mezzo 
per la narrazione. In terzine saranno, per esempio, i Trionfi di Petrarca e l’Amorosa 
visione di Boccaccio.

La lingua e lo stile

La varietà dei temi e delle figure rappresentate nella Commedia si rispecchia nel 
linguaggio. Quello della Vita nova e delle Rime poteva limitarsi al riuso di un limi-
tato numero di termini e di espressioni tradizionali: si trattava quasi sempre di testi 
amorosi, e il loro era dunque un linguaggio dei sentimenti fortemente codificato. 
L’oggetto della Commedia è infinitamente più ampio e complesso. La caratteristica 
saliente del poema è la polarità, l’antitesi – che può significare anche compresenza a 
breve distanza – tra il registro basso e il registro alto, tra l’umile e il sublime.

La lingua dell’Inferno Da un lato, per la rappresentazione dell’inferno, Dante si 
serve spesso di uno stile aspro, violentemente realistico, a volte triviale. Bisogna 
infatti che la forma corrisponda al contenuto, alla natura della visione, e Dante lo 
dichiara all’inizio del canto XXXII (vv. 1-3):
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S’io avessi le rime aspre e chiocce
come si converrebbe al tristo buco
sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce

Se io sapessi scrivere con rime aspre e stridu-
le, come sarebbe opportuno [per descrivere] 
il triste buco sul quale si appoggiano tutte le 
altre rocce

Lo spettacolo – che Dante sta contemplando – dei dannati imprigionati nel ghiac-
cio, meriterebbe «rime aspre e chiocce», cioè versi duri di suono e stridenti. Per 
ottenere questo effetto, nell’Inferno Dante si serve della lingua popolare (parole 
come stregghia, buffa, zanca, per “striglia”, “burla”, “gamba” eccetera) e non evi-
ta neppure espressioni volgari: «E mentre ch’io là giù con l’occhio cerco / vidi un 
col capo sì di merda lordo» (Inferno, XVIII, 115-116); oppure mette in fila nomi di 
luogo o di persona foneticamente rari e buffi o spaventosi: i diavoli di Malebolge, 
per esempio, si chiamano Alichino, Calcabrina, Cagnazzo, Barbariccia, Farfarello 
(Inferno, XX). Soprattutto, Dante adopera tutti questi procedimenti stilistici in rima, 
facendo sì che il suono aspro delle parole si estenda a intere terzine. Si legga per 
esempio l’inizio del canto VII, dove in ventun versi si trovano parole-rima come 
aleppe, chioccia, noccia, labbia, lupo, strupo, fiacca, lacca, stipa, scipa. Anche se il 
lettore non capisce subito esattamente il loro senso, e a che cosa si riferisca, il loro 
stesso suono gli trasmette un’impressione di asprezza e di violenza, ben adeguata 
al luogo spaventoso nel quale si trova Dante.

La lingua del Paradiso e del Purgatorio È chiaro invece che, rispetto alla rappresen-
tazione dell’inferno, quella del purgatorio e quella del paradiso richiedono uno stile del 
tutto diverso. Qui Dante deve dare conto delle gerarchie angeliche, della forma e della 
funzione dei cieli, e deve affrontare delicati temi teologici. Inoltre, quella che Dante ha 
davanti agli occhi non è una realtà materiale e carnale, fatta di peccatori e di pene, ma 
un mondo di puri spiriti che sono o saranno beati. Il linguaggio si fa per forza più raffi-
nato, allontanandosi dal linguaggio quotidiano. Ed ecco allora che Dante fa larghissimo 
uso di latinismi (image, “immagine”; viro, “uomo”; cive, “cittadino” eccetera), spesso 
tratti dal linguaggio universitario e teologico (querente, quiditate, sillogismo eccetera). 
Anzi, capita addirittura che interi passi del Paradiso siano in latino, come per esempio 
nel canto XV (vv. 28-29), quando parla l’antenato di Dante, Cacciaguida: «O sanguis 
meus, o superinfusa / gratia Dei» (“O sangue mio, o sovrabbondante grazia di Dio”). 

Dato, inoltre, che deve dar conto di una realtà estranea a ogni esperienza umana 
(si può immaginare com’è fatto l’inferno, basta pensare alle cose più atroci, meno 

facile è dare un’idea plausibile del paradiso), 
Dante inventa, insieme ai dettagli della visio-
ne, le parole che servono a esprimerla: di qui 
neologismi come incielarsi, insusarsi, indo-
varsi, o versi stupendi come «s’io m’intuassi, 
come tu t’inmii» (Paradiso, IX, 81: “se io pene-
trassi nel tuo pensiero come tu nel mio”).

Le figure retoriche: la similitudine Mentre 
lo stile e il lessico rendono profondamente 
diverse le tre cantiche, una certa impressione 
di unità deriva soprattutto dalla persistenza, 
lungo l’intero poema, di alcuni procedimenti 
retorici. Il più importante è la similitudine. 
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Questa era una figura retorica tipica della grande epica e del grande stile omerico 
e virgiliano. Dante raccoglie l’eredità degli antichi: nei canti della Commedia si con-
tano decine e decine di similitudini di ogni genere ed estensione. La loro funzione 
non è quasi mai soltanto decorativa. Il fatto è che ci troviamo nell’aldilà, e nessuno 
ha mai visto e descritto ciò che Dante dice di aver visto e descrive, perciò è spesso 
necessario un paragone, un richiamo a cose che non siano estranee all’esperienza 
del lettore, perché questi immagini con la fantasia ciò che non può vedere con gli 
occhi. Per questo motivo, le similitudini della Commedia hanno spesso un carattere 
domestico e quotidiano, che tuttavia non abbassa il livello stilistico del discorso. 
Per esempio (Purgatorio, XXVII, 76-78; 85):

Quali si stanno ruminando manse
le capre, state rapide e proterve
sovra le cime avante che sien pranse
[…]
tali eravamo tutti e tre allotta.

Come stanno quiete a ruminare la loro erba 
le capre, che sino a poco prima, non avendo 
ancora mangiato, erano irrequiete e aggressive 
[…] così stavamo noi tre allora.

La visione

Il precedente di Virgilio e di san Paolo La Commedia si può definire a buon di-
ritto un’opera “realistica”, perché parla di cose che riguardano la vita di qualsiasi 
essere umano: la colpa, il dolore, la felicità, la morte, la pena per il dolore degli altri. 
Per comprendere quello che Dante dice, basta aver pensato a cose come queste con 
un po’ di serietà, o averne avuto esperienza. Ma più di ogni altra opera d’arte, la 
Commedia è anche fatta di storia e di letteratura, cioè è piena di elementi (immagini, 
personaggi, situazioni, miti) che provengono dall’opera di altri scrittori: e Dante se 
ne serve come di mattoni per edificare il suo poema.

Consideriamo per esempio la forma stessa dell’opera, la visione. Si tratta di un 
genere molto diffuso sia nella letteratura classica sia nella letteratura cristiana. Nel 
sesto libro dell’Eneide di Virgilio, Enea scende nell’oltretomba per incontrare il 
padre Anchise e per conoscere il proprio destino e quello della città che fonderà, 
Roma. Nella seconda lettera ai Corinzi (12,1-5), san Paolo narra di essere stato 
«rapito in paradiso» e di aver udito «parole indicibili che non è lecito ad alcuno pro-
nunciare» (12,4). Questi due modelli sono citati esplicitamente da Dante nel canto 
II dell’Inferno, quando domanda a Virgilio perché proprio lui è stato prescelto per 
il viaggio nell’oltretomba cristiano. Dice Dante: «Io non Enëa, io non Paulo sono» 
(Inferno, II, 32). Attenzione: Dante, da cristiano, non aveva dubbi sulla verità sto-
rica delle parole di Paolo. Mentre doveva considerare evidentemente un’invenzione 
letteraria, un’invenzione “romanzesca” di Virgilio, quella che aveva portato Enea 
nell’oltretomba. Tuttavia, Dante mette questi due predecessori sullo stesso piano, e 
pensa alla sua propria esperienza in continuità con quei due altissimi modelli: pur 
negandolo (“non sono Enea, non sono Paolo”), Dante presenta se stesso come il 
loro erede ideale.

Un mondo misterioso Ma tanto la visione quanto il viaggio attraverso mondi 
immaginari e soprannaturali erano anche motivi diffusissimi nella letteratura an-
tica e medievale. Il mondo era un luogo insicuro, buio, misterioso. Le persone 
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potevano vivere una vita intera senza sapere che cosa ci fosse al di là delle mura 
della propria città. L’idea del viaggio, e del viaggio pericoloso per una terra mi-
steriosa, deriva da questo senso dell’ignoto. Inoltre, la paura di ciò che si sarebbe 
trovato nell’aldilà era qualcosa di molto più sentito di quanto non sia oggi. Tutti 
credevano nei dogmi della religione, e tutti cercavano di immaginare come fossero 
fatti i mondi ultraterreni. Ecco perché, per esempio, le vite dei santi sono piene di 
leggende su ciò che costoro avrebbero visto durante i loro viaggi (la Navigazione 
di san Brandano, per fare un esempio) o durante le loro visioni mistiche.

Le profezie Il filone letterario della visione influenza Dante non solo nell’orga-
nizzazione del racconto ma anche nella concezione ideale. Dante “vede” la vita 
terrena dall’aldilà, e parla con gli spiriti che abitano i tre regni ultraterreni. Ciò gli dà 
la possibilità di mettere in bocca ai personaggi che incontra delle profezie, perché 
nell’aldilà le anime possono prevedere il futuro. Questo accadeva già nelle visioni 
dei santi. Tuttavia, mentre in queste visioni le profezie riguardano di solito la fine dei 
tempi e il giudizio universale, le profezie della Commedia sono più spesso a breve 
termine: i personaggi che Dante trova sul suo cammino gli dicono quale sarà il suo 
destino personale e quello della loro città o dell’Italia negli anni immediatamente 
successivi. La visione è usata perciò come un espediente narrativo per il giudizio 
storico e per l’autobiografia. 

Prendiamo per esempio il canto XVII del Paradiso. Qui Dante incontra un suo an-
tenato, Cacciaguida, che gli predice il destino a cui andrà incontro una volta tornato 
sulla Terra (vv. 55-60): 

Tu lascerai ogni cosa diletta
più caramente, e questo è quello strale
che l’arco de lo esilio pria saetta.
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle 
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale.

Tu dovrai lasciare tutte le cose che ami di più: 
e questa è la freccia che l’arco dell’esilio scaglia 
per prima [cioè: è il primo dolore causato dall’e-
silio]. Tu sentirai com’è amaro il pane che si rice-
ve dagli altri, e quant’è faticoso lo scendere e il 
salire per le scale delle case altrui [calle significa 
“cammino”].

In altre parole: Dante immagina che il suo viaggio nell’aldilà abbia luogo nell’anno 
1300, ma la Commedia viene scritta all’incirca nel quindicennio che va dal 1305 al 
1320. Perciò Dante autore sa e ha vissuto tutto ciò che Dante personaggio ancora 
non sa e non ha vissuto, e sfrutta questa consapevolezza attraverso l’espediente 
della profezia (una profezia che si è già avverata) pronunciata da uno dei defunti. 
Si chiamano perciò profezie post eventum (fatte cioè dopo che l’evento profetizzato 
ha già avuto luogo).

Ripetiamo: Dante non è il primo ad adoperare questo espediente narrativo. A par-
te le visioni dei mistici, nel sesto libro dell’Eneide Anchise predice a Enea, e ricorda 
al lettore dell’età di Augusto, il grande destino di Roma, un destino che per Virgilio è 
già storia. Tuttavia, la Commedia si distingue dall’Eneide, anche per questo aspetto, 
in due dettagli: le profezie non riguardano soltanto la grande storia (il destino di 
Roma) ma anche la cronaca minuta (come quando Dante apprende da un’anima che 
il tale o il talaltro personaggio, ancora vivente, è destinato all’inferno); e le profezie 
più importanti, cioè le profezie politiche relative alla storia italiana e al destino della 
Chiesa, devono ancora avverarsi (e alcune non si avvereranno, come quella secondo 
cui un non meglio precisato imperatore, scendendo in armi in Italia, avrebbe punito 
coloro che, come i cittadini di Firenze, l’avevano tradito). 
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Le fonti e i modelli

Gli scrittori e i lettori del Medioevo avevano, rispetto a noi, un concetto diverso 
dell’originalità artistica. Anche per loro il plagio, il furto delle idee o delle parole di 
un altro scrittore era una cosa censurabile, che andava evitata. Ma l’omaggio diretto, 
l’imitazione del linguaggio o dello stile o dei temi di un determinato autore o di una 
determinata opera, erano invece altrettanti ingredienti che potevano entrare nella 
creazione letteraria. Nella Commedia, Dante fa largo uso di questa possibilità, e 
ricorre a un’amplissima gamma di fonti letterarie e filosofiche. 

Come le fonti influenzano Dante Abbiamo detto che la forma stessa del viaggio-
visione rimanda a due filoni molto importanti della letteratura medievale: quello dei 
viaggi in luoghi misteriosi, sospesi tra la terra e il cielo (per esempio quello compiu-
to da Enea nel sesto libro dell’Eneide, o La navigazione di san Brandano), e quello 
della visione mistica (come la Visio Pauli). 

Per quanto riguarda il “genere” della Commedia, Dante ebbe presenti questi mo-
delli, e ne fu influenzato. E abbiamo visto che Dante prende dai libri dei poeti an-
tichi e moderni molti dei personaggi che inserisce nel suo poema, e anche molte 
figure mitologiche (Caronte, le Arpie eccetera). Ciò che Dante pensa e dice di questi 
personaggi dipende in gran parte dalle sue fonti. Per esempio: quando parla di san 
Francesco, nel canto XI del Paradiso, le sue informazioni sulla vita del santo deriva-
no per buona parte dalla biografia che ne aveva scritto Bonaventura da Bagnoregio 
(1221-1274); e quando mette l’imperatore romano Traiano in Paradiso, nel canto XX, 

lo fa perché ha letto nella Vita di papa Gregorio 
Magno (540 ca. - 604) che le preghiere di Grego-
rio avevano riscattato l’anima di quel pagano 
dall’inferno. 

Vale a dire che, avendo deciso di popolare il 
suo mondo ultraterreno di personaggi la cui esi-
stenza aveva appreso nei libri, dai libri Dante 
trae anche le informazioni che gli servono per 
modellare il carattere di quei personaggi. Un ulti-
mo esempio. Nel canto XIV dell’Inferno Dante in-
contra Capaneo, uno dei sette re che, secondo il 
mito greco, aveva partecipato all’assedio di Tebe. 
Dante non lesse mai i tragici greci, ma il perso-
naggio di Capaneo si trova anche nella Tebaide 
del poeta latino Stazio, che Dante invece cono-
sceva. Nella Tebaide, Capaneo è un uomo arro-
gante che sfida e offende il re degli dei, Giove, che 
per punizione lo fulmina. Ebbene, Dante sfrutta 
questa fonte a tre livelli: innanzitutto inserisce il 
personaggio di Capaneo nell’Inferno; poi lo met-
te nel girone dei bestemmiatori (violenti contro 
Dio), proprio rifacendosi all’episodio raccontato 
da Stazio; e infine sceglie di rappresentarlo pro-
prio nell’atteggiamento di sfida arrogante che era 
caratteristico del personaggio della Tebaide. In-
somma, una totale adesione alla fonte. 

San Brandano 
e la balena in 
un’illustrazione 
quattrocentesca.

VIAGGI MISTICI E MIRACOLOSI

La navigazione di san Brandano è un testo che riporta  una 
leggenda forse risalente al X secolo, e attestata in varie lin-
gue; narra il viaggio durato sette anni alla ricerca del pa-
radiso terrestre compiuto dal monaco irlandese Brandano 
(vissuto tra il V e il VI secolo).
La Visio Pauli, la “Visione di Paolo”, è invece un racconto (la 
prima redazione latina risale al V secolo) che, prendendo 

spunto dalla secon-
da Lettera ai Corin-
zi, narra del viag- 
gio ultraterreno di 
san Paolo: prima in 
paradiso, poi in un 
inferno che ha molti 
tratti comuni con 
quello descritto da 
Dante.
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Intertestualità: il rapporto con l’Eneide Tuttavia, quando si parla di fonti della 
Commedia si pensa anche a un rapporto più stretto, a un legame verbale con il testo-
modello. Capita spesso, cioè, che Dante riprenda non solo certe soluzioni strutturali 
o certe idee o certi personaggi che trova nelle sue fonti, ma addirittura le loro stesse 
parole. Facciamo solo un paio d’esempi. 

1. Tra le bellezze della Commedia ci sono, come abbiano accennato, le similitudini. 
Eccone una molto celebre, con la quale Dante cerca di dare un’idea di come le anime 
vengano caricate sulla barca di Caronte (Inferno, III, 112-116): 

Come d’autunno si levan le foglie 
l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo 
vede a la terra tutte le sue spoglie, 
similemente il mal seme d’Adamo
gittansi in quel lito ad una ad una

Così come d’autunno le foglie cadono una 
dopo l’altra, finché il ramo vede a terra tutto 
quanto il suo vestimento [di foglie, appunto], 
allo stesso modo i malvagi discendenti di Ada-
mo si gettano uno a uno da quella riva [per 
salire sulla barca].

È un’immagine molto poetica: le foglie che a poco a poco cadono lasciando spoglio 
il ramo, in autunno; un’immagine poetica che fa un contrasto abbastanza stridente 
con il fatto tragico che serve a illustrare, e cioè l’accalcarsi dei dannati sulla barca 
che li porterà dall’altra parte dell’Acheronte. Ora, l’intera scena del transito delle 
anime è ispirata al sesto libro dell’Eneide, ma l’ispirazione diventa quasi citazione 
letterale proprio nel caso di questa similitudine. Virgilio scrive infatti (vv. 308-313): 

Quam multa in silvis autumni frigore primo
lapsa cadunt folia […] 
Stabant orantes primi transmittere cursus

Quante nei boschi al primo freddo d’au-
tunno si staccano e cadono le foglie […]
Così stavano [le anime dei defunti] pre-
gando di essere i primi a passare di là. 

L’immagine è la stessa: le anime come foglie che cadono dagli alberi. Ma imitando 
Virgilio, Dante lo supera in ricchezza e forza rappresentativa. «Virgilio», ha osserva-
to lo studioso inglese Edward Moore, «usa questo paragone all’unico scopo di dare 
un’idea del vasto numero delle anime pronte a salire sulla barca di Caronte». Dante, 
invece, attraverso la similitudine mette in rilievo altre due cose: la leggerezza e la 
passività con le quali le anime si staccano dalla banchina per salire sulla nave («l’una 
appresso de l’altra») e, soprattutto, la tristezza che l’intera scena ispira, tristezza che 
Dante riesce a concentrare nell’immagine (che in Virgilio non c’è) del ramo che quasi 
malinconico – come se fosse un essere dotato di sensi e sentimenti – vede a terra, 
sparso, tutto il suo fogliame. Qui Dante imita Virgilio, ma è un’imitazione creativa, 
che prende il modello come spunto per realizzare qualcosa di più complesso e sottile. 

2. Nel suo viaggio nell’aldilà, Dante è un uomo in carne e ossa, mentre le anime che 
incontra sono, appunto, anime immateriali. Questa differenza ispira una scena com-
movente come quella che si legge nel canto II del Purgatorio: Dante incontra il suo 
vecchio amico Casella, e vorrebbe abbracciarlo, ma ecco quel che succede (vv. 79-81):  

Ohi ombre vane, fuor che ne l’aspetto!
tre volte dietro a lei le mani avvinsi,
e tante mi tornai con esse al petto. 

Ahimè, ombre vane, inconsistenti se non 
nell’apparenza! Per tre volte tentai di abbrac-
ciarla [l’anima], e per tre volte richiusi le braccia 
sul mio petto. 
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Una splendida invenzione, non è vero? Ma in realtà non è un’invenzione di Dante. 
Virgilio, nel sesto libro dell’Eneide, usa lo stesso artificio narrativo per esprimere la 
sorpresa e la frustrazione di Enea, che vorrebbe abbracciare il defunto padre Anchi-
se, ma abbraccia soltanto l’aria (vv. 700-702): 

Ter conatus ibi collo dare bracchia circum,
ter frustra comprensa manus effugit imago
par levibus ventis volucrique simillima somno.

Per tre volte tentò di cingerlo con le 
braccia, e per tre volte dalle mani stret-
te fuggiva l’immagine come la levità dei 
venti, come i voli del sonno. 

Anche qui è chiaro che non si tratta soltanto di una ripresa verbale: tre volte… Si trat-
ta di una ripresa verbale che è calata in un’analoga costruzione narrativa, e che del 
modello (Virgilio) riproduce non solo le parole ma anche l’atmosfera, il tono elegiaco. 
E tuttavia qui, a differenza di ciò che accadeva nel primo caso visto sopra, è Virgilio a 
darci l’immagine più vivida e commovente, grazie alla splendida brevissima similitu-
dine del v. 702: «[fuggiva l’immagine] come la levità dei venti, come i voli del sonno». 

Le interpretazioni

L’apporto interpretativo dei commenti antichi I primi interpreti della Comme-
dia furono i commentatori antichi. La Commedia ha infatti questa peculiarità, più 
unica che rara: cominciò a essere commentata molto presto, pochi anni dopo la sua 
prima pubblicazione. Di fatto, tra l’anno della morte di Dante (1321) e la fine del 
Trecento furono scritti più di una dozzina di commenti al poema, parziali o integrali. 

Che cosa ci dicono di interessante gli antichi commenti? Non è difficile immaginar-
lo. Si tratta di pagine scritte da letterati che hanno vissuto in un’epoca molto vicina 
a quella di Dante. Anzi: due di questi letterati erano addirittura figli di Dante: Jacopo 
annotò l’Inferno, Pietro l’intero poema. Le informazioni fornite da questi commen-
tatori contemporanei, o quasi contemporanei, sono utili soprattutto in due ambiti. 

In primo luogo, gli antichi commenti ci dan-
no notizie intorno a eventi o a personaggi che 
non appartengono alla storia ma alla cronaca 
locale, eventi o personaggi sui quali il tempo ha 
steso un velo d’oblio, e dei quali non si parla in 
nessun’altra fonte, antica o moderna. Chi è, per 
esempio, il fiorentino Filippo Argenti che Dan-
te mette nel girone dei violenti? Gli storici me-
dievali non ne parlano; le uniche testimonianze 
vengono dalle novelle di Boccaccio e di Sacchet-
ti e, soprattutto, dalle note dei commentatori 
trecenteschi al canto VIII dell’Inferno. 

In secondo luogo, gli antichi commentatori 
sono vicini più di noi a Dante non solo per la 
mentalità ma anche per la lingua: parole o locu-
zioni che a noi suonano incomprensibili erano 
invece note, se non proprio familiari, a quei pri-
mi lettori, ed ecco allora che le loro osservazioni 
si rivelano utili anche per l’interpretazione pun-

ABBRACCIARE L’ARIA

Abbracciare l’aria anziché il corpo della persona amata: 
è, come abbiamo osservato, un’idea che Dante riprende 
dall’Eneide. Ma non è un’invenzione di Virgilio. Nell’undi-
cesimo libro dell’Odissea, infatti, Ulisse tenta di abbraccia-
re l’ombra della madre morta, Anticlea, ma per tre volte 
(proprio come accade nell’Eneide e nella Commedia) le sue 
mani stringono soltanto l’aria. Anticlea gli spiega che dopo 
la morte il corpo si dissolve e soltanto l’anima immateriale 
sopravvive. Ecco i vv. 265-269 secondo la classica traduzio-
ne di Ippolito Pindemonte:

Io, pensando tra me, l’estinta madre
volea stringermi al sen: tre volte corsi,
quale il mio cor mi sospingea, ver lei,
e tre volte m’uscì fuor delle braccia,
come nebbia sottile, o lieve sogno.



Le tre fiere, la 
lupa, la lonza 
e il leone, si 
presentano 
a Dante, 
impedendogli  
il cammino,  
in un manoscritto 
della Commedia 
conservato 
presso la 
Biblioteca 
Medicea 
Laurenziana, a 
Firenze.
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tuale, verbale, di certi luoghi dell’opera (così, tra sette secoli, 
chi studierà la letteratura del nostro tempo dovrà ricorrere ai 
dizionari o ai commenti compilati oggi per chiarire il signifi-
cato di parole o costrutti nel frattempo usciti dall’uso). 

Sotto la «crosta della lettera» Ma i commentatori antichi 
sono interessanti per noi anche perché introducono e svilup-
pano quella distinzione tra lettera e allegoria che sarà una 
delle costanti nell’intera storia dell’interpretazione del poe-
ma attraverso i secoli. Uno dei primi commentatori di Dante, 
il figlio Pietro, scrisse che la Commedia non può essere inte-
sa in senso letterale perché in tal caso da essa non si potreb-
be ricavare alcun insegnamento. È un’opinione interessante, 

che ci dice due cose. In primo luogo, che per i medievali ogni narrazione deve es-
sere indirizzata a un fine morale: la letteratura serve a insegnare qualcosa, oppure 
non serve. E se ci poteva essere una relativa tolleranza per le invenzioni mirabolanti 
dei romanzi cavallereschi e dell’epica, il racconto di un’esperienza personale come 
quella di Dante, per di più inserita in una visione soprannaturale, doveva contenere 
degli ammaestramenti morali. In secondo luogo, le parole di Pietro ci fanno capire 
che l’allegoria era ritenuta appunto il veicolo più appropriato per questi ammae-
stramenti. 

Questa distinzione tra favola (il piano letterale) e concetto (il piano allegorico) è 
una costante dei commenti medievali. Tra il 1373 e il 1374, Boccaccio legge e spie-
ga ai cittadini di Firenze i primi diciassette canti dell’Inferno nella chiesa di Santo 
Stefano di Badia, e nel suo commento distingue nettamente l’esposizione letterale 
dall’esposizione allegorica; altri commentatori trecenteschi come Benvenuto da Imo-
la o Francesco da Buti parlano di «sollevare il velo per scoprire i significati nascosti» 
dell’opera, o di penetrare sotto la «crosta della lettera».

Lettera e allegoria

Un aldilà che parla della Terra Nonostante sia ambientata in un aldilà immagi-
nario, la Commedia è anche e soprattutto un poema sulla realtà terrena. I tre regni 
attraversati da Dante sono popolati da figure reali, storiche: dannati, anime del 
purgatorio e beati che hanno un nome e un cognome e che, per una parte almeno, 
Dante ritrova qui per la seconda volta dopo averli incontrati una prima volta in vita. 
Essi sono sì emblemi di vizi e di virtù che il poeta vuole punire o elogiare, ma la loro 
qualità storica individuale non va mai perduta: tutti hanno vissuto. 

La Commedia è dunque, anche, un giudizio sui personaggi della storia e del-
la cronaca del tempo di Dante. In questo continuo richiamo all’attualità sta la 
differenza principale tra la Commedia e le altre grandi opere narrative classiche e 
romanze. In queste ultime, infatti, l’azione è quasi sempre trasportata nel passato 
(per esempio l’Iliade) o in un mondo di pura fantasia (per esempio il Roman de 
la Rose), che non ha relazioni con la realtà storica effettiva. Perciò, il significato 
letterale del poema – quello che riguarda i giudizi sui defunti e sulla cronaca del 
tempo, e lo stato d’animo e i pensieri del protagonista – ha grande importanza: la 
definizione, formulata dal grande filologo Erich Auerbach, di Dante come «poeta 
del mondo terreno», valorizza soprattutto questo aspetto dell’opera.
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Ma il progetto di Dante è più ambizioso. I lettori medievali erano abituati a inter-
pretare le Sacre Scritture secondo sensi molteplici: nei fatti e nelle figure della Bibbia 
vedevano allegorie, cioè racconti di eventi che alludono ad altri eventi futuri. Così, 
per esempio, il peccato di Eva nell’Antico Testamento preannunciava, secondo loro, 
l’espiazione attraverso Maria nel Nuovo; la caduta di Adamo nell’Antico Testamento 
veniva riscattata dal sacrificio di Cristo nel Nuovo, eccetera. Oppure, un racconto 
come la liberazione degli Ebrei dall’Egitto, nell’Esodo, veniva letto come allegoria di 
una verità di natura morale: la liberazione dell’anima dal peccato e la salvezza eterna.

Ora, questo canone interpretativo si rivela appropriato anche per la lettura di alcune 
parti della Commedia. Ci sono nella Commedia immagini esplicitamente allegoriche. 
Quando per esempio le anime dei giusti, nel Paradiso (canti XVIII-XIX), si dispongono in 
modo da formare con le loro luci la figura di un’aquila, è ovvio che Dante vuole onorare 
l’aquila imperiale e l’idea stessa di impero. Analogo è il caso di quelle figure che certa-
mente hanno un significato allegorico, nonostante possa non essere del tutto chiaro di 
che cosa esse siano l’allegoria. Per esempio, nel I canto del poema, i tre animali feroci 
che fanno arretrare Dante: la lupa, la lonza, il leone, simboli di tre peccati capitali: l’avi-
dità, la lussuria, la superbia. 

Inoltre, alcune delle figure rappresentate da Dante sono sì esseri umani in carne e 
ossa, ma il loro significato supera la loro sostanza individuale. Virgilio, per esempio, 
non smette mai di essere il poeta dell’Eneide, e Beatrice è ancora la donna amata da 
Dante in gioventù. Ma il loro ruolo di guida nell’oltretomba fa sì che essi siano anche 
simboli di concetti più grandi: Virgilio è anche la figura del saggio, della sapienza 
umana (una sapienza che da sé sola non può bastare alla contemplazione delle cose 
divine e alla salvezza: perciò Virgilio risiede nel limbo e abbandona Dante prima 
di giungere al paradiso terrestre); mentre Beatrice, come notano Emilio Pasquini e 
Antonio Enzo Quaglio, è anche, «piuttosto che la fede o la teologia, la Sapienza nel 
significato cristiano del termine, che assomma vita attiva e contemplativa nella luce 
della grazia». Questo non significa, ripetiamo, che Virgilio e Beatrice siano puri sim-
boli, tutt’altro. È proprio la loro qualità umana, il loro non essere puri simboli, a ren-
derli memorabili, per esempio nelle scene in cui Beatrice manifesta la sua tenerezza 
per Dante, l’amico di gioventù, o nella magnifica scena del III canto del Purgatorio 
in cui Virgilio rimpiange di non aver conosciuto Cristo, e di essere condannato per 
l’eternità al limbo (vv. 40-45):  

«e disïar vedeste sanza frutto
tai che sarebbe lor disio quetato,
ch’etternalmente è dato lor per lutto:
io dico d’Aristotile e di Plato
e di molt’altri»; e qui chinò la fronte,
e più non disse, e rimase turbato. 

«e avete visto desiderare invano [di compren-
dere i misteri del creato] esseri umani il cui de-
siderio qui sarebbe soddisfatto, desiderio che 
invece devono portare con sé, come un dolore 
[lutto] per tutta l’eternità: voglio dire Aristo-
tele, Platone [filosofi pagani], e molti altri»; e 
qui abbassò la fronte [pensando ovviamente 
a se stesso], e non disse altro, e restò turbato.

Infine, un elemento simbolico si può riconoscere nel destino delle anime incontrate da 
Dante. L’interpretazione figurale della Bibbia presupponeva che i personaggi dell’Antico 
Testamento preannunciassero quelli del Nuovo. Analogamente, per Dante la vita uma-
na è in un certo senso figura (cioè anticipazione) di quella ultraterrena: la seconda 
adempie e spiega la prima. Così, per esempio, Catone Uticense, benché pagano, viene 
rappresentato da Dante come guardiano del purgatorio perché il rigore dimostrato du-
rante la sua vita (Catone si uccise per non cadere in mano ai nemici della repubblica) lo 
rende particolarmente adatto, quasi “chiamato”, a questa carica. 



Dante e Virgilio incontrano 
Catone, affresco di Luca 
Signorelli (1441-1523) 
nel Duomo di Orvieto.
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E, come si è accennato, il resoconto stesso del viaggio che il 
poeta compie attraverso i tre regni ultraterreni non può essere 

inteso soltanto in senso letterale. È un viaggio di formazione, 
alla fine del quale Dante, che incontriamo per la prima volta 
mentre brancola in una selva, arriva alla contemplazione 
di Dio. Ma Dante rappresenta questa esperienza in modo 
tale che ogni lettore può riconoscervi la propria: nel desti-
no individuale di un uomo – lo smarrimento, il riscatto, 
la fatica del cammino – il poeta rispecchia il destino di 
tutti. La Commedia è dunque, anche in questo senso, una 
metafora di ogni vita umana e di ogni conversione dalle 

tentazioni terrestri alla virtù e alla verità della fede. La Com-
media non è una collezione di “bei versi”, è un libro che ha 

un inizio, uno svolgimento, una fine. Perciò nelle pagine che 
seguono abbiamo sì antologizzato alcuni dei passaggi più belli del 

poema, ma abbiamo anche cercato di raccontare – in sintesi, ma con 
chiarezza – ciò che nel poema accade, canto dopo canto. Dante è un poeta 

supremo, ma è anche uno straordinario narratore: perdere di vista il filo del 
racconto vorrebbe dire farsi sfuggire una parte della bellezza della Commedia.

Perdersi in una foresta: il primo canto dell’Inferno
da  Inferno, I, 1-90 

L’inizio del viaggio
da  Inferno, I, 1-9

Commedia di Dante 

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura 
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.

 22 T

 22a T

1-3 A metà della mia vita mi ritrovai in 
una buia foresta, poiché avevo perso di 
vista la strada della virtù (diritta).
1. Nel mezzo … vita: a trentacinque anni, 
che come Dante scrive nel Convivio (IV 
XXIII, 9), sono il culmine dell’arco dell’esi-
stenza di un uomo: dunque nel 1300 (data 
del giubileo indetto da Bonifacio VIII). La 

formula è ricalcata su un versetto di Isaia 
38,10: «in dimidio dierum meorum vadam 
ad portas inferi» (“A metà dei miei giorni 
me ne vado, sono trattenuto alle porte de-
gli inferi”).
2. per … oscura: al valore letterale (buia 
foresta) si sovrappone (per riverbero dal 
verso seguente) quello allegorico, il labi-

rinto del peccato o (rispetto a Dante-per-
sonaggio) il suo traviamento individuale. 
3. la diritta via: la strada buona (cfr. 
▶  T22b v. 12 la verace via), quella della 
rettitudine (riferita insieme al singolo pro-
tagonista e al genere umano).
4-6 Ahimè quanto è difficile e penoso 
descrivere la natura di questa (esta) fo-
resta selvaggia, intricata e disagevole da 
attraversare, [tanto] che al solo ripen-
sarci mi si rinnova lo spavento!
5. selva selvaggia: figura etimologica, che 
accosta parole con il medesimo etimo; 
forte: irta, difficile.
6. nel pensier: al solo ripensarci.
7-9 La foresta suscita un’angoscia (è 
amara) che si avvicina a quella della 
morte; ma per trattare del bene che in-
contrai nella foresta, parlerò delle altre 
cose che vi ho visto.
7. Tant’ è … morte: la vita peccamino-
sa (simboleggiata nella selva) reca con sé 
un’angoscia che s’avvicina a quella della 
dannazione (la morte dell’anima).
8. del … trovai: di ciò che di buono vi 
incontrai: il soccorso divino, attraverso la 
mediazione di Virgilio. 
9. l’altre cose: le tre fiere (che appariran-
no nella piaggia), o lo spettacolo del male 
cui lo introdurrà Virgilio.
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 UNA PAURA NON SOLO METAFORICA Al tempo di 
Dante, “smarrirsi in una selva” era possibile. Oggi è una cosa 
difficile anche solo da immaginare: ma il mondo che si apriva 
al di fuori delle città (che erano molto più piccole rispetto a 
oggi: Firenze aveva più di cinquantamila abitanti, ed era una 
delle più grandi città europee) era un mondo pericoloso, 
perché popolato spesso sia da uomini ostili (briganti, avven-
turieri) sia da animali pericolosi. L’idea della «selva oscura» 
oggi non ci fa paura. Ma un lettore del Trecento aveva una 

percezione molto più chiara sia di quanto fosse pericoloso 
trovarsi da soli in una foresta sia di quanto le foreste, appena 
fuori dalle mura cittadine, fossero oscure. Non c’erano lam-
pioni o torce per le strade. Spesso, non c’erano neppure le 
strade, solo dei sentieri accidentati. Leggendo questo inizio 
di canto, quindi, dobbiamo fare uno sforzo e calarci nella 
mentalità e nello spirito di un lettore medievale: questo let-
tore sapeva bene che cosa fosse una «selva selvaggia», e co-
nosceva la paura che si poteva provare smarrendosi in essa. 

Analisi del testo
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Inferno È la forma sostantivata dell’aggettivo latino 
infernus, che significava “che sta sotto, in basso”: nell’Eneide 
di Virgilio, il fiume Stige è la inferna palus (“palude 
sotterranea”) e Pluto, re del mondo sotterraneo, è detto 
infernus rex. L’idea di un luogo nel quale i peccatori vengono 
puniti con le torture e con il fuoco è presente in molte 
religioni, dall’Egitto alla Grecia, ma si trova soprattutto  
nella Bibbia, tanto nell’Antico quanto nel Nuovo 
Testamento: è lo shĕ ōl, che la Vulgata, cioè la prima 
traduzione in latino della Bibbia, rende appunto infernus. 
Con il Concilio Lateranense IV (nel 1215) diventa parte  
della dottrina della Chiesa cattolica: non si specifica quale 
sia il luogo esatto dell’inferno, dove esso si trovi,  
ma si professa la sua esistenza e si parla (e il concetto 
tornerà in Dante) di un doppio ordine di pene per  
i dannati: la privazione della vista di Dio e la tortura  
del fuoco eterno. 

I dannati in una bolgia infernale; particolare dell’affresco 
di Buonamico Buffalmacco conservato nel Salone degli 
Affreschi, nel Camposanto Monumentale di Pisa (1336-1341).

L’uscita dalla selva e l’incontro con le tre fiere
da  Inferno, I, 10-63

Proseguendo nel suo racconto, Dante spiega come è uscito dalla selva e dove si è trovato.

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.
Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m’avea di paura il cor compunto,

 22b T

10-12 Non saprei riferire (ridir) con pre-
cisione come vi entrai, tanto ero pieno di 
sonno nel momento in cui abbandonai 
la via della verità.
11. sonno: è anche, metaforicamente, un 

torpore dell’anima, indotto dal peccato. È 
metafora biblica; punto: allude all’inizio 
del suo traviamento.
12. verace via: via della verità e del bene. Cor-
risponde alla «diritta via» del v. 3 [▶ T22a].

13-18 Ma dopo che fui giunto ai piedi di 
un colle, là dove terminava quella valle 
che mi aveva trafitto il cuore di paura, 
guardai verso l’alto e vidi i pendii del col-
le già illuminati dai raggi del corpo ce-
leste [il Sole] che guida ogni uomo nella 
giusta direzione per ogni sentiero.
13. un colle: allegoricamente, la vita vir-
tuosa o la felicità terrena.
14. quella valle: la selva, la vita viziosa.  
15. compunto: trafitto.
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16. spalle: gioghi, declivi. I raggi che ri-
schiarano il colle simboleggiano la Grazia 
illuminante.
17-18. pianeta … calle: perifrasi per il 
Sole, a norma della concezione aristote-
lico-tolemaica, il quarto pianeta rotante 
intorno alla Terra, che rischiara e guida i 
viventi nella giusta direzione (dritto) per 
tutti i sentieri (calle). Allegoricamente, la 
luce divina che illumina l’uomo sulla retta 
via; altrui: ogni uomo.
19-21 Fu allora che cessò la paura, che 
era rimasta nella profondità del mio 
cuore per tutta la notte che trascorsi con 
tanto grande angoscia.
20. lago del cor: la cavità del cuore in cui, 
secondo la fisiologia medievale, il sangue 
si rifugia in seguito a una forte emozione; e 
da ciò il pallore diffuso; durata: perdurata.
21. la notte: nel duplice valore temporale 
e morale; pieta: angoscia che genera com-
passione (dal nominativo latino pietas).

mino (via) attraverso il pendio solitario, in 
modo tale che il piede su cui appoggiavo 
(fermo) fosse sempre quello verso valle.
29. piaggia: pendio che sta tra la selva e 
il colle.
30. sì che … basso: in modo tale che il 
piede inferiore era quello su cui poggiavo, 
su cui a ogni passo facevo forza. Dante sta 
incamminandosi verso il colle e tenta via 
via il terreno con il piede anteriore, mal-
fermo: la situazione non è tuttavia priva 
di valore allegorico (prime difficoltà o 
incertezze nello svincolarsi dal male per 
raggiungere il bene).
31-36 Ed ecco apparire, quasi all’inizio 
della ripida salita, una lonza snella e 
molto rapida, coperta di pelo a macchie 
(macolato); non si allontanava da me, 
anzi ostacolava il mio cammino al punto 
che più volte mi girai (fui vòlto) per tor-
nare sui miei passi.
31. Ed ecco: calco dell’evangelico Et ecce, 
e modulo caro a Dante per segnalare un 
improvviso mutamento di scena; l’erta: la 
salita ripida, dopo la lieve pendenza della 
landa solitaria.
32. una lonza: felino non bene identifica-
to (francese antico lonce e once), ma più 
simile al leopardo o alla pantera che alla 
lince (forse il ghepardo). Altrettanto incer-
to il valore allegorico, ma è probabile che 
simboleggi la lussuria.
34. partia: partiva, si allontanava.
36. ch’i’ fui … vòlto: che io mi disposi più 
volte a tornare sui miei passi (da notare la 
paronomasia volte / vòlto).
37-45 Era l’alba, e il sole sorgeva unito 
con quella costellazione [l’Ariete], che 
era con lui quando Dio diede agli astri 
(quelle cose belle) il primo moto del-
la creazione; cosicché l’ora del giorno 
(mattino) e la dolcezza della stagione 
(primavera) mi davano motivo di non 
aver paura di quella belva dal mantello 
screziato; ma non fino al punto che non 
mi spaventasse la visione di un leone ap-
parsomi all’improvviso.
37. Temp’era … mattino: era l’alba (dal, 
“intorno al”).
42. gaetta: screziata; dal provenzale caiet. 
45. vista: aspetto; con significato analogo 
al v. 53; un leone: simbolo della superbia 
(come risulta dall’atteggiamento del cor-
po: la testa sollevata).

guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già de’ raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle.
Allor fu la paura un poco queta
che nel lago del cor m’era durata
la notte ch’i’ passai con tanta pieta.
E come quei che con lena affannata
uscito fuor del pelago a la riva
si volge a l’acqua perigliosa e guata,
così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva.
Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso.
Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,
una lonza leggiera e presta molto,
che di pel macolato era coverta;
e non mi si partia dinanzi al volto,
anzi ’mpediva tanto il mio cammino,
ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto.   
Temp’era dal principio del mattino,
e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle
ch’eran con lui quando l’amor divino
mosse di prima quelle cose belle;
sì ch’a bene sperar m’era cagione
di quella fiera a la gaetta pelle
l’ora del tempo e la dolce stagione;
ma non sì che paura non mi desse
la vista che m’apparve d’un leone.

22-27 E come il naufrago (quei) che, con 
il respiro affannato, uscito dal mare e 
giunto alla riva, si volge all’acqua peri-
colosa e la contempla, allo stesso modo 
io, che nell’animo continuavo a fuggire 
dal pericolo appena superato, mi voltai 
indietro a guardare il passaggio che non 
risparmiò mai la vita a nessuno.
22. lena: respiro. Inizia qui la similitudine 
tra Dante e il naufrago (vv. 22-27). 
23. del pelago: dal mare (dal latino pelagus).
24. guata: la contempla con il terrore negli 
occhi; guatare è intensivo rispetto a “guar-
dare” e stabilisce un rapporto coe-rente 
con paura, compunto, lago del cor, tanta 
pieta, lena affannata. 
26-27. lo passo … viva: il passaggio (la 
selva e cioè il mare tempestoso del pecca-
to) che conduce alla morte dell’anima, alla 
dannazione.
28-30 Dopo che ebbi (èi) concesso un po’ di 
riposo al mio corpo stanco, ripresi il cam-
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 LA SELVA E LE TRE FIERE La Commedia non si pre-
senta, a tutta prima, come sogno o visione ma come rea-
le esperienza. Nel trentacinquesimo anno della sua vita (il 
«mezzo del cammin»), l’autore, che per distrazione e stan-
chezza ha smarrito la «diritta via», si ritrova in una foresta 
buia e spaventosa. Ma la foresta finisce, e il protagonista 
si trova ai piedi di un colle illuminato dalla luce del sole. 
Questo lo risolleva un po’, e dopo una breve sosta inizia a 
scalare il colle. La scalata è però ostacolata da tre animali 
selvatici che lo minacciano e lo costringono a rallentare, e 
poi quasi lo convincono a rinunciare all’ascesa: una lonza, 
cioè un felino simile al leopardo o alla pantera (nel loro 
commento, Umberto Bosco e Giovanni Reggio fanno nota-
re che «un documento del 1285 ricorda una leuncia tenuta 
in gabbia presso il palazzo del Podestà a Firenze, che Dante 

avrà certamente visto»), un leone (un animale che Dante 
poteva aver visto in un serraglio, oppure nelle decorazioni 
scultoree delle chiese, o disegnato in uno stemma genti-
lizio) e una lupa (un animale comune nei boschi, a quel 
tempo). Questa, la più pericolosa e famelica delle tre, lo 
respinge verso il basso. E mentre Dante scende la china del 
colle, vede all’improvviso un uomo. 

 NÉ SOGNO NÉ VISIONE Dante non dice di essersi ad-
dormentato (come dirà Petrarca all’inizio dei Trionfi: «vinto 
dal sonno, vidi una gran luce»); né dirà, nel seguito del rac-
conto, che si tratta di un viaggio fatto soltanto in sogno; né 
la Commedia finisce con un risveglio (così finiva per esempio 
la “visione” del Roman de la Rose). Nell’ultimo canto della 
Commedia Dante è ben sveglio e cosciente, e contempla la 
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Questi parea che contra me venisse
con la test’alta e con rabbiosa fame,
sì che parea che l’aere ne tremesse.
Ed una lupa, che di tutte brame     
sembiava carca ne la sua magrezza,
e molte genti fé già viver grame,
questa mi porse tanto di gravezza
con la paura ch’uscia di sua vista,
ch’io perdei la speranza de l’altezza.
E qual è quei che volontieri acquista,
e giugne ’l tempo che perder lo face,
che ’n tutti suoi pensier piange e s’attrista;
tal mi fece la bestia sanza pace,
che, venendomi ’ncontro, a poco a poco
mi ripigneva là dove ’l sol tace.
Mentre ch’i’ rovinava in basso loco,
dinanzi a li occhi mi si fu offerto
chi per lungo silenzio parea fioco.

46-48 Sembrava che il leone venisse 
contro di me, con la testa alta e con una 
fame rabbiosa, così che pareva che l’aria 
tremasse per causa sua.
49-54 E una lupa, che nella sua magrezza 
sembrava carica di ogni desiderio e fece 
già vivere afflitte (grame) molte genti, mi 
provocò un tale affanno con il suo aspet-
to spaventoso, che persi la speranza di 
raggiungere la cima del colle (l’altezza).
49. una lupa: allegoricamente, l’avidità, 
cioè il desiderio insaziabile di onori, di 
beni, di denaro.

49-50. di … carca: sembrava carica di 
ogni bramosia.
52. gravezza: affanno, pena (alla lettera 
“pesantezza”). 
53. di sua vista: dal suo aspetto.
55-60 E come colui che volentieri accu-
mula ricchezze, e quando arriva il tempo 
che gli fa perdere tutto ciò che ha gua-
dagnato piange e si dispera in tutti i suoi 
pensieri, così mi rese quella bestia irre-
quieta, che venendo verso di me mi re-
spingeva a poco a poco in quella foresta, 
in cui non penetra raggio di sole.

55. acquista: aduna beni, ricchezze.  
58. sanza pace: irrequieta (perché insa-
ziabile).
60. mi ripigneva … tace: mi respingeva 
nella selva oscura, dove non penetra rag-
gio di sole. Da notare la splendida sineste-
sia, che unisce un’impressione visiva (la 
luce del Sole, qui assente) a una auditiva 
(il “silenzio” del Sole stesso, nell’oscurità 
della selva).
61-63 Mentre precipitavo verso il fondo, 
mi apparve all’improvviso davanti agli 
occhi una figura che, per aver taciuto a 
lungo, sembrava non avere più voce.
61. rovinava … loco: precipitavo verso il 
fondo (che è insieme il punto più basso 
della valle e del vizio). 
63. chi … fioco: è, sul piano allegorico, 
l’immagine fievole della voce della ragione 
che per molto tempo ha taciuto o è rima-
sta assente nella coscienza del peccatore. 
È meno probabile che fioco voglia dire, 
come alri commentatori propongono, 
“evanescente, pallido”.
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Dante nella selva oscura.

perfezione del creato e il Creatore stesso. Tutto, insomma, 
è presentato come se fosse accaduto veramente, sicché il 
lettore finisce per condividere l’angoscia del protagonista, 
che non sa qual è il monte che sta scalando, non sa perché 
contro di lui si schierano le tre bestie feroci, non sa, almeno 
in un primo momento, chi è l’uomo che vede e che lo salva 
mentre sta rovinando «in basso loco». È solo, è in pericolo 
e non sa dove si trova. È difficile pensare a un altro raccon-
to medievale in cui l’incertezza circa il luogo in cui si situa il 
racconto duri così a lungo. Se fosse un sogno, tutto sarebbe 
subito chiaro. Se fosse pura allegoria, anche. Ma il fatto che 
sogno e veglia, lettera e allegoria non si lascino separare con 
un taglio netto acuisce il senso di mistero (e anche la bellezza 
del poema, s’intende).

 DAL SIGNIFICATO LETTERALE A QUELLO SIMBO-
LICO Già in questo breve brano iniziale c’è qualcosa che 
renderebbe inadeguata un’interpretazione soltanto lettera-
le, come se si trattasse semplicemente di un uomo qualsiasi 
che si perde in un bosco qualsiasi. Quando Dante dice di 
aver superato il «passo / che non lasciò già mai persona 

viva» (vv. 26-27), è evidente che il passo di cui sta parlando 
è sì un luogo fisico (la selva oscura), ma è un luogo fisico 
che rimanda a una condizione spirituale (la selva come luo-
go del peccato che uccide l’anima di chi vi soggiorna e non 
sa liberarsene). E quando leggiamo che la lupa reale che si 
para dinnanzi a Dante «molte genti fé già viver grame» (v. 
51), è evidente che questa lupa non è soltanto un animale 
feroce ma anche un simbolo di un vizio “che ha causato la 
miseria e l’infelicità di molta gente”. Ecco allora che anche 
altri dettagli contenuti in questi primi versi si caricano di 
significati ulteriori: la selva è anche quella del peccato; lo 
smarrimento riguarda non solo il corpo del viandante ma 
la sua anima; il colle illuminato dal sole è anche il luogo 
alla sommità del quale Dante potrebbe trovare la salvezza; 
i tre animali che gli bloccano il cammino sono allegorie di 
tre vizi o inclinazioni al peccato, che distolgono il cristiano 
dalla strada della salvezza: la lonza è simbolo della lussuria, 
il leone della superbia, la lupa dell’avidità. È solo l’inizio, ma 
è un annuncio di quella che sarà una costante del poema: 
questa continua oscillazione tra le cose, i personaggi, gli 
eventi, e il loro significato allegorico. 

LI
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A L’interpretazione dei versi di Dante è spesso mol-

to difficile: non solo e non tanto perché alcuni 
dei termini e dei costrutti che egli adopera sono 
caduti in disuso, ma soprattutto perché la scrit-
tura in versi, sovvertendo l’ordine “naturale” del-
le parole, è quasi sempre più complessa, oscura e 
ambigua della scrittura in prosa. 

Un esempio Per avere un’idea di come vada 
impostato (e risolto) il problema dell’interpre-
tazione, riportiamo un brano tratto dal com-
mento alla Commedia di Anna Maria Chiavacci 
Leonardi, brano in cui si discute appunto della 
corretta esegesi, cioè spiegazione, del v. 27 del 
primo canto dell’Inferno: «che non lasciò già mai 
persona viva».  

“che (soggetto) non lasciò mai sopravvivere al-
cuno (che vi restasse)”. Il passo è controverso. 
Seguiamo l’interpretazione sintattica più gene-
ralmente accettata (anche dagli antichi), che 
meglio ci sembra accordarsi con il contesto. 
La vita peccaminosa (la selva) finisce sempre 
per uccidere chi vi s’indugia (cfr. Pietro di Dan-
te: «qui passus numquam dimisit animam 
in ipsum perseverantem vivam», “il quale 
passo non lasciò mai in vita [cioè condannò 

alla dannazione eterna] 
le anime che troppo in-
dugiavano in esso [cioè 
nel peccato]”). Quin-
di uscendone Dante è 
scampato alla morte (si 
confronti il paragone del 
naufrago, che solo così 
viene perfettamente a 
coincidere con il parago-
nato). Altri intende: “che 
(oggetto) nessuno lasciò 
mai da vivo”, cioè con il 
corpo. Ma sembra ine-
quivocabile dal testo che 
da tale selva si possa, e 
si debba, uscire in questa 
vita […]. La stessa obie-
zione si può muovere a 
chi intende passo come “passaggio tra la selva 
e il colle”. Da queste due ultime interpretazioni 
risulterebbe infatti che nessun vivo è riuscito 
mai a passare dalla selva al colle, cioè a com-
piere quel cammino di conversione che è il 
senso di tutta la Commedia, qui presentato in 
figura.

Interpretare i versi di Dante
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L’incontro con Virgilio
da  Inferno, I, 64-90

Dopo il terribile incontro con le tre fiere, Dante scorge inaspettatamente, nella landa 
desolata dove è stato respinto, un essere umano. Non sa ancora chi è, ma – come si fa 
quando ci si trova in pericolo – si rivolge a questo sconosciuto in cerca d’aiuto. 

Quando vidi costui nel gran diserto,
«Miserere di me», gridai a lui,
«qual che tu sii, od ombra od omo certo!». 
Rispuosemi: «Non omo, omo già fui,
e li parenti miei furon lombardi,
mantoani per patrïa ambedui.
Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,
e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto
nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.
Poeta fui, e cantai di quel giusto
figliuol d’Anchise che venne di Troia,
poi che ’l superbo Ilïon fu combusto.
Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso monte
ch’è principio e cagion di tutta gioia?».
«Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sì largo fiume?»,
rispuos’io lui con vergognosa fronte.
«O de li altri poeti onore e lume
vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore
che m’ha fatto cercar lo tuo volume.
Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore,
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi
lo bello stilo che m’ha fatto onore.

 22c T

64-66 Quando vidi questa figura nel va
sto luogo solitario, gridai: «Abbi pietà di 
me, chiunque tu sia, anima di defunto o 
uomo vivo!».
64. gran diserto: la piaggia del v. 29 [▶ T22b].
65. Miserere: abbi pietà. È l’imperativo del 
verbo latino misereor. Qui della formula di 
invocazione religiosa miserere mei è ripro-
dotta la prima parola, tradotta la seconda.
67-69 Mi rispose: «Non sono un uomo, 
ma lo fui, e i miei genitori erano dell’Ita
lia settentrionale, entrambi mantovani 
di nascita.
67. Non … fui: qui il gusto retorico me-
dievale costruisce il gruppo sintattico an-
ticipando prima la determinazione (Non) 
rispetto a omo, e poi facendola seguire (già 
fui), ottenendo così la figura del chiasmo.
68. parenti: genitori (come parentes, in 

latino); lombardi: dell’Italia settentrionale. 
A simboleggiare la ragione umana e ad as-
sumere la funzione di guida attraverso l’in-
ferno e il purgatorio, Dante ha scelto Vir-
gilio, il grande poeta latino nato ad Andes 
(l’odierna Pietole, presso Mantova) nel 70 
a.C. e dunque sub Iulio, “all’epoca di Giu-
lio Cesare”, sebbene vissuto (fino al 19 a.C.) 
sotto il regno di Augusto (63 a.C.-14 d.C.).
70-72 Nacqui all’epoca di Giulio Cesa
re, anche se troppo tardi per poter dire 
di essere vissuto sotto il suo principato 
[Virgilio aveva 26 anni quando Cesare 
fu ucciso], e vissi a Roma all’epoca del 
valente Augusto nel tempo del pagane
simo.
72. de … bugiardi: le divinità del pagane-
simo, prima della venuta del vero Dio.
73-75 Fui poeta, e cantai del giusto figlio 

di Anchise [Enea], che venne in Italia da 
Troia dopo che la superba rocca della 
sua città (Ilïon) fu incendiata.
74. figliuol d’Anchise: Enea. Si allude ap-
punto all’Eneide, il capolavoro di Virgilio; 
di: da.
76-78 Ma perché tu ritorni alla grande 
pena della foresta? Perché non sali sul 
colle che conduce alla felicità, ed è ori
gine e causa di ogni beatitudine (tutta 
gioia)?».
76. noia: pena, molestia (quella della selva 
oscura), lo stesso senso che ha oggi la pa-
rola ennui in francese.
77. dilettoso monte: il colle (▶ T22b, v. 13), 
che simboleggia la perfezione e la felicità 
terrena.
79-81 «Allora sei tu quel famoso Virgilio 
e quella sorgente da cui sgorga un così 
ampio fiume di eloquenza (di parlar)?», 
gli risposi con atteggiamento umile.
79. fonte: sorgente. Metafora tradizionale 
cui s’adegua il successivo fiume.
81. lui: a lui; vergognosa: reverente, ri-
spettosa. Il significato è: “con la fronte ab-
bassata”. 
82-84 «O onore e luce degli altri poeti, 
mi siano di giovamento (vagliami) pres
so di te l’assiduo studio e il grande amore 
che mi hanno fatto studiare tutta la tua 
opera.
83. vagliami: mi valga.
84. cercar … volume: percorrere e stu-
diare tutta la tua opera; volume: l’Eneide, 
e le altre opere virgiliane, le Bucoliche e le 
Georgiche.
85-87 Tu sei il mio maestro e il mio scrit
tore prediletto, tu sei la sola fonte da 
cui trassi lo stile elevato che mi ha dato 
fama.
85. maestro … autore: scrittore predilet-
to e, al tempo stesso, in sé più prestigioso. 
Maestro è, etimologicamente, “colui che è 
più grande, che sta più in alto”, dal latino 
magister, che ha la stessa radice di magis e 
magnus, “grande”.
87. lo bello stilo: lo stile più elevato, quel-
lo “tragico” o “illustre” dell’alta poesia.
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 VIRGILIO: UNA SCELTA MOTIVATA L’uomo che Dante 
scorge nel gran diserto (v. 64) non dice il proprio nome: di-
chiara invece la sua terra d’origine, Mantova, e la sua epoca, 
l’età di Ottaviano Augusto (Ottaviano nacque nel 63 a.C. e 
morì nel 14 d.C.); e cita la sua opera poetica maggiore, la sto-
ria di Enea, figlio di Anchise, cioè l’Eneide. Dante riconosce 
con commozione il poeta Virgilio (70-19 a.C.), salutandolo 
come maestro e autore (v. 85). Virgilio, l’autore dell’Eneide, 
era stato infatti la sua guida ideale durante la vita, il poeta 
che Dante aveva eletto a suo modello: non è strano, quin-
di, che egli lo scelga come suo compagno di viaggio anche 
nell’oltretomba. Tuttavia, la scelta di Virgilio come «mae-
stro» nella Commedia ha anche ragioni meno personali. Da 
un lato, Virgilio è il cantore dell’Impero, e colui che mostra, 
nell’Eneide, come la fondazione di Roma adempia il volere 
degli dei: e Roma e l’Impero romano avevano, per Dante, 
un ruolo provvidenziale nella storia della cristianità, perché 
l’Impero di Ottaviano Augusto riesce nell’impresa di pacifi-
care il mondo, perché Cristo nasce nel territorio dell’Impero, 
e perché Roma è il luogo in cui san Pietro fonderà la Chiesa: 
sicché Roma è una città sacra sia per Virgilio sia per Dante. 
Dall’altro lato, Virgilio è il poeta che nel sesto libro dell’Eneide 
descrive la discesa dell’eroe Enea nell’oltretomba pagano: al 
di là dell’amore che Dante nutriva per l’Eneide, quel libro è il 
precedente, il termine di paragone più importante per l’in-
venzione di Dante. Insomma, Virgilio si accompagna a Dante 
per più ragioni: è il poeta che Dante considera più importan-
te per la sua formazione; è colui che ha rivelato la funzione 
provvidenziale dell’Impero romano; ed è a lui che risale l’idea 
della discesa di un vivo nel mondo dei morti.

 L’ACCENNO A UNA NUOVA, MISTERIOSA GUIDA 
Virgilio accetta di aiutare Dante. Ma gli spiega che la strada 
che dovranno fare non è quella che porta alla cima del monte 
(metaforicamente: non è quella che porta subito alla salvezza); 
dovranno invece fare un percorso molto più lungo, che li por-
terà prima all’inferno e poi in purgatorio. Dopodiché, se Dante 
vorrà proseguire e salire in paradiso, a guidarlo sarà «un’anima 
più degna» di lui, che, essendo un pagano e non avendo co-
nosciuto il vero Dio, non può aspirare al cielo. «Con lei»  dice 
Virgilio «ti lascerò nel mio partire» (v. 123). I due si avviano in-
sieme, e il canto, che si era aperto su una scena misteriosa (un 

uomo smarrito in una selva), si chiude su quest’altro piccolo 
mistero: chi è l’anima che dovrà scortare Dante tra i beati? 

 COME UNA MODERNA SCENEGGIATURA Dante – si 
può osservare – usa spesso questi meccanismi di “ritarda-
mento”: introduce un elemento nuovo nel racconto ma non 
lo spiega, lo lascia nel vago, in modo da creare un effetto di 
sospensione e da invogliare il lettore a proseguire nella lettu-
ra. Naturalmente l’effetto è particolarmente sensibile quando 
l’elemento nuovo e la sua spiegazione cadono alla fine del 
canto. Per esempio, alla fine del canto XXXII dell’Inferno Dan-
te vede un uomo che, come un animale feroce, mastica il cra-
nio di un altro uomo. Gli chiede di dirgli il suo nome. Proprio 
a questo punto finisce il canto, e la risposta arriva nel canto 
successivo (l’uomo è il conte Ugolino; ▶ T27). Se ci si pensa, è 
il genere di artificio che si usava un tempo nei feuilletons, cioè 
nei romanzi che venivano pubblicati a puntate sui giornali, e 
che oggi si usa nelle serie televisive: finire la puntata non con 
la soluzione di un enigma ma con un’immagine o un evento 
inaspettato, che costringa chi legge a domandarsi «come an-
drà a finire?» (nel gergo televisivo e del cinema questo artifi-
cio si chiama cliffhanger, alla lettera “sospeso a una scogliera”). 

 IL MISTERO SVELATO: BEATRICE SARÀ LA SECON-
DA GUIDA Tornando all’identità dell’anima che prenderà in 
consegna Dante e lo accompagnerà in paradiso, il mistero si 
scioglierà molto presto, all’inizio del II canto: qui Virgilio rivela 
infatti a Dante che si tratta di Beatrice, la giovane donna che 
Dante aveva amato in gioventù, e che nel 1300 (l’anno in cui 
Dante finge si svolga il viaggio) era già morta da un decennio: 
è lei, del resto, che ha chiesto a Virgilio di andare in soccorso 
di Dante, preoccupata com’era per la salvezza del suo (come 
Beatrice stessa lo definisce) amico. Si chiarisce così ancora me-
glio la natura allegorica della selva e della diritta via che Dante 
ha perduto. La selva è sì una foresta scura, pericolosa, abitata 
da animali feroci, ma è anche immediatamente il simbolo di 
una condizione di smarrimento spirituale, di peccato, una crisi 
che Dante deve aver vissuto realmente nel mezzo del cammino 
della sua vita. Il percorso nell’oltretomba, con l’arrivo a Beatri-
ce, poi a Dio, è dunque, per Dante, un percorso di espiazione: 
Dante deve vedere per purificarsi e per guardarsi dai peccati 
che vengono puniti nell’inferno e nel purgatorio.

Analisi del testo
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Vedi la bestia per cu’ io mi volsi;
aiutami da lei, famoso saggio,
ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi».90

88-90 Vedi la belva a causa della quale 
mi voltai indietro; aiutami contro di lei, 
o famoso saggio, poiché essa mi impau

risce tanto da farmi tremare le vene e le 
arterie».
88. bestia: la lupa (cfr. ▶ T22b, v. 49).

89. saggio: non solo in quanto sommo 
poeta, ma per una sua particolare e leg-
gendaria qualità di filosofo, vate e indo-
vino riconosciutagli da tutto il Medioevo, 
sulla base soprattutto dell’egloga IV delle 
Bucoliche, considerata una profezia della 
nascita di Cristo.
90. polsi: le arterie, dove pulsa il sangue.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Dividi il canto in sequenze, assegnando a ciascuna un titolo.
2 Dante è insieme auctor (narratore) e agens (protagonista) del racconto. In che modo 

questa “doppia funzione” emerge nei versi iniziali? Dove si sente con più chiarezza la voce 
dell’auctor?

ANALIZZARE
3 A quali passi biblici fanno riferimento i vv. 1-3? 
4 Spiega brevemente che cos’è un’allegoria e sciogli il significato del concetto espresso nella 

terzina, «lo non so ben ridir com’ i’ v’intrai, / tant’era pieno di sonno a quel punto / che la 
verace via abbandonai» (vv. 10-12).

5 Quali caratteristiche stilistico-retoriche ha l’espressione: «selva selvaggia» (v. 4)?
6 Uscendo dall’allegoria, quali sono le tappe del percorso di Dante peccatore, in questo canto?
7 Spiega che cos’è una perifrasi e analizza quella dei versi 17 e seguenti.
8 Quali sono le possibili interpretazioni dell’aggettivo fioco (v. 63), con cui Dante definisce 

Virgilio al suo apparire?
9 Spiega che cos’è una metafora e analizza la seguente: «Molti son li animali a cui s’ammoglia» 

(v. 100, qui non riportato).

CONTESTUALIZZARE 
10 Spiega i motivi che portano Dante a scegliere Virgilio come simbolo della ragione e guida nel 

viaggio attraverso i primi due regni dell’oltretomba.
 

sequenze
auctor e agens

fonti bibliche
allegoria

«selva 
selvaggia»

perifrasi
«fioco»

«s’ammoglia»

la guida 

L’ingresso nella città del dolore
da  Inferno, III, 1-18; 46-60

«Lasciate ogne speranza»
da  Inferno, III, 1-18

Dante e Virgilio entrano insieme nell’inferno, attraverso una porta sulla cui sommità sono 
scritte parole che terrorizzano Dante. Il canto III inizia – con una tecnica che in latino si 
chiama ex abrupto – proprio con queste parole. 

«Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.

 23 T

 23a T

1-3 «Attraverso di me si va nella città 
delle sofferenze [l’inferno], attraverso di 
me si va nel dolore eterno, attraverso di 
me si va in mezzo ai dannati. 
1. città dolente: la città del dolore è op-
posta alla “città di Dio” della tradizione 

cristiana. Si noti l’anafora iniziale («Per 
me si va», vv. 1-3) e la climax ascendente 
(città dolente / etterno dolore / perduta 
gente, vv. 1-3). 
2. etterno dolore: attraverso la repli-
cazione dolente / dolore è qui ribadita la 

qualità terribile del dolore infernale, la sua 
durata eterna, così difficile da concepire 
per un uomo.
3. perduta: dannata, cioè che ha perduto 
la speranza di salvarsi.

3



 LA DIFFICOLTÀ OGGETTIVA DI CENTO INIZI… Come 
vedremo meglio più avanti, Dante deve affrontare un pro-
blema che gli altri grandi poeti antichi e medievali avevano 
evitato. L’Iliade e l’Odissea di Omero sono divise in ventiquat-
tro libri, l’Eneide di Virgilio in dodici; la Farsaglia di Stazio in 
dieci (ma è incompiuta). Le narrazioni in versi medievali che 
Dante conosceva non erano suddivise in canti o in libri: il Te-
soretto di Brunetto Latini è una lunga serie di coppie di versi 
a rima baciata, senza partizioni interne; la Chanson de Roland 
è divisa in lasse di diversa estensione; il Roman de la Rose e i 
romanzi di Chrétien de Troyes sono lunghissimi racconti in 
coppie di versi a rima baciata privi di chiare divisioni interne. 
Invece la Commedia è divisa in ben cento canti. E tra i tanti 
problemi posti da questa scansione della materia c’è questo: 
Dante deve trovare un inizio originale per ognuno dei cento 
canti, e cioè non ripetere sempre le stesse parole, lo stesso 
schema, la stessa situazione narrativa. Può sembrare una 

questione banale, ma non lo è, perché cento nuovi inizi sono 
– ripetiamo – un ostacolo che nessun poeta aveva mai dovu-
to affrontare. E il problema si complica a causa della speciale 
forma narrativa della Commedia, cioè a causa del fatto che il 
racconto è gestito in prima persona dal personaggio-poeta, 
e data la perfetta unità d’azione manca a Dante la possibilità 
che i classici come Virgilio o Lucano (ma anche i moderni 
come Chrétien de Troyes) avevano, la possibilità di staccare, 
alla fine di un canto, ricominciando su un altro scenario, con 
altri personaggi, nel canto successivo. Dante non può dire: 
«Intanto, in un altro luogo…», perché al centro della scena 
c’è sempre lui, Dante-personaggio: è lui il solo che vede le 
cose, e noi le vediamo soltanto attraverso i suoi occhi. 

  … CHE DANTE RISOLVE BRILLANTEMENTE Come 
riescono a fare i grandi scrittori, Dante trasforma una diffi-
coltà in altrettante occasioni, e trova delle soluzioni geniali. 

Analisi del testo
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Giustizia mosse il mio alto fattore;
fecemi la divina podestate,
la somma sapïenza e ’l primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate».
Queste parole di colore oscuro
vid’ïo scritte al sommo d’una porta;
per ch’io: «Maestro, il senso lor m’è duro».
Ed elli a me, come persona accorta:
«Qui si convien lasciare ogne sospetto;
ogne viltà convien che qui sia morta.
Noi siam venuti al loco ov’i’ t’ho detto
che tu vedrai le genti dolorose
c’ hanno perduto il ben de l’intelletto». 

4-6 La giustizia ha guidato il mio supre
mo creatore, a crearmi fu Dio, ispirato 
dalla Giustizia, e con lui la somma sa
pienza [di Gesù] e la carità somma [dello 
Spirito Santo]. 
4. Giustizia … fattore: una superiore giu-
stizia guidò Dio, che mi fece («il mio alto 
fattore»); lo indusse cioè a destinare un 
luogo alla punizione dei peccati umani. 
5-6. fecemi … amore: mi fece, mi creò la 
Trinità, nelle sue tre persone (designate 
mediante gli attributi teologici, il Padre 
come potenza, il Figlio come sapienza e lo 
Spirito Santo come amore o carità).
7-9 Tutte le cose create prima di me 
sono eterne, e anch’io durerò in eterno. 

Voi che entrate lasciate ogni speranza». 
7-8. Dinanzi … duro: prima (Dinanzi) di 
me non furono create se non cose perpe-
tue (gli angeli, i cieli, la materia pura), e io 
stessa (con tutto l’inferno) rimango per-
petuamente (calco dell’avverbio latino ae-
terno). Di nuovo la ripetizione in funzione 
espressiva di etterno / etterne.
9. Lasciate … ch’intrate: queste parole, 
che concentrano in un solo verso il senso 
terribile dell’iscrizione, sono divenute pro-
verbiali proprio in ragione della loro dura 
lapidarietà; si è soliti citare (per il v. 9) il 
modello virgiliano del sesto libro dell’E-
neide, vv. 126-129: ma in Dante l’ammoni-
mento è pronunciato dalla porta in prima 

persona, e non dalla Sibilla Cumana come 
avviene nell’Eneide.
10-12 Io vidi queste parole di colore scu
ro scritte sulla sommità di una porta; 
perciò dissi: «Maestro, il loro significato 
per me è doloroso».
10. di colore oscuro: a caratteri neri, e 
dunque minacciosi, sinistri.
12. per ch’io: perciò io (dissi); duro: acer-
bo, aspro. L’iscrizione nega infatti la pos-
sibilità di uscire dall’inferno (come invece 
avverrà nel viaggio dantesco).
13-15 Ed egli a me, come una persona 
saggia: «Qui è necessario (si convien) 
abbandonare ogni timore (sospetto); qui 
è necessario che ogni viltà sia cancellata 
per sempre.
13. accorta: savia, in quanto intuisce lo 
stato d’animo del discepolo.
15. viltà: pusillanimità, mancanza di co-
raggio; morta: cancellata per sempre; tra i 
versi 14 e 15 si realizza la figura del chiasmo: 
Qui … ogne… / ogne… qui.
16-18 Noi siamo giunti nel luogo in cui 
ti ho detto che vedrai i dannati, i quali 
hanno smarrito la verità divina, che ap
paga l’intelletto umano».
17. che: in cui.
18. il … intelletto: la verità divina, che è 
ciò che appaga l’intelletto umano (il vero, 
scrive Dante nel Convivio, II, XIII, 6, «è lo 
bene de lo intelletto»).



Qui, all’inizio del canto III dell’Inferno, Dante e Virgilio sono 
alle porte dell’inferno, anzi proprio di fronte alla porta che 
conduce alla valle infernale. Che cosa fa, Dante, per intro-
durre subito il lettore in medias res (“nel mezzo alle cose”) e 
aprire il canto con un’immagine efficace e memorabile? Fa 
parlare la porta, cioè s’inventa un’iscrizione che si trova scrit-
ta in cima alla porta stessa. Quest’ultima circostanza (e cioè 
che quella che leggiamo è un’iscrizione incisa sull’architrave 
della porta) noi però non la apprendiamo subito. Il canto 
non comincia, poniamo, con un prologo che dica qualcosa 
come “Di fronte a noi trovammo una porta sulla quale c’era 
questa scritta”. Comincia invece ex abrupto, o, se vogliamo, 
con un effetto-sorpresa che dura per lo spazio di nove versi: 
per lo spazio di nove versi noi non sappiamo chi o che cosa 
stia parlando, proprio come non sapevamo dove fosse finito 
Dante nel primo canto, che cosa gli fosse successo, chi fosse 
l’uomo che lo soccorre alle pendici del colle. Siamo all’infer-
no e Dante sfrutta, proprio come farebbe oggi un regista di 
un film horror, quel senso d’incertezza e sospensione che ri-
sulta dal non sapere esattamente che cosa sta succedendo. 

 LE VERE PORTE DELLE CITTÀ MEDIEVALI Splendida 
idea, dunque, quella che apre il III canto. Chi o che cosa può 
aver ispirato Dante? Non è difficile rispondere. Nel Medi o-
evo, molte città erano circondate da mura, per proteggersi 
dai nemici (mura che si vedono ancor oggi, intatte  o diroc-
cate, per esempio a Firenze, o in altri Comuni del centro-
nord); c’erano anche delle porte, che venivano chiuse al 

calar della notte, davanti alle quali stavano dei guardiani. 
Su queste porte potevano essere scolpite delle epigrafi che 
“parlavano” a coloro che entravano in città. Per esempio, su 
una delle porte di Pisa, la cosiddetta Porta Aurea, si leggeva 
nel Medioevo un’epigrafe commemorativa che comincia-
va così: «Civibus egregiis hec aurea porta vocatur in qua sic 
dictat nobilitatis honor» (“Questa porta è chiamata aurea 
perché è riservata ai cittadini che si sono distinti: così vuole 
l’onore dovuto alle nobili imprese”). Dante aveva certo nel-
la memoria formule di questo tipo.
Dante perciò “arreda”, decora l’inferno con quegli stessi ele-
menti che gli erano familiari sulla terra, né la cosa può stu-
pirci troppo. Nel Paradiso, l’immaginazione di Dante sarà 
completamente libera, perché egli racconterà di un mondo 
celeste fatto di aria, luci, suoni: nel paradiso nulla ricorda la 
terra. Inferno e purgatorio, invece, sono luoghi ultraterre-
ni fatti di cose terrene, cioè di mura, sentieri, ponti, scale, 
rocce, acqua, ghiaccio, fango, sterpi, fuoco… Persino il volo 
circolare dell’uccello-mostro Gerione, alla fine del canto 
XVII, che è il più irreale, fiabesco dei “passaggi” che Dante 
prende nel suo cammino attraverso l’inferno (le navi che lo 
traghettano sullo Stige e sull’Acheronte, il centauro Nesso 
che lo porta in groppa sono mezzi di locomozione di fan-
tasia ma riconducibili a un’esperienza umana, il volo non lo 
è), viene ridotto a una misura terrena: Gerione plana come 
un falco, a larghissimi giri. Non è strano, dunque, che, en-
trato nella “città infernale”, Dante si ricordi delle scritte che 
si leggevano sulle mura delle città.  
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Gli ignavi  da  Inferno, III, 46-60

Appena varcata la porta, Dante e Virgilio incontrano la prima schiera di dannati: si tratta 
degli ignavi, cioè di coloro che durante la loro vita rimasero indifferenti al bene e al male, 
inerti, incapaci di prendere posizione, di schierarsi da una parte o dall’altra. Ora, per con-
trappasso, sono condannati a correre intorno senza pace, inseguiti da vespe e mosconi. 
Tra loro, il poeta riconosce qualcuno (vv. 58-60).

Questi non hanno speranza di morte,
e la lor cieca vita è tanto bassa,
che ’nvidïosi son d’ogne altra sorte.
Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna:
non ragioniam di lor, ma guarda e passa».
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48

51

46-48 Questi non possono neppure 
sperare in un totale annullamento, e la 
loro oscura condizione è tanto abietta 
(bassa) che invidiano qualunque altro 
destino.
46. morte: non la dannazione, come in-

tendono alcuni commentatori, ma l’anni-
chilimento, la scomparsa che permette-
rebbe loro di non soffrire. 
47. cieca: oscura, trascorsa nel buio. 
49-51 Di loro il mondo non lascia so
pravvivere neppure il ricordo: la miseri

cordia e la giustizia [di Dio] li ignorano: 
non parliamo (ragioniam) di loro, limi
tati a guardarli e passa oltre». 
50. li sdegna: soggetto sono sia la mise-
ricordia sia la giustizia, attributi di Dio dai 
quali discendono, rispettivamente, la sal-
vezza e la dannazione delle anime: Dio di-
sprezza questi defunti perché non seppero 
fare né il bene né il male. 



 UN PERSONAGGIO MISTERIOSO MA IDENTIFICA-
BILE Il nome del personaggio incontrato tra gli ignavi non 
viene detto, ed è uno di quei casi in cui per capire chi Dante 
avesse in mente è utile vedere quello che dicono i commen-
tatori antichi. Ebbene, le risposte sono state tante, ma due 
sono quelle più plausibili. La prima lo identifica in Ponzio Pi-
lato, cioè colui che, disinteressandosi del destino di Gesù (“la-
vandosene le mani”), controfirmò la sua condanna. Oppure 
Pietro da Morrone, che era diventato papa nel 1294 con il 
nome di Celestino V e aveva rinunciato alla carica pochi mesi 
dopo (gli era succeduto Bonifacio VIII, un papa che Dante di-
sprezzava). L’identificazione più probabile è questa seconda. 
Infatti, come ha scritto Anna Maria Chiavacci Leonardi:

la rinuncia di Celestino al papato aveva suscitato enorme im-
pressione nella cristianità, e grande rammarico in chi aveva 
sperato in una riforma in senso spirituale della Chiesa; impo-
nenti processioni popolari erano state fatte per indurlo a de-
sistere da quell’idea, e in seguito si era discusso sulla legittimi-
tà di tale rinuncia. Era questa quindi la sola celebre figura a 
cui immediatamente allora si pensasse – e di fatto si pensò –  
per un “gran rifiuto” e Dante non poteva ignorarlo. Se ricor-
diamo poi che per Dante il vile o pusillanime è proprio chi 
rinuncia alle grandi imprese per poca stima di sé medesimo 
[…] e che il rifiuto di Celestino portò al trono di Pietro, con 
inganno, proprio colui che doveva prostituire la Chiesa [cioè 
Bonifacio VIII], l’identificazione appare anche oggi indubbia. 

Analisi del testo
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E io, che riguardai, vidi una ’nsegna
che girando correva tanto ratta,
che d’ogne posa mi parea indegna;
e dietro le venìa sì lunga tratta
di gente, ch’i’ non averei creduto
che morte tanta n’avesse disfatta.
Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l’ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.

54

57

60
52-57 E io, che li osservai con attenzione, 
vidi una bandiera (’nsegna) che, girando 
su se stessa, correva così rapidamente che 
mi sembrava incapace di fermarsi; e la se
guiva una moltitudine (tratta) di anime 
tanto lunga che non avrei creduto che la 
morte ne avesse disfatte così tante.
53. ratta: rapidamente (l’aggettivo ha va-
lore avverbiale).
54. che d’ogne … indegna: che mi pareva 
insofferente di qualsiasi sosta (posa), cioè 
perpetuamente in moto.

55-56. lunga … gente: incapaci, durante 
la loro vita, di prendere una decisione, di 
dedicarsi a una causa, di seguire un idea-
le, qui all’inferno gli ignavi sono costretti a 
inseguire in eterno una bandiera che non 
raggiungeranno mai.  
58-60 Dopo che in quella moltitudine 
ebbi riconosciuto qualcuno, vidi e iden
tificai l’anima di colui che per viltà fece il 
grande rifiuto.
59. vidi e conobbi: con grande acume 
realistico, Dante fa sì che l’identificazione, 

nell’oscurità dell’inferno, proceda per gra-
di: prima vede, quindi riconosce.
59-60. colui … rifiuto: la perifrasi indica 
probabilmente l’eremita Pier da Morrone 
(nato forse a Sant’Angelo di Limosano, 
nell’attuale Molise, intorno al 1210, ma 
detto «da Morrone» dal nome del luogo 
del suo ritiro, una montagna nel massiccio 
della Maiella). Eletto pontefice tra il mag-
gio e l’agosto del 1294 con il nome di Cele-
stino V, egli abdicò alla carica il 13 dicem-
bre dello stesso anno ritenendosi inadatto 
all’incarico, anche sotto le pressioni del 
cardinale Benedetto Caetani (Bonifacio 
VIII), che gli successe il 24 dicembre. Morì 
nel 1296 e fu canonizzato nel 1313. Altri ri-
tengono che Dante abbia qui voluto allu-
dere a Esaù (che lasciò al fratello Giacobbe 
la responsabilità della primogenitura «per 
un piatto di lenticchie», come racconta la 
Genesi), oppure a Pilato (che «si lavò le 
mani», lasciando ad altri il giudizio, du-
rante il processo a Gesù).

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Riassumi il contenuto dei versi antologizzati in non più di 10 righe.
2 Illustra le caratteristiche stilistiche dei vv. 1-9. Quali figure retoriche danno al passo il suo 

caratteristico tono solenne?
3 In che modo sono costruiti i versi «Qui si convien lasciare ogne sospetto; /ogne viltà 

convien che qui sia morta» (vv. 14-15)? Ovvero: come sono disposti i membri sintattici?

INTERPRETARE
4 È evidente che Dante vuole descrivere delle situazioni terrorizzanti. Con quali mezzi (suoni, 

parole, immagini ecc.), nel primo canto e in questo passo, trasmette al lettore questa 
sensazione di paura? 

abstract
«per me  

si va»

costrutto

terrore



258 I Dalle origini alla fine del Trecento

Paolo e Francesca
da  Inferno, V, 79-142

Il secondo cerchio, descritto nei canti V e VI, è il teatro di uno dei dialoghi più celebri del 
poema: quello tra Dante e Francesca da Rimini. Il cerchio è quello dei peccatori carnali, i 
lussuriosi, e la storia di Francesca da Rimini e Paolo Malatesta viene adoperata da Dante 
come una sorta di exemplum della passione amorosa cieca e irrazionale che conduce alla 
dannazione. Complice la lettura delle storie di Lancillotto e Ginevra, i due cognati (Fran-
cesca era sposa di Gianciotto Malatesta, fratello di Paolo) si innamorano e commettono 
adulterio. Scoperti da Gianciotto, vengono uccisi: perciò – prevede Francesca – una pena 
ancora più grave, nel girone dei traditori, toccherà al loro assassino. Questa, riassunta in 
poche righe, la trama dell’episodio che Dante racconta nella seconda parte del canto. 
Prima, per così dire, Dante apparecchia la scena.
All’ingresso del secondo cerchio c’è un mostro, Minosse, re di Creta e legislatore che nel 
mito greco era diventato uno dei giudici infernali. Come aveva fatto con Caronte, Dante 
riprende questa figura mitologica e la inserisce nell’inferno trasformandola in un demo-
nio provvisto di una lunga coda: «giudica e manda secondo ch’avvinghia» (verso densis-
simo: “giudica i peccatori, e li manda in basso di tanti cerchi quanti sono i giri che la coda 
compie attorno al suo corpo”). Entrati, Dante e Virgilio vedono moltissime anime: sono 
appunto i lussuriosi, «che la ragion sommettono al talento» (v. 39: “che antepongono il 
desiderio [carnale] alla ragione”). Dante li elenca, dopodiché concentra la sua attenzione 
su due di loro. Anche negli altri canti della Commedia Dante fa spesso così: prima vede 
un gruppo, poi indica alcuni nomi, quindi isola nel gruppo una o due anime. Per usare 
di nuovo il linguaggio della tecnica cinematografica, prima adopera il campo lungo poi 
restringe l’obiettivo in un primo o primissimo piano.
Ed ecco l’episodio di Paolo e Francesca, introdotto dall’«affettuoso grido» di Dante, che 
li chiama. 

Sì tosto come il vento a noi li piega, 
mossi la voce: «O anime affannate,
venite a noi parlar, s’altri nol niega!».
Quali colombe dal disio chiamate
con l’ali alzate e ferme al dolce nido
vegnon per l’aere, dal voler portate;
cotali uscir de la schiera ov’ è Dido,
a noi venendo per l’aere maligno,
sì forte fu l’affettüoso grido.
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79-81 Non appena il vento li volse verso 
di noi, dissi: «O anime tormentate, veni
te a parlarci se Dio non lo nega!».
79. piega: volge; è un presente storico.
80. affannate: tormentate (dalla passione 
in vita e dalla pena in morte).
81. altri: Dio, o meglio un suo indetermi-
nato esecutore.
82-87 Come colombe richiamate dall’i
stinto amoroso si muovono nell’aria, 
con le ali alzate e immobili, verso il 
dolce nido, condotte dal desiderio, allo 
stesso modo [le due anime] uscirono 

81

84

87

dalla fila [dei lussuriosi morti a causa 
dell’amore], dove c’è Didone, venendo 
verso di noi attraverso l’aria infernale, 
tanto potente era stato il commosso 
richiamo.
82. Quali … grido: inizia qui la similitu-
dine tra le colombe e Paolo e Francesca 
(vv. 82-87). Il paragone con le colombe 
impreziosisce l’episodio mediante la con-
notazione simbolica della dolcezza dell’a-
more fedele; disio: istinto amoroso. 
83. alzate e ferme: tese immobili in alto,  
sul punto di posarsi sul nido.

84. voler: desiderio istintivo (che si fa, nel 
volo, consapevole volontà).
85. cotali … Dido: allo stesso modo usci-
rono dalla fila dei lussuriosi morti di morte 
violenta a causa dell’amore (cfr. v. 69), fila 
entro la quale si trova Didone.
86. maligno: infernale (cfr. v. 89); all’inizio 
del verso «venendo per l’aere» ripete il 
sintagma del v. 84.
87. forte: efficace, potente; grido: appello 
(quello dei vv. 80-81). 
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«O animal grazïoso e benigno
che visitando vai per l’aere perso
noi che tignemmo il mondo di sanguigno,
se fosse amico il re de l’universo,
noi pregheremmo lui de la tua pace,
poi c’hai pietà del nostro mal perverso.
Di quel che udire e che parlar vi piace,
noi udiremo e parleremo a voi,
mentre che ’l vento, come fa, ci tace.
Siede la terra dove nata fui
su la marina dove ’l Po discende
per aver pace co’ seguaci sui.
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense».
Queste parole da lor ci fuor porte.

88-93 «O essere animato gentile e bene
volo che, attraverso quest’aria nera (per-
so), vieni a visitare noi che macchiammo 
il mondo di sangue, se Dio fosse benevo
lo [con noi], noi lo pregheremmo per la 
pace del tuo spirito, poiché hai pietà del
la nostra terribile sofferenza.
88. animal: essere animato, uomo vivo.
89. perso: nel Convivio (IV, XX, 2) Dante 
spiega che il colore perso «è uno colore 
misto di purpureo e di nero, ma vince lo 
nero». La sfumatura rossastra della tinta 
fosca anticipa il sanguigno del v. 90.
92. de la: per la.
94-96 Noi ascolteremo ciò che vorrete 
dire e vi diremo ciò che gradirete ascol
tare, finché il vento tacerà, restando im
moto, come fa ora.
95. voi: da notare la rima siciliana tra voi 
(v. 95), fui (v. 97) e sui (v. 99). 
96. mentre che: finché; ci: qui; nel luo-
go, riparato dalla bufera, in cui si trovano 
Dante, Virgilio e i due amanti.
97-99 La città in cui nacqui è situata 
presso la costa dove il Po sfocia per con
fondersi con i suoi affluenti.
97. terra: città; e la perifrasi allude a Raven-
na. Figlia di Guido da Polenta il Vecchio, che 
fu signore di Ravenna fino al 1310 (anno del-
la sua morte), Francesca vi nacque verso la 
metà del Duecento. Tra il 1275 e il 1282 andò 
sposa a Gianciotto Malatesta, signore di Ri-
mini, per consolidare (con un matrimonio 
politico) la riconciliazione fra le due casate 

dopo un lungo periodo di lotte. Innamo-
ratasi del cognato Paolo (che Dante forse 
conobbe direttamente a Firenze, dove il 
Malatesta fu capitano del popolo tra il 1282 
e il 1283), fu dal marito sorpresa e uccisa con 
l’amante, tra il 1283 e il 1286. Queste sono 
le notizie ricavabili dall’episodio dantesco 
(unica testimonianza antica di quel sangui-
noso adulterio), con l’aiuto dei dati forniti 
da cronache o documenti d’archivio; il resto 
non è altro che amplificazione leggendaria 
o romanzesca, in parte contraddetta dallo 
stesso racconto di Dante (ove Francesca 
s’innamora dopo le nozze). In ogni caso, il 
protagonista la riconosce (v. 116) senza che 
la donna si sia presentata per nome. 
98. su la … discende: presso la costa in 
cui sfocia il Po, nel litorale adriatico. Allora 
Ravenna era quasi sul mare, fra due rami 
del Po.
99. co’ … sui: con i suoi affluenti.  
100-102 Amore, che prende rapidamen
te il cuore nobile (gentil), colpì Paolo 
(costui) per il corpo che mi fu strappato; 
e il modo in cui ciò avvenne mi offende 
ancora adesso.
100. ratto s’apprende: improvviso si 
trasmette (come fiamma), trova rapido 
accesso. Oltre all’esordio guinizelliano, Al 
cor gentil rimpaira sempre Amore [▶ Per-
corso 2, T8] e a quello dantesco (nella Vita 
nova), Amore e ’l cor gentil sono una cosa, 
vanno richiamati i vv. 11-12 della stessa 
canzone di Guido Guinizelli: «Foco d’a-

more in gentil cor s’aprende / come vertu-
te in petra prezïosa». 
101. de … persona: del bel corpo, della 
mia bellezza fisica. Si ricordi la definizione di 
Andrea Cappellano nel De amore, «L’amore 
è una passione naturale la quale si muove 
dalla vista o dal forte e dolce pensiero della 
bellezza dell’altro sesso, per la qual cosa uno 
desidera godere degli amplessi dell’altro e in 
quello stesso amplesso d’amore realizzare 
tutti i desideri derivanti dalla volontà di en-
trambi» (De amore, I, 1). 
102. tolta: sottratta (da morte violenta); e 
… offende: e la maniera in cui fui privata 
della vita ancora mi riempie di risentimen-
to, mi strazia di sdegno; questo o per l’atroce 
brutalità dell’uccisione, oppure per l’infamia 
di una morte per mano del marito come 
adultera colta in flagrante, o meglio per la 
repentinità della morte che non le permise 
neppure un pentimento in extremis.
103-105 Amore, che a nessuno amato 
risparmia di amare, mi avvinse alla bel
lezza di costui così fortemente che, come 
vedi, non mi ha ancora abbandonata.
103. ch’a … perdona: che a nessuno (nul-
lo) amato risparmia (perdona) di amare; 
che non consente che chi è amato non 
ricambi l’amore; dunque: che obbliga ad 
amare per il solo fatto di essere amati. In 
forma più concisa e drammatica, è la tesi di 
Andrea Cappellano in almeno due delle sue 
regulae amoris, “regole d’amore” (De amore, 
II, 8): «Nessuno può amare se non perché 
costretto dalla forza dell’amore» e «L’amo-
re non può negare niente all’amore».
104. mi prese … forte: sul piano seman-
tico, piacere è da intendere come l’impres-
sione fisica e morale della bellezza, e quin-
di la bellezza stessa in quanto armonia 
dell’insieme.
105. che: con valore consecutivo; il sog-
getto è sempre l’Amore.
106-108 Amore ci condusse a una mede
sima morte. La Caina attende colui che 
ci strappò alla vita (ci spense)». Queste 
parole ci furono rivolte da loro [ma in 
realtà dalla sola Francesca].
106. una: una medesima. La forza straor-
dinaria di questi versi (100-106) è sot-
tolineata dai parallelismi (bella persona, 
piacer), dalle frequenti ripetizioni e, so-
prattutto, dall’uso dell’anafora (Amor… 
Amor… Amor…). Ma la terza replicazione 
è una dura smentita delle precedenti: il va-
lore negativo di morte è in antitesi rispetto 
a bella persona e piacer.
107. Caina: la prima zona dell’ultimo cer-
chio dell’inferno, in cui sono dannati i tra-
ditori dei parenti.
108. fuor porte: furono rivolte. In realtà, 
parla solo Francesca, ma anche a nome di 
Paolo.
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Quand’io intesi quell’anime offense,
china’ il viso e tanto il tenni basso,
fin che ’l poeta mi disse: «Che pense?».
Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,
quanti dolci pensier, quanto disio
menò costoro al doloroso passo!».
Poi mi rivolsi a loro e parla’ io,
e cominciai: «Francesca, i tuoi martìri
a lagrimar mi fanno tristo e pio.
Ma dimmi: al tempo de’ dolci sospiri,
a che e come concedette amore
che conosceste i dubbiosi disiri?».
E quella a me: «Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.
Ma s’a conoscer la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto,
dirò come colui che piange e dice.
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più fïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disïato riso
esser baciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi baciò tutto tremante.

109-111 Dopo aver ascoltato quelle ani
me travagliate, abbassai gli occhi e li ten
ni a lungo bassi, finché il poeta mi disse: 
«Che cosa pensi?».
109. offense: offese, travagliate in vita e in 
morte.
110. il viso: gli occhi; Dante si piega a me-
ditare su come un sentimento positivo, l’a-
more, possa trasformarsi in una passione 
colpevole, fonte di dannazione.
112-114 Rispondendo, cominciai: «Ahimè 
(Oh lasso), quanti dolci pensieri, quanto 
desiderio condusse costoro al doloroso 
passaggio [dalla colpa alla morte]!».
113. dolci pensier: dolci, perchè parlano 
d’amore.
114. al doloroso passo: al transito dalla 
colpa alla morte, quindi alla dannazione. 
Da notare la perifrasi doloroso passo per 
“morte”.
115-117 Poi mi rivolsi a loro, e cominciai 
a parlare: «Francesca, le tue pene mi 
rendono triste e pietoso fino alle lacri
me.

116. martìri: travagli, sofferenze.
118-120 Ma dimmi: quando ancora il vo
stro amore si esprimeva solo con i sospi
ri, per quali indizi e in che modo amore 
permise che conosceste i desideri ancora 
inespressi?».
120. i … disiri: i desideri ancora incer-
ti (dubbiosi) perché non rivelati. Nel De 
amore di Andrea Cappellano si dice (I, 1): 
«prima che l’amore tocchi ambedue le 
parti, non c’è maggior angoscia del fatto 
che l’amante sempre teme che il suo amo-
re non possa ottenere l’effetto desiderato 
e che i suoi travagli siano vani».
121-123 E quella a me: «Non c’è dolore 
maggiore che ricordarsi dei tempi felici 
nel colmo dell’infelicità; e la tua guida 
lo sa.
121-123. Nessun … ne la miseria: epifo-
nema (vv. 121-123). (i)l tuo dottore: l’uomo 
dotto che ti guida, Virgilio; questo perché 
misura quella verità nella sua condizione di 
anima del limbo, dopo averla sperimentata 
da vivo, in sé e nei suoi personaggi. 

124-126 Ma se hai un così vivo desiderio 
di conoscere l’origine (radice) del nostro 
amore, ti risponderò mescolando il pian
to alle parole.
125. cotanto affetto: l’avvio della frase è 
virgiliano (Enea parla a Didone): «Sed si 
tantus amor casus cognoscere nostros…» 
(“Se è tanto il desiderio di conoscere i no-
stri casi…”, Eneide II, 10 e seguenti). 
126. dirò … dice: da notare il poliptoto 
tra i due verbi ai confini del verso.  
127-129 Un giorno leggevamo per diver
timento la storia di Lancillotto e di come 
si innamorò; eravamo soli e ignari del 
pericolo.
128. Lancialotto: Lancillotto del Lago, ca-
valiere della Tavola Rotonda. La storia del 
suo innamoramento per la regina Ginevra, 
moglie di Artù, narrata nel romanzo in 
prosa antico-francese Lancelot (1220-1235), 
venne letta da Dante, se non nell’originale, 
in un volgarizzamento duecentesco. 
129. sanza alcun sospetto: privi di qual-
siasi timore, ignari del fatto che quella let-
tura poteva far scoppiare il nostro amore.
130-132 Quella lettura spinse a più ri
prese i nostri sguardi a incrociarsi, e ci 
fece impallidire nel volto; ma un solo 
passo piegò ogni nostra resistenza [alla 
passione].
133-136 Quando leggemmo che la bocca 
desiderata [di Ginevra] fu baciata da un 
così nobile innamorato, Paolo, unito a 
me per l’eternità, mi baciò la bocca tre
mando tutto. 
133. riso: metonimia per “bocca sorriden-
te”. Nel romanzo francese è Ginevra che 
rompe gli indugi e bacia Lancillotto.  
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 GLI INTERLOCUTORI DI DANTE NELL’INFERNO 
Come si è detto, personaggi che appartengono al mondo 
antico e personaggi moderni convivono in tutte e tre le 
cantiche. Ma nell’Inferno sembra esserci una regola, e la 
regola è che Dante vede personaggi che appartengono un 
po’ a tutte le epoche, dall’antica Roma all’Egitto, ai tempi 
della Bibbia, ma ha un dialogo soltanto con personaggi 
che appartengono alla sua epoca. Le eccezioni sono solo 
apparenti. Nel canto XIV parla Capaneo, antico re di Tebe. 
Ma con Capaneo non c’è un vero dialogo: è Virgilio che lo 
rimprovera per la sua superbia. E nel canto XXVI il dialogo 
non sarà tra Dante e Ulisse ma tra Virgilio e Ulisse. E, due 
canti dopo, neanche Maometto parla direttamente con 
Dante, è sempre Virgilio l’intermediario. È una strategia 
voluta, meditata? Lo è senz’altro nel caso di Ulisse, ma 
forse anche negli altri. Comunque sia, nell’Inferno Dante 
parla soltanto con uomini e donne del suo tempo. E in-
fatti nel canto V c’è il catalogo degli antichi che Dante 
vede attorno a sé: «Vedi Parìs, Tristano; e più di mille / 
ombre mostrommi e nominommi a dito». Dopodiché, 
nello stesso canto, c’è il dialogo con i moderni, Paolo e 
Francesca: «O anime affannate, / venite a noi parlar, s’altri 
nol niega!». 

 DANTE E FRANCESCA: IL PRIMO VERO  DIALOGO 
DELLA COMMEDIA Se si esclude quello con Virgilio, il dia-
logo con Paolo e Francesca è il primo della Commedia. Vale 
a dire che il dato rappresentativo essenziale del poema, il 
dato che costituisce anche la novità maggiore della Com-
media se la si paragona alle altre opere antiche e medievali, 
cioè la situazione del dialogo tra Dante e le anime dei de-
funti, entra in scena tardi. Che Dante possa parlare con i de-
funti è una cosa che scopriamo dopo più di seicento versi. 
Prima, dall’inizio del poema alla metà del canto V, ci sono 
solo mostri (Caronte, Minosse), frammenti di storia sacra 
(Lucia, Beatrice), cataloghi di grandi uomini del mondo an-

tico. Ma da Francesca in poi tutto si fa molto più familiare e 
locale, e dopo questa parentesi romagnola il fuoco dell’at-
tenzione si concentrerà sull’Italia e sulla Firenze del tempo 
di Dante: ecco Ciacco, Filippo Argenti, Farinata, Cavalcante, 
Brunetto Latini…

 ANIME COME COLOMBE Dante, dunque, chiama 
due delle anime che vede agitarsi sotto le raffiche di 
vento. I due accorrono, rispondendo al richiamo. E come 
capita spesso nell’Inferno (per esempio nei versi dedicati 
ai dannati che si trovano di fronte a Caronte), la simili-
tudine che introduce i due personaggi ha una dolcezza 
e una levità che contrastano fortemente con la violenza 
delle immagini. Paolo e Francesca vengono paragonati a 
colombe che l’aria porta al dolce nido; ma qui l’aria non è 
il vento primaverile che sostiene gli uccelli, è l’aria nera e 
maligna dell’inferno. 

Analisi del testo

William Blake (1757-1827), Paolo e Francesca.
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Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante».
Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro piangea; sì che di pietade
io venni men così com’io morisse.
E caddi come corpo morto cade.

137-138 Tale libro e il suo autore furo
no gli intermediari [del nostro amore]: 
a partire da quel giorno, non andammo 
oltre nella lettura».
137. Galeotto … scrisse: tale libro e il suo 

autore rappresentarono per noi quello 
che il siniscalco Galehaut (Galeotto) rap-
presentò per Lancillotto e Ginevra: cioè 
ebbe la funzione di intermediario, ci aiutò 
a rivelare il nostro reciproco amore.

138. quel giorno … avante: a partire da 
quel giorno, non andammo oltre nella let-
tura: quindi, ormai remota ogni evasione 
letteraria, la passione si è impadronita del-
la nostra anima, inducendoci a peccare, a 
consumare l’adulterio.  
139-142 Mentre uno dei due spiriti rac
contava questo, l’altro piangeva; così che 
io mi sentii morire per la pietà. E caddi, 
come un corpo morto.
142. E caddi … cade: lo svenimento (venni 
men, v. 141) suggella la dolorosa consapevo-
lezza di Dante con una clausola definitiva, 
marcata dall’assonanza (corpo morto) e 
dall’allitterazione (caddi… corpo… cade).

138

141



 LA LUNGA CONFESSIONE DI FRANCESCA Nel dialo-
go che comincia al v. 88 Paolo non parla mai. Non possono 
parlare tutti, altrimenti la Commedia sarebbe un dialogo. Di 
solito, per far capire al lettore che il personaggio che parla 
è solo uno dei tanti raccolti nel girone, Dante gli fa elencare 
i suoi compagni di pena. Nel caso di Francesca, il coinvol-
gimento di Paolo è più sottile, è affidato tutto ai deittici: 
«costui» (v. 101), dice Francesca alludendo all’amante, «co-
stui piacer» (v. 104), «questi» (v. 135). Paolo è lì, è presente, 
ma le lacrime, come si legge al v. 140, gli impediscono di 
parlare: il canto di Paolo e Francesca è in realtà soprattutto 
il canto, la confessione di Francesca.
Questa confessione è articolata in due tempi. Nel primo, 
Francesca saluta Dante e Virgilio e si offre di ascoltarli e di par-
lare con loro, sino a quando la bufera infernale che li trascina 
glielo permette. Quindi, ai vv. 97-107, parla dell’inizio e della 
fine della sua vita, ma lo fa attraverso delle perifrasi: è nata, 
dice, alle foci del fiume Po («su la marina dove ’l Po discen-
de / per aver pace co’ seguaci sui»: di nuovo un’immagine 
di pace, in questo contesto tragico, violento, come se Fran-
cesca rimpiangesse la placida atmosfera del luogo natale); ed 
è morta, afferma, perché qualcuno ha “spento la sua vita” (v. 
107), cioè l’ha uccisa insieme al suo amante. Non dice dove 
questo è accaduto, ma dice perché: per colpa dell’amore che 
l’ha legata indissolubilmente all’uomo che è lì con lei (e di cui 
ignoriamo il nome); e soprattutto per colpa di colui che li ha 
uccisi entrambi, e che per questo delitto finirà nel nono cer-
chio dell’inferno, la Caina. Si noti: anche di quest’uomo non 
conosciamo l’identità, Francesca non ce lo dice. Sia il nome di 
Paolo sia quello di Gianciotto non li apprendiamo dai versi di 
Dante, bensì dagli antichi commentatori del poema.

 ECHI STILNOVISTI NELLE PAROLE DI FRANCESCA 
Secondo tempo della confessione: Francesca, stimolata da 
Dante, che vuole sapere come sono andate le cose, rac-
conta come è scoppiato il suo amore per Paolo e come è 
morta. E qui, in questa spiegazione, c’è un elemento molto 
interessante che ci fa capire che l’episodio di Paolo e Fran-
cesca non è solo una meditazione sull’amore ma anche una 
meditazione sulla letteratura. Nei versi precedenti, Fran-
cesca ha riassunto i caratteri dell’amore-passione, e lo ha 
fatto addirittura riprendendo le parole dei poeti d’amore. 
«Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende» (v. 100), scrive 
Dante; ed è la stessa idea che si trova espressa nella più 
famosa canzone del poeta bolognese Guido Guinizelli, Al 
cor gentil: «Foco d’amore in gentil cor s’aprende» (“il fuo-
co dell’amore incendia il cuore gentile”). «Amor, ch’a nul-

lo amato amar perdona» (v. 103), scrive Dante; e la stessa 
idea si trova espressa nelle pagine del trattato mediolatino 
di Andrea Cappellano noto come De amore (la regola 26: 
«Amor nil posset amori denegare», “L’amore non può rifiu-
tare nulla all’amore”), come pure l’idea che sia la bellezza (il 
«piacere») che, come un’esca, seduca gli amanti («Dicitur 
autem amor» si legge nel De amore «ab amo verbo, quod 
significat capere vel capi», “Si dice infatti amore dal verbo 
amo, che significa catturare o essere catturati”).

 GALEOTTO FU IL LIBRO Ora (vv. 127-138), nella secon-
da parte del dialogo con Dante, Francesca spiega che questo 
“amore cortese”, a lungo tenuto nascosto, è scoppiato per 
colpa di un libro. Dobbiamo immaginarci Paolo e Francesca 
da soli, in una stanza, mentre leggono «per diletto» le av-
venture e la storia d’amore di Lancillotto e Ginevra. Quando 
i due, leggendo, arrivano al momento in cui Lancillotto bacia 
Ginevra, anche loro, «vinti» dalla passione, si baciano. «Ga-
leotto fu ’l libro e chi lo scrisse: / quel giorno più non vi leg-
gemmo avante» (vv. 137-138). Sono versi assai densi, di non 
facile comprensione, che vanno intesi così: “Come Galeotto 
fu l’intermediario dell’amore tra Lancillotto e Ginevra, così 
intermediario per noi furono il libro e il suo autore: quel gior-
no (in cui scoprimmo il nostro amore) non continuammo 
più la lettura” (perché appunto la passione prevalse). 

 LA COMMOZIONE DI DANTE «Quel giorno più non vi 
leggemmo avante» (v. 138) sarebbe una splendida conclu-
sione per il canto, perché dice tutto senza esplicitare nulla, e 
lascia il lettore in uno stato di incertezza e angoscia. Dante, 
invece, aggiunge tre versi che spostano l’attenzione prima 
sul compagno silenzioso di Francesca: «l’altro [spirito] pian-
gea»; poi su se stesso: per la commozione, Dante sviene.
Quest’ultimo passo si presta a due considerazioni. La prima 
è che Dante, in questo avvio di racconto, in questi primi 
canti dell’Inferno, non ha ancora, rispetto alle sofferenze che 
vede attorno a sé, il distacco di un testimone “neutrale”: al 
contrario, nel canto V, di fronte a una passione amorosa 
che conosce bene (è pur sempre l’autore della Vita nova, 
che è un libro sull’amore dal principio alla fine), Dante si 
commuove, si identifica, partecipa al dolore dei dannati. 

 FRANCESCA COME MADAME BOVARY? La secon-
da considerazione possibile sui versi finali del canto è che 
Dante formula qui una teoria della passione che sottolinea 
l’importanza dei fattori culturali nella genesi dell’amore. 
Spieghiamoci meglio. Perché ci innamoriamo? La prima ri-
sposta che viene in mente è: perché è un istinto naturale. 
La seconda è invece: perché abbiamo imparato che esiste o 
può esistere un legame sentimentale tra persone che non 
sono unite da un vincolo naturale (come quello che c’è tra 
genitori e figli), e noi imitiamo questo legame sentimenta-

Deittici Sono detti “deittici” quei pronomi o aggettivi che 
fanno riferimento al contesto spaziale o temporale nel quale 
l’enunciato è prodotto: nella frase Io sono qui, per esempio, 
l’avverbio qui indica un luogo che è vicino a colui che parla. 
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le, questo amore, appunto, di cui abbiamo letto nei libri. I 
sentimenti – stando a questa seconda risposta – non sono 
naturali, ma rispondono a stimoli culturali e, dato che la 
cultura ha una storia, anch’essi ne hanno una. “Amare”, nel 
Medioevo, sotto l’influenza di storie come quella di Lan-
cillotto e Ginevra, non era la stessa cosa che amare oggi, 
sotto l’influenza dei modelli di “amore” propagandati dalla 
televisione o dai social network. Ma allora come oggi è le-
gittimo sospettare che nella passione amorosa esista una 
componente culturale, una pressione ambientale (pressio-
ne che si esercita attraverso l’arte, e oggi soprattutto attra-
verso i media) che facilita l’innamoramento, che ci porta, 
inconsciamente, a volerci innamorare “come tutti gli altri”. 
Per questo elemento che possiamo chiamare “romantico”, 
alcuni critici hanno paragonato la Francesca di Dante all’e-
roina di un grande romanzo ottocentesco di Gustave Flau-
bert, Emma Bovary. Madame Bovary (che dà anche il titolo 
al romanzo) vive nella provincia francese ma sogna il fasto di 
Parigi e i grandi amori passionali che, nei suoi sogni, si vivono 
nella capitale. Perciò tradisce il marito con altri uomini, ma 
viene abbandonata e si ritrova sola e piena di debiti; dispera-
ta, si suicida. Un po’ come Madame Bovary, secondo questo 
confronto, anche Francesca da Rimini viene sedotta e traviata 

dalla letteratura “rosa”, che le fa sognare una grande passione. 
Si tratta ovviamente di un paragone molto estrinseco: trop-
po diverse sono le epoche e le situazioni. Ma è vero che in en-
trambi i casi i libri d’amore hanno la funzione di insegnare al 
personaggio “come si vive”, e soprattutto “come si vive l’amo-
re”; e finiscono per determinare la sua condanna. I libri val-
gono non solo come modello comportamentale ma anche 
come strumenti capaci di generare o di svelare quella cosa 
apparentemente naturale, istintiva che è la passione erotica. 
Oggi, più che ai libri, potremmo pensare alle canzoni. E sul 
ruolo (deteriore) di modello che certe canzoni hanno per 
il comportamento sociale vale la pena di citare il parere di 
qualcuno che se ne intende, il grande musicista Frank Zappa 
(1940-1993): «Personalmente odio le canzoni d’amore. Credo 
fermamente che uno dei motivi per cui esiste un certo qual 
sottosviluppo mentale negli Stati Uniti sia da imputare alla 
gente che cresce ascoltando quella robaccia. Il tuo subcon-
scio si abitua a determinate situazioni e si crea delle aspet-
tative che nella vita reale non esistono e quindi vengono 
inesorabilmente disattese. La gente che cresce con questo 
ideale, rimarrà fregata per tutta la vita» (A. Pizzin, Frank Zap-
pa, Editori Riuniti, Roma 2004). Le canzoni, come le storie di 
Lancillotto e Ginevra, sono molto pericolose…
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto dei versi proposti in non più di 10 righe.
2 Come reagisce Dante alle parole di Francesca?

ANALIZZARE
3 Considera l’espressione: «s’altri nol niega» (v. 81). Perché nell’inferno Dante usa delle 

perifrasi per indicare Dio?
4 Considera il verso seguente: «cotali uscir de la schiera ov’ è Dido» (v. 85). Perché Dante 

sceglie Didone come simbolo dei lussuriosi?
5 Disio (v. 82) è un allotropo di desiderio. Che cosa significa allotropo? Cerca sul dizionario.
6 Leggi con attenzione le prime parole di Francesca (vv. 88-93): ti pare che da esse affiori già 

qualche tratto del suo carattere? Quale?
7 Quale figura retorica si riconosce nei versi 97-99?
8 In che modo Francesca giustifica il suo errore nei vv. 100 e seguenti?
9 Quale figura retorica si riconosce nel verso 103?

CONTESTUALIZZARE 
10 Confronta i famosi versi 100-106 con la poetica degli stilnovisti, e in particolare con quella 

che Guido Guinizelli esprime nella canzone Al cor gentil [▶ Percorso 2, T8].

INTERPRETARE 
11 Il canto contiene anche una riflessione sul ruolo della letteratura e sul suo rapporto con 

la vita. Secondo te, la vita può essere influenzata, o addirittura plasmata, dai libri che si 
leggono? Ed è sempre un bene?

la reazione  
di Dante 

perifrasi 

Didone 

«disio»
cortesia 

errore

«cor gentil»

letteratura  
e vita
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L’incontro con due fiorentini
da  Inferno, X, 13-33; 40-114

Farinata degli Uberti
da  Inferno, X, 13-33

Il canto X si apre con Dante e Virgilio che camminano nel sesto girone infernale, dove sono 
radunati gli eretici. Si tratta di un vero e proprio cimitero: una distesa di bare dentro le quali 
stanno «con Epicuro tutti suoi seguaci, / che l’anima col corpo morta fanno» (vv. 14-15), 
vale a dire tutti coloro che, come il filosofo greco Epicuro, non hanno creduto nell’immor-
talità dell’anima. Per punizione, nel giorno del Giudizio, i coperchi delle bare verranno in-
chiodati su di loro per l’eternità. Come spesso accade nell’Inferno, Dante non spiega diretta-
mente queste cose ma le fa spiegare a Virgilio: Dante domanda, Virgilio risponde. Qui però 
all’improvviso succede qualcosa; tutt’a un tratto s’intromette una terza voce. 

Suo cimitero da questa parte hanno
con Epicuro tutti suoi seguaci,
che l’anima col corpo morta fanno.
Però a la dimanda che mi faci
quinc’ entro satisfatto sarà tosto,
e al disio ancor che tu mi taci».
E io: «Buon duca, non tegno riposto
a te mio cuor se non per dicer poco,
e tu m’hai non pur mo a ciò disposto».
«O Tosco che per la città del foco
vivo ten vai così parlando onesto,
piacciati di restare in questo loco.
La tua loquela ti fa manifesto
di quella nobil patrïa natio,
a la qual forse fui troppo molesto».
Subitamente questo suono uscìo
d’una de l’arche; però m’accostai,
temendo, un poco più al duca mio.
Ed el mi disse: «Volgiti! Che fai?
Vedi là Farinata che s’è dritto:
da la cintola in sù tutto ’l vedrai».

 25 T

 25a T

13-15 Epicuro e tutti i suoi seguaci, i 
quali ritengono che l’anima muoia con il 
corpo, hanno la loro sepoltura (Suo ci-
mitero) in questa zona [dell’inferno]. 
15. che l’anima … fanno: Epicuro, filo-
sofo greco (341-270 a.C.), sebbene non 
possa dirsi propriamente eretico perché 
vissuto prima di Cristo, diventò anche nel 
Medioevo simbolo di tutti gli spiriti scet-
tici o materialistici che in qualche modo 
si appellavano alla negazione dell’immor-

talità dell’anima. In realtà Epicuro ritiene 
che l’universo sia formato da atomi (dalla 
cui unione e disunione casuale derivano 
la vita e la morte) e che gli dèi siano im-
perturbabilmente estranei alle vicende 
umane. 
16-18 Perciò (Però) presto verrà data qui 
risposta alla domanda che mi fai (faci) e 
si darà anche soddisfazione al desiderio 
che tu non mi esprimi a parole».
17. quinc’ … tosto: presto verrà data ri-

sposta, di qui dentro (dalle bare, cioè, si-
tuate in questa parte del sesto cerchio).
18. e al disio … taci: al desiderio (di in-
contrare personaggi a te noti e cari) che tu 
ancora non mi riveli.
19-21 E io: «Valente guida, non ti celo il 
mio desiderio (cuor) se non per limitare 
le mie parole, e tu più volte mi hai am
maestrato (disposto) così».
19. riposto: nascosto.
21. non pur mo: non solo ora, anche in 
altre occasioni.
22-24 «O Toscano, che cammini ancora 
vivo per la città del fuoco parlando con 
tanta dignità, fèrmati in questo luogo. 
24. restare: indugiare.
25-27 Il tuo modo di parlare ti rivela na
tivo di quella nobile città alla quale forse 
fui troppo nemico».
26. nobil patrïa: Firenze, la città di Dante 
e di Farinata.
27. molesto: nemico. Il v. 27 esprime un pen-
siero segreto di Farinata e il forse è un indugio 
tormentoso sul senso che egli attribuisce al 
proprio operare nei confronti della città na-
tale: oltre all’amor di patria, affiora il dubbio 
di averle recato troppo danno, essendo stato 
costretto a ricorrere alle armi contro di essa.
28-30 All’improvviso (Subitamente) que
sta voce uscì da una delle tombe; perciò 
(però), per la paura, mi avvicinai un po’ 
alla mia guida.
31-33 Ed egli mi disse: «Voltati! Cosa fai? 
Guarda là Farinata che si è alzato: lo po
trai vedere tutto dalla cintola in su».
32. dritto: drizzato (fuori della tomba). 
Manente degli Uberti, detto Farinata, nato 
ai primi del Duecento, fu uno dei protago-
nisti della vita politica fiorentina. 
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FARINATA DEGLI UBERTI Dante e Virgilio 
parlano con 

Farinata; 
miniatura da 

un manoscritto 
veneto della 

Commedia.

Il dannato, Farinata degli Uberti, uomo d’armi dotato di astu-
zia e coraggio senza pari, fu uno dei più importanti uomini po-
litici di Firenze nel XIII secolo, uno dei grandi capi della fazione 
ghibellina. Nel 1260 guidò i fuorusciti con gli alleati toscani alla 
battaglia di Montaperti; sbaragliati i guelfi, rientrò con i suoi a 
Firenze e, unico fra tutti i vincitori, si oppose alla distruzione 
della patria proposta nel convegno di Empoli, accontentando-
si di bandire gli avversari. Ma quando i guelfi tornarono al po-
tere, rasero al suolo le case degli Uberti esiliandone in perpe-
tuo tutti i discendenti. Morì nel 1264, un anno prima che Dante 
venisse al mondo, ma nella Firenze guelfa della sua giovinezza 
Dante dovette conoscerne bene il nome e le gesta, e l’odio che 
gli votavano i suoi concittadini. Nel 1283 venne addirittura ce-
lebrato un processo postumo nel quale Farinata fu giudicato 
e condannato come eretico. Dante aveva diciotto anni: sarà 
stato tra coloro che assistevano a questa strana vendetta che 

la città si pren-
deva su uno dei 
suoi antichi go-
vernanti. Uno dei 
commentatori 
trecenteschi del-
la Commedia, Benvenuto da Imola, inquadra così, in modo 
memorabile, Farinata e il suo ateismo: «seguace di Epicuro, 
non credeva che ci fosse altro mondo al di là di questo; perciò 
in ogni modo cercava di eccellere in questa vita breve, perché 
non sperava che ce ne fosse una migliore».   
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Cavalcante
da  Inferno, X, 40-93

Incoraggiato da Virgilio, Dante si accosta al sepolcro di Farinata. Comincia un colloquio 
serrato nel quale i due uomini, che appartengono a fazioni politiche avverse, si rinfac-
ciano le rispettive sconfitte e vantano le rispettive vittorie. Il colloquio è però interrotto 
dall’intervento di un altro personaggio, del quale Dante non dice il nome, che vuole avere 
notizie di suo figlio. Il risultato di questo intreccio di voci è uno dei dialoghi più lunghi e 
articolati dell’intero poema. 

 25b T

 LA COMPARSA INATTESA DI FARINATA Si osservi 
bene com’è costruito il passaggio. Prima c’è Virgilio che spiega 
dove si trovano e chi sono le anime che popolano quel cer-
chio. Poi c’è la breve risposta di Dante. E dal v. 22 al v. 27 c’è una 
terza voce che sottentra alle altre due. Questa terza voce, che 
ancora non sappiamo a chi appartenga, apostrofa con forza 
Dante: avendolo sentito parlare, lo riconosce come toscano 
(“O toscano che te ne vai vivo nella città del fuoco”), anzi 
precisamente come fiorentino (vv. 25-27). Solo adesso Dante-
poeta informa il lettore che le parole appena dette sono state 
pronunciate da qualcuno dei dannati. Ma tocca a Virgilio pro-
nunciarne il nome: Dante-personaggio, spaventato, si accosta 
a lui e Virgilio lo esorta invece a contemplare Farinata degli 
Uberti, che si è alzato in piedi nel sepolcro ed è visibile dalla 

vita in su. Il modo in cui questo personaggio è introdotto nel 
racconto è molto interessante, non solo perché apprendia-
mo che si tratta di Farinata dieci versi dopo che ha iniziato a 
parlare, ma soprattutto perché entra in scena all’improvviso, 
senza che il poeta lo annunci con una formula come “A quel 
punto udii una voce che diceva…”. No, tutto accade in modo 
inaspettato, subitamente, come commenta Dante-poeta alla 
fine della battuta di Farinata. In questo modo, il lettore prova 
la stessa sorpresa che, nel racconto della Commedia, prova 
Dante-personaggio: la sorpresa, la paura che si prova quando 
sentiamo all’improvviso una voce, e non sappiamo né a chi 
appartiene né da dove venga. Sorpresa e paura che qui sono 
ancora più grandi, ovviamente, perché qui ci troviamo in un 
luogo buio e pericoloso, l’inferno. 
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Com’ io al piè de la sua tomba fui,
guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso,
mi dimandò: «Chi fuor li maggior tui?».
Io ch’era d’ubidir disideroso,
non gliel celai, ma tutto gliel’ apersi;
ond’ ei levò le ciglia un poco in suso;
poi disse: «Fieramente furo avversi
a me e a miei primi e a mia parte,
sì che per due f ïate li dispersi».
«S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte»,
rispuos’ io lui, «l’una e l’altra f ïata;
ma i vostri non appreser ben quell’arte».
Allor surse a la vista scoperchiata
un’ombra, lungo questa, infino al mento:
credo che s’era in ginocchie levata.
Dintorno mi guardò, come talento
avesse di veder s’altri era meco;
e poi che ’l sospecciar fu tutto spento,
piangendo disse: «Se per questo cieco
carcere vai per altezza d’ingegno,
mio figlio ov’ è? e perché non è teco?».
E io a lui: «Da me stesso non vegno:
colui ch’attende là, per qui mi mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegno».
Le sue parole e ’l modo de la pena
m’avean di costui già letto il nome;
però fu la risposta così piena.

42

45

48

51

54

57

60

63

66

40-42 Non appena io fui ai piedi della 
sua tomba, Farinata mi osservò un po’ 
e poi, con un’ombra di alterigia, mi do
mandò: «Chi furono i tuoi antenati?».
41. quasi sdegnoso: perché è arrogante di 
indole, ma forse anche perché non ricono-
sce Dante, nato quando lui era già morto, e 
che potrebbe essere perciò un suo alleato o 
(come è di fatto) un suo avversario.
43-48 Io, che ero desideroso di assecon
darlo, non glielo nascosi, ma glielo dissi 
apertamente; e perciò (ond’) egli inarcò 
un po’ le sopracciglia; poi disse: «Furono 
fieri avversari miei, dei miei avi e del mio 
partito, tanto che per ben due volte li 
scacciai bandendoli da Firenze».
45. in suso: in su, in alto (per sdegno e di-
sappunto). In altre parole: “corrugò lieve-
mente le sopracciglia”. 
48. per due f ïate: per ben due volte (nel 
1248 e nel 1260).  
49-54 Io gli risposi: «Se essi furono ban
diti da Firenze, ritornarono da tutti i luo
ghi in cui si erano rifugiati (d’ogne par-
te), sia la prima sia la seconda volta; ma 
gli Uberti non impararono bene l’arte di 

ritornare in patria». Allora, nell’aper
tura priva di coperchio del sepolcro, si 
levò un’anima accanto a quella [con cui 
parlavo], ma [emergente dall’orlo] solo 
fino al mento: credo che si fosse messa 
in ginocchio.
50. l’una … fïata: sia la prima sia la se-
conda volta; il rientro dei Guelfi avvenne 
rispettivamente nel 1251, dopo la morte di 
Federico II, e nel 1266, dopo la battaglia di 
Benevento.
51. i vostri: gli Uberti, meglio che i ghibel-
lini in genere; quell’arte: l’arte o il mestie-
re del ritornare in patria; il termine arte 
è usato ironicamente. Il verso allude alla 
condanna che gravava sugli Uberti, bandi-
ti da Firenze, dopo il 1280.
53. un’ombra: è l’ombra di Cavalcante 
Cavalcanti, padre del poeta e amico di 
Dante, Guido: in vita, guelfo e avversario 
di Farinata, dunque estromesso da Fi-
renze dopo Montaperti, gli è ora vicino 
perché ugualmente scettico ed epicureo, 
nonché legato da parentela acquisita: il 
figlio Guido aveva sposato la figlia di Fa-
rinata, Beatrice. 

55-60 Guardò attorno a me, come se 
avesse desiderio di vedere se con me ci 
fosse qualcun altro; e dopo che quel suo 
sospetto cessò, disse piangendo: «Se at
traversi questa prigione buia per merito 
delle tue straordinarie capacità intellet
tuali, dov’è mio figlio? E perché non è in
sieme con te?».
57. e poi … spento: quando cioè la sua 
supposizione si rivelò priva di fondamento.
58-59. cieco carcere: una delle tante sug-
gestive metafore per designare l’inferno, 
che è buio perché privo della luce del Sole, 
ed è una prigione perché nessuno può 
uscirne. 
60. e … teco?: e perché (data anche la vo-
stra amicizia) non è insieme a te? L’ipotesi 
che Dante visiti l’inferno solo per meriti 
intellettuali porta Cavalcante a cercare, die-
tro di lui, il figlio che aveva doti a suo parere 
non inferiori. Ma è il principio stesso – tut-
to terreno, “epicureo” appunto – del ragio-
namento a essere subito corretto da Dante.
61-63 E io a lui: «Non faccio questo viag
gio di mia iniziativa: colui che aspetta là 
mi conduce per questi luoghi da qualcu
no che forse il vostro Guido disdegnò».
61. Da … vegno: Non faccio questo viaggio 
da solo, o grazie ai miei meriti (per altezza 
d’ingegno, v. 59).
62-63. colui … là: addita Virgilio; per qui 
… disdegno: mi conduce per questi luo-
ghi d’oltretomba da chi (cui) forse il vostro 
Guido disprezzò (quando le nostre strade, 
prima parallele, si allontanarono), cioè Be-
atrice, simbolo della grazia divina. Meno 
probabile che – come propongono alcuni 
commentatori – il cui e quindi il disdegno 
vadano riferiti a Virgilio. Quanto a Guido Ca-
valcanti, [▶ Percorso 2], amico di Dante, fu 
con quest’ultimo il maggiore lirico italiano 
della sua generazione. È probabile che, par-
lando del disdegno di Guido, Dante alluda 
alle posizioni filosofiche dell’amico. Interes-
sato all’averroismo (cioè a una ricerca della 
verità puramente razionale, indipendente 
dalla fede religiosa, in consonanza con l’in-
terpretazione di Aristotele fornita dal filoso-
fo arabo Averroè), Guido ebbe fama di ere-
tico. In una celebre novella del Decameron 
[▶ Percorso 8, T14], Boccaccio ricorda che il 
popolo lo riteneva addirittura ateo, perché 
impegnato nella dimostrazione della non-
esistenza di Dio.
64-66 Le sue parole e la pena a cui era 
soggetto mi avevano già rivelato (letto) il 
suo nome; perciò la risposta fu così esau
riente (piena).
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Di sùbito drizzato gridò: «Come?
dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora?
non fiere li occhi suoi lo dolce lume?».
Quando s’accorse d’alcuna dimora
ch’io facea dinanzi a la risposta,
supin ricadde e più non parve fora.
Ma quell’altro magnanimo, a cui posta
restato m’era, non mutò aspetto,
né mosse collo, né piegò sua costa;
e sé continüando al primo detto,
«S’elli han quell’arte», disse, «male appresa,
ciò mi tormenta più che questo letto.
Ma non cinquanta volte fia raccesa
la faccia de la donna che qui regge,
che tu saprai quanto quell’arte pesa.
E se tu mai nel dolce mondo regge,
dimmi: perché quel popolo è sì empio
incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge?».
Ond’ io a lui: «Lo strazio e ’l grande scempio
che fece l’Arbia colorata in rosso,
tal orazion fa far nel nostro tempio».
Poi ch’ebbe sospirando il capo mosso,
«A ciò non fu’ io sol», disse, «né certo
sanza cagion con li altri sarei mosso.
Ma fu’ io solo, là dove sofferto
fu per ciascun di tòrre via Fiorenza,
colui che la difesi a viso aperto».

67-69 Levatosi in piedi all’improvviso, 
gridò: «Come? Hai detto “disdegnò”? 
Dunque non vive più? La dolce luce del 
sole non ferisce (fiere) più i suoi occhi?».
68. dicesti … ancora?: l’equivoco sul ver-
bo ebbe, al passato remoto, nasce dal fat-
to che Dante parla di Guido al passato in 
riferimento a un distacco di ordine ideo-
logico; mentre Cavalcante intende quel 
passato, con ansia di padre, nel suo aspet-
to assoluto e definitivo. 
70-72 Quando si accorse di un certo 
mio indugio nella risposta, ricadde supi
no nella tomba e non apparve più fuori 
[dalla tomba].
71. dinanzi a la risposta: prima di rispon-
dere. Guido era ancora vivo nella primave-
ra del 1300, data immaginaria del viaggio 
ultraterreno; ma Dante è perplesso perché 
non capisce come i dannati, che conosco-
no il futuro, ignorino invece il presente.
73-78  Ma quell’altro animo altero, a ri
chiesta del quale mi ero fermato, non 
cambiò espressione, né piegò il collo né 
il fianco (costa); e riallacciandosi diret
tamente al dialogo di prima, disse: «Se i 

miei hanno imparato male quell’arte, ciò 
mi tormenta più di questa tomba ardente.
76. primo detto: rimasto in sospeso per 
l’apparizione di Cavalcante.
77. arte: del ritornare in patria. Il collo-
quio non solo riprende dal punto in cui 
era stato interrotto, ma Farinata utilizza 
la parola ironica di Dante, arte, in chiave 
però dolorosamente drammatica. È il pri-
mo segnale di un avvenuto cambiamento 
di tono.
79-81 Ma non si riaccenderà cinquanta 
volte la Luna, che ha il viso della regina 
dell’inferno, che tu stesso saprai quanto 
è difficile quell’arte.
79-80. Ma non … regge: “regina dell’infer-
no” è una perifrasi che indica la dea trifor-
me Proserpina-Diana-Luna; fuori di allusio-
ne mitologica: “non passeranno cinquanta 
pleniluni, mesi lunari”. Il periodo così desi-
gnato (circa quattro anni) ci porta verso il 
1304, dopo la battaglia della Lastra, quando 
appunto Dante, ormai distaccatosi dagli al-
tri esuli di parte Bianca, vide tramontare la 
speranza di un suo rientro a Firenze.
82-84 Ti auguro che tu possa prima o poi 

ritornare (regge) nel dolce mondo [dei 
vivi], e dimmi: perché quel popolo è così 
spietato contro i miei discendenti in ogni 
sua deliberazione [circa i fiorentini]?».
82. se tu mai: possa tu, presto o tardi (se 
augurale o ottativo, come il latino sic); 
regge: ritornare; forma arcaica dall’infinito 
latino redire, “ritornare”.
83. quel popolo: il popolo fiorentino, il 
nuovo reggimento popolare del Comune 
guelfo; empio: spietato, implacabile,  il 
contrario di “pio”.
85-87 E io a lui di rimando [dissi]: «La 
strage e il terribile massacro che tinse  
l’Arbia di rosso ci fa fare queste preghiere 
(orazion) nelle nostre chiese».
85-86. Lo strazio … rosso: la orrenda 
strage (i due sostantivi formano un’en-
diadi) che mutò l’Arbia in un rosso fiume 
di sangue. Perifrasi per indicare l’infausta 
giornata della battaglia di Montaperti (4 
settembre 1260), nella quale i fiorentini 
subirono una cruenta sconfitta da parte 
dell’esercito ghibellino, all’interno del qua-
le i fuorusciti erano capitanati da Farinata. 
Il torrente Arbia scorre appunto vicino al 
campo di battaglia, nel contado di Siena. 
87. tal orazion … tempio: vale a dire che 
noi preghiamo perché voi Uberti non tor-
niate mai.  
88-90 Dopo che ebbe scosso il capo sospi
rando, disse: «Non fui presente e respon
sabile solo io a Montaperti, né certo avrei 
agito con gli altri senza una buona ragione.
90. sanza cagion: senza una buona ragio-
ne (la necessità di sconfiggere la fazione 
avversa per poter far ritorno in Firenze); 
sarei mosso: mi sarei indotto a quel passo 
(combattere cioè contro la patria).
91-93 Ma fui io soltanto, dove da tutti gli 
altri fu accettata la proposta di distrug
gere Firenze, colui che la difese aperta
mente».
91-92. là … Fiorenza: alla dieta di Empoli, 
dove da tutti gli altri (per ciascun dei ghibel-
lini riuniti a parlamento dopo la vittoria di 
Montaperti) fu avallata la proposta (soffer-
to, “tollerato”) di distruggere Firenze.
93. a viso aperto: l’espressione, diventata 
comune, è una metafora cavalleresca: signi-
fica a visiera non abbassata, dunque senza 
aver riguardo alla propria incolumità.

69

72

75

78

81

84

87

90

93



 BOTTA E RISPOSTA Ogni singolo atteggiamento di 
Farinata ce lo mostra come un uomo altero, consapevole 
– persino all’inferno – della propria importanza. Ai vv. 35-
36 (qui non riportati), Dante dice che «s’ergea col petto 
e con la fronte / com’avesse l’inferno a gran dispitto». E 
nei versi citati lo vediamo, «quasi sdegnoso», levare «le 
ciglia un poco in suso» quando apprende i nomi degli 
antenati di Dante. La prima domanda che Farinata rivolge 
a Dante non è infatti “chi sei?”, bensì “chi furono i tuoi 
avi?”: come se per lui non fosse tanto importante sapere 
chi gli sta di fronte quanto sapere da che parte, nella bat-
taglia politica che mezzo secolo prima aveva sconvolto 
Firenze, stavano i familiari di Dante. Constatato che gli 
antenati di Dante erano stati suoi nemici, Farinata osser-
va con orgoglio di averli condannati due volte all’esilio. 
E Dante risponde subito, a tono, quasi come si fa in una 
lite, che i suoi tornarono in città entrambe le volte, cosa 
che i ghibellini di Farinata non seppero fare («i vostri non 
appreser ben quell’arte», v. 51, l’arte di ritornare in città). 
Qui il poeta allude alle due riscosse dei guelfi, di poco 
successive ai trionfi ghibellini: «la prima nel gennaio del 
1251, dopo la sconfitta dei ghibellini a Figline e dopo la 
morte di Federico II; la seconda nel 1266, dopo la morte di 
Manfredi di Svevia a Benevento, battaglia in cui tramon-
tarono definitivamente le fortune ghibelline in Italia» (A. 
M. Chiavacci Leonardi). 

 «ALLOR SURSE A LA VISTA»: UN NUOVO INTER-
LOCUTORE Il dialogo con Farinata s’interrompe brusca-
mente, e un’altra anima, levatasi in ginocchio accanto 
a Farinata, interroga Dante. Gli chiede notizie del figlio 
Guido, che si aspettava di vedere insieme a lui. Dante ri-
sponde che il suo viaggio è guidato da Beatrice e ispirato 
da Dio, quindi un viaggio fatto per grazia divina, una gra-
zia che il figlio Guido ebbe forse in dispregio (vale a dire: 
anche Guido era, come Farinata e come il padre, ateo). 
Questo verbo ebbe (v. 63), al passato remoto, fa sobbalza-
re il dannato, che chiede allarmato se il figlio è già morto, 
se il «dolce lume» del sole non colpisce più i suoi occhi. 
Dante resta perplesso, non risponde subito, e il suo indu-
gio fa sì che l’altro, sconsolato, ricada nel sepolcro per non 
alzarsi più. Come spiegherà dopo, Dante esita a risponde-
re perché non capisce come mai il dannato (in cui lui ha 
riconosciuto il concittadino Cavalcante Cavalcanti) non 
sa che il figlio è ancora vivo, dal momento che i dannati 
conoscono il futuro: dubbio che sarà Farinata, di lì a poco, 
a sciogliere.

 RIPRENDE IL COLLOQUIO CON FARINATA E Fari-
nata stesso, impassibile come sempre, riprende il discor-
so interrotto come se niente fosse successo: rimpiange il 
fatto che i suoi, la sua fazione politica non sia riuscita a 
rientrare a Firenze, ma annuncia a Dante che ben presto 
anche lui scoprirà quanto è difficile rientrare dall’esilio: gli 
«empi» fiorentini lo cacceranno molto presto dalla città, 
e in capo a pochi anni, esule, lui stesso dispererà del ritor-
no in patria (vv. 79-81): «Ma non cinquanta volte fia rac-
cesa / la faccia de la donna che qui regge, / che tu saprai 
quanto quell’arte pesa» (“Ma non passeranno cinquanta 
mesi che tu saprai quanto è difficile quell’arte, l’arte del 
ritorno”). Si osservi la dinamica del dialogo. Altrove, nel 
poema, è Dante che interroga, e il defunto risponde. Qui 
invece è Farinata a guidare il colloquio. Dopo la sua predi-
zione circa il destino di Dante, gli chiede conto del perché 
i cittadini di Firenze sono così crudeli contro i suoi discen-
denti. Dante gli ricorda la sanguinosa battaglia di Monta-
perti (tanto cruenta da colorare del sangue dei cadaveri 
il fiume Arbia), e Farinata riconosce il delitto, ma osserva 
che lui solo, tra i vincitori, si oppose al disegno dei suoi 
alleati di radere al suolo Firenze.

 CHI CONOSCEVA, TRA I LETTORI, FARINATA E 
CAVALCANTE? Riassumere il canto X non è facile, per-
ché il dialogo tra le anime è serrato e veloce, e contiene 
moltissime informazioni. Ma in generale si possono osser-
vare due cose. La prima è che queste informazioni sono 
date attraverso allusioni piuttosto difficili da decifrare: se 
non ci fossero i commenti, sarebbe arduo capire a quali 
battaglie e a quali esili si riferiscono i due interlocutori. La 
seconda osservazione riguarda l’identità dei due dannati. 
Farinata era un personaggio della politica fiorentina, ed 
era certamente noto almeno entro i confini della Toscana, 
ma quando Dante scriveva era già morto da più di qua-
rant’anni: non si può dire certo che Dante stesse parlando 
dell’attualità. L’altro personaggio, Cavalcante Cavalcanti, 
era noto probabilmente soltanto a Dante e a pochi altri 
lettori fiorentini. Era il padre di Guido Cavalcanti, con 
Dante il massimo poeta italiano del suo tempo, e suo ami-
co personale: Dante lo aveva conosciuto a Firenze, aveva 
certamente frequentato la sua casa. Ma la gran parte dei 
lettori non avrà capito a chi si riferiva Dante, anche per-
ché egli non pronuncia mai, nella Commedia, il nome di 
Cavalcante. Dice soltanto che le sue parole gli hanno «di 
costui già letto [“rivelato”] il nome» (v. 65), ma questo 
nome lo tiene per sé. 

Analisi del testo

268 I Dalle origini alla fine del Trecento



 IL FUTURO È CHIARO, MA IL PRESENTE È OSCU-
RO Dante prega Farinata di chiarirgli un dubbio: i dannati 
prevedono il futuro (glielo ha appena dimostrato Farinata 
predicendogli un amaro destino), ma che cosa sanno del 

presente? Risposta di Farinata: come i presbiti, i dannati ve-
dono bene le cose lontane, male quelle vicinissime, perciò 
non sanno nulla di ciò che accade, adesso, sulla terra. E solo 
ora Dante capisce il perché della domanda e dello smarri-
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Ciò che vedono i dannati
da  Inferno, X, 94-114

Dunque, ricapitolando: apprendiamo solo in un secondo tempo che la voce che inter-
rompe Dante e Virgilio è quella di Farinata. Non apprendiamo se non dai commenti, e 
non dal testo, chi sia il padre che teme per il destino del figlio Guido. E apprendiamo solo 
alla fine del colloquio con Farinata la ragione per cui Dante è rimasto perplesso quando 
Cavalcante lo ha interrogato per sapere se il figlio fosse vivo o morto.

«Deh, se riposi mai vostra semenza»,
prega’ io lui, «solvetemi quel nodo
che qui ha ’nviluppata mia sentenza.
El par che voi veggiate, se ben odo,
dinanzi quel che ’l tempo seco adduce,
e nel presente tenete altro modo».
«Noi veggiam, come quei c’ha mala luce,
le cose», disse, «che ne son lontano;
cotanto ancor ne splende il sommo duce.
Quando s’appressano o son, tutto è vano
nostro intelletto; e s’altri non ci apporta,
nulla sapem di vostro stato umano.
Però comprender puoi che tutta morta
fia nostra conoscenza da quel punto
che del futuro fia chiusa la porta».
Allor, come di mia colpa compunto,
dissi: «Or direte dunque a quel caduto
che ’l suo nato è co’ vivi ancor congiunto;
e s’i’ fui, dianzi, a la risposta muto,
fate i saper che ’l fei perché pensava
già ne l’error che m’avete soluto».

 25c T

96

99

102

105

108

111

114
94-96 Io lo pregai: «Con l’augurio che 
un giorno la vostra stirpe possa trovare 
pace [ancora il se ottativo], scioglietemi 
quel dubbio che qui ha confuso il mio 
pensiero (sentenza).
94. semenza: discendenti.
95. nodo: viluppo; fuor di metafora: per-
plessità, dubbio.
97-99 Se ho capito bene, sembra che voi 
di questo cerchio prevediate il futuro, 
mentre riguardo al presente avete una 
visione diversa».

97-98. El par … adduce: sembra (El è 
pronome pleonastico); che voi (anime) 
di questo cerchio vediate in anticipo (di-
nanzi), prevediate ciò che il tempo porta 
con sé, gli eventi futuri.
99. e nel … modo: mentre riguardo 
al presente avete un comportamento 
opposto; in altre parole: “ignorate le 
cose presenti”. La profezia di Farinata 
e la domanda di Cavalcante (sulla sor-
te del figlio) rappresentano il nodo da 
sciogliere.

100-102 Disse: «Noi vediamo le cose che 
sono lontane da noi come chi ha una vi
sta difettosa; solo in questi limiti ancora 
ci illumina Dio.
100. quei … luce: chi è affetto da pre-
sbiopia, e vede bene le cose lontane, male 
quelle vicine.
102. cotanto … duce: solo entro questi 
limiti (cotanto) ancora ci (ne) illumina Dio.
103-105 Quando le cose si approssima
no nel tempo o sono presenti, il nostro 
intelletto è del tutto vuoto; e dunque 
se qualche nuovo arrivato non ci reca 
notizie non sappiamo nulla della vostra 
condizione presente (stato).
103. vano: incapace di percepire ciò che è 
ora o che sta per avvenire.
106-108 Perciò puoi comprendere che 
tutta la nostra conoscenza si esaurirà a 
partire da quel momento in cui sarà per 
sempre chiuso l’accesso al futuro.
106-107. morta fia: sarà estinta, finita.
107. quel punto: il Giudizio Universale, 
dopo il quale non esisterà più il futuro.
109-114 Allora, come pentito del male 
commesso [in buona fede], dissi: «Ora 
dunque direte a colui che è ricaduto nella 
sua tomba, che suo figlio (suo nato) è an
cora vivo; e se io restai, poco fa, in silenzio 
invece di rispondergli, fategli (fate i) sape
re che lo feci perché ero assorto in quel 
dubbio che mi avete risolto (soluto)».
110. quel caduto: Cavalcante (cfr. v. 72: 
supin ricadde).
111. congiunto: fa ancora parte del con-
sorzio umano, è ancora vivo.



mento di Cavalcante: egli non conosce il presente e non sa 
che il figlio Guido è ancora vivo. 

 L’INTRECCIO DELLE VOCI, TUTTE FIORENTINE Ve-
diamo, in conclusione, due dei motivi che rendono partico-
larmente interessante questo canto. 
Per quanto riguarda la struttura, è interessante innanzitut-
to, perché originale, l’intreccio di voci. Tradizionalmente, 
un dialogo è uno scambio tra due personaggi. Qui, sulla 
scena del canto X, i personaggi sono quattro, e i loro in-
terventi si succedono, per così dire, naturalmente, come 
avviene in una normale conversazione. In questo senso si 
può dire che l’effetto ottenuto da Dante è potentemente 

realistico, perché leggendo il canto noi siamo portati a os-
servare che i dialoghi reali funzionano proprio così: si parla, 
qualcuno ci interrompe, continuiamo a parlare con lui, ve-
niamo di nuovo interrotti eccetera. 
Per quanto riguarda invece l’ambientazione, questo è forse 
il canto più fiorentino della Commedia. In primo luogo, in 
una trentina di versi, Dante ripercorre la storia recente di 
Firenze attraverso le varie ondate degli esili che i guelfi e i 
ghibellini si sono inflitti a vicenda. In secondo luogo, Dante 
commemora la sua amicizia con Guido Cavalcanti, al quale 
aveva dedicato la Vita nova. In terzo luogo, Dante prean-
nuncia l’atteggiamento che la sua città natale terrà nei suoi 
stessi confronti, mandandolo ingiustamente in esilio.

MALEBOLGE

L’ottavo girone dell’inferno si chiama Malebolge (il luogo 
e il nome sono un’invenzione di Dante: niente del genere 
si trova nelle sue possibili fonti), ed è una gigantesca arena 
divisa in dieci valli concentriche nelle quali sono puniti i 
fraudolenti, cioè coloro che hanno ingannato il prossimo. 
Dante e Virgilio ci arrivano in un modo bizzarro, volando 
seduti sulla groppa del mostro Gerione, simbolo della fro-
de, dopodiché attraversano il girone addentrandosi sem-
pre di più, e incontrando le varie categorie di ingannatori.

L’esplorazione di Malebolge occupa ben tredici canti, e 
avrebbe potuto essere una noiosa elencazione di peccati e 
di peccatori se Dante non avesse dato prova anche qui di 
una fantasia prodigiosa e di un’altrettanto grande capacità 
di variazione. 

La punizione dei simoniaci Dante si sbizzarrisce nell’in-
ventare punizioni atroci e fantastiche per i dannati. Nella ter-
za bolgia, per esempio, sono rinchiusi i simoniaci, cioè coloro 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Costruisci una nuvola dei tag che sintetizzi i versi antologizzati.
2 La centralità del tema politico, nell’incontro di Dante con Farinata, implica frequenti 

allusioni a Firenze: individuale e spiegale.

ANALIZZARE
3 In che cosa consiste, nel canto X, il contrappasso?
4 Il dialogo tra Dante e Farinata è rispettoso, ma non privo di asprezza. Perché? Perché due 

uomini vissuti in età diverse, che non si sono mai conosciuti, si mostrano così ostili?
5 Individua, nelle battute di Dante e Farinata, i termini che indicano contrasto, rivalità, 

violenza.
6 Quali sono gli elementi stilistici che danno solennità alla profezia dei vv. 79-81?
7 Metti a confronto il carattere di Farinata con quello di Cavalcante, per come emerge dai 

versi che hai letto.

CONTESTUALIZZARE 
8 Che giudizio esprime Dante a proposito della società comunale e delle sue divisioni?

INTERPRETARE
9 Questo è uno dei canti della Commedia più fittamente dialogati. Prova a riscrivere il canto 

come una pièce teatrale, con le indicazioni dei nomi dei personaggi, le battute e le didascalie.
 

tag cloud 
Firenze

contrappasso
duello

campo 
semantico

profezia
caratteri

«città partita»

teatro



La pena dei 
simoniaci 

in un  
manoscritto 

del XIV 
secolo.

Un demone 
nel Giudizio 

universale 
dipinto nel 

1431 da Beato 
Angelico.

Firenze, 
Museo  

di San Marco.

che fecero mercato delle cose sacre. Tra questi, c’è anche uno 
dei papi che Dante disprezzava, Niccolò III (morto nel 1280); e 
Niccolò III predice a sua volta che nello stesso girone verranno 
presto condannati anche i suoi successori Bonifacio VIII (mor-
to nel 1303) e Clemente V (morto nel 1314). Come e più che 
in altri luoghi della Commedia, la polemica di Dante contro i 
costumi corrotti della Chiesa diventa qui esplicita e violenta.

Ora, ai papi simoniaci Dante riserva una delle sue pene 
più fantasiose: essi stanno conficcati a testa in giù dentro 
grosse cavità nella pietra, e hanno i piedi e le gambe brucia-
ti da fiamme che non si estinguono mai: tortura dolorosis-
sima ma anche – a leggerla – grottesca, quasi da fumetto. 

Tormenti crudeli e fantasiosi Ancora più fantastica 
è la rappresentazione che troviamo nella quinta bolgia. I 
dannati, stavolta, sono immersi in una palude di pece bol-
lente. Quando tentano di emergere per respirare, un grup-

po di diavoli li cattura con degli uncini e li fa a brandelli. La 
scena è terrificante da ogni punto di vista, anche perché 
Dante sa orchestrarla incrociando diverse esperienze sen-
soriali: la vista (il buio della bolgia illuminata dalle fiamme), 
l’olfatto (l’odore della pece bollente), l’udito (le grida dei 
diavoli e dei dannati), il tatto (il calore che proviene dalla 
pozza bollente).

Nelle bolge successive l’immaginazione di Dante trova 
pene ancora più fantasiose: ecco gli ipocriti, coperti di cap-
pe di piombo dorato; ecco i ladri, circondati da serpenti 
che continuamente li mordono e avvelenano, provocando 
in loro orrende trasformazioni. Ma non occorre proseguire 
nell’elenco: quel che basta osservare è che i dieci fossati di 
Malebolge sono il luogo nel quale Dante si diverte (il verbo 
è legittimo) a mettere in scena le invenzioni più impensa-
bili: laghi di pece, diavoli che volano, dannati che si trasfor-
mano in serpenti… 
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Ulisse: il folle volo
da  Inferno, XXVI, 79-142

Nell’ottavo fossato di Malebolge sono rinchiusi i consiglieri fraudolenti, cioè coloro che pre-
valsero o aiutarono altri a prevalere attraverso la frode e l’inganno. L’eroe greco Ulisse sta in 
questo girone, perché, come racconta Omero nell’Odissea, partecipò all’inganno che portò alla 
distruzione di Troia: i Greci costruirono un enorme cavallo di legno all’interno del quale si era-
no nascosti Ulisse e altri guerrieri; il cavallo venne portato all’interno delle mura della città e, la 
notte, Ulisse e i suoi uscirono dal cavallo e aprirono le porte ai compagni, che distrussero Troia. 
Non vediamo il corpo di Ulisse. Egli, insieme al suo compagno d’armi Diomede, è rappresen-
tato come una fiamma, una delle tante che, come lucciole (ancora una similitudine “dome-
stica”), illuminano il buio della bolgia; ed è possibile (anche se non certo) che la raffigura-
zione di Ulisse e Diomede come fiamme giochi sulla somiglianza tra le parole latine calidus 
(“caldo”) e calliditas (“astuzia”): dato che i due personaggi furono callidi, cioè astuti, nella 
loro vita, ora – per degno contrappasso – bruciano nel caldo del fuoco. Ma è solo un’ipo-
tesi. Avvicinatosi insieme a Dante a questa doppia fiamma («fiamma cornuta», la chiama 
Dante), Virgilio li interroga. A rispondere, con un lungo, solenne racconto, sarà solo Ulisse.

 26 T
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«O voi che siete due dentro ad un foco,
s’io meritai di voi mentre ch’io vissi,
s’io meritai di voi assai o poco
quando nel mondo li alti versi scrissi,
non vi movete; ma l’un di voi dica
dove, per lui, perduto a morir gissi».
Lo maggior corno de la fiamma antica
cominciò a crollarsi mormorando,
pur come quella cui vento affatica;
indi la cima qua e là menando,
come fosse la lingua che parlasse,
gittò voce di fuori, e disse: «Quando
mi diparti’ da Circe, che sottrasse
me più d’un anno là presso a Gaeta,
prima che sì Enea la nomasse,
né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né ’l debito amore
lo qual dovea Penelopè far lieta,
vincer potero dentro a me l’ardore
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore;
ma misi me per l’alto mare aperto
sol con un legno e con quella compagna
picciola da la qual non fui diserto.
L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,
fin nel Morrocco, e l’isola de’ Sardi,
e l’altre che quel mare intorno bagna.
Io e’ compagni eravam vecchi e tardi
quando venimmo a quella foce stretta
dov’ Ercule segnò li suoi riguardi
acciò che l’uom più oltre non si metta;
da la man destra mi lasciai Sibilia,
da l’altra già m’avea lasciata Setta.

81

84

87

90

93

96

99

102

105

108

111

79-84 «O voi che siete entrambi rinchiu
si in un’unica fiamma, se durante la mia 
vita acquistai meriti presso di voi, molti 
o pochi, quando durante la vita scrissi il 
mio poema, non muovetevi; ma uno di 
voi mi dica in qual luogo andò a morire, 
dopo essersi smarrito».
80-81. s’io meritai … poco: l’anafora (s’io 
meritai di voi) sottolinea e rafforza nell’esor-
dio la captatio benevolentiae – cioè la tec-
nica retorica volta a ottenere l’attenzione 
benevola di un interlocutore – del discorso 
virgiliano indirizzato a Ulisse e Diomede.
82. li alti versi: i versi in stile “tragico”, 
sublime; Virgilio si riferisce a quella che 
definisce altrove «l’alta mia tragedìa» (cfr. 
Inferno, XX, 113), l’Eneide.  
83. l’un di voi: Ulisse, come si comprende 
dal verso seguente.

84. dove … gissi: letteralmente, in qual 
luogo da lui si andò (gissi, “si gì”: imperso-
nale retto dal complemento d’agente per 
lui) a morire, dopo essersi smarrito.
85-87 La punta più grande dell’antica 
fiamma cominciò ad agitarsi (crollarsi) 
mormorando, come un fuoco scosso dal 
vento; 
85. maggior: più grande in quanto rac-
chiude il consigliere di frode più famoso 
dei due “antichi”, cioè Ulisse.
87. pur come … affatica: proprio al pari 
della fiamma scossa dal vento; cui: che; è 
complemento oggetto.
88-99 quindi, dimenando qua e là l’e
stremità, come se fosse una lingua im
pegnata a parlare, emise la voce, e disse: 
«Quando mi allontanai da Circe, la quale 
mi trattenne oltre un anno vicino a Gae

ta, prima che Enea così battezzasse quel
la località, né il tenero sentimento verso 
mio figlio Telemaco, né il reverente affet
to per il mio vecchio padre Laerte, né l’a
more consacrato [dalle nozze] che avreb
be dovuto fare felice Penelope, poterono 
vincere dentro di me l’ardente desiderio 
che ebbi di diventare esperto del mondo 
e dei vizi e delle virtù umane;
88. menando: dimenando, muovendo.
91-93. mi diparti(i) … nomasse: il raccon-
to di Ulisse inizia da un passo delle Meta-
morfosi (XIV, 154-440) del poeta latino Ovi-
dio, contenente la narrazione del viaggio 
di Ulisse fatta dal compagno Macareo, ap-
prodato a Gaeta; si sviluppa poi su parziali 
suggestioni di altri classici latini (da Virgilio 
a Stazio, da Orazio a Cicerone, a Seneca), 
ignorando i poemi omerici, che Dante non 
conosce direttamente; Circe: la maga Cir-
ce, che si innamorò di Ulisse e lo trattenne 
preso di sé per più di un anno; Gaeta: sul 
lido del monte Circeo. Il nome deriva dalla 
nutrice di Enea, Caieta, che qui morì.
94. pieta: affetto (da leggersi, natural-
mente, pièta).
100-102 ma mi misi in viaggio per il mar 
Mediterraneo con una sola nave e con 
quel piccolo gruppo di compagni da cui 
non fui abbandonato.
100. ma misi me: da notare la forte al-
litterazione su -m-; l’alto mare aperto: il 
mare Mediterraneo.
101-102. sol … picciola: con una sola 
nave e con quella piccola compagnia; si 
notino l’enjambement  (compagna / pic-
ciola) e la metonimia (legno per “nave”) al 
v. 101; diserto: lasciato; è un latinismo.
103-105 Vidi entrambe le coste fino alla 
Spagna, al Marocco, e la Sardegna e le al
tre isole bagnate dal mar Mediterraneo.
103. L’un … l’altro: entrambi i lidi; cioè la 
costa europea e quella africana del Medi-
terraneo occidentale.  
106-111 Io e i miei compagni eravamo 
vecchi e stanchi quando giungemmo allo 
stretto di Gibilterra, dove Ercole pose le 
sue colonne affinché non le si oltrepas
sasse; a destra mi ero lasciato Siviglia, a 
sinistra avevo già superato Ceuta.
106. tardi: lenti, deboli perché spossati 
dall’età e dal viaggio.
107. a … stretta: allo stretto di Gibilterra, 
tra i due capi rocciosi di Abila in Africa e di 
Calpe in Europa.
108. riguardi: segnali; sono appunto le 
leggendarie colonne d’Ercole.
109. l’uom: soggetto impersonale, come nel 
francese moderno on: sta per “alcuno, nes-
suno”; più … metta: la frase sembra assor-
bire la mitica iscrizione incisa sulle colonne 
d’Ercole: «Non plus ultra» (“Non più oltre”).
110. Sibilia: Siviglia, sul litorale spagnolo.
111. Setta: Ceuta, sulla costa africana.
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“O frati”, dissi “che per cento milia
perigli siete giunti a l’occidente,
a questa tanto picciola vigilia
de’ nostri sensi ch’è del rimanente,
non vogliate negar l’esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”.
Li miei compagni fec’ io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,
che a pena poscia li avrei ritenuti;
e volta nostra poppa nel mattino,
de’ remi facemmo ali al folle volo,
sempre acquistando dal lato mancino.
Tutte le stelle già de l’altro polo
vedea la notte, e ’l nostro tanto basso,
che non surgea fuor del marin suolo.
Cinque volte racceso e tante casso
lo lume era di sotto da la luna,
poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo,
quando n’apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parvemi alta tanto
quanto veduta non avea alcuna.

114

117

120

123

126

129

132

135

112-117 Dissi: “O fratelli, che attraverso 
centomila pericoli siete giunti all’estre
mo occidente: non vogliate rifiutare al 
così breve tempo che ancora ci rimane 
da vivere di conoscere direttamente l’e
misfero disabitato, seguendo il sole nel 
suo corso. 
112. O frati: l’orazion picciola (v. 122) si 
presenta fin dall’inizio come un piccolo 
capolavoro di retorica argomentativa. Si 
apre con la “cattura della benevolenza” 
dei compagni attraverso l’affettuoso vo-
cativo; si sviluppa facendo leva sul ricordo 
dei tanti pericoli e dei lunghi anni vissuti 
insieme durante i quali l’autorità della gui-
da (Ulisse stesso) non è mai stata messa 
in discussione (argomentazione di tipo 
etico e insieme emotivo), e soprattutto 
sulla dignità della natura umana che si 
attua pienamente attraverso la “virtù” e la 
“conoscenza”: il ragionamento è condotto, 
sul piano logico, in modo rigoroso e, lin-
guisticamente, tramite il gioco delle anti-
tesi (bruti in contrapposizione implicita 
a “uomini”; lo statico viver cui si oppone 
il dinamico seguir), delle iperboli («cento 
milia perigli»; «picciola vigilia»), della lito-
te («non vogliate negar»), delle allittera-
zioni («fatti non foste»).

113. a l’occidente: all’estremo margine oc-
cidentale del mondo conosciuto.
114-117. a questa … gente: non vogliate 
rifiutare a tale sì breve periodo, che anco-
ra (ci) rimane, della nostra vita sensibile, 
di conoscere direttamente l’emisfero disa-
bitato, seguendo nel suo corso il sole; di 
retro al sol: cioè da oriente verso occiden-
te; del mondo senza gente: era opinione 
corrente che oltre le colonne d’Ercole non 
ci fossero altre terre, ma solo l’Oceano.
118-120 Considerate la vostra natura (se-
menza): non foste creati per vivere come 
animali, ma per seguire virtù morali e 
conoscenza”.
119. bruti: esseri provvisti soltanto di un’a-
nima vegetativa e sensitiva e non di un’ani-
ma razionale (che è propria dell’uomo).
120. canoscenza: cognizione del vero, 
scienza; è forma arcaica (e di origine sici-
liana), per conoscenza.
121-126 Con questo piccolo discorso 
(orazion picciola) io resi i miei compagni 
così desiderosi (aguti) di continuare il 
viaggio (al cammino), che dopo a mala
pena sarei riuscito a trattenerli; e rivolta 
la nostra nave verso occidente, trasfor
mammo i remi in ali per l’ardito volo, 
piegando sempre la rotta a sinistra.

121.  aguti: vogliosi, pieni di acuto deside-
rio; da unire con al cammino del v. 122.
124. e volta … mattino: e drizzata la no-
stra nave in direzione dell’occidente; que-
sto perché se la poppa (la parte posterio-
re della nave) è volta nel mattino, cioè a 
oriente, la prua della nave è orientata nel 
verso opposto.
125. de(i) remi … volo: trasformammo 
i remi in ali per l’ardita navigazione, cioè 
iniziammo velocissimamente il temerario 
viaggio; volo: metafora per indicare la na-
vigazione di Ulisse e dei compagni. 
126. acquistando: avanzando, proceden-
do; dal lato mancino: a sinistra, cioè verso 
sud-ovest.
127-129 La notte vedeva ormai tutte le 
stelle del polo australe, mentre le stelle 
del nostro polo erano così basse che non 
emergevano dalla superficie del mare.
127. altro polo: il polo australe.
128. vedea: vedeva, e quindi mostrava; e 
(i)l nostro: la stella del nostro polo (quel-
lo boreale: la stella polare).
129. marin suolo:  la linea dell’orizzonte; 
Ulisse e i compagni avevano già varcato 
l’Equatore (ma è possibile che la notte, an-
ziché soggetto, sia complemento di tem-
po, “durante la notte”, e vedea dipenda da 
un sottinteso “io”: il senso complessivo 
non cambia).
130-135 Da quando avevamo iniziato 
l’arduo viaggio (l’alto passo), l’emisfero 
visibile della luna si era illuminato per 
cinque volte, e altrettante si era spento, 
quando ci apparve una montagna, oscu
ra a causa della distanza, e mi sembrò 
tanto alta quanto non ne avevo mai vi
sta alcuna.
130-131. Cinque … luna: per cinque vol-
te si era illuminato e altrettante spento 
(casso) l’emisfero più basso (di sotto, “in-
feriore”: quello rivolto alla terra e visibile ai 
nostri occhi in quanto investito dalla luce 
solare) della luna: erano cioè trascorse cin-
que lunazioni, ossia quasi cinque mesi.
133. n’apparve: apparve a noi (-ne vale 
“ci”); bruna: oscura, indistinta. È la mon-
tagna del purgatorio, che si trova agli anti-
podi di Gerusalemme e sulla cui sommità 
si trova il paradiso terrestre.



 AL CENTRO ULISSE, NON IL SUO PECCATO L’epi-
sodio di Ulisse è come un “a parte” nello spettacolo vio-
lento e grottesco di Malebolge. I consiglieri fraudolenti, 
uno dei quali è appunto Ulisse, appaiono a Dante come 
altrettante fiamme che illuminano la notte infernale. I 
corpi dei peccatori – che negli altri cerchi abbiamo vi-
sto sottoposti a tortura, dilaniati – qui non si vedono. 
È notevole anche il fatto che la descrizione del peccato 
di Ulisse occupi soltanto pochi versi (vv. 58-60, qui non 
riportati); Ulisse, spiega Dante, è condannato perché con 
l’inganno del cavallo di legno riuscì a farsi aprire la porta 
di Troia: «e dentro da la lor fiamma si geme / l’agguato 
del caval che fé la porta / onde uscì de’ Romani il gentil 
seme» (dalla fuga di Enea dalla città di Troia e dal suo 
insediamento nel Lazio nacque infatti Roma). Nient’altro. 
Non è rara, nell’Inferno, questa disattenzione per il pec-
cato commesso dal dannato: nel canto X, per esempio, 
Dante non parla del peccato di Farinata degli Uberti, e 
nel canto XV non parla del peccato di Brunetto Latini. 
Il caso di Ulisse è analogo, non identico. Perché mentre 
parlando con Farinata e con Brunetto Dante si diffonde 
sulla storia di Firenze e sul proprio destino, qui la voce 
che parla è una sola, e l’episodio raccontato è uno solo.

 L’ULTIMO VIAGGIO VERSO L’IGNOTO La gran par-
te del canto è occupata dalla descrizione dell’ultimo viag-
gio e della morte di Ulisse: descrizione fatta dallo stesso 
Ulisse su richiesta di Virgilio. Dopo la partenza dall’isola 
di Circe – racconta l’eroe greco – egli non volle tornare 
a casa bensì continuare il viaggio per acquistare nuova 
esperienza e conoscenza del mondo. Giunto alle colon-
ne d’Ercole, cioè all’imboccatura del mar Mediterraneo, 
oltre la quale si apre lo sconosciuto e pericoloso Oceano, 

Ulisse apostrofa i compagni e li convince a proseguire 
senza timore nell’impresa. Questa orazion picciola (ossia 
un “breve discorso”) ottiene il suo scopo: Ulisse e i suoi 
marinai navigano per altri cinque mesi, sino a quando av-
vistano un’altissima montagna, la montagna del purga-
torio. Stanno per avvicinarsi, ma una tempesta improv-
visa li sommerge, uccidendoli. Se il peccato (il consiglio 
malvagio) relega Ulisse tra i dannati, l’episodio della na-
vigazione oltre le colonne d’Ercole ne fa, al contrario, un 
simbolo positivo dell’ardimento umano e della disinte-
ressata sete di sapere. Come accade con altri personaggi 
della Commedia, la condanna della colpa non è disgiunta 
dall’ammirazione per le virtù del condannato: tali virtù 
sono, tuttavia, puramente umane e terrene, perché Ulis-
se non poté conoscere Dio. In questo senso – perché non 
assistito dalla rivelazione e dalla grazia – il viaggio merita 
di essere definito, da parte del cristiano Dante, un «folle 
volo» (v. 125).

 L’«ORAZION PICCIOLA» La parte più celebre, e 
più bella, del discorso di Ulisse, è l’«orazion picciola» (la 
breve perorazione) che occupa i vv. 112-120. Con queste 
poche parole Ulisse convince i suoi compagni di viaggio, 
ormai sfiduciati, nostalgici di casa, anziani, ad andare 
avanti nell’esplorazione, per vedere l’emisfero sud, che nel 
Medioevo si credeva disabitato, occupato soltanto dall’o-
ceano. La terzina che chiude il discorso è una delle più fa-
mose dell’intero poema: «Considerate la vostra semenza: 
/ fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute 
e canoscenza». Si tratta di uno di quei discorsi che oggi 
chiameremmo “motivazionali”, quelli con cui il capo, la 
guida di un gruppo di persone persuade gli altri a seguirlo 
in un’impresa difficile. Ma le motivazioni che Ulisse in-

Analisi del testo

274 I Dalle origini alla fine del Trecento

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto,
ché de la nova terra un turbo nacque
e percosse del legno il primo canto.
Tre volte il fé girar con tutte l’acque;
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’ altrui piacque,
infin che ’l mar fu sovra noi richiuso».

138

141

136-138 Noi ci rallegrammo, ma ben 
presto [l’allegria] si trasformò in dolore, 
perché dalla terra appena apparsa si alzò 
un vento turbinoso che colpì la prua del
la nave.
136. e … pianto: l’opposizione tutta inter-
na al verso fra allegria e pianto (antitesi) 

connota il rapido crollo della presunzione 
umana.
137. nova: perché vista per la prima volta 
da occhio umano.
138. del … canto: il lato anteriore, la prua 
della nave; legno per metonimia, come già 
al v. 101.

139-142 Per tre volte fece girare la nave 
su se stessa con le acque intorno; la 
quarta volta sollevò la poppa e inabissò 
la prua, come altri volle, finché il mare 
non si fu richiuso su di noi».
140. levar: sollevare; dipende da fé del v. 
139, come poi ire in giù (“inabissarsi”) del 
v. 141.
141. altrui: a Dio.



voca sono serie e profonde: non si tratta di affrontare un 
pericolo scriteriatamente, per il semplice gusto di farlo, 
ma di proseguire nel viaggio per quella sete di conoscenza 
che è intimamente umana, e che distingue appunto gli es-
seri umani dalle bestie. La breve «orazione» di Ulisse mira 
sì, dunque, a persuadere i compagni «vecchi e tardi», ma 

lo fa affermando anche un modello di virtù umana (una 
virtù guidata dal desiderio di sapere) nella quale Dante 
certamente si riconosceva. «Tutti li uomini»  scrive infatti 
Dante all’inizio del Convivio, citando Aristotele, «natural-
mente desiderano di sapere». Ed è proprio il desiderio di 
sapere che diventa la rovina di Ulisse. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Secondo quanto hai letto nel canto, ritieni che il viaggio di Ulisse sia la causa della sua 

dannazione?

ANALIZZARE
2 N’apparve (v. 133): a quale pronome personale (e a quale persona) corrisponde quel n’?
3 In che modo Ulisse cerca di convincere i suoi compagni ad affrontare il viaggio?
4 Sciogli la metafora del «folle volo» al v. 125. Che cosa significa?
5 Quale immagine del purgatorio mostra di avere Dante (per bocca di Ulisse) negli ultimi 

versi del canto?

CONTESTUALIZZARE
6 Qual è, approssimativamente, la durata del viaggio di Ulisse?
7 Che cosa si sapeva del personaggio di Ulisse, nel Medioevo? Fai una ricerca sull’Enciclopedia 

dantesca, che trovi nel sito della Treccani.

INTERPRETARE
8 Leggi il brano seguente, tratto da Se questo è un uomo di Primo Levi:

Chi è Dante. Che cosa è la Commedia. Quale sensazione curiosa di novità si prova, se si cerca 
di spiegare in breve che cosa è la Divina Commedia. Come è distribuito l’inferno, cosa è il 
contrappasso. Virgilio è la Ragione, Beatrice è la Teologia.

 Quale significato assume il canto di Ulisse per Primo Levi, che gli dedica un intero capitolo 
nel libro Se questo è un uomo? Leggi il capitolo in questione.

 

viaggio e 
dannazione

persuasione 
«folle volo »

paesaggio

Ulisse 

Dante e  
Primo Levi 

Mangiare il proprio nemico: il conte Ugolino  
da  Inferno, XXXII, 124-139; XXXIII, 1-78

Giunto finalmente al centro dell’inferno, Dante vede migliaia di corpi conficcati nel ghiac-
cio: sono i traditori, che non possono neppure piangere perché le loro lacrime, a causa del 
freddo, si solidificano coprendo gli occhi con una dolorosissima patina di ghiaccio. In que-
sta landa gelata Dante vede all’improvviso in una buca due dannati che stanno uno sopra 
l’altro: «l’un capo a l’altro era cappello» (“una testa faceva da cappello all’altra”). Si tratta 
(ma lo scopriremo solo in un secondo momento) del conte Ugolino della Gherardesca, 
signore di Pisa, e dell’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini, anch’egli pisano. Dante li coglie 
nel momento in cui il primo divora, come fanno gli animali feroci, il cranio del secondo, 
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Virgilio 
e Dante 

incontrano 
il conte 

Ugolino 
(da una 

Commedia 
miniata del 
XIV secolo).

IL CONTE UGOLINO

Il conte Ugolino di Guelfo della Gherardesca possede-
va ricchi feudi nel territorio pisano e sardo. Tramò in 
favore dei guelfi, così che fu bandito da Pisa (forse è 
per questo tradimento che Dante lo assegna all’Ante-
nora); ma vi rientrò l’anno seguente, e per dieci anni 
ne fu podestà. Per difendere Pisa dalla lega formata da 
Firenze, Lucca e Genova, Ugolino aveva ceduto vari 
castelli ai fiorentini e ai lucchesi, riuscendo a conclude-
re una pace onorevole anche con Genova (1284). Ma 
i ghibellini insorsero, guidati dall’arcivescovo Ruggieri 
degli Ubaldini, il quale, spalleggiato da alcune grandi 
famiglie pisane, lo bandì da Pisa. Quando Ugolino tor-
nò su suo invito in città per trattare un accordo, Rug-
gieri lo rinchiuse, insieme a due figli e due nipoti, in 
una torre, dove, dopo vari mesi di prigionia, fu lasciato 
(febbraio 1289) morire di fame insieme ai parenti.
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colpevole di averlo fatto imprigionare e uccidere insieme ai suoi figli. L’incontro avviene 
alla fine del canto XXXII e prosegue nel canto XXXIII. 

Noi eravam partiti già da ello,
ch’io vidi due ghiacciati in una buca,
sì che l’un capo a l’altro era cappello;
e come ’l pan per fame si manduca,
così ’l sovran li denti a l’altro pose
là ’ve ’l cervel s’aggiugne con la nuca:
non altrimenti Tidëo si rose
le tempie a Menalippo per disdegno,
che quei faceva il teschio e l’altre cose.
«O tu che mostri per sì bestial segno
odio sovra colui che tu ti mangi,
dimmi ’l perché», diss’io, «per tal convegno,
che se tu a ragion di lui ti piangi,
sappiendo chi voi siete e la sua pecca, 
nel mondo suso ancora io te ne cangi,
se quella con ch’io parlo non si secca».

126

129

132

135

138

124-126 Noi ci eravamo già allontanati 
da quel dannato, quando vedemmo due 
altri congelati in una buca, combinati in 
modo tale che l’uno stava sopra l’altro 
come un cappello;
124. partiti … ello: già allontanati da Bocca 
degli Abati, il dannato con il quale Dante e 
Virgilio hanno parlato sino a quel momento. 
125. due: due traditori; una: una medesi-
ma, sola.
127-132 e come, per fame, si mastica il 
pane, così quello di sopra aveva ficcato 
i suoi denti alla base del collo dell’altro: e 

come, mosso dal disprezzo, Tideo rosic
chiò le tempie a Menalippo, così quello [il 
dannato che stava sopra] faceva con il cra
nio e il resto del corpo [di quello di sotto].
127. e come … manduca: e con la vo-
racità con la quale, quando si ha fame, si 
addenta il pane.
128. (i)l sovran: colui che stava sopra; 
pose: teneva.
129. là (o)ve … nuca: là dove il cervello 
si attacca alla colonna vertebrale. Nella 
terminologia del tempo con nuca si inten-
deva il “midollo spinale”.

130-131. non altrimenti … disdegno: 
come Tideo divorò per disprezzo la testa di 
Menalippo. L’orrendo mito riferito dal poe-
ta latino Stazio (Tebaide, VIII, 732-766) nar-
ra che Tideo, uno dei sette re all’assedio di 
Tebe, ferito a morte dal tebano Menalippo, 
dopo averlo ucciso, ottenne dai compagni 
che gli recassero la testa del rivale e si mise 
ferocemente a roderla (cfr. v. 131).
133-139 «O tu che, attraverso un com
portamento così bestiale, dimostri tanto 
odio per colui che stai mangiando, dimmi 
il perché», dissi io, «a questo patto (tal 
convegno): che, se tu ti lamenti a ragione di 
lui, io [se tu mi dici chi siete e qual è il suo 
peccato] ti ricambierò nel mondo terreno 
[riferendo la tua storia]: possa seccarmisi 
la lingua [se non mantengo la promessa]!» 
136. piangi: duoli, lamenti.
137. sappiendo … pecca: conoscendo 
(quando conoscerò) la vostra identità e la 
sua colpa.
138. te ne cangi: te ne compensi, ti ricam-
bi: riferendo, al mio ritorno nel mondo,  le 
colpe da lui commesse contro di te.
139. se quella … secca: se non mi si secca 
la lingua; è formula deprecativa, di registro 
colloquiale. 
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Il canto XXXII finisce così, con una domanda che resta sospesa, sicché il lettore è spinto a 
domandarsi chi siano quei due uomini, e quale torto subìto possa portare uno dei due a 
masticare (manduca) il cranio dell’altro. Il lettore prosegue dunque nella lettura e trova la 
risposta all’inizio del canto successivo. 

La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccator, forbendola a’ capelli
del capo ch’elli avea di retro guasto.
Poi cominciò: «Tu vuo’ ch’io rinovelli
disperato dolor che ’l cor mi preme
già pur pensando, pria ch’io ne favelli.
Ma se le mie parole esser dien seme
che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo,
parlare e lagrimar vedrai insieme.
Io non so chi tu se’ né per che modo
venuto se’ qua giù; ma fiorentino
mi sembri veramente quand’ io t’odo.
Tu dei saper ch’i’ fui conte Ugolino,
e questi è l’arcivescovo Ruggieri:
or ti dirò perché i son tal vicino.
Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri,
fidandomi di lui, io fossi preso
e poscia morto, dir non è mestieri;
però quel che non puoi avere inteso,
cioè come la morte mia fu cruda,
udirai, e saprai s’e’ m’ha offeso.
Breve pertugio dentro da la Muda,
la qual per me ha ’l titol de la fame,
e che conviene ancor ch’altrui si chiuda,
m’avea mostrato per lo suo forame
più lune già, quand’ io feci ’l mal sonno
che del futuro mi squarciò ’l velame.

3

6

9

12

15

18

21

24

27

1-3 Quel peccatore sollevò la bocca dal 
pasto bestiale, pulendola (forbendola) 
con i capelli della testa che egli aveva ad
dentato alla nuca.
1. fiero: bestiale, feroce, degno di una fie-
ra.
2. quel peccator: Ugolino di Guelfo della 
Gherardesca. 
3. di retro:  dietro, alla nuca; guasto: de-
turpato.
4-6 Poi cominciò: «Tu vuoi che io rinno
vi (rinovelli) il dolore disperato che mi 
opprime (preme) il cuore al solo pensie
ro, prima ancora che io ne parli (favelli).
4-5. Tu vuo(i) … preme: le parole di Dan-
te ricordano il verso virgiliano «infandum, 
regina, iubes renovare dolorem», cioè “tu 
mi comandi, o regina, di rinnovare un do-
lore indicibile” (Eneide, II, 3), pronunciato 

da Enea al momento di raccontare a Dido-
ne la caduta di Troia.
7-9 Ma se le mie parole devono essere 
(esser dien) l’origine del disonore del tra
ditore che io addento, mi vedrai parlare 
e piangere contemporaneamente.
7. seme: il seme, collegato al verbo frutti 
del v. 8, è una metafora per “causa”.
9. parlare … insieme: è lo stesso concetto 
espresso da Francesca (Inferno, V, v. 126, 
▶T24); la concentrazione drammatica 
delle parole del conte è accresciuta dallo 
zeugma, grazie al quale parlare (impro-
priamente) e lagrimar (propriamente) 
sono retti entrambi da vedrai.
10-15 Io non so chi sei, né come sei arri
vato quaggiù; ma da come ti sento par
lare mi sembri senza dubbio fiorentino. 
Tu devi sapere che io fui il conte Ugolino, 

e questo è l’arcivescovo Ruggieri: adesso 
ti spiegherò per quale ragione io sia per 
lui un vicino così feroce [tanto, cioè, da 
rosicchiargli il cranio].
12. quand’io t’odo: Ugolino, pisano di 
origine, riconosce la fiorentinità di Dante 
dal suo accento.
14. Ruggieri: Ruggieri degli Ubaldini, dal 
1278 arcivescovo di Pisa.
16-21 Non occorre neanche dire che, per 
effetto dei suoi perversi piani, io, che 
mi fidavo di lui, fui imprigionato e poi 
lasciato morire; però ora sentirai quello 
che non puoi aver saputo, cioè come la 
mia morte fu crudele (cruda), e capirai 
se egli mi ha arrecato offesa.
16. mai pensieri: malvagie trame.
18. e poscia … mestieri: non occorre 
neanche dirlo perché tanta e tale è la 
fama di queste vicende, che un fiorentino 
(v. 11), come Dante, ne doveva essere per-
fettamente al corrente. 
21. s’e’ m’ha offeso: se ho buoni motivi 
per ritenermi offeso da lui.
22-27 Una minuscola feritoia (Breve per-
tugio) nella torre dei Gualandi, la quale 
a causa mia si chiama ora la torre della 
Fame, e nella quale altri ancora  [dopo 
di me] dovranno essere imprigionati, 
mi aveva già mostrato attraverso la sua 
angusta apertura molti mesi, quando io 
feci l’orribile sogno (sonno) che mi rivelò 
il futuro. 
22. pertugio: buco; Muda: la torre dei 
Gualandi. È probabile che il nome Muda 
derivi dal fatto che in quella torre le aquile 
si rifugiavano per fare la muta delle penne.
23. per me: a causa mia, per esservi io 
morto di inedia; titol: nome. 
26. lune: mesi; esattamente dal luglio 1288 
al febbraio 1289; mal: orribile, in quanto 
presàgo di sventura.
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Questi pareva a me maestro e donno,
cacciando il lupo e’ lupicini al monte
per che i Pisan veder Lucca non ponno.
Con cagne magre, studïose e conte
Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi
s’avea messi dinanzi da la fronte.
In picciol corso mi parieno stanchi
lo padre e’ figli, e con l’agute scane
mi parea lor veder fender li fianchi.
Quando fui desto innanzi la dimane,
pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli
ch’eran con meco, e dimandar del pane.
Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli
pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava;
e se non piangi, di che pianger suoli?
Già eran desti, e l’ora s’appressava
che ’l cibo ne solea essere addotto,
e per suo sogno ciascun dubitava;
e io senti’ chiavar l’uscio di sotto
a l’orribile torre; ond’ io guardai
nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto.
Io non piangea, sì dentro impetrai:
piangevan elli; e Anselmuccio mio
disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?”.
Perciò non lacrimai né rispuos’ io
tutto quel giorno né la notte appresso,
infin che l’altro sol nel mondo uscìo.
Come un poco di raggio si fu messo
nel doloroso carcere, e io scorsi
per quattro visi il mio aspetto stesso,
ambo le man per lo dolor mi morsi;

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

28-33 L’arcivescovo Ruggieri mi appa
riva nelle vesti di capo e signore [di un 
gruppo di cacciatori], mentre cacciava 
un lupo con i lupacchiotti verso il monte 
che impedisce ai pisani la vista di Lucca. 
Egli aveva collocato nello schieramento 
davanti a sé i Gualandi, i Sismondi e i 
Lanfranchi, con cagne affamate, smanio
se di inseguire ed esperte nella caccia.
28. Questi: indica l’arcivescovo Ruggieri; 
donno: signore (donno, dal latino domi-
nus) della brigata venatoria.
29-30. al monte … ponno: verso il mon-
te San Giuliano, posto tra i territori di Pisa 
e di Lucca. Nella trasparente allegoria del 
sogno il lupo è Ugolino, i lupicini i figli e 
nipoti; il termine lupicini ha infatti una 
connotazione affettiva.
31. Con cagne … conte: con le cagne 
bramose di addentare, ardenti nell’inse-
guimento (studïose) ed esperte (conte, dal 

latino cognitae) alla caccia: cioè le plebi 
pisane, istigate da Ruggieri.
32. Gualandi … Lanfranchi: sono le tre 
grandi famiglie ghibelline di Pisa spinte 
contro Ugolino dal maestro e donno della 
caccia.
33. s’avea … fronte: il soggetto è sempre 
l’arcivescovo Ruggieri.
34-36 Dopo un breve inseguimento, il 
lupo e i lupacchiotti mi apparivano stre
mati e vedevo che venivano addentati ai 
fianchi dalle aguzze zanne (agute scane)
delle cagne.
34. In picciol corso: dopo breve insegui-
mento.
35. lo padre e’ figli:  il lupo e i suoi cuccio-
li; cioè Ugolino stesso e i suoi figli.
37-39 Quando mi svegliai, prima del 
mattino, sentii i miei figli, che erano 
con me, piangere nel sonno, e chiedere 
pane.

38. figliuoli: precisamente due, Gaddo 
(v. 68) e Uguccione (v. 89), erano figli, due 
altri, Nino detto il Brigata (v. 89) e Ansel-
muccio (v. 50), nipoti di Ugolino, in quan-
to figli del suo primogenito, Guelfo II.
40-42 Sei ben crudele, se non ti addolori 
pensando a ciò che il mio cuore prevede
va; e se questo pensiero non ti fa piange
re, allora per che cosa sei solito piangere?
41. s’annunziava: annunciava a se stesso, 
prevedeva.
43-48 Ormai erano svegli, e si avvicinava 
l’ora in cui di solito ci (ne) veniva reca
to il cibo, e a causa del proprio sogno 
ciascuno temeva dubbioso; e io sentii 
inchiodare (chiavar) la porta di sotto 
dell’orribile torre; perciò guardai i miei 
figli senza dire niente.
45. dubitava: temeva dubbioso. Evidente-
mente, il sogno premonitore ha visitato il 
sonno anche dei quattro figliuoli, che per 
questa ragione, e non solo per la fame, 
piangevano.
49-51 Io non piangevo, tanto divenni di 
pietra; loro piangevano e il mio Ansel
muccio disse: “Tu ci guardi così strana
mente, padre! Che cos’hai?”.
49. sì … impetrai: tanto divenni pietra, 
mi raggelai per l’angoscia, nel cuore.
50. Anselmuccio: è il più giovane tra figli 
e nipoti d’Ugolino: da ciò, forse, il vezzeg-
giativo, unito al possessivo.
51. sì: così stranamente, con un tale terro-
re negli occhi.
52-54 Per questo io non piansi né risposi 
per tutto quel giorno né per tutta la not
te seguente, sino al giorno successivo.
52. Perciò: per questo (cioè “perché impe-
trai”, oppure “per non impressionarli mag-
giormente”: cfr. v. 64).
54. infin … uscìo: perifrasi per dire: “sino 
all’alba”.
55-58 Appena un sottile raggio di luce 
fu entrato (si fu messo) nella dolorosa 
prigione e io, attraverso i quattro visi dei 
miei figli, vidi il mio viso, per la dispera
zione mi morsi entrambe le mani;
57. per … visi: il conte vede riflesso, come 
in uno specchio, nei visi dei giovinetti il 
proprio aspetto scarnito e disperato.



 UN’EPOCA MOLTO VIOLENTA La Commedia è piena 
di morti ammazzati. Erano, quelli di Dante, tempi molto 
più violenti di quelli attuali. Noi oggi ci lamentiamo per la 
violenza diffusa, specie nelle grandi città, ma basta leggere 
una qualsiasi cronaca medievale per imbattersi in atti di 
crudeltà oggi inimmaginabili: condanne a morte, reclusio-
ne perpetua dei nemici catturati, torture, mutilazioni… Si 
moriva nelle battaglie che si scatenavano spesso tra Co-
muni vicini, si moriva nelle faide tra famiglie, si moriva 
perché assaliti dai briganti, perché uccisi da mariti gelosi 
(si pensi a Paolo e Francesca). Perciò accade spesso, nella 
Commedia, che i defunti non dicano a Dante come hanno 
vissuto bensì come sono morti, perché si tratta spesso di 
morti avventurose e romanzesche. 

 UGOLINO RACCONTA Quello del conte Ugolino è 
forse il più lungo racconto di una morte che si trovi nella 
Commedia. Di sé, della sua vita, il conte non dice niente: l’u-
nica cosa che gli interessa – lo dice ai vv. 7-9 – è ricordare 
al mondo quale azione infame ha commesso contro di lui 
l’uomo che adesso sta divorando. Dante, osserva Ugolino, 

è fiorentino (lo ha riconosciuto dall’accento: proprio come 
aveva fatto Farinata nel canto X, ▶ T25a), dunque è a co-
noscenza dei fatti che portarono lui, Ugolino, a essere preso 
prigioniero dall’arcivescovo Ruggieri, sotto l’accusa di tradi-
mento, e quindi a essere rinchiuso nella torre della Muda, 
anche detta torre dei Gualandi (la si può vedere ancor oggi 
a Pisa, in piazza dei Cavalieri), quindi ucciso. Sono cose note, 
tanto se ne parlò in Toscana quando accaddero, nell’anno 
1288 (Dante aveva ventitré anni). Non di questo vuole parla-
re Ugolino ma del modo crudele in cui fu ucciso. 
Una sera, dopo mesi di prigionia, Ugolino fa un sogno: 
sogna una muta di cani che dà la caccia a una famiglia di 
lupi, la raggiunge, la dilania. Sogno premonitore, perché, 
al risveglio, Ugolino scopre che si è deciso di far morire di 
fame lui e i suoi figli. Si osservi bene: la decisione non vie-
ne comunicata in maniera esplicita: capiamo (con Ugoli-
no) che è stata presa perché, mentre i bambini chiedono 
pane, qualcuno chiude a chiave la porta della «orribile 
torre». È una splendida invenzione di regia: perché an-
che noi, come Ugolino, restiamo incerti: significa che non 
porteranno più né cibo né acqua? O si tratta soltanto di 
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ed ei, pensando ch’io ’l fessi per voglia
di manicar, di sùbito levorsi
e disser: “Padre, assai ci fia men doglia
se tu mangi di noi: tu ne vestisti
queste misere carni, e tu le spoglia”.
Queta’mi allor per non farli più tristi;
lo dì e l’altro stemmo tutti muti;
ahi dura terra, perché non t’apristi?
Poscia che fummo al quarto dì venuti,
Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi,
dicendo: “Padre mio, ché non mi aiuti?”.
Quivi morì; e come tu mi vedi,
vid’ io cascar li tre ad uno ad uno
tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’ io mi diedi,
già cieco, a brancolar sovra ciascuno,
e due dì li chiamai, poi che fur morti.
Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno».
Quand’ ebbe detto ciò, con li occhi torti
riprese ’l teschio misero co’ denti,
che furo a l’osso, come d’un can, forti.

59-63 ed essi, pensando che lo facessi 
per il desiderio di mangiare (manicar), si 
alzarono subito insieme (levorsi) e disse
ro: “Padre, sarà per noi minor dolore se 
tu ti ciberai di noi: tu ci hai rivestito di 
queste misere carni, tu toglicele”.

62. ne vestisti: ci hai rivestito (generan-
doci) di.
63. le spoglia: toglicele (coerentemente 
con la metafora del v. 62: “spogliacene”); 
cioè cibati delle nostre carni.
64-66 Allora mi calmai, per non rattri

starli di più; quel giorno e il seguente 
restammo in silenzio; ah, dura terra, per
ché non ti spalancasti?
65. lo dì e l’altro: quel giorno e il seguen-
te, cioè il secondo e il terzo da che la porta 
era stata inchiodata: cfr. v. 67.
67-69 Dopo che fummo giunti al quarto 
giorno, Gaddo si gettò disteso ai miei pie
di, dicendo: “Padre, perché non mi aiuti?”.
70-75 In quell’atto, dicendo quelle parole 
morì; e come tu mi vedi, io vidi morire gli 
altri tre (li tre) a uno a uno tra il quinto e 
il sesto giorno; per cui io, dopo che furono 
morti, mi misi, ormai cieco [per l’agonia], 
a brancolare sui loro corpi, e per due gior
ni li chiamai invano. Poi, il digiuno ebbe 
su di me più potere del dolore».
72. tra … sesto: dal momento in cui han-
no sentito inchiodare la porta. Il primo 
giorno è segnato dalla domanda di Ansel-
muccio, il secondo è quello dell’offerta dei 
figli; il terzo passa nel silenzio; nel quarto 
muore Gaddo. Ugolino passerà il settimo 
e l’ottavo a invocare i figli morti.
75. Poscia … digiuno: poi, il digiuno ebbe 
su di me più potere del dolore: cioè mi uc-
cise l’inedia, compiendo, perché più forte, 
quanto non era riuscito a fare lo strazio 
per la pedita dei figli e dei nipoti. 
76-78 Quando ebbe detto questo, con 
gli occhi stravolti (torti) riaddentò il mi
sero teschio con i denti che, nel rodere 
le ossa (a l’osso), furono violenti come 
quelli di un cane. 
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resistere per un giorno, per due? Il padre resiste, immo-
bile, “impetrato” dice Dante, per un giorno e una notte. 
Poi crolla, e qui c’è un’altra formidabile invenzione. Ugo-
lino comincia a disperarsi (letteralmente: a mordersi le 
mani) non quando il suo dolore diventa insopportabile 
ma quando vede il suo stesso dolore sul volto dei figli: 
quando un raggio di sole che penetra fra le grate li illu-
mina, il padre capisce come all’improvviso che l’ingiusti-
zia commessa nei suoi confronti non è niente a paragone 
di quella commessa nei confronti dei suoi figli innocenti. 
Dopodiché la vicenda va veloce verso il suo epilogo tra-
gico: i figli chiedono al padre di mangiare le loro carni; un 
silenzio attonito invade la cella per due lunghissimi giorni 
(«lo dì e l’altro stemmo tutti muti», v. 65); infine, i quattro 
figli di Ugolino muoiono di fame uno dopo l’altro. Ma l’e-
pisodio non finisce qui, e gli ultimi tre versi del brano cita-
to sono un capolavoro di arte tragica e di sintesi. Vediamo 
infatti Ugolino, ormai cieco, nella cella buia, brancolare 
sui corpi dei figli, e chiamarne i nomi per due giorni dopo 
la loro morte; e poi, a sua volta, morire. 

 UN VERSO AMBIGUO «Poscia, più che ’l dolor, poté 
’l digiuno». Quest’ultimo verso ha dato materia a infiniti 
dibattiti. Che cosa significa esattamente, infatti? Che an-
che Ugolino muore di fame, cioè che la fame prevale sul 
dolore, e lo fa morire; oppure che la fame porta Ugolino 
a commettere l’atto terribile di mangiare i suoi figli per 
ritardare la propria morte? Gli interpreti di Dante hanno 
discusso a lungo circa questa alternativa. Se la spiegazione 
giusta è la prima, l’episodio si chiude su una nota elegia-
ca, e su quella che la retorica antica chiamava reticenza (o 

aposiopesi): Ugolino non pronuncia la parola “morte”, ma 
dice, con una perifrasi, che la fame lo ha ucciso. Se invece 
vale la seconda ipotesi, l’episodio si chiude su un’imma-
gine di puro orrore: un padre che, nel buio di un carcere, 
si ciba delle carni dei figli. Riportiamo a questo proposi-
to il parere, molto equilibrato, della studiosa Anna Maria 
Chiavacci Leonardi: 

Il tragico verso resta come Dante lo ha voluto, ambiguo 
e velato. Ma che l’ipotesi più terribile possa esser fatta 
(e tutti i più grandi critici non l’hanno esclusa) basta a 
convincere che Dante ha voluto che si facesse. La voce 
del resto doveva esser corsa, e ne resta traccia in un’an-
tica cronaca: «e così morirono d’inopia [fame] tutti e 
cinque […] e quivi si trovò che l’uno mangiò de le carni 
all’altro» (Cronaca Fiorentina) […]. Come l’ultimo verso 
di Francesca, anche questo copre d’un velo l’ultimo gesto 
della storia, sul quale non è quindi lecito insistere. Ma i 
riferimenti continui, sparsi dall’inizio alla fine [del can-
to], come segnali per il lettore, al tema dominante del 
mangiare e del mordere, avvertono e guidano: chi vuole 
intendere, intenda. 

Finito il suo racconto, Ugolino tace, e riprende a masticare 
il cranio dell’arcivescovo Ruggieri, che in tutta la scena è 
stato fermo e zitto, come una preda ormai esangue tra gli 
artigli di un predatore. Dante, commosso, maledice la città 
di Pisa, teatro del crimine che gli è stato appena raccontato 
(«Ahi Pisa, vituperio de le genti / del bel paese là dove ’l sì 
suona»: “Ah, Pisa, vergogna dei popoli che abitano l’Italia 
[cioè dove si parla il volgare del sì]”), quindi riprende il cam-
mino sulla pianura di ghiaccio. 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 I versi 126-132 del canto XXXII sono un capolavoro di efferatezza. Qual è il dettaglio che ti 

pare più impressionante?
2 Quale sensazione trasmettono al lettore i primi versi del canto XXXIII? In che modo Dante 

ottiene questo effetto?

CONTESTUALIZZARE 
3 Il canto di Ugolino parla di un padre e dei suoi figli. Conosci altri libri, o film, che sviluppano 

questo argomento? Puoi cercare anche nel Dizionario dei temi letterari della UTET, a cura di 
Remo Ceserani, o selezionare le voci opportune nell’Enciclopedia Treccani, che trovi anche 
in rete.

4 Qual è il senso allegorico del sogno di Ugolino?

INTERPRETARE
5 Il passo (e in particolare il verso 75 del canto XXXIII) è stato più volte interpretato in 

chiave “tecnofagica” (una parola che deriva dal greco e che significa “cibarsi dei figli”). 
Quali elementi, nel testo, confortano questa interpretazione? Quali la smentiscono? 

efferatezza 

«fiero pasto»

padri e figli

sogno e realtà

tecnofagia



Purgatorio Si tratta del secondo 
regno dell’oltretomba cristiano, 
nel quale gli spiriti espiano le 
loro colpe e si purificano per poi 
entrare in paradiso. Il termine, del 
resto, è legato etimologicamente 
all’aggettivo “puro”: deriva infatti 
dal latino purgare, “pulire”, a 
sua volta da una forma arcaica 
purigare, derivata appunto da 
purus. È insomma il luogo in cui, 
ripulendosi dai peccati commessi 
in vita, si ridiventa puri. A questo 
secondo regno si accenna talvolta 
nella Bibbia, anche se mai in termini 
espliciti, mai descrivendolo come 
un vero e proprio luogo: si legge per 
esempio nella prima lettera di Paolo 
ai Corinzi (3,15) «Ma se l’opera di 
qualcuno finirà bruciata, quello sarà 
punito; tuttavia egli si salverà, però 
quasi passando attraverso il fuoco». 
Da passi come questo matura 
appunto, nel corso del Medioevo, 
l’idea di uno “stato” intermedio tra 
inferno e paradiso: ma è un’idea 
che entrerà nella dottrina della 
Chiesa come verità di fede solo 
molto tardi, nel XVI secolo, con il 
Concilio di Trento (che intenderà 
reagire alla predicazione di Lutero 
e di Calvino, i quali avevano negato 
l’esistenza del purgatorio, e con essa 
la possibilità che le preghiere dei 
vivi potessero influenzare il destino 
dei defunti). 
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Dall’altra parte del mondo:  
la montagna del purgatorio

da  Purgatorio, I, 13-36; 58-93

L’inferno e il paradiso sono eterni, il purgatorio finirà con la fine del mondo. Questo dà 
alla seconda cantica della Commedia una particolare atmosfera: anche qui Dante incontra 
anime che scontano, con gravi sofferenze, le loro colpe, ma ad alleggerire il dolore c’è, 
per tutti, la prospettiva della salvezza. Le pene a cui vengono sottoposti i peccatori sono 
più lievi: il sangue, la tempesta, il fuoco e il gelo dell’inferno lasciano spazio a un clima 
meno ostile, e Dante si sofferma più a lungo sulla biografia dei personaggi incontrati che 
sui loro dolori presenti. Questo mutamento d’atmosfera è particolarmente sensibile nei 
primi canti. All’uscita dalla caverna infernale, prima di salire la montagna del purgatorio, 
Dante e Virgilio vedono l’aurora, il pianeta Venere, le stelle: nell’inferno il tempo era come 
sospeso in un’eterna notte; nel purgatorio, che si trova sopra la superficie della Terra, 
tornano a succedersi i giorni e le notti. Ecco la splendida descrizione dello spettacolo che 
Dante si trova di fronte una volta uscito dalla notte infernale. 

Dolce color d’orïental zaffiro,
che s’accoglieva nel sereno aspetto
del mezzo, puro infino al primo giro,
a li occhi miei ricominciò diletto,
tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta
che m’avea contristati li occhi e ’l petto.
Lo bel pianeto che d’amar conforta
faceva tutto rider l’orïente,
velando i Pesci ch’erano in sua scorta.

 28 T

15

18

21

13-18 Un dolce colore di zaffiro orien
tale, che si radunava nella placida sere
nità dell’aria, intatta e trasparente fino 
al circolo dell’orizzonte, rinnovò in me il 
piacere della vista, appena evasi dall’at
mosfera infernale (aura morta) che mi 
aveva offuscato i sensi e lo spirito.
13. orïental zaffiro: secondo i lapidari 
medievali (cioè quei libri nei quali si dava 
conto del valore e delle virtù di ciascuna 
pietra), lo zaffiro proveniente dalle Indie 
era il più pregiato appunto perché la sua 
luce assomigliava a quella del cielo sereno.
14. aspetto: apparenza, vista.
15. mezzo: l’aria (il medium, “mezzo”, è ciò 
che separa i sensi – qui la vista – da ciò che 
i sensi percepiscono); primo giro: il primo 
cerchio celeste che l’occhio umano vede, 
cioè il circolo dell’orizzonte.
18. contristati … petto: facendo lacrima-
re i primi, opprimendo il secondo, impe-
dendogli di respirare.
19-21 Il bel pianeta che ispira ad amare  
faceva splendere tutta la parte orientale 

del cielo, coprendo con la sua luce la co
stellazione dei Pesci, che si trovava sotto 
la sua guida. 
19. Lo bel … conforta: perifrasi che de-
signa il pianeta Venere; d’amar conforta: 
alla lettera, “predispone all’amore”. 
20. tutto rider: rifulgere completamente.
21. velando… scorta: coprendo con la 
sua luce la costellazione dei Pesci, la quale 
si trovava allora sotto la sua guida (scorta). 
Poiché il Sole, secondo i dati astronomici 
riferiti da Dante al viaggio, è nella costel-
lazione dell’Ariete, successiva a quella dei 
Pesci, l’apparizione del pianeta Venere nel 
segno dei Pesci, prima che un valore sim-
bolico (l’inclinazione all’amore), assume 
un significato temporale: sono trascorsi 
tre giorni da quando Dante ha iniziato il 
viaggio oltremondano, poco più di venti 
ore dal momento in cui ha cominciato a 
risalire dal centro della Terra verso la su-
perficie, e già compaiono i segni luminosi 
dell’alba del quarto giorno: sono quasi le 
cinque antimeridiane.
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I’ mi volsi a man destra, e puosi mente
a l’altro polo, e vidi quattro stelle
non viste mai fuor ch’a la prima gente.
Goder pareva ’l ciel di lor fiammelle:
oh settentrïonal vedovo sito,
poi che privato se’ di mirar quelle!
Il cielo sereno, l’aria limpida, la luce di Venere che illumina la parte orientale del cielo, in 
congiunzione con la costellazione dei Pesci: tutto collabora a rendere l’atmosfera piace-
vole, e tutto è diverso rispetto all’oscurità dell’inferno. Ma tutto è diverso anche rispetto 
al pianeta Terra che Dante conosce, perché ora ci troviamo nell’emisfero meridionale, e 
in cielo ci sono stelle che nessuno (tranne Adamo ed Eva, e Dante adesso) ha mai visto: 
stelle bellissime di cui l’emisfero settentrionale è vedovo (nel senso che non può vederle). 
Il primo essere umano che Dante aveva incontrato nell’inferno era stato Virgilio. Qui il 
primo personaggio è un vecchio con i capelli e la barba canuta, e un’aria solenne.

Com’ io da loro sguardo fui partito,
un poco me volgendo a l’altro polo,
là onde ’l Carro già era sparito,
vidi presso di me un veglio solo,
degno di tanta reverenza in vista,
che più non dee a padre alcun figliuolo.
Lunga la barba e di pel bianco mista
portava, a’ suoi capelli simigliante,
de’ quai cadeva al petto doppia lista.

24

27

30

33

36

22-24 Io mi voltai a destra, concentrai 
l’attenzione (puosi mente) sul polo an
tartico e vidi quattro stelle contemplate 
soltanto da Adamo ed Eva.
23. a l’altro polo: il polo antartico, o au-
strale; s’innalza sull’orizzonte del Purgatorio 
di circa trenta gradi, come nell’emisfero di 
Gerusalemme il polo artico.
24. non viste… gente: contemplate sol-
tanto dai primi uomini, cioè da Adamo 

25-27 Il cielo sembrava gioire della luce 
di queste stelle (di lor fiammelle): oh 
emisfero settentrionale abbandonato, 
da quando sei escluso dalla possibilità di 
contemplarle!
26. oh … sito: il settentrïonal sito, l’emi-
sfero boreale (cioè quello abitato, ossia la 
Terra), è privo (vedovo) delle quattro virtù 
simboleggiate dalle stelle, in quanto, cor-
rotto dal peccato, ha perduto la primitiva 
innocenza.
27. poi che: dal momento in cui; cioè “da 
quando”: ma per altri poi che va riferito a 
vedovo e significa “in quanto”.
28-33 Quando smisi di contemplarle, 
voltandomi un po’ verso il polo artico, in 
direzione del luogo dove l’Orsa Maggiore 
era ormai scomparsa, vidi accanto a me 
un vecchio (veglio) solitario, degno di una 
reverenza non inferiore a quella che deve 
portare il figlio al proprio padre.
28. da loro sguardo: dal contemplarle; 
loro, “le stelle”, è oggetto di sguardo; fui 
partito: mi staccai.
29. a l’altro polo: verso il polo artico (o 
boreale), ossia dal lato sinistro.
30. era sparito: perché tramontato sotto 
la linea dell’orizzonte.
32. in vista: nell’aspetto, a guardarlo.
34-36 Portava la barba lunga e brizzola
ta, come i suoi capelli, dei quali due cioc
che scendevano lungo il petto.
34. e … mista: il particolare introduce nel 
ritratto fisico di Catone (che in segno di 
lutto non si era più tagliato né barba né 
capelli), una novità rispetto al modello pre-
sente nella Farsaglia del poeta latino Luca-
no (II, 372-374). Probabilmente Dante lesse 
nell’esemplare dell’opera di Lucano da lui 
maneggiato la variante erronea mistamque 
(“mista”, cioè “brizzolata”) per moestamque 
(“mesta”), riferendo naturalmente l’attribu-
to alla barba e quindi alla chioma dell’eroe, 
veglio anche se morto a quarantotto anni. 

CATONE

Marco Porcio Catone (95-46 a.C.), detto il Giovane o l’Uticense, per distinguer-
lo da Catone il Censore, si tolse la vita per evitare di consegnarsi a Cesare e 
assistere alla fine della repubblica nell’ultima fase della guerra civile fra Cesare 
e Pompeo (per il quale Catone aveva combattuto al comando delle truppe in 
Africa). Come pagano, Catone dovrebbe trovarsi nel limbo (dove effettivamen-
te dimorò prima della liberazione di Cristo: cfr. v. 90) o addirittura nel setti-
mo cerchio infernale, tra i suicidi. Ma sulla scia dell’esaltazione classica (oltre a 
Lucano, fonte principale, Cicerone e Seneca), Dante professa ammirazione ed 
entusiasmo per il «sacrificio […] di Marco Catone, instauratore della autenti-
ca libertà» (Monarchia, II, 5), e lo trasforma in un simbolo di dignità e rigore 
morale. Di più, Dante lo promuove qui a custode del regno in cui le anime 
conquistano con la purificazione dai peccati la libertà spirituale.

ed Eva durante la loro dimora nel para-
diso terrestre, al sommo della montagna 
purgatoriale. Il valore simbolico delle 
quattro stelle, allegoria delle quattro virtù 
cardinali (Prudenza, Giustizia, Fortezza e 
Temperanza), innate nell’umanità e velate 
dal peccato originale, non mette in di-
scussione la loro realtà fisica, apertamen-
te ribadita anch’essa dal prosieguo della 
narrazione.
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Il vecchio è sorpreso e quasi allarmato dalla presenza di Dante e Virgilio. Come mai sono 
lì? Come sono riusciti a uscire dall’inferno? Sono per caso dei dannati che hanno trovato 
il modo di fuggire? Virgilio prende la parola e tranquillizza l’uomo, nel quale riconosce 
Catone Uticense, e gli racconta perché e come sono arrivati fin lì.

Questi non vide mai l’ultima sera;
ma per la sua follia le fu sì presso,
che molto poco tempo a volger era.
Sì com’ io dissi, fui mandato ad esso
per lui campare; e non lì era altra via
che questa per la quale i’ mi son messo.
Mostrata ho lui tutta la gente ria;
e ora intendo mostrar quelli spirti
che purgan sé sotto la tua balìa.
Com’ io l’ho tratto, saria lungo a dirti;
de l’alto scende virtù che m’aiuta
conducerlo a vederti e a udirti.
Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.
Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara
in Utica la morte, ove lasciasti
la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara.
Non son li editti etterni per noi guasti,
ché questi vive e Minòs me non lega;
ma son del cerchio ove son li occhi casti
di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega,
o santo petto, che per tua la tegni:
per lo suo amore adunque a noi ti piega.
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58-63 Costui non ha ancora incontrato 
la morte fisica; ma a causa del suo grave 
traviamento morale e intellettuale si av
vicinò talmente alla morte dell’anima (le 
fu sì presso), che mancava ormai pochis
simo tempo alla sua dannazione. Come 
ho già detto, fui inviato a lui per salvarlo; 
e non vi era una strada diversa da questa 
per la quale mi sono incamminato.
58. Questi … sera: costui, cioè Dante, è 
ancora vivo. Ma la precisazione letterale 
prepara il significato o sovrasenso allegorico 
(vv. 59-60): il pellegrino è vivo anche spiri-
tualmente, in quanto non ha incontrato l’ul-
tima sera (perifrasi per indicare sia la morte 
fisica, sia la dannazione) nella vita dello spi-
rito, il peccato che porta alla dannazione.
61. mandato: inviato da Beatrice.
62. per lui … via: per salvarlo; e non vi era 
strada diversa a questo scopo (lì).  
64-69 Gli ho mostrato tutti i dannati (la 
gente ria); e ora ho intenzione di mostrar
gli quegli spiriti i quali si purificano sotto 

la tua custodia (balìa). Sarebbe lungo 
raccontarti in quale modo io l’abbia 
condotto [sin qui]; dall’alto scende una 
forza che mi aiuta a portarlo a te per ve
derti e ascoltarti.
68. de l’alto: dal cielo.
69. conducerlo … udirti: a portarlo a ve-
dere la tua persona e ad ascoltare la tua 
parola: alla tua presenza.
70-72 Ora sii così cortese da accettare 
il suo arrivo: egli va alla ricerca di quella 
libertà che è tanto preziosa, come ben sa 
colui che per essa rinuncia alla vita.
71-72. libertà … rifiuta: egli va alla ri-
cerca di quella libertà (dal peccato) che 
è tanto preziosa, come ben sa chi per 
essa rinuncia alla vita. Secondo quello 
che si legge nella Monarchia (II, 5), Cato-
ne, «per accendere nel mondo l’amore 
della libertà, mostrò quanto grande ne 
fosse il pregio, preferendo morire da li-
bero che privo di libertà restare in vita». 
La libertà politica dell’eroe anticesariano 

qui si fonde e si muta nella libertà etico-
spirituale, vittorioso dominio interiore 
della ragione sui sensi e sulla schiavitù 
del peccato.
73-75 Tu lo sai bene, dal momento che, 
per salvaguardare la libertà, non ti fu gra
voso affrontare la morte a Utica, dove la
sciasti il corpo mortale, che nel giorno del 
giudizio risorgerà luminoso. 
74. Utica: la città africana a nord di Carta-
gine, dove Catone, uno dei capi dell’eser-
cito pompeiano in disfatta, si tolse la vita.
75. la vesta … chiara: perifrasi, il corpo 
mortale, che nel giorno del giudizio (al 
gran dì) risorgerà tanto splendente. Abi-
tante e guardiano del secondo regno, 
Catone è implicitamente destinato al pa-
radiso.
76-81 Non abbiamo violato leggi divine, 
dal momento che costui è in vita, mentre 
io non sono legato al volere di Minosse, 
ma appartengo al cerchio dove si trova
no gli occhi virtuosi  della tua Marzia, la 
quale nell’atteggiamento non smette di 
supplicarti, o animo santo, che continui 
a considerarla come tua moglie: in nome 
dunque dell’amore che ella ti porta 
piègati [a soddisfare] la nostra volontà. 
77. Minòs: Minosse, che presiede al vero e 
proprio inferno, sta all’entrata del secondo 
cerchio, mentre Virgilio risiede nel limbo 
che lo precede.
78. li occhi casti: sineddoche per Marzia.
79. Marzia tua: la figlia di Marcio Filippo, 
Marzia, ricordata nel limbo tra le donne 
famose di Roma, lasciò, con il suo consen-
so, il primo marito, Catone (dal quale ave-
va avuto dei figli), per sposare Quinto Or-
tensio. Alla morte di quest’ultimo, il primo 
marito, che l’aveva ripudiata, la riaccolse 
come moglie, esaudendo così la preghiera 
che sulla tomba della donna si scrivesse 
«Catonis Martia» (“Marzia moglie di Ca-
tone”: Pharsalia, II, vv. 343-344). 
80. per … tegni: la continui a considerare  
tua, anche ora che si trova all’inferno.  



 UN PAGANO DI IRREPRENSIBILE VIRTÙ Catone di 
Utica, vissuto a Roma nel I secolo a.C., è un pagano. Non 
solo: è un suicida, e dovremmo perciò trovarlo insieme 
agli altri «violenti contro se stessi» (come Pier delle Vi-
gne) nel secondo girone del settimo cerchio dell’inferno. 
Ma già nei versi dei poeti latini, come Virgilio e Lucano, 
che ne parlano rispettivamente nell’Eneide e nella Farsa-
glia, Catone è simbolo di virtù e di moralità: alleato di 
Pompeo, preferì darsi la morte piuttosto che consegnarsi 
a Cesare e piuttosto che assistere alla fine della repubbli-
ca. Questa estrema coerenza può giustificare, anche agli 
occhi di un cristiano, il suicidio; e questo rigore inflessibile 
spiega perché Dante lo abbia scelto come guardiano del 
purgatorio. 

 DI GUARDIA AL PURGATORIO Come Caronte, anche 
Catone ha barba e capelli bianchi, ma ciò che nel mostro 
infernale era motivo di terrore, suggerisce qui, invece, ve-
nerazione. Il suo volto, inoltre, è illuminato dalla luce delle 
stelle, segno che la grazia divina si è posata su di lui. La vista 
di Dante e Virgilio è anche per Catone, come lo era sta-
ta per i guardiani infernali, motivo di stupore: «Chi siete 
voi», domanda, «che contro al cieco fiume / fuggita avete 

la prigione eterna?». La risposta di Virgilio stavolta non è 
sbrigativa com’era stata in altre simili occasioni nell’inferno. 
Dante – spiega Virgilio – è ancora vivo, ma le sue colpe lo 
hanno portato tanto vicino alla morte spirituale che una 
donna si è mossa dal cielo e ha incaricato Virgilio di gui-
darlo attraverso i regni ultraterreni per ammonirlo circa 
il destino dei peccatori. Virgilio prega Catone di accettare 
l’insolito pellegrino, che è in cerca di una libertà non di-
versa da quella che anche Catone aveva cercato, dandosi 
la morte. Dopo aver spiegato che la preghiera è superflua 
se, come ha detto Virgilio, in favore di Dante si è mossa un 
«donna del ciel» (cioè Beatrice), Catone accoglie Dante e 
gli indica la via per accedere al monte e i riti di purificazione 
che dovrà compiere. Quindi scompare.

 UN BREVE RIASSUNTO E IL VIAGGIO CONTINUA  
I versi 58-69 ci permettono di fare un’osservazione interes-
sante sulla tecnica di Dante. Si tratta di versi puramente rie-
pilogativi: Virgilio non dice niente di nuovo, ma fa solo un 
rapidissimo riassunto della cantica che si è appena conclu-
sa. Il destinatario di questo riassunto è Catone, ma è chiaro 
che Dante – per bocca di Virgilio – parla anche al suo letto-
re: gli rinfresca la memoria, nel caso non si ricordi che cosa 
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Lasciane andar per li tuoi sette regni;
grazie riporterò di te a lei,
se d’esser mentovato là giù degni».
«Marzïa piacque tanto a li occhi miei
mentre ch’i’ fu’ di là», diss’ elli allora,
«che quante grazie volse da me, fei.
Or che di là dal mal fiume dimora,
più muover non mi può, per quella legge
che fatta fu quando me n’usci’ fora.
Ma se donna del ciel ti move e regge,
come tu di’, non c’è mestier lusinghe:
bastisi ben che per lei mi richegge.

84

87

90

93

82-84 Lasciaci andare attraverso le set
te cornici del purgatorio da te custodite 
(tuoi); riferirò cose gradite su di te a Mar
zia, se ti degni di essere nominato laggiù». 
82. per … regni: attraverso i sette gironi 
(le balze del purgatorio) da te custoditi.
83. di te: il di va avvicinato al latino de, che 
introduce il complemento di argomento. 
Per altri commentatori il verso significa: 
“ringrazierò Marzia per il favore che tu ci 
accordi (in nome del suo amore)”.

84. mentovato: menzionato, ricordato.
85-87 Egli allora disse: «Amai tanto 
Marzia durante la vita terrena, che le 
concessi tutti i favori che mi chiese.
86. mentre … là: durante il tempo nel 
quale io stetti sulla Terra.
87. che quante … fei: probabilmente 
Catone allude alle preghiere rivoltegli 
da Marzia di ritornare a essere sua sposa 
dopo la morte di Ortensio, preghiere che 
lui accolse.

88-90 Ma ora che essa risiede al di là del 
fiume maligno, non può più commuo
vermi, a causa della legge divina che fu 
emanata quando io lasciai il limbo.
88. Or … dimora: ma ora che risiede al 
di là dell’Acheronte (mal fiume, perifrasi): 
cioè nel limbo.
89. muover: commuovere, e perciò con-
dizionare le mie azioni.
89-90. per … fora: Catone morì poco 
meno di ottant’anni prima della resurre-
zione di Cristo, il quale scese agli inferi per 
liberare i Patriarchi (cfr. Inferno, IV, 46-63). 
Tale liberazione fece scattare la legge che 
sancisce l’impossibilità di rapporti tra dan-
nati ed eletti.
91-93 Ma se una donna dal cielo ti spin
ge al viaggio e ti guida (ti move e regge), 
come tu dici, non c’è bisogno (mestier) 
che tu mi preghi con adulazioni: è pie
namente sufficiente che tu mi chieda in 
nome di questa donna celeste. 
91. donna del ciel: Beatrice.
93. bastisi: sia sufficiente; richegge: con-
giuntivo, “che tu mi richieda”.



è successo nell’Inferno, o (c’è anche questa eventualità) nel 
caso non l’abbia letto. 
Dopo che Catone ha dato il suo viatico, Dante e Virgilio 
camminano lungo la spiaggia (il purgatorio, ricordiamolo, è 
immaginato come una montagna circondata dall’oceano), 
e Dante vive una sorta di rito di purificazione. La discesa 

attraverso l’inferno gli ha sporcato il viso, e allora Virgilio 
glielo pulisce con dell’erba bagnata di rugiada: una chiara 
metafora per dire che Dante è entrato in un nuovo regno, 
quello dell’espiazione, e si è lasciato alle spalle il regno del 
peccato: e si apparecchia alla salita verso l’Eden con spirito 
rinnovato, e libero dal ricordo dell’inferno. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto dei versi antologizzati in non più di 10 righe.
2 Costruisci una nuvola dei tag che sintetizzi i versi antologizzati.
3 Di quale libertà parla Virgilio al v. 71? È una libertà fisica o morale? O le due cose insieme?

 ANALIZZARE
4 Che cosa rappresentano le «quattro stelle» (v. 23)?
5 Quali  sono le caratteristiche fisiche di Catone? 
6 A quale cerchio si riferisce Virgilio al v. 78?
7 Il paesaggio ha, in questo canto, una funzione determinante. Descrivine i tratti essenziali.

CONTESTUALIZZARE 
8 Dante ricorda qui il suicidio di Catone. Rifacendoti al canto XIII dell’Inferno, in cui 

compaiono i suicidi, prova a indicare le differenze tra i dannati presentati in quel canto 
e la figura radiosa di Catone. Rifletti sul motivo per cui un suicida, che dovrebbe stare 
all’inferno, si trova invece qui, ed è descritto in maniera tanto positiva.

INTERPRETARE 
9 Che cosa diceva la teologia cristiana nel Medioevo sul regno ultraterreno del purgatorio? 

Che cosa dice la teologia odierna? Cerca informazioni sull’enciclopedia o leggi il libro di 
Jacques Le Goff, La nascita del Purgatorio.

 

abstract
tag cloud

libertà

quattro stelle
Catone
cerchio

paesaggio

suicidi

purgatorio

Il sorriso di Dante
da  Purgatorio, XXI, 109-136

Nella quinta cornice del purgatorio, Dante e Virgilio trovano gli avari e i prodighi. L’avari-
zia (ma attenzione: avarus in latino voleva dire piuttosto “avido” che “avaro”, e Dante usa 
la parola in questa accezione) è un vizio che colpisce soprattutto i potenti. E infatti i primi 
avari che Dante incontra sono un papa, Adriano V (che regnò sulla cristianità per soli 38 
giorni nel 1276), e un re, Ugo Capeto, capostipite della dinastia reale francese, vissuto nel 
X secolo, che nel dialogo con Dante preannuncia i delitti dei suoi discendenti. 
Il peccato opposto all’avarizia – la prodigalità, oggi diremmo l’“avere le mani bucate” – è 
incarnato dal poeta latino Stazio, a cui Dante dedica alcuni dei versi più belli del Purgatorio. 
Dante e Virgilio lo incontrano nel canto XXI e si fanno raccontare la sua storia. Vissuto nel I 
secolo dopo Cristo, Stazio è stato un grande poeta latino, autore dei poemi intitolati Tebaide 
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109-114 Io sorrisi, come chi fa un cenno 
d’intesa; perciò l’anima [Stazio] tacque e 
fissò il suo sguardo nei miei occhi; e mi 
disse: «Possa questa tua fatica (labore) 
andare a buon fine: ma dimmi, come 
mai, poco fa (testeso), ho colto il lampo 
di un sorriso sul tuo volto?».
109. Io pur sorrisi: non potei fare a meno 
di sorridere. Altri intende pur: “appena ap-
pena”.
110. per che: per la qual cosa, cioè a cau-
sa di questo cenno d’intesa che sfugge a 
Dante.

111. ove … ficca: dove meglio s’insinua (e 
quindi si manifesta) uno stato d’animo.
112. labore … assommi: dia come risulta-
to (come somma) un bene (e cioè possa il 
tuo viaggio avere buon esito); labore: dal 
latino labor, “fatica, impegno”.
113. testeso: testè, or ora.
115-120 Ecco che sono tirato da due idee 
opposte: una m’induce a tacere, l’altra mi 
esorta a parlare. Allora sospiro, e di que
sto sospiro si accorge Virgilio, che mi dice: 
«Non temere, rispondi: e digli quello che 
lui chiede di sapere con tanto zelo». 

115. preso: tirato. Dal v. 114 al v. 120 l’ani-
mazione della scena è sottolineata, proso-
dicamente, dalle forti scansioni sintattiche 
(vv. 116, 117, 118, 119, 122) determinate dalla 
fitta punteggiatura e dagli altrettanto fitti 
enjambements (vv. 116-117, 117-118, 119-120).
120. con cotanta cura: con tanto tra-
sporto e desiderio di sapere. 
121-129 E io dissi: «Forse tu ti meravigli, 
antico spirito, del sorriso che ho fatto; 
ma voglio che la tua meraviglia cresca 
ancora di più. Quest’uomo che mi por
ta verso l’alto è quel Virgilio che ti diede 
la forza di trattare degli uomini e degli 
dei. Se hai creduto che io abbia sorriso 
per un’altra ragione, ebbene, abbandona 
questo tuo pensiero, e sappi che ho sor
riso a causa delle parole che hai detto». 
122. rider: sorriso; fei: feci.
123. ma più … pigli: ma voglio che una 
meraviglia maggiore ti prenda, s’impadro-
nisca di te.
125-126. togliesti … dèi: traesti ispirazio-
ne (forza, “capacità”) per la tua poesia epica 
(che canta le imprese degli dei e degli eroi). 
Dante allude qui ai due poemi di Stazio, 
la Tebaide e l’Achilleide, l’uno dedicato alla 
guerra dei Sette contro Tebe, l’altro alla vita 
e alle gesta dell’eroe greco Achille.
128. ed esser credi: e credi pure che la 
vera ragione siano.
130-132 Già Stazio s’inchinava per 
abbracciare le gambe di Virgilio, ma 
quest’ultimo disse: «Fratello (Frate), 
non farlo, perché tu sei un’ombra, e 
anch’io lo sono». 
132. ombra: un puro spirito, senza consi-
stenza corporea.
133-136 E lui, alzandosi, rispose: «Ora 
puoi capire quanto grande sia il mio 
amore per te, dato che dimentico (di-
smento) che siamo puri spiriti e tratto le 
ombre come se fossero cose solide». 
133-134. surgendo: rialzandosi in piedi; 
la … scalda: intuire l’intensità dell’affetto 
che m’infiamma verso di te.
135. quand(o): dal momento che; vanita-
te: inconsistenza corporea.
136. salda: concreta, tangibile.
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e Achilleide. La sua decisione di scrivere poesia – dice a Dante e Virgilio – nacque dall’aver 
letto il sommo capolavoro che è l’Eneide di Virgilio: un’opera così importante per lui che, 
aggiunge, il suo massimo desiderio sarebbe stato quello di poter vivere a Roma al tempo 
di Virgilio. La lettura di Virgilio, e precisamente della quarta bucolica, nella quale Virgilio 
annuncia un rinnovamento del mondo, è anche all’origine della sua conversione al cristiane-
simo (che non è documentata ma viene probabilmente inventata da Dante): «Per te poeta 
fui, per te cristiano» dice Stazio nel canto successivo (v. 73). Ora, Stazio non sa che quello 
a cui sta parlando è proprio Virgilio. Allora Dante sorride per l’equivoco, Stazio gli chiede il 
perché del sorriso, e il chiarimento che ne deriva è divertente e commovente insieme. 

Io pur sorrisi come l’uom ch’ammicca;
per che l’ombra si tacque, e riguardommi
ne li occhi ove ’l sembiante più si ficca;
e «Se tanto labore in bene assommi»,
disse, «perché la tua faccia testeso
un lampeggiar di riso dimostrommi?».
Or son io d’una parte e d’altra preso:
l’una mi fa tacer, l’altra scongiura
ch’io dica; ond’ io sospiro, e sono inteso
dal mio maestro, e «Non aver paura»,
mi dice, «di parlar; ma parla e digli
quel ch’e’ dimanda con cotanta cura».
Ond’io: «Forse che tu ti maravigli,
antico spirto, del rider ch’io fei;
ma più d’ammirazion vo’ che ti pigli.
Questi che guida in alto li occhi miei
è quel Virgilio dal qual tu togliesti
forza a cantar de li uomini e de’ dèi.
Se cagion altra al mio rider credesti,
lasciala per non vera, ed esser credi
quelle parole che di lui dicesti».
Già s’inchinava ad abbracciar li piedi
al mio dottor, ma el li disse: «Frate,
non far, ché tu se’ ombra e ombra vedi».
Ed ei surgendo: «Or puoi la quantitate
comprender de l’amor ch’a te mi scalda,
quand’io dismento nostra vanitate,
trattando l’ombre come cosa salda».



 UNO STRANO INCONTRO TRA DUE ANTICHE OM-
BRE È sempre strano incontrare i propri beniamini. Ma qui 
la stranezza è doppia, tripla: perché Stazio, morto da mille-
duecento anni, incontra in purgatorio il suo modello lette-
rario, Virgilio, morto da milletrecento anni, e parla di lui, e 
non sa di averlo davanti a sé… È una splendida invenzione 
di Dante, e un’invenzione che, come si è detto, prima diver-
te, perché il lettore – come Dante-personaggio – è ansioso 
di vedere quale sarà la reazione di Stazio quando saprà chi 
è l’uomo che ha di fronte (ed è bello il modo in cui Dante 

descrive la propria esitazione: lo dico o non lo dico? «Or 
son io d’una parte e d’altra preso», v. 115); e poi commuo-
ve, perché Virgilio e Stazio sono due ombre, sicché Stazio 
vorrebbe, ma non può, abbracciare il suo maestro, e tutto 
ciò che può fare è ribadire la sua fedeltà e la sua gratitudine, 
negli splendidi quattro versi che chiudono il canto. Tanto è 
l’amore che Stazio nutre per Virgilio (un uomo che non ha 
mai conosciuto, un uomo di cui ha soltanto letto le opere) 
da fargli dimenticare di non avere più un corpo: «Or puoi la 
quantitate / comprender de l’amor ch’a te mi scalda».  
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Costruisci una nuvola dei tag che sintetizzi i versi antologizzati.
2 In che cosa consiste il malinteso iniziale tra Dante e Stazio?

ANALIZZARE
3 In che modo Dante-autore riesce a far percepire al lettore l’esitazione, il dubbio di Dante-

personaggio?

INTERPRETARE 
4 Per quale motivo Virgilio è così importante nella Commedia? Rispondi scrivendo una pagina 

di foglio protocollo.
5 L’episodio ricorda un po’ la scena di una commedia. Riscrivi almeno la prima parte come se 

fosse un copione teatrale (battute, didascalie per la messa in scena, descrizione di contesto, 
oggetti, gesti dei personaggi). 

 

tag cloud
malinteso

commozione

Virgilio

a teatro

L’incontro con i poeti
da  Purgatorio XXIV, 40-63; XXVI, 73-148 

Bonagiunta Orbicciani    da  Purgatorio, XXIV, 40-63

I golosi e i lussuriosi chiudono la serie dei peccatori del purgatorio. Nel cerchio dei lus-
suriosi Dante incontra Bonagiunta Orbicciani da Lucca, uno dei maggiori poeti della ge-
nerazione anteriore alla sua: «Questi» e mostrò col dito «è Bonagiunta, / Bonagiunta da 
Lucca» (Purgatorio, XXIV, 19-20). Quasi tutte le opere di Dante contengono giudizi più 
o meno espliciti sulla letteratura del recente passato e del presente, e sono giudizi che 
sembrano mantenersi coerenti lungo tutta la sua carriera: nel passaggio dalla Vita nova al 
De vulgari eloquentia e poi alla Commedia, Dante in sostanza non cambia opinione circa 
la poesia del suo tempo. Ci sono autori che riconosce come maestri (ne vedremo un paio 
tra poco) e ci sono autori che ritiene di aver superato, o che considera meno importanti 
per la sua formazione. Bonagiunta appartiene a questa seconda famiglia. 
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40-42 Io dissi: «O anima, che sembri 
così desiderosa di parlare con me, fai in 
modo che io ti capisca, e parlandomi ap
paga te e me».
40. vaga: la vaghezza era, nell’italiano an-
tico, sinonimo di “desiderio”.
41. t’intenda: Bonagiunta ha mormorato 
qualcosa che Dante non ha inteso.
42. col tuo parlare: parlandomi (in modo 
chiaro).
43-45 L’anima disse: «È nata una donna, 
e non indossa ancora il velo di sposa, che 
ti renderà gradita la mia città (ti farà 
piacere), benché [della città] se ne sparli.
43. benda: il velo che portavano in testa 
le donne maritate. La frase è una perifrasi 
per dire: “ed è ancora nubile”.
45. come … riprenda: quantunque se 
ne parli male. Dante stesso aveva raccol-
to certe maldicenze contro Lucca, come 
quella di esser ben fornita di barattieri (cfr. 
Inferno, XXI, 40-42).

46-48 Tu te ne andrai con questa predi
zione (antivedere): se sulle parole che ti 
mormoravo hai nutrito qualche dubbio, 
o se sei stato tratto in equivoco (prende-
sti errore), i fatti ti illumineranno meglio.
48. ancor: meglio.
49-51 Ma ora dimmi se vedo qui colui 
che diede inizio (fore trasse) a una nuo
va maniera di poetare intonando Donne 
ch’avete intelletto d’amore.
49-50. Ma dì: da notare la naturalezza con 
cui Bonagiunta, mutando argomento, avvia 
il discorso sugli sviluppi tematici e stilistici 
della poesia duecentesca e sullo Stilnovo.
51. Donne … amore: la frase è una cita-
zione del primo verso della prima canzone 
della Vita nova, con cui Dante inaugura 
la “lode” di Beatrice [▶T2]. Nella parte in 
prosa che precede il testo poetico leggia-
mo: «Allor dico che la mia lingua parlò 
quasi come per se stessa mossa e disse: 
Donne ch’avete intelletto d’amore» (XIX, 

2); come si vede c’è una precisa corrispon-
denza fra la Vita nova e queste battute di 
dialogo fra Bonagiunta e Dante.
52-54 E io a lui: «Io sono un poeta di tal 
fatta: [solo] quando l’Amore mi parla, ne 
trascrivo le parole (noto) e vado espri
mendo fedelmente (vo significando) ciò 
che egli mi detta nell’animo».
53. Amor … noto: personificazione di 
Amore-dettatore. 
55-57 Egli disse: «O fratello, ora io vedo 
l’impedimento che trattenne il Notaio 
[Giacomo da Lentini], Guittone e me al 
di qua del dolce stil nuovo che ascolto!
55. issa: ora; lucchesismo, dal latino ipsa 
hora; il nodo: metafora per l’ostacolo, 
l’impedimento.
56-57. (i)l Notaro: il Notaio; per antono-
masia, Giacomo da Lentini, il più impor-
tante tra i poeti della corte di Federico II; 
Guittone: Guittone d’Arezzo, nato intorno 
al 1230 e morto nel 1294, il più importante 
prosatore e poeta della generazione che 
precede quella di Dante; ritenne … dal: 
trattenne prima del (cioè: “che a noi tre 
impedì di raggiungere il”); dolce stil novo: 
la denominazione dantesca si è conservata 
nella tradizione ed è giunta fino a noi come 
concetto storico-letterario (al di là delle in-
tenzioni dantesche). L’aggettivo dolce vale 
per “soavemente musicale” e si riferisce 
alla qualità formale della poesia; l’aggettivo 
novo esprime lo stacco, il passo avanti com-
piuto in rapporto alla tradizione del Nota-
io, di Guittone e dello stesso Bonagiunta; 
ch’i’ odo: che (da te) sento (così definito).
58-60 Io vedo bene come le vostre pen
ne scrivono tenendosi aderenti ad Amo
re che detta (dittator), il che non si è si
curamente verificato con le penne di noi 
altri poeti; 
58-60. le … avvenne: in altre parole: “voi, 
seguaci del dolce stil novo seguite con as-
soluta fedeltà il dettato di Amore, mentre 
noi, siciliani e toscani, non abbiamo sapu-
to essergli così fedeli”.
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Lui e Dante cominciano a parlare, e il loro dialogo, dopo una breve premessa biografica, si 
concentra subito sulla letteratura. Bonagiunta chiede a Dante se è lui l’autore della canzone 
Donne ch’avete, compresa nella Vita nova [▶ T2]. Dante risponde con una perifrasi: ciò che ha 
fatto è stato semplicemente questo, essere fedele a colui che “detta le sue parole nel cuore”, 
cioè al dio d’Amore, e al sentimento amoroso. Tanto basta perché Bonagiunta veda ora con 
chiarezza la differenza tra, da un lato, la sua poesia e quella dei maestri della sua generazione 
(il notaio Giacomo da Lentini e Guittone) e, dall’altro, quella di Dante e dei suoi colleghi (i 
cosiddetti “stilnovisti”: è proprio da questi versi che i critici hanno dedotto l’etichetta Stilnovo).

«O anima», diss’ io, «che par sì vaga
di parlar meco, fa sì ch’io t’intenda,
e te e me col tuo parlare appaga».
«Femmina è nata, e non porta ancor benda»,
cominciò el, «che ti farà piacere
la mia città, come ch’om la riprenda.
Tu te n’andrai con questo antivedere:
se nel mio mormorar prendesti errore,
dichiareranti ancor le cose vere.
Ma dì s’i’ veggio qui colui che fore
trasse le nove rime, cominciando
Donne ch’avete intelletto d’amore».
E io a lui: «I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’e’ ditta dentro vo significando».
«O frate, issa vegg’ io», diss’ elli, «il nodo
che ’l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!
Io veggio ben come le vostre penne
di retro al dittator sen vanno strette,
che de le nostre certo non avvenne;



 LA “DITTATURA” D’AMORE Ecco fatti i conti con la let-
teratura del passato: e non pronunciando un giudizio in pri-
ma persona ma facendo parlare un poeta della generazione 
precedente. È infatti lo stesso Bonagiunta a riconoscere che 
lui e altri poeti della sua generazione, come Guittone d’Arez-
zo, o più antichi, come Giacomo da Lentini (il Notaro), sono 
rimasti indietro, non hanno saputo essere all’altezza dello stile 
“dolce e nuovo” adoperato da Dante. In che cosa consiste il 
loro ritardo? E qual è l’essenza del nuovo stile di cui la canzone 
Donne ch’avete intelletto d’amore [▶T2] sarebbe il manifesto? 
È difficile dirlo, perché il dialogo s’interrompe qui. L’unica di-

chiarazione di poetica su cui possiamo basarci per un giudi-
zio è dunque quella contenuta ai vv. 52-54: “Io sono uno che, 
quando Amore mi parla, prendo nota di ciò che dice, quindi 
esprimo ciò che egli detta dentro di me nel modo più fedele 
possibile”. È una dichiarazione improntata all’umiltà, perché 
Dante presenta se stesso come un semplice scrivano (uno che 
“annota”, non crea), e Amore come colui che detta: il poeta 
è insomma il semplice trascrittore dei pensieri e delle parole 
suggerite da Amore. Questa ispirazione – sostiene Dante (o 
meglio, fa sostenere a Bonagiunta) – restò ignota ai poeti del-
le generazioni passate, perciò si deve parlare di «stil novo». 
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e qual più a gradire oltre si mette,
non vede più da l’uno a l’altro stilo»;
e, quasi contentato, si tacette.

Guido Guinizelli    da  Purgatorio XXVI, 73-114

Come si è detto, ci sono autori che Dante riconosce come maestri non soltanto nella Com-
media, ma anche in altre sue opere. Uno di questi è il bolognese Guido Guinizelli. Più o meno 
coetaneo di Bonagiunta, Guinizelli è autore di vari sonetti e canzoni che hanno lasciato chiare 
tracce nella poesia di Dante, Cavalcanti, Cino da Pistoia. Dante lo cita come uno dei modelli 
da imitare nel De vulgari eloquentia. Ebbene, Guinizelli è anche il poeta che Dante incontra 
nel canto XXVI del Purgatorio, nel cerchio dei lussuriosi. Qui, i peccatori sono distinti in due 
schiere che procedono in senso opposto: l’una è quella di coloro che commisero il peccato 
di lussuria con persone dello stesso sesso; l’altra è quella di coloro che commisero lo stesso 
peccato con persone dell’altro sesso. Tra questi ultimi c’è appunto Guinizelli. Ma, come tal-
volta capita nella Commedia, Dante non sa di parlare con il suo beniamino sino a quando lui 
stesso non si rivela. Di qui una bella scena di agnizione, cioè di riconoscimento, che ricorda 
un po’ quella della quale erano stati protagonisti Virgilio e Stazio alcuni canti prima [▶T29].

«Beato te, che de le nostre marche»,
ricominciò colei che pria m’inchiese,
«per morir meglio, esperïenza imbarche!
La gente che non vien con noi, offese
di ciò per che già Cesar, triunfando,
“Regina” contra sé chiamar s’intese:

 30b T

75

78

73-75 L’anima che prima mi aveva inter
rogato ricominciò: «Beato te che, per 
prepararti a una morte migliore, imbar
chi nel tuo animo esperienza dalle no
stre contrade (marche)!

75. per morir … imbarche: immagazzini 
(nel tuo animo) esperienza (riferito a de le 
nostre marche, v. 73), e cioè sperimenti il 
purgatorio da vivo, per prepararti a una 
morte migliore.

76-78 La turba che non cammina nella 
nostra direzione si macchiò della stessa 
colpa per cui un tempo Giulio Cesare, 
mentre celebrava il trionfo, si sentì apo
strofare con il soprannome di “Regina”: 
77-78. Cesar … s’intese: Giulio Cesare, 
mentre celebrava il trionfo, sentì gridare 
a suo dileggio il soprannome di “Regina”; 
questo pare a causa dei suoi illeciti rappor-
ti con il re di Bitinia, Nicomede. Il fatto è 
narrato dallo storico latino Svetonio; ma 
Dante lo desunse dalle Magnae derivatio-
nes di Uguccione da Pisa (ca. 1130-1210); 
ciò … s’intese: è una perifrasi per indicare 
il peccato di sodomia.

63

61-63 e chiunque si disponga a procedere più a fon
do nella questione, non scorge altra differenza tra il 
nostro e il vostro stile»; e quasi soddisfatto, tacque. 
61-62. e qual … stilo: la superiorità della poesia di 
Dante sta solo in questo, nella sua maggiore vicinanza al 
“dettato d’amore”; gradire: procedere; dall’infinito lati-
no gradi, “avanzare”. 
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79-81 perciò si allontanano (si parton) 
da noi gridando “Sodoma”, rimprove
randosi, come hai sentito, e con la vergo
gna rafforzano (aiutan) l’espiazione del 
fuoco (l’arsura).
82-87 Il nostro peccato di lussuria fu ete
rosessuale; ma poiché non osservammo 
la misura della ragione, assecondando 
l’istinto sessuale (appetito) come bestie, 
per la nostra vergogna, quando ci sepa
riamo, ricordiamo il nome di colei che si 
degradò ad animale (s’imbestiò) dentro i 
legni (schegge) lavorati a forma di vacca. 
82. ermafrodito: tra sessi diversi (dunque 
secondo natura). Il neologismo allude al 
mito di Ermafrodito, figlio di Mercurio e di 
Venere, che si congiunse così strettamente 
con la ninfa Salmace da formare con lei un 
solo corpo avente gli attributi di entrambi i 
sessi (cfr. Ovidio, Metamorfosi IV, 288-388).
83. non … legge: non osservammo la 
misura della ragione; ciò corrisponde alla 
definizione dei lussuriosi che si trova in In-
ferno, V, 38-39: «i peccator carnali / che la 
ragion sommettono al talento».
85. per … legge: da parte nostra si ricor-
da. Si noti la rima equivoca legge (v. 83) / 
legge (v. 85).
86. partinci: ci separiamo (dall’altra schiera).
87. che s’imbestiò … schegge: la perifrasi 

designa Pasifae, la mitica moglie di Minos-
se che si congiunse con un toro e generò il 
mostro chiamato Minotauro. Efficace è la 
ripetizione della stessa radice nel passato 
remoto (imbestiò) e ne participio passato 
(’mbestiate).
88-90 Ora conosci le nostre azioni e di 
che cosa fummo colpevoli (rei): se voles
si conoscerci per nome, non c’è il tempo 
per citare tutti, e nemmeno io saprei tut
ti i nomi.
91-93 Tuttavia soddisferò il tuo deside
rio di sapere il mio nome: sono Guido 
Guinizelli; e mi sto già purificando per 
essermi pentito prima di giungere al ter
mine della vita (lo stremo)».
91. Farotti … scemo: letteralmente: “Ti 
farò venir meno (Farotti scemo) il tuo vo-
lere quanto a me (di me)”; ben: tuttavia. 
92. Guido Guinizelli: il celebre poeta bo-
lognese del pieno Duecento, caposcuola 
dello Stilnovo (almeno nella prospettiva 
dantesca).
94-102 Come diventarono nell’animo i 
due figli di Isifile, quando rividero la ma
dre sul punto di essere giustiziata per l’ira 
di Licurgo, così diventai io, anche se non 
mi spingo a un simile punto d’audacia, 
quando udii nominare (nomar) il mae
stro mio e degli altri poeti migliori di me, 

però si parton “Soddoma” gridando,
rimproverando a sé, com’ hai udito,
e aiutan l’arsura vergognando.
Nostro peccato fu ermafrodito;
ma perché non servammo umana legge,
seguendo come bestie l’appetito,
in obbrobrio di noi, per noi si legge,
quando partinci, il nome di colei
che s’imbestiò ne le ’mbestiate schegge.
Or sai nostri atti e di che fummo rei:
se forse a nome vuo’ saper chi semo,
tempo non è di dire, e non saprei.
Farotti ben di me volere scemo:
son Guido Guinizelli; e già mi purgo
per ben dolermi prima ch’a lo stremo».
Quali ne la tristizia di Ligurgo
si fer due figli a riveder la madre,
tal mi fec’ io, ma non a tanto insurgo,
quand’ io odo nomar sé stesso il padre
mio e de li altri miei miglior che mai
rime d’amor usar dolci e leggiadre;
e sanza udire e dir pensoso andai
lunga fïata rimirando lui,
né, per lo foco, in là più m’appressai.
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84

87

90
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96

99

102

che mai abbiano elaborato rime soa vi ed 
eleganti; e camminai pensoso per molto 
tempo (lunga fiata), senza ascoltare né 
parlare, guardandolo, e tuttavia (né) non 
mi avvicinai di più a causa del fuoco.
94-96. Quali … insurgo: similitudine par-
ziale (ma non a tanto insurgo) tra l’atteggia-
mento dei figli di Isifile nei confronti della 
madre e quello di Dante nei confronti di Gui-
nizelli. Come diventarono (nell’animo) i due 
figli di Isifile (Toante ed Euneo) rivedendo la 
madre (in pericolo) nell’ira di Licurgo. L’epi-
sodio è narrato dal poeta latino Stazio nella 
Tebaide (vv. 720 ss.): la schiava Isifile, colpevo-
le di aver abbandonato il figlio del re di Ne-
mea, causando la morte del bambino morso 
da un serpente, fu condannata a morte; ma 
i figli avuti da Giasone la liberarono sul pati-
bolo, sfidando le guardie di Licurgo. Allo stes-
so modo, con lo stesso sprezzo del pericolo, 
Dante vorrebbe quasi abbracciare Guinizelli. 
96. ma … insurgo: Dante non si spinge a 
un simile punto d’audacia per paura delle 
fiamme: cfr. v. 102.
98. mai: in qualsiasi epoca.
99. dolci e leggiadre: soavi (per musica-
lità) ed eleganti (per forma e contenuto). 
È un’ulteriore definizione della poesia d’a-
more stilnovistica (da affiancare a Purga-
torio XXIV, 49-62; [▶ T30a]).  



 LA DOPPIA SCHIERA DEI LUSSURIOSI L’anima 
(che non ha ancora detto qual era il suo nome in vita) 
spiega a Dante in che modo è ordinato il cerchio dei lus-
suriosi: una schiera (gli omosessuali) grida «Sodoma!», 
l’altra schiera di lussuriosi (gli eterosessuali) grida «Pa-
sifae!»: perché Sodoma è, nella Bibbia, la città distrutta 
da Dio per punire i suoi cittadini, che si erano macchiati 
del vizio di – appunto – sodomia; e perché Pasifae è la 
mitologica moglie di Minosse, che si congiunse con un 
toro e partorì il Minotauro. Insomma, per Dante sono 
entrambi esempi di una condotta sessuale smodata e 
peccaminosa.

 L’INCONTRO CON IL MAESTRO Dopo questa spie-
gazione, l’anima si presenta, e per esprimere la sua rea-
zione all’udire il nome di Guido Guinizelli Dante adopera 
una similitudine, e dice che vorrebbe fare come fecero i 
due figli di Isifile, condannata a morte da Licurgo, che si 

slanciarono sul patibolo per salvare la madre. Vorrebbe 
ma non può («non a tanto insurgo», v. 96), perché Gui-
nizelli è circondato dalle fiamme. Lo segue dunque in si-
lenzio, pensoso e – l’immagine è molto bella – “si pasce” 
(cioè “si nutre, si sazia”) nel guardarlo. Il dialogo che segue 
è un dialogo tutto letterario. Della vita di Guinizelli non si 
parla: non sappiamo veramente quale sia il suo peccato, 
e da quali fonti Dante abbia appreso che Guinizelli era un 
lussurioso. Può anche darsi che Dante lo metta qui, nel 
punto più alto della montagna del purgatorio, a un passo 
dall’Eden, solo perché Guinizelli è stato un grande poeta 
d’amore, e in quanto tale – si può supporre – vittima del-
la passione carnale. O forse Dante vuole soltanto parlare 
di lui, omaggiare un poeta che ammira. Non lo sappiamo 
con certezza. Quel che è certo è che la terzina 112-114 con-
tiene un altissimo elogio dei versi di Guinizelli: versi che, 
dice Dante, verranno letti con ammirazione sino a quan-
do esisterà la poesia in volgare.  
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103-108 Quando mi fui saziato (pasciu-
to) di contemplarlo, offrii tutto me stes
so pronto al suo servizio, con quell’affer
mazione che induce gli altri a dar fede [il 
giuramento]. Ed egli a me: «Per quello 
che ho sentito, tu lasci un tale e tanto 
luminoso segno (vestigio) nella mia me
moria, che il fiume Lete non potrà can
cellarlo né sbiadirlo.
105. con l’affermar … altrui: in sostanza: 
“confermando (quelle parole) con un giu-
ramento”.
108. Letè: il Lete, il mitico fiume dell’Eden 

che dà l’oblio dei peccati commessi. Si noti 
l’iperbole «che Letè nol può tòrre né far 
bigio» per indicare quanto forte sia l’im-
pressione che Dante lascia in Guinizelli; far 
bigio: rendere grigio, sbiadito.
109-111 Ma se ora giurasti il vero, dimmi 
qual è la ragione per cui dimostri con le 
parole e con lo sguardo di avermi a cuore».
111. nel dire … guardar: nelle cose che 
dici e nel modo in cui mi guardi.
112-114 E io a lui: «La ragione sono i 
vostri dolci componimenti che, finché 
(quanto) durerà la letteratura in lingua 

volgare, renderanno preziosi gli inchio
stri con cui sono scritti».
112. detti: componimenti, poesie. L’agget-
tivo dolci indica che queste sono poesie 
d’amore dal suono armonioso; allo stesso 
modo lo stil novo è dolce (cfr. Purgatorio 
XXIV, 57, ▶ T30a).
113. l’uso moderno: la letteratura in lin-
gua volgare (e nella fattispecie l’italiana 
contrapposta al latino).
114. i loro incostri: gli inchiostri con cui 
sono vergati, e dunque i manoscritti che 
li conservano.

Poi che di riguardar pasciuto fui,
tutto m’offersi pronto al suo servigio
con l’affermar che fa credere altrui.
Ed elli a me: «Tu lasci tal vestigio,
per quel ch’i’ odo, in me, e tanto chiaro,
che Letè nol può tòrre né far bigio.
Ma se le tue parole or ver giuraro,
dimmi che è cagion per che dimostri
nel dire e nel guardar d’avermi caro».
E io a lui: «Li dolci detti vostri,
che, quanto durerà l’uso moderno,
faranno cari ancora i loro incostri».

105

108
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114
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Arnaut Daniel
da  Purgatorio, XXVI, 115-148

Ora però, il volgare che leggeva Dante non era soltanto volgare italiano. Nel De vulgari 
eloquentia cita anche poeti francesi e provenzali: segno che li sentiva parte di una stessa 
tradizione. Ebbene, proprio qui, accanto a Guinizelli, Dante incontra colui che a suo avvi-
so è il più grande esponente di quella tradizione, il più grande dei trovatori, Arnaut Daniel. 

«O frate», disse, «questi ch’io ti cerno
col dito», e additò un spirto innanzi,
«fu miglior fabbro del parlar materno.
Versi d’amore e prose di romanzi
soverchiò tutti; e lascia dir li stolti
che quel di Lemosì credon ch’avanzi.
A voce più ch’al ver drizzan li volti,
e così ferman sua oppinïone
prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti.
Così fer molti antichi di Guittone,
di grido in grido pur lui dando pregio,
fin che l’ha vinto il ver con più persone.
Or se tu hai sì ampio privilegio,
che licito ti sia l’andare al chiostro
nel quale è Cristo abate del collegio,
falli per me un dir d’un paternostro,
quanto bisogna a noi di questo mondo,
dove poter peccar non è più nostro».
Poi, forse per dar luogo altrui secondo
che presso avea, disparve per lo foco,
come per l’acqua il pesce andando al fondo.
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115-120 Egli disse: «O fratello, questo che 
ti indico (cerno)», e additò uno spirito lì 
davanti, «fu più nobile artefice nella sua 
lingua materna. Superò tutti i poeti d’a
more e tutti i romanzieri in prosa; e lascia 
parlare gli ignoranti, i quali ritengono che 
sia superiore il poeta del Limosino.
117. fu … materno: fu più nobile artefice 
nella (sua) lingua volgare; perifrasi per indi-
care Arnaut Daniel, trovatore provenzale at-
tivo nella seconda metà del XII secolo e mae-
stro (specie per Dante) nello stile “oscuro e 
difficile” (il trobar clus) usato in particolare 
nelle rime “petrose” dantesche.
118-119. Versi … tutti: superò tutti i lirici 
che hanno scritto d’amore; prose di ro-
manzi: e tutti i romanzieri in prosa; specie 
della letteratura in lingua d’oïl. Per le prose 
di romanzi va ricordato che in Italia nume-
rosi erano i liberi volgarizzamenti in prosa 
dei poemi cavallereschi francesi.

120. che quel … ch’avanzi: che gli ante-
pongono Giraut de Bornelh, un altro tro-
vatore originario della regione del Limosi-
no, vissuto fino al secondo decennio del 
XIII secolo. Si noti l’antonomasia: Giraut 
è, semplicemente, “quello del Limosino”; 
Lemosì: la regione del Limosino, nel cuore 
della Francia meridionale.
121-123 Questi guardano alla fama cor
rente piuttosto che alla verità, e così 
fissano (ferman) la loro opinione prima 
di ascoltare le leggi dell’arte o il giudizio 
della ragione.
121. drizzan li volti: rivolgono lo sguar-
do; la polemica contro gli stolti è analoga 
a quella contro i “seguaci dell’ignoranza” 
(ignorantiae sectatores) che esaltano Guit-
tone, sviluppata da Dante nel De vulgari 
eloquentia (II VI, 8).
123. per lor: da parte loro.
124-126 Così fecero (fer) molti uomini 

della vecchia generazione (antichi) nei 
confronti di Guittone, continuando a 
tributargli lode di bocca in bocca, finché 
[su quella fama usurpata] ha prevalso la 
verità per merito di numerosi poeti. 
124. Guittone: d’Arezzo, già ricordato da 
Bonagiunta (cfr. Purgatorio XXIV, 56). 
126. più persone: numerosi altri poeti 
(della generazione successiva, tanto mi-
gliori di lui). Altri intendono «con più 
persone»: “nel giudizio di un maggior nu-
mero di uomini”.
127-132 Ora, dato che (se) tu hai un così 
grande privilegio, per cui ti è lecito an
dare alla comunità di cui Cristo è abate, 
recita per me davanti a Cristo un Padre 
nostro, quel tanto che serve a noi anime 
del purgatorio, dove non è più possibile 
peccare».
128. chiostro: giardino del convento.
129. collegio: comunità, convento. La pe-
rifrasi, nel suo insieme, indica il paradiso 
come luogo di preghiera e di grazia, nel 
quale Cristo è come il superiore dei beati.
131. quanto … mondo: quanto serve a 
noi anime del purgatorio; quindi senza la 
parte finale di questa preghiera, dove si 
dice «non c’indurre in tentazione, ma li-
beraci dal male»: la tentazione non è più 
possibile, per le anime del purgatorio, né 
esse possono ormai essere perseguitate 
dal Maligno.
132. non è più nostro: non è più possibile 
per noi.
133-135 Poi, forse per lasciare il posto 
a un altro dopo di sé che gli era vicino 
(presso), sparì nel fuoco, come un pesce 
che sparisce nelle profondità dell’acqua.
134-135. disparve … fondo: similitudine 
tra il ritorno di Guinizelli nel fuoco e il pe-
sce che sprofonda nell’acqua, con antitesi 
fuoco / acqua.
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 QUELLO CHE DANTE PENSA DELLA POESIA IN 
VOLGARE PRIMA DI LUI Questi pochi versi conten-
gono un vero e proprio bilancio della poesia italiana e 
provenzale. Guinizelli indica a Dante colui che è stato, a 
suo parere, «miglior fabbro del parlar materno» (v. 117), 
cioè migliore artefice nella propria lingua. Sapremo solo 
più avanti, dopo circa venti versi, che si tratta di Arnaut 
Daniel, il trovatore provenzale vissuto nel XII secolo che 
Dante cita con onore anche nel De vulgari eloquentia, e al 
quale si ispira per le sue cosiddette rime “petrose”. Per ora 
sappiamo che è stato, secondo Guinizelli (che qui è ovvia-
mente il portavoce di Dante-autore), il massimo dei poeti 
in volgare, e che non è vero, come credono alcuni, che più 
grande di lui sia stato «quel di Lemosì», cioè Giraut de 
Bornelh, trovatore originario della regione francese del Li-
mosino. Allo stesso modo, dice Guinizelli, molti in passato 
hanno creduto che Guittone d’Arezzo fosse il più grande 
tra i poeti italiani, ma poi «l’ha vinto il ver con più perso-

ne» (v. 126): verso che può voler dire: 1. che sono venuti 
altri poeti migliori di lui; oppure 2. che molti uomini, che 
hanno giudicato meglio, hanno fatto trionfare la verità. In 
ogni caso, è probabile (anche se non certo, perché il testo 
è piuttosto criptico) che qui Dante alluda a se stesso e ai 
poeti della sua cerchia, soprattutto Cavalcanti e Cino da 
Pistoia, quelli che oggi raggruppiamo con lui sotto l’eti-
chetta di “stilnovisti”. 

 ARNAUT DANIEL Il canto non è finito, perché Dante 
cede la parola ad Arnaut. Lo fa in maniera molto compli-
mentosa, come si conviene parlando con il massimo tra i 
poeti in volgare: «al suo nome il mio disire / apparecchia-
va grazïoso loco» (vv. 137-138), ovvero “il mio desiderio era 
pronto ad accogliere graziosamente il suo nome”. E Arnaut 
si presenta, ma lo fa parlando la sua lingua, il provenzale, 
nel più lungo brano alloglotto (dal greco allos, “altro” e glos-
sa, “lingua”, perciò “di altra lingua”) di tutta la Commedia. 
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Io mi fei al mostrato innanzi un poco,
e dissi ch’al suo nome il mio disire
apparecchiava grazïoso loco.
El cominciò liberamente a dire:
«Tan m’abellis vostre cortes deman,
qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.
Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
consiros vei la passada folor,
e vei jausen lo joi qu’esper, denan.
Ara vos prec, per aquella valor
que vos guida al som de l ’escalina,
sovenha vos a temps de ma dolor!».
Poi s’ascose nel foco che li affina.

136-138 Mi accostai un poco all’ombra 
che mi era stata additata, e dissi che de
sideravo ardentemente conoscere la sua 
identità.

136. al mostrato: a colui che mi era stato 
additato.
137-138. al … loco: il mio desiderio pre-
parava al suo nome un’accoglienza grata.

139-141 Egli cominciò volentieri a dire: 
«Tanto mi piace la vostra cortese do
manda, che io non mi posso né voglio a 
voi celare.
140-141. Tan … cobrire: questi e i seguen-
ti sono i soli versi scritti da Dante in pro-
venzale. 
142-144 Io sono Arnaldo, che piango 
e vado cantando; afflitto vedo la pas
sata follia, e lieto vedo davanti a me la 
gioia che spero.
143. folor: in provenzale “follia”, metafora 
che indica il peccato.
145-148 Ora vi prego, in nome di quel 
valore che vi guida alla sommità della 
scala, ricordatevi al tempo opportuno 
del mio dolore!». Poi si nascose nel fuo
co che li purifica (affina).  

138

141

144

147

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Riassumi il contenuto dei versi antologizzati in non più di 10 righe.
2 Considera i versi seguenti: «veggio qui colui che fore / trasse le nove rime» (XXIV, vv. 49-50, 

▶ T30a). In che cosa consistono le «nove rime», secondo Bonagiunta? 
3 E in cosa consiste questa novità, secondo Dante? 
4 Perché Guinizelli è chiamato padre (v. 97) da Dante?

abstract
«nove rime»

«I’ mi son un»



Beatrice, dieci anni dopo
da  Purgatorio, XXX, 22-39; 55-145

Giunto alla sommità della montagna del purgatorio, Dante entra nel paradiso terrestre. 
È uno spazio alberato, pieno di fiori, allietato dal canto degli uccelli, e in cui spira una 
lieve, piacevole brezza. È questo lo scenario nel quale si svolgono gli ultimi sei canti del 
Purgatorio, e sono canti densi di avvenimenti e di visioni simboliche. L’avvenimento più 
importante è l’apparizione di Beatrice. 
Dante aveva cominciato il suo viaggio nell’oltretomba perché Beatrice aveva pregato Virgilio 
di soccorrere «l’amico mio» (Dante, appunto) che si era smarrito nella selva. Qui dunque, nel 
canto XXX del Purgatorio, termina il viaggio verso di lei, e comincia un secondo viaggio che 
porterà Beatrice e Dante attraverso i cieli del paradiso. Ecco come Beatrice appare a Dante. 

Io vidi già nel cominciar del giorno
la parte orïental tutta rosata,
e l’altro ciel di bel sereno addorno;
e la faccia del sol nascere ombrata,
sì che per temperanza di vapori
l’occhio la sostenea lunga f ïata:
così dentro una nuvola di fiori
che da le mani angeliche saliva
e ricadeva in giù dentro e di fori,
sovra candido vel cinta d’uliva
donna m’apparve, sotto verde manto
vestita di color di fiamma viva.

 31 T

24

27

30

33

22-24 Io vidi già, all’inizio del giorno, la 
parte orientale del cielo sfumata di co
lore roseo e le altre parti ornate di un 
azzurro intenso; 
22. già: altre volte, sulla Terra. 
25-27 e la faccia del sole sorgere velata 
(ombrata), così che, grazie alla coltre 
dei vapori, l’occhio poteva sostenerne la 
luce per lungo tempo:
26. per … vapori: per quel velo di vapori 
che mitigavano la luce.
27. l’occhio … fïata: l’occhio poteva tolle-

rarla per lungo tempo. Di primo mattino, 
cioè, lo sguardo può indugiare sul disco sola-
re, sopportandone il tenue splendore.
28-33 allo stesso modo, a causa di una 
nuvola di fiori che saliva e scendeva all’in
terno e all’esterno del carro per opera del
le mani angeliche, mi apparve una donna, 
cinta in capo da una ghirlanda di olivo su 
un velo bianco, coperta da un manto ver
de e avvolta in una veste rosso fuoco.
28. così: altrettanto velata (o quasi indi-
stinta, in mezzo allo sfumato dolce dei co-

lori). La similitudine è costruita non sulla 
consueta struttura «come … così», ma 
sulla correlazione «Io vidi già … così». 
32-33. sotto … viva: i colori (bianco, ver-
de e rosso) simboleggiano le tre virtù teo-
logali (fede, speranza e carità). Da notare 
che la “vaporosità” dell’immagine è resa da 
un’ampia e coerente serie allitterativa co-
struita sulla consonante v: «soVra candido 
Vel cinta d’uliVa / donna m’apparVe, sotto 
Verde manto / Vestita di color di fiamma 
ViVa».
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5 Considera il verso seguente: «però si parton “Soddoma” gridando» (XXVI, v. 79): qual è il 
significato di questo grido? Che cosa significa, e a che cosa allude, il nome di Sodoma?

6 Quale figura retorica rende memorabile il verso 87 del canto XXVI: «che s’imbestiò ne le 
’mbestiate schegge» [▶ T30b]?

CONTESTUALIZZARE 
7 Sintetizza, in una mappa concettuale, le tappe salienti della poesia duecentesca italiana 

(nomi, correnti, generi metrici, temi, epoche).
8 In quali altre sue opere Dante riflette sulla poesia in volgare del suo tempo? Le sue idee 

cambiano nel tempo o restano in sostanza le stesse?

Sodoma

mappa  
della poesia

poesia  
in volgare



34-39 E il mio spirito, che già per tanto 
tempo era rimasto senza provare lo scon
volgimento di quel tremito stupito alla 
presenza di lei, anche senza riconoscerne 
meglio i lineamenti con gli occhi, avvertì, 
per un segreto potere che da lei prove
niva, la forza possente dell’antico amore 
(soggetto è sempre lo spirto mio del v. 34).
34-35. cotanto tempo: per la precisione 
dal 1290, anno della morte di Beatrice, al 
1300, data del viaggio.
36. era … affranto: il “tremore” è sottoli-
neato dall’allitterazione «non eRa di stu-
poR, TRemando, aFFRanto» e dalla quasi-
rima «tremando» e «affranto»; affranto: 
propriamente “spossato”.
37. sanza … conoscenza: senza averne 
dagli occhi (o “per mezzo degli”) una co-
noscenza maggiore. Beatrice è ancora ve-

lata e quasi nascosta dalla nube dei fiori, 
ma Dante riconosce, con intuizione im-
mediata, la sua presenza. 
55-57 «Dante, non piangere ancora, non 
piangere ancora per il fatto che Virgilio 
se ne sia andato, perché è necessario che 
tu pianga per ben altro dolore (spada)».
55-57. «Dante … spada»: sono le prime 
parole di Beatrice; e vi è già il preannun-
cio dei rimproveri e del rimorso che Dante 
sentirà fra breve;  Dante: è la prima e l’ulti-
ma volta in tutta la Commedia che appare 
il nome del poeta (cfr. vv. 62-63); spada: 
metonimia: lo strumento che provoca la 
ferita e il dolore.
58-66 Nell’atteggiamento di un ammira
glio che a poppa e a prua (prora) si reca a 
visitare gli equipaggi che eseguono i loro 
compiti sulle navi minori della sua flotta e 

E lo spirito mio, che già cotanto
tempo era stato ch’a la sua presenza
non era di stupor, tremando, affranto,
sanza de li occhi aver più conoscenza,
per occulta virtù che da lei mosse,
d’antico amor sentì la gran potenza.

Quello che, al verso 55, inizia tra Dante e Beatrice non è un dialogo tra amanti, tutt’altro, 
perché agli occhi di Beatrice Dante è, prima di tutto, un peccatore, che si sarebbe certa-
mente dannato se proprio lei, attraverso Virgilio, non fosse intervenuta in suo soccorso. 
L’atteggiamento con il quale lo accoglie è dunque molto severo. Dante si è girato verso 
Virgilio, per consigliarsi con lui, per averne conforto, ma Virgilio – che non può entrare nel 
paradiso terrestre – è scomparso. Ed ecco come lo apostrofa Beatrice. 

«Dante, perché Virgilio se ne vada,
non pianger anco, non pianger ancora;
ché pianger ti conven per altra spada». 
Quasi ammiraglio che in poppa e in prora
viene a veder la gente che ministra
per li altri legni, e a ben far l’incora;
in su la sponda del carro sinistra,
quando mi volsi al suon del nome mio,
che di necessità qui si registra, 
vidi la donna che pria m’appario
velata sotto l’angelica festa,
drizzar li occhi ver’ me di qua dal rio.
Tutto che ’l vel che le scendea di testa,
cerchiato de le fronde di Minerva,
non la lasciasse parer manifesta,
regalmente ne l’atto ancor proterva
continüò come colui che dice
e ’l più caldo parlar dietro reserva:

36

39

57

60

63

66

69

72

li incoraggia (l’incora) a far bene, sul lato 
sinistro del carro vidi volgere lo sguardo 
verso di me, che ero al di qua del ruscello, 
la donna che prima mi era apparsa (pria 
m’appario al v. 64) velata dalla nuvola di 
fiori lanciati gioiosamente dagli angeli, 
quando mi voltai al suono del mio nome, 
che solo per necessità qui trascrivo.
58. Quasi: si avvia una similitudine tra l’am-
miraglio al comando e Beatrice sul carro.
61. in … sinistra: il lato rivolto verso i due 
poeti.
63. di necessità: per un doveroso rispetto 
della verità e non per vanità d’autore (no-
minare se stessi era avvertito come segno 
di arroganza).
66. drizzar… rio: naturalmente drizzar 
dipende da vidi la donna (v. 64). Beatrice 
fissa gli occhi di Dante.
67-72 Sebbene (Tutto che) il velo che 
le copriva la testa, coronato con i rami 
dell’olivo sacro a Minerva, non la lascias
se apparire pienamente (parer manife-
sta), ancora nobilmente altera nell’at
teggiamento, continuò come colui che 
comincia a parlare e riserva alla fine le 
espressioni più forti.
68. cerchiato … Minerva: coronato con 
i rami dell’albero sacro a Minerva, inghir-
landato di foglie d’olivo. L’olivo era, nella 
mitologia classica, la pianta consacrata 
alla dea Atena-Minerva, perché la leggen-
da narrava che era stata lei a crearla, toc-
cando il terreno con la sua lancia.
70. ancor: sempre; proterva: non ha qui 
un significato negativo, ma esprime la ma-
gnificenza dell’aspetto di Beatrice, assunta 
in cielo tra gli angeli.
72. (i)l più caldo: le espressioni più forti, 
gli argomenti più perentori.
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«Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice.
Come degnasti d’accedere al monte?
non sapei tu che qui è l’uom felice?».
Li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte;
ma veggendomi in esso, i trassi a l’erba,
tanta vergogna mi gravò la fronte.
Così la madre al figlio par superba,
com’ella parve a me; perché d’amaro
sente il sapor de la pietade acerba.
Ella si tacque; e li angeli cantaro
di subito In te, Domine, speravi;
ma oltre pedes meos non passaro.
Sì come neve tra le vive travi
per lo dosso d’Italia si congela,
soffiata e stretta da li venti schiavi, 
poi, liquefatta, in sé stessa trapela,
pur che la terra che perde ombra spiri,
sì che par foco fonder la candela;
così fui sanza lagrime e sospiri
anzi ’l cantar di quei che notan sempre
dietro a le note de li etterni giri;
ma poi che ’ntesi ne le dolci tempre
lor compatire a me, par che se detto
avesser: «Donna, perché sì lo stempre?»,
lo gel che m’era intorno al cor ristretto,
spirito e acqua fessi, e con angoscia
de la bocca e de li occhi uscì del petto.

75

78

81

84

87

90

93

96

99
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73-75 «Guarda bene qui! Sono proprio, 
sono proprio Beatrice. Come hai potuto 
ritenerti degno di salire su questa mon
tagna? Non sapevi che solo qui [nell’E
den] l’uomo può vivere nella felicità?». 
73. Guardaci: volgi qui (-ci) il tuo sguardo.
76-78 Gli occhi mi si abbassarono verso 
l’acqua limpida del Lete; ma scorgendovi 
la mia immagine riflessa, li (i) volsi verso 
il prato, tanto la vergogna mi fece abbas
sare la fronte.
77. ma … esso: l’immagine riflessa sem-
bra duplicare l’avvilimento di Dante.
78. mi gravò: alla lettera “mi appesantì”, 
facendomela chinare.
79-81 Come la madre sembra troppo 
dura al figlio, così essa sembrò troppo 
dura a me; perché è amaro il sapore della 
pietà espressa aspramente.
79-81. Così … acerba: similitudine tra 
una madre che rimprovera e Beatrice; par 
superba: sembra troppo dura (quando lo 
rimprovera); d’amaro … acerba: riesce 
doloroso (“sa di amaro”) il sapore della 
pietà espressa con piglio severo (acerba), 
nell’asprezza del castigo.

82-84 Beatrice tacque; e gli angeli can
tarono prontamente: In te ho sperato, o 
Signore, ma non andarono oltre i piedi 
miei.
82-84. cantaro … passaro: senza lasciar 
spazio a una risposta di Dante, gli angeli in-
tonano i primi nove versetti del Salmo 31, 
in cui il peccatore pentito esprime la pro-
pria fiducia in Dio. Ecco le parole di questa 
prima parte: «In te, Signore, mi sono rifu-
giato, mai sarò deluso; difendimi per la tua 
giustizia. Tendi a me il tuo orecchio, vieni 
presto a liberarmi. Sii per me una roccia di 
rifugio, un luogo fortificato che mi salva.  
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il 
tuo nome guidami e conducimi. Scioglimi 
dal laccio che mi hanno teso, poiché sei tu 
la mia difesa. Alle tue mani affido il mio 
spirito; tu mi hai riscattato, Signore, Dio 
fedele. Tu hai in odio chi serve idoli falsi, io 
invece confido nel Signore. Esulterò e gio-
irò per la tua grazia, perché hai guardato 
alla mia miseria, hai conosciuto le angosce 
della mia vita; non mi hai consegnato nelle 
mani del nemico, hai posto i miei piedi in 
un luogo spazioso». 

85-90 Come la neve, sulla dorsale appen
ninica, gela fra gli alberi, compressa dal 
soffio dei venti settentrionali, e poi, lique
fatta, si apre varchi nei suoi diversi strati, 
non appena si levino venti dalla terra che 
ha poca ombra [l’Africa], in modo analo
go al fuoco quando fonde una candela;
85-87. Sì … schiavi: inizia una doppia simi-
litudine tra la neve che si scioglie, il fuoco 
che fonde una candela (vv. 88-90) e Dante 
rimasto senza lacrime e sospiri (v. 91); vive 
travi: metafora per indicare gli alberi; venti 
schiavi: venti che soffiano dalla Schiavo-
nia o Slavonia, corrispondente alla par-
te orientale della Croazia: dunque venti 
nord-orientali.
88. in sé stessa trapela: stilla dagli strati 
superiori agli inferiori.
89. pur … spiri: purché spiri, emani ven-
to (caldo) la terra (soggetto) che tende a 
far scomparire (perde) l’ombra dei corpi; si 
tratta dell’Africa, dove a volte il sole, stan-
do esattamente allo zenit, non può pro-
durre ombre (più liberamente: “non ap-
pena sopravviene il vento caldo del sud”).
91-93 così, prima del canto degli ange
li, che armonizzano sempre le loro voci 
sulle armonie delle eterne sfere celesti 
(giri), rimasi senza piangere né sospirare;
92. anzi … notan: prima che gli angeli 
intonassero il loro canto; notan: cantano.
94-99 ma quando compresi che essi [gli 
angeli], nel loro canto soavemente modu
lato, erano partecipi del mio stato d’animo, 
come se avessero detto: «Donna, perché lo 
avvilisci a tal punto?», il gelo, che mi strin
geva il cuore, si sciolse in sospiri e lacrime 
e, attraverso la bocca e gli occhi, proruppe 
affannosamente (con angoscia) dal petto.
94. ’ntesi: sentii; tempre: armonie musicali.
95. compatire a me: mi compativano 
condividendo il mio stato d’animo;  animo 
in cui prevaleva la speranza in Dio, che li-
bera dal peccato, espressa dal Salmo e dal 
silenzio del penitente; par che: come se, 
allo stesso modo che.
96. stempre:  gli togli vigore, lo umili.
97. lo gel … ristretto: il gelo, cioè, fuor di 
metafora, “l’indurimento doloroso che mi 
gravava l’animo”.
98. spirito … fessi: letteralmente: “si fece 
vento e acqua”; si noti che il primo termine 
di paragone (la neve ghiacciata che comin-
cia a sciogliersi) estende la sua influenza me-
taforica sul secondo termine: così “il gelo” 
del cuore si scioglie in acqua, cioè in lacrime.
99. de:  attraverso. 



Ella, pur ferma in su la detta coscia
del carro stando, a le sustanze pie
volse le sue parole così poscia:
«Voi vigilate ne l’etterno die,
sì che notte né sonno a voi non fura
passo che faccia il secol per sue vie;
onde la mia risposta è con più cura
che m’intenda colui che di là piagne,
perché sia colpa e duol d’una misura.
Non pur per ovra de le rote magne,
che drizzan ciascun seme ad alcun fine
secondo che le stelle son compagne,
ma per larghezza di grazie divine,
che sì alti vapori hanno a lor piova,
che nostre viste là non van vicine,
questi fu tal ne la sua vita nova
virtüalmente, ch’ogne abito destro
fatto averebbe in lui mirabil prova.
Ma tanto più maligno e più silvestro
si fa ’l terren col mal seme e non cólto,
quant’elli ha più di buon vigor terrestro.
Alcun tempo il sostenni col mio volto:
mostrando li occhi giovanetti a lui,
meco il menava in dritta parte vòlto.
Sì tosto come in su la soglia fui
di mia seconda etade e mutai vita,
questi si tolse a me, e diessi altrui.
Quando di carne a spirto era salita,
e bellezza e virtù cresciuta m’era,
fu’ io a lui men cara e men gradita;
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100-105 Beatrice, rimanendo sempre  
(pur) immobile sul lato sinistro del carro, 
si rivolse poi agli spiriti pietosi con queste 
parole: «Voi vegliate nella luce perpetua 
di Dio, cosicché né la notte né il sonno vi 
sottraggono alcun passo che il mondo de
gli uomini compia nel suo cammino;
100-101. la detta … stando: rimanendo 
sul lato già detto (cioè sinistro) del carro; 
sustanze pie: gli spiriti (cioè gli angeli) 
pietosi (verso di me).
103. etterno: perpetuo (di Dio); die: luce; 
cioè giorno, dì, dal latino dies.
104. sì che … sonno: fuor di metafora, 
“né tenebra d’ignoranza né torpore fisico”; 
fura: ruba, sottrae.
105. secol: il mondo degli uomini; in altre 
parole: “leggete in Dio, eterno presente, 
tutti gli eventi del mondo”.
106-108 perciò la mia risposta ha princi
palmente l’intenzione di farsi compren
dere da colui che piange al di là del Lete, 

affinché il suo peccato e il suo dolore sia
no di una stessa entità. 
106-107. onde … piagne: Beatrice si ri-
volge non tanto agli angeli, quanto a Dan-
te, indicato qui da una perifrasi (quell’uo-
mo che piange laggiù); cura: intenzione.
108. perché … misura: affinché il peccato 
e il dolore si corrispondano; cioè, il suo ri-
morso sia proporzionato alla gravità della 
sua colpa.
109-117 Non solo (Non pur) per influsso 
dei cieli, i quali indirizzano ogni crea
tura a un proprio fine secondo le varie 
congiunzioni delle stelle, ma anche per 
abbondanza di doni della Grazia divi
na, la cui pioggia sulla terra scende da 
vapori così alti che non sono accessibili 
neppure alle nostre viste di angeli e bea
ti, costui nella sua giovinezza ebbe tali 
potenzialità che in lui ogni disposizione 
positiva (abito destro) avrebbe ottenuto 
risultati mirabili.

109. per ovra: per opera, per influsso; rote 
magne: grandi ruote, le ruote dei cieli.
110. seme: concepimento; perciò “ogni 
creatura”.
111. secondo … compagne: secondo le 
congiunzioni delle stelle; e cioè a secon-
da della costellazione che accompagna la 
nascita di ciascun individuo: per Dante, 
quella dei Gemelli, che predisponeva alle 
arti e alle scienze. 
113. che sì … piova: letteralmente: “che 
hanno vapori così alti per la loro pioggia”, 
e cioè: “che piovono sugli uomini da nubi 
così alte nel cielo”.
114. che … vicine: fuor di metafora, che 
perfino la nostra mente non può com-
prenderle. 
115. vita nova: giovinezza, età giovanile.
116. virtüalmente: in potenza.
118-120 Ma un terreno, quanto più vigo
re e fertilità possiede, tanto più diventa 
cattivo e selvatico (silvestro) se vi si spar
ge seme guasto e se non lo si coltiva.
119. non cólto: dal latino cultus, “coltiva-
to”; parabola del terreno vigoroso ma in-
colto per indicare l’animo di Dante, ricco 
di qualità ma abbandonato. 
121-123 Lo sostenni per un certo tem
po con il mio volto: mostrandogli i miei 
giovani occhi lo conducevo con me sulla 
retta strada.
121. Alcun … volto: Beatrice “sostenne” 
Dante dai nove ai venticinque anni, secon-
do il racconto della Vita nova, e cioè prima 
della sua morte. 
123. in dritta parte: sulla retta strada; 
l’espressione ricorda la diritta via del pri-
mo canto del poema: [▶ T22a]; vòlto: si 
noti la rima equivoca «vólto / vòlto», con 
due parole uguali nella grafia ma differenti 
nel significato (e anche nel suono, per la o 
nell’una chiusa e nell’altra aperta). 
124-126 Non appena entrai nella mia 
giovinezza e passai dalla vita terrena a 
quella celeste (mutai vita), costui si stac
cò da me e si diede ad altri.
125. seconda etade: giovinezza, che inizia 
al compimento del venticinquesimo anno, 
dopo l’adolescenza. Beatrice, coetanea di 
Dante, muore infatti nel 1290.
126. questi … altrui: costui (Dante) si 
staccò (tolse) da me e si diede ad altri (stu-
di e amori). L’allusione va principalmente 
alla «donna gentile», che nella Vita nova 
distoglie Dante da Beatrice dopo la sua 
morte (capp. XXXV-XXXVII) ed è poi in-
terpretata nel Convivio (II, XII) come alle-
goria della Filosofia.  
127-129 Proprio quando ero ormai asce
sa dall’esistenza corporea a quella cele
ste, ed erano cresciuti in me la bellezza e 
il valore spirituale, diventai per lui meno 
cara e gradita; 



e volse i passi suoi per via non vera,
imagini di ben seguendo false,
che nulla promession rendono intera.
Né l’impetrare ispirazion mi valse,
con le quali e in sogno e altrimenti
lo rivocai: sì poco a lui ne calse!
Tanto giù cadde, che tutti argomenti
a la salute sua eran già corti,
fuor che mostrarli le perdute genti.
Per questo visitai l’uscio de’ morti,
e a colui che l’ha qua sù condotto,
li prieghi miei, piangendo, furon porti.
Alto fato di Dio sarebbe rotto,
se Letè si passasse e tal vivanda
fosse gustata sanza alcuno scotto
di pentimento che lagrime spanda».

132

135

138

141

144

Analisi del testo
132), volgendo «i passi suoi per via non vera». Si chiude così 
il cerchio che si era aperto nel canto I dell’Inferno, quando 
Dante si era perso nella selva oscura, dopo aver abbando-
nato la «diritta via»: capiamo adesso, attraverso le parole 
di Beatrice, il significato di quello smarrimento, e capiamo 
anche perché Dante abbia dovuto fare questo lungo viag-
gio: nient’altro avrebbe potuto salvarlo, convincerlo a pen-
tirsi, se non appunto il vedere «le perdute genti» (v. 138), 
cosa che Dante e Virgilio (che nel frattempo è scomparso, 
tornando nel limbo) hanno fatto sin qui. Non sappiamo 
con esattezza quale sia stata questa falsa strada, che cosa 
di tanto grave abbia fatto Dante. Quel che sappiamo è che, 
secondo il giudizio di Beatrice, egli si è perso dietro i piaceri 
terreni, e senz’altro dietro nuovi amori. Dirà infatti Beatrice 
nel canto successivo (XXXI, 58-60):  

Non ti dovea gravar le penne in giuso,
ad aspettar più colpi, o pargoletta
o altra vanità con sì breve uso.

Non avrebbe dovuto farti battere in basso le ali, in attesa 
di altri colpi, né una (nuova) fanciulla né altre cose terrene, 
che sono vane, e il cui godimento dura così poco. 

 BEATRICE APPARE, TRA FIORI E VAPORI Ai versi 
22-39 Beatrice appare in una nuvola di fiori; ha un mantello 
verde, un abito rosso fiammante, un velo bianco sotto di 
sé: colori che richiamano le tre virtù teologali, cioè la fede, 
la speranza e la carità; l’olivo («cinta d’uliva») è qui invece 
emblema di pace, ma soprattutto di sapienza (come si dirà 
al v. 68, dove la corona d’olivo è indicata con l’espressione 
«le fronde di Minerva», dea della saggezza). L’abito rosso e 
il velo bianco erano già attributi di Beatrice così come Dan-
te l’aveva rappresentata nei primi paragrafi della Vita nova. 
L’effetto che la visione ha su Dante è immediato e fortis-
simo. È passato molto tempo dal giorno in cui Beatrice è 
morta: dieci anni. Dante non ha neanche bisogno di guar-
darla per avvertirne la presenza, gli basta sentire l’«occulta 
virtù» che Beatrice emana (v. 38): ed ecco che torna a do-
minarlo «la gran potenza» dell’antico amore. 

 SI CHIUDE IL CERCHIO APERTO ALL’INIZIO 
DELL’INFERNO Beatrice rimprovera aspramente Dante 
per il modo scellerato in cui ha vissuto dopo la morte di lei. 
Egli – dice Beatrice – aveva tutte le doti e tutte le virtù per 
continuare a vivere una vita retta, ma si è smarrito (vv. 130-
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130-132 e si avviò per una strada erronea 
(non vera), seguendo false parvenze di 
bene [come sono appunto i beni mon
dani], che non mantengono interamente 
nessuna promessa [i loro miraggi, cioè, 
di felicità].  
130. passi: metafora che indica la vita, il 
cammino morale di Dante. 
133-135 Né mi fu utile l’avere ottenuto 
per lui sante ispirazioni con cui, sia in 

sogno sia con altri mezzi, cercai di richia
marlo al bene: a lui importò [calse, da 
calere] così poco di tutto questo!
133. valse: giovò. 
134-135. con le quali … rivocai: con le 
quali ispirazioni, sia nel sogno sia in altro 
modo, cercai di richiamarlo (al bene). A 
visioni beatifiche si allude nelle pagine 
conclusive della Vita nova.
136-138 Egli cadde tanto in basso [in 

questo suo traviamento] che tutti i rime
di (argomenti) erano ormai inadeguati 
(corti) alla sua salvezza, fuorché presen
targli i dannati.
137. salute: salvezza spirituale.
138. perdute genti: gli uomini andati in 
perdizione, i dannati dell’inferno.  
139-141 Per questo motivo discesi fino 
alla soglia dell’inferno [nel limbo], e le 
mie preghiere (prieghi) furono rivolte 
(porti), piangendo, a quell’anima che 
l’ha condotto fin quassù.
139. visitai: il richiamo va, naturalmente, 
a Inferno II, 52-117 e al colloquio di Beatrice 
con Virgilio.
140. colui: quell’anima (perifrasi per indi-
care Virgilio). 
142-145 Si violerebbe un profondo de
creto (Alto fato) di Dio, se il fiume Lete 
fosse oltrepassato e la miracolosa vi
vanda di salvezza fosse gustata senza un 
pentimento che si effonda in pianto».
142. rotto: violato.
143. tal vivanda: la miracolosa vivanda di 
salvezza; l’acqua del Lete, che fa dimenti-
care ogni peccato, o quella dell’Eunoè, che 
rinforza la memoria delle opere buone, o 
ancora, secondo altri, il «pane de li ange-
li», cioè la felicità del paradiso.
144. scotto: prezzo.



Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi la trama del canto.
2 Di che cosa Beatrice accusa e rimprovera Dante? 
3 Dante rivede Beatrice dopo dieci anni dalla sua morte: ha aspettato e desiderato questo 

momento molto a lungo. Come avviene l’incontro? Come viene descritta Beatrice? 

ANALIZZARE
4 Per due volte Beatrice ricorre a una ripetizione: al v. 56 dice «non pianger anco, non pianger 

ancora» e al v. 73 « Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice». Perché Dante adopera questo 
artificio? Che effetto di stile ottiene? 

5 Al v. 85 inizia una lunga similitudine che paragona lo stato d’animo di Dante a un “disgelo”. 
Parafrasa e spiega questa (complessa) similitudine. 

CONTESTUALIZZARE
6 Paragona il modo in cui è costruito il dialogo in questo canto con il modo in cui è costruito 

nel canto X dell’Inferno (Dante e Farinata). Quali sono le analogie? Quali le differenze?  
7 «Se Letè si passasse …» (v. 143). Qual è l’origine dei fiumi Lete ed Eunoè? Sono invenzioni di 

Dante o li trova nella tradizione letteraria?

rimproveri 
com’è 

Beatrice

«Ben son,  
ben son»

disgelo

dialogo

fiumi

 IL MECCANISMO DEL DIALOGO INTERROTTO 
Questo, in breve, il contenuto del brano: anni dopo la sua 
morte, Dante rivede, in spirito, la donna amata in gioventù, 
e anziché accoglierlo con dolcezza lei gli rimprovera i suoi 
errori. Ma val la pena di soffermarsi sul modo magistrale in 
cui il poeta sviluppa questa scena. Dante non cede senz’al-
tro la parola a Beatrice, non le fa pronunciare un lungo di-
scorso (come aveva fatto, per esempio, con il personaggio 
di Ugolino nel canto XXXIII dell’Inferno, ▶ T27); né dialoga 
con lei (come aveva fatto, per esempio, con il personaggio 
di Farinata nel canto X dell’Inferno, ▶ T25a). Il suo proce-
dimento è più sottile. Beatrice parla una prima volta ai vv. 
55-57, e gli preannuncia che presto gli toccherà piangere e 
pentirsi. Dante si volge al suono della sua voce, e descri-
ve l’aspetto regale della donna, dopodiché le dà la parola 
una seconda volta (vv. 73-75). Beatrice gli chiede due cose: 
come ha osato salire la montagna del purgatorio e se ignora 
che quello è il monte riservato a coloro che sono destinati 
alla beatitudine («l’uom felice»). Ma sono, naturalmente, 
domande retoriche, perché Beatrice sa bene perché Dante 
si trova di fronte a lei: è lei che lo ha voluto. Dante-perso-
naggio non risponde, dunque. In sua vece, con una bella in-
venzione drammatica, Dante-poeta fa rispondere un coro 
angelico che intona il Salmo 31: Dante ha sperato e spera 
nella misericordia di Dio, e si fa forte della testimonianza di 
questi alleati, gli angeli. Ma neppure adesso la parola torna 
a Beatrice. Prima, Dante descrive se stesso in lacrime con 
una lunga, meravigliosa similitudine che assimila il dolore, 
l’angoscia che resta chiusa dentro il petto, alla neve ghiac-
ciata, e il pianto alla neve «liquefatta». Solo dopo questa 

similitudine Beatrice riprende il suo discorso. 
Schematizzando, quindi:

1  ▶ Apparizione di Beatrice

2  ▶ Primo brano di discorso diretto di Beatrice

3  ▶ Descrizione di Beatrice

4  ▶ Secondo brano di discorso diretto di Beatrice

5  ▶ Risposta del coro angelico

6  ▶ Pianto di Dante

7  ▶ Terzo brano di discorso diretto di Beatrice

 RITARDAMENTO Abbiamo detto più volte che uno dei 
problemi che Dante deve affrontare è quello di rendere viva-
ci e vari i dialoghi con le anime, e di non essere ripetitivo. Qui 
il problema è risolto brillantemente. Se Beatrice avesse par-
lato sempre, senza interruzioni, l’effetto sarebbe stato meno 
efficace, e il canto più monotono. In questo modo, invece, il 
lettore è tenuto in sospeso per decine di versi: sa che l’incon-
tro è solenne, sa che Beatrice dirà qualcosa di importante, 
qualcosa che chiarirà il senso del viaggio di Dante, ma per 
due volte questo “momento della verità” viene rimandato 
perché il poeta devia l’attenzione prima sull’aspetto di Bea-
trice e poi su di sé (anche con notazioni psicologiche molto 
raffinate, come quella che si trova ai vv. 76-78: Dante-perso-
naggio abbassa gli occhi per la vergogna, ma si vede riflesso 
nell’acqua, e altra vergogna lo assale, e lo porta a girarsi verso 
l’erba). Dante insomma ritarda il discorso di Beatrice, e que-
sto ritardamento aumenta la forza drammatica del racconto.
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QUESTIONI DI TECNICA. COME INIZIANO I CANTI DELLA COMMEDIA 

Due personaggi misteriosi Gli inizi dei canti della 
Commedia sono spesso particolarmente belli e memora-
bili. Prendiamo l’inizio del canto XIV del Purgatorio. Dante 
si trova tra gli invidiosi, e ad accoglierlo sono due nobili 
romagnoli di cui solo più avanti scopriremo i nomi, Rinieri 
da Calboli e Guido del Duca. Il canto comincia con questo 
botta e risposta tra di loro:

Chi è costui che ’l nostro monte cerchia
prima che morte li abbia dato il volo,
e apre li occhi a sua voglia e coverchia?».
«Non so chi sia, ma so ch’e’ non è solo;
domandal tu che più li t’avvicini,
e dolcemente, sì che parli, acco’lo».

[Prima voce] «Chi è quest’uomo che gira intorno alla no-
stra montagna prima di essere morto, e apre e chiude gli oc-
chi a sua volontà?». [Seconda voce] «Non so chi sia, ma so 
che non è da solo: interrogalo tu che gli sei più vicino, e ac-
coglilo con dolcezza, in modo che sia invogliato a parlare». 

L’apostrofe Oppure prendiamo l’inizio del canto XVII del 
Purgatorio. Qui Dante fa come si fa nelle prediche, e cioè ri-
volge direttamente la parola al lettore, perché il messaggio 
sia più drammatico e convincente: 

Ricorditi, lettor, se mai ne l’alpe
ti colse nebbia per la qual vedessi
non altrimenti che per pelle talpe,
come, quando i vapori umidi e spessi
a diradar cominciansi, la spera 
del sol debilemente entra per essi.

O lettore, se mai ti è capitato in montagna di essere sorpre-
so dalla nebbia, e di non riuscire a vedere se non come ve-
dono le talpe, ricordati come, quando i vapori della nebbia 
cominciano a diradarsi, la luce del sole piano piano penetra 
attraverso di essi.

«Pape Satàn, pape Satàn» O prendiamo l’inizio del 
canto VII dell’Inferno, quando Dante e Virgilio stanno scen-
dendo dal terzo al quarto cerchio e trovano di fronte a loro 
il demonio Pluto. Qui l’invenzione è davvero geniale: il can-
to comincia con dei versacci incomprensibili pronunciati 
da Pluto, e il lettore non capisce, si sente spaesato tanto 
quanto lo è il personaggio Dante di fronte al mostro infer-
nale:

Pape Satàn, pape Satàn aleppe!»
cominciò Pluto con la voce chioccia; 
e quel savio gentil, che tutto seppe, 
disse per confortarmi: «Non ti noccia
la tua paura; ché, poder ch’elli abbia,
non ci torrà lo scender questa roccia». 

«Oh Satana, oh Satana, ahimè!», cominciò a gridare Pluto, 
con voce stridula; e allora quel nobile saggio [Virgilio], che 
capiva tutto, disse per confortarmi: «Non lasciarti vincere 
dalla paura [alla lettera: “non lasciare che la tua paura ti 
danneggi”]; perché per quanto potere egli abbia, non potrà 
impedirci la discesa di questo pendio». 

I virtuosismi E gli esempi potrebbero continuare: ogni 
inizio di canto rappresenta per Dante l’occasione per qual-
che virtuosismo. Spesso questo virtuosismo è anche forma-
le: vale a dire che Dante usa delle rime difficili, inconsuete 
(Inferno, XXXII, 1-6):

S’ïo avessi le rime aspre e chiocce,
come si converrebbe al tristo buco
sovra ’l qual pontan tutte le altre rocce, 
io premerei di mio concetto il suco
più pienamente; ma perch’io non l’abbo,
non sanza tema a dicer mi conduco. 

Se io avessi le rime, i versi aspri e striduli, come converrebbe 
avere descrivendo la triste fossa sulla quale si appoggiano 
(pontan) tutti gli altri cerchi infernali, io esprimerei (pre-
merei) meglio il succo di quello che ho visto: ma dato che io 
non le ho [sottinteso, le rime chiocce], mi accingo a parlare 
non senza timore. 

Perché questo genere di virtuosismo si trova soprattutto 
all’inizio dei canti? Per due ragioni fondamentali: perché l’i-
nizio del canto è il luogo più importante, e suoni inconsue-
ti contribuiscono a renderlo memorabile; e, soprattutto, 
perché la prima rima del canto ricorre soltanto due volte, 
mentre tutte le altre ricorrono per tre volte: ABABCBCDC… 
Cioè: un conto è dover trovare due parole con desinenza in 
-occe, e un conto è doverne trovare tre. 

Se ora torniamo al canto XIV del Purgatorio, ci accor-
giamo che anche qui Dante ha uno spunto molto origina-
le. Dante non prende la parola per primo, ma riferisce un 
dialogo tra due personaggi che non conosciamo, che non 
abbiamo mai incontrato prima. «Chi è costui che ’l nostro 
monte cerchia…», dice il primo. «Non so chi sia, ma so 
che non è solo», risponde il secondo. Ora, questa tecnica 
è strana e interessante per due ragioni: 1. perché nei mano-
scritti antichi non c’erano le virgolette, quindi non doveva 
essere immediatamente chiaro, leggendo, che a parlare qui 
non era l’autore (lo diventa al verso 6, dove Dante ripren-
de la parola e spiega: «Così due spirti»); e 2. perché Dante 
usa quella che si chiama “tecnica del ritardamento”, cioè 
introduce i personaggi e li fa parlare, ma aspetta qualche 
decina di versi prima di dirci chi sono e perché sono lì: lo 
sapremo soltanto dopo il verso 80: «sappi ch’io son Guido 
del Duca» e «Questi è Rinier». 
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Il primo canto del Paradiso
da  Paradiso, I, 4-36; 64-72; 103-126 

Mentre le prime due cantiche della Commedia si aprono con immagini terrestri – la selva 
e il monte del purgatorio – il Paradiso (vv. 1-3) comincia con una descrizione dell’intero 
universo irradiato dalla luce divina:

  La gloria di colui che tutto move 
per l’universo penetra, e risplende 
in una parte più e meno altrove. 

La luminosa potenza di colui che dà il movimento a tut-
te le cose si diffonde nell’universo, e risplende in misura 
maggiore in alcune sue parti, in misura minore in altre

In primo piano non c’è più Dante, come nell’Inferno e nel Purgatorio (Inferno, I, 1-2: «Nel 
mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura»; Purgatorio, I, 1-2: «Per 
correr miglior acque alza le vele / omai la navicella del mio ingegno»), ma addirittura Dio 
e la luce attraverso la quale Dio si manifesta nel creato. In questo modo, Dante precisa 
fin dall’inizio qual è l’oggetto del suo racconto: la beatitudine del paradiso, cioè lo stato 
delle anime giuste che godono della visione perpetua di Dio, quella visione che è anche 
l’obiettivo del viaggio di Dante. 
Il paradiso non è un luogo materiale come l’inferno e il purgatorio: sta fuori della terra, 
ed è concepito come una pura emanazione della luce divina, che si irradia nei cieli che 
lo costituiscono. È molto difficile dare una forma visibile a questa realtà immateriale, e 
allora Dante (in accordo con la teologia medievale) lo fa immaginando che intorno alla 
terra ruotino nove cieli concentrici. Ciascuno dei primi sette contiene un pianeta (la Luna, 
Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove e Saturno); l’ottavo contiene le stelle; il nono non 
contiene nessun astro ed è detto «cielo cristallino» o «primo mobile», perché è quello 
che ruota più velocemente, essendo più vicino a Dio. I nove cieli sono infatti sovrastati 
dall’Empireo, che non è costituito da materia, ma da pura luce intellettuale, amore e leti-
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Paradiso Così come l’idea di un luogo di punizione per i defunti, l’inferno, 
anche l’idea di un luogo di beatitudine è comune a molte religioni. E di fatto 
la parola paradiso ha radici lontane: il latino tardo paradisus traduce infatti 
il greco parádeisos, che a sua volta rinvia a un termine iranico, pairidaēza, 
che significava “giardino recintato, parco”. «Nella Chiesa cristiana dei primi 
secoli»  ha scritto Jean Delumeau «il paradiso non è ancora il “regno dei 
cieli”, quale diventerà in seguito. Ancora non è altro che un soggiorno 
provvisorio in cui le anime dei giusti aspettano l’ora della resurrezione. 
Questa segnerà l’istante del giudizio generale seguito dall’ingresso nel 
regno in cui il Padre celeste si manifesterà agli eletti ammessi alla visione 
beata» (Storia del Paradiso, il Mulino, Bologna 1994, p. 46). Nell’età di Dante, 
tuttavia, si era ormai affermata l’idea che il paradiso sia in cielo, anche alla 
luce di ciò che dice la Bibbia. Nella seconda lettera ai Corinzi Paolo sostiene 
infatti di essere stato sollevato fino al terzo cielo, «nel paradiso» (12,4). In 
linea con la dottrina cristiana, Dante colloca dunque in cielo il suo paradiso 
dei beati (laddove il paradiso terrestre, il luogo in cui vissero Adamo ed Eva 
prima della caduta, sta appunto – come dice il nome – sulla terra, in cima 
alla montagna del purgatorio). 

Angeli in girotondo davanti alla porta del paradiso nel Giudizio Universale 
dipinto da Beato Angelico nel 1431 e conservato nel Museo di San Marco 
a Firenze.
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4-9 Io entrai nel cielo che riceve il mas-
simo grado della luce divina, e vidi cose 
che l’uomo che sia ritornato in terra dal 
paradiso non sa né può ripetere; poiché, 
avvicinandosi (a Dio), che è la meta del 
suo desiderio [di conoscenza], l’intellet-
to umano s’addentra così profondamen-
te [nel mistero divino] che la memoria 
non può seguirlo.
4. che … prende: è una perifrasi per dire 
“nell’Empireo che è pura luce”.
6. chi … discende: l’uomo che (per una 
straordinaria grazia divina, come quella toc-
cata a san Paolo e a Dante stesso) sia ritorna-

6

9

12

15

18

zia, e che è la sede di Dio, degli angeli e dei beati. Ecco perché la prima terzina del Paradiso 
ci parla della gloria di Dio che penetra nell’universo sotto forma di luce.
Attraversati i primi due regni, che sono luoghi situati sulla terra, Dante ora deve confron-
tarsi con un ambiente che non ha più niente di fisico, perché è di natura tutta spirituale. 
Non ci sono più i fossati dell’inferno né le balze della montagna del purgatorio, ma le nove 
sfere dei cieli che ruotano intorno alla terra: atmosfere incorporee che Dante percorre 
sollevandosi verso l’alto fino a raggiungere la visione dell’Empireo.
Dante deve quindi affrontare un problema molto arduo, e cioè rendere rappresentabile, 
visibile per il lettore, attraverso immagini concrete, ciò che è per eccellenza irrappresen-
tabile: Dio e la beatitudine eterna. Di fatto, questo è uno dei motivi più ricorrenti nel Pa-
radiso: Dante dichiara in continuazione che non sa, che non può riferire davvero al lettore 
l’esperienza eccezionale di cui è stato protagonista. 

L’ingresso in paradiso e l’invocazione ad Apollo
da  Paradiso, I, 4-36 

All’inizio della cantica Dante invoca Apollo, il dio della poesia, perché lo aiuti nell’arduo 
compito di descrivere ciò che ha visto (vv. 4-9). 

Nel ciel che più de la sua luce prende
fu’ io, e vidi cose che ridire
né sa né può chi di là sù discende;
perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire.
Veramente quant’io del regno santo
ne la mia mente potei far tesoro,
sarà ora materia del mio canto. 
O buono Appollo, a l’ultimo lavoro
fammi del tuo valor sì fatto vaso,
come dimandi a dar l’amato alloro.
Infino a qui l’un giogo di Parnaso
assai mi fu; ma or con amendue
m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.
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to in terra dal paradiso. Comincia a profilarsi 
qui quel motivo della ineffabilità, del “non 
poter dire”, che impronterà l’intera cantica.
9. che dietro … ire: cioè: “non può ri-
cordare quanto l’intelletto ha veduto”. I 
limiti della memoria rispetto all’intelletto 
sono legati alla sua dimensione umana e 
temporale. Così nell’epistola a Cangrande 
[▶ T21]: «l’intelletto umano, […] quando 
si innalza, si innalza di tanto che la memo-
ria dopo il ritorno vien meno per aver tra-
sceso l’umana facoltà»; ire: andare. 
10-12 Tuttavia, quel poco che del paradi-
so riuscii a conservare come tesoro nella 

mia memoria (mente) sarà ora l’argo-
mento (materia) della mia poesia.
10. Veramente: tuttavia, come in latino 
verum; regno santo: il paradiso. 
13-15 O propizio Apollo, per compie-
re questa mia estrema fatica colmami 
come un vaso di tanta della tua ispira-
zione quanta ne richiedi per concedere 
la gloria poetica.
13-15. Appollo: Apollo è qui invocato 
(apostrofe) come dio e simbolo stesso della 
poesia. Ma è anche il dio del Sole e il Sole 
che sorge (Sol oriens) è allegoria di Cristo. 
Dunque, Dante sta invocando per la terza 
cantica l’aiuto della grazia divina; a l’ultimo 
… alloro: colmami a tal punto (letteral-
mente “rendi me stesso un simile ricettaco-
lo”) della tua ispirazione (valor) per questa 
(mia) estrema fatica (il Paradiso, rispetto 
alle prime due cantiche), quale tu richiedi 
per concedere l’amato alloro, cioè, letteral-
mente “l’alloro da te amato”, con allusione 
al mito di Dafne, amata da Apollo e trasfor-
mata appunto in alloro, come narra – fra gli 
altri – Ovidio nelle Metamorfosi.  
16-18 Fino a questo punto mi è bastata 
(assai mi fu) una sola delle due cime del 
Parnaso; ma ora è necessario che io af-
fronti la prova che mi resta con l’aiuto 
di ambedue le cime.
16. Infino a qui: fino a questo punto; 
cioè: “nei due regni precedenti”. 
17. amendue: ambedue le cime del Par-
naso, che nella tradizione portavano i 
nomi di Nisa (cima sacra alle Muse) e Cir-



 UN DIO PAGANO PER CANTARE IL PARADISO CRI-
STIANO Per raccontare degnamente l’esperienza che ha 
vissuto, Dante ha bisogno di un’ispirazione altissima, e per-
ciò – così come Virgilio aveva invocato le Muse all’inizio 
dell’Eneide – si appella ad Apollo, il dio della poesia. Perché 
invocare il nome di un dio pagano proprio nel momento in 
cui comincia la descrizione del viaggio in paradiso? «L’invo-

Analisi del testo
cazione a divinità pagane quali Apollo e le Muse»  ha osser-
vato Anna Maria Chiavacci Leonardi «era stata mantenuta 
dagli autori cristiani, che le intendevano come figure dell’i-
spirazione poetica. Il nome di Apollo non va preso, come 
alcuni interpreti fanno, come semplicemente sostitutivo di 
Dio, o di Cristo. Esso significa che si tratta qui di un lavoro 
poetico, che richiede l’uso dell’arte, e insieme dell’ispirazio-
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Entra nel petto mio, e spira tue
sì come quando Marsïa traesti
de la vagina de le membra sue.
O divina virtù, se mi ti presti
tanto che l’ombra del beato regno
segnata nel mio capo io manifesti,
vedra’mi al piè del tuo diletto legno
venire, e coronarmi de le foglie
che la materia e tu mi farai degno.
Sì rade volte, padre, se ne coglie
per trïunfare o cesare o poeta,
colpa e vergogna de l’umane voglie,
che parturir letizia in su la lieta
delfica deïtà dovria la fronda
peneia, quando alcun di sé asseta.
Poca favilla gran fiamma seconda:
forse di retro a me con miglior voci
si pregherà perché Cirra risponda.

ra (cima sacra ad Apollo). Fuor di meta-
fora, e tenendo conto che il Parnaso è nel 
mito greco la montagna sacra alla poesia: 
“per concludere la mia fatica, all’aiuto 
delle Muse (già invocato in Inferno II, 7 e 
Purgatorio I, 8) deve aggiungersi quello di 
Apollo; all’ispirazione umana deve som-
marsi quella divina. In altro luogo Dante 
definirà la Commedia come il «poema sa-
cro al quale ha posto mano e cielo e ter-
ra» (Paradiso, XXV, 1-2), facendo appello, 
di nuovo, a un duplice aiuto.
18. l’aringo rimaso: la prova che mi resta, 
cioè quella che consiste nel descrivere il bea-
to regno (v. 23), il “paradiso”; l’aringo o “aren-
go” è propriamente il campo in cui si svolge 
una gara e per estensione la gara stessa.
19-21 Penetra nel mio cuore, e ispira-
mi con la forza che dimostrasti quando 
scorticasti Marsia vincendolo.
19. tue: tu stesso; la -e di tue è un’epitesi, 
caratteristica dei dialetti toscani.
20-21. Marsïa … sue: alla lettera: “lo 
strappasti dalla guaina del suo corpo” 

(cioè “dalla pelle”). Si allude al racconto 
ovidiano (Metamorfosi, VI, 382-400) se-
condo cui il satiro Marsia osò sfidare la 
cetra di Apollo con il suono del suo flauto.
22-27 O potenza (virtù) divina, se ti con-
cedi a me tanto che io possa portare una 
labile parvenza del paradiso impressa (se-
gnata) nella mia mente (capo), mi vedrai 
arrivare ai piedi dell’albero da te amato e 
coronarmi con le foglie di cui l’argomento 
e il tuo aiuto mi renderanno degno.
23. l’ombra: anche solo una parvenza, 
una pallida immagine (cfr. vv. 8-9). Com-
plemento oggetto di io manifesti.
25. diletto legno: è l’amato alloro del v. 
15. Fuor di metafora: “raggiungere quella 
poesia cui spetta la gloria dell’incorona-
zione” (cfr. coronarmi de le foglie); legno: 
metonimia per indicare la pianta dell’al-
loro.
27. che la … degno: di cui (che) mi ren-
deranno degno (l’altezza del)l’argomento 
e il tuo aiuto (tu).
28-33 Così raramente, o Apollo pa-

21

24

27

30

33

36

dre della poesia, si colgono simili foglie 
[quelle dell’alloro] per celebrare il trionfo 
di un imperatore (cesare) o di un poeta, 
per la colpa e la vergogna dei desideri 
che corrompono gli uomini, che quando 
l’alloro suscita desiderio di sé in qualche 
uomo, ciò dovrebbe generare nuova gioia 
nella gioiosa divinità di Delfi.  
28. Sì … padre: altra invocazione ad 
Apollo, dopo quella del v. 13 e quella del v. 
22 (come divina virtù).
29. per trïunfare: transitivo: comple-
menti oggetti sono cesare e poeta, le 
due categorie di “vincitori” le cui tempie, 
nell’antica Roma, venivano cinte dalle fo-
glie di alloro.
31-32. parturir: generare; lieta delfi-
ca deïtà: la gioiosa divinità di Delfi; cioè 
Apollo stesso, venerato in quel famoso 
santuario della Grecia. 
32-33. fronda peneia: l’alloro; fronda pe-
neia in quanto Dafne, la ninfa amata da 
Apollo e mutata in alloro dal padre affin-
ché sfuggisse alle insidie del dio, era figlia 
del fiume Peneo. 
34-36 Un incendio segue una sempli-
ce scintilla: forse dopo di me qualcuno 
pregherà in maniera più convincente 
perché Cirra [una delle vette del monte 
Parnaso, sacro alle Muse] dia il suo con-
senso.
34. seconda: segue, tien dietro a (sogget-
to è la gran fiamma), ovvero: una scintilla 
fa presto a trasformarsi in incendio.
35. miglior voci: con parole più possenti.
36. Cirra: Cirra era il luogo in cui abita-
va Apollo: qui dunque è metonimia per 
il nome del Dio, che dovrebbe aiutare il 
poeta nel suo canto.



discorso. I primi dodici versi dichiarano infatti l’argomento 
della cantica («sarà ora materia del mio canto»), e formano 
quella che nell’epica latina si chiamava propositio; i succes-
sivi formano l’invocazione. Ma attenzione, se la “forma” del 
testo è classica, il suo contenuto è chiaramente cristiano: 
Dante parla infatti ai vv. 8-9 di un excessus mentis (“estasi 
della mente, fuoriuscita da sé”) che ha luogo grazie alla be-
nevolenza di Dio; e inizia a descrivere il suo viaggio nei cieli 
del paradiso ricorrendo a immagini di luce che hanno radici 
profonde nella mistica cristiana, immagini che ritorneranno 
con frequenza nel corso di tutto il Paradiso. 

ne, caratteri che Dante più volte sottolineerà nel corso della 
cantica». La Commedia è sì, insomma, un poema cristiano, 
ma è anzitutto un poema: e mentre per la verità della visio-
ne Dante fa continuo riferimento alla teologia cristiana, per 
la sua traduzione in parole deve rivolgersi ai suoi maestri di 
poesia, gli autori latini, e al loro universo culturale. 

 UN’INVOCAZIONE DAI MOLTI ECHI LETTERARI L’in-
vocazione ad Apollo è lunga, elaborata, coltissima, piena di 
latinismi e di termini che si potrebbero definire “tecnici”: il 
lavoro (v. 13) è la “fatica”, ed è una parola che viene da Virgi-
lio, dal primo verso della decima Bucolica («Extremum hunc, 
Arethusa, mihi concede laborem»; “Concedimi, o Aretusa, l’ul-
timo canto”, v. 1); vaso (v. 14) è una parola della Bibbia, che 
designa l’uomo in quanto è capace di accogliere i doni di Dio; 
l’aringo (v. 18) è un termine di origine germanica che indicava 
il luogo nel quale gli atleti combattevano; il trïunfare (v. 29) fa 
riferimento al rito romano dell’incoronazione (con l’alloro: le 
foglie di cui Dante parla appunto al v. 26) di poeti e imperato-
ri. Ma è l’intero contesto immaginativo a rendere solenne (e 
difficile, per il lettore) questo avvio di canto, con il continuo 
riferimento al mito classico (Apollo, le Muse, Marsia) e, so-
prattutto, con l’uso frequentissimo di perifrasi dotte. Si osser-
vi: «l’un giogo di Parnaso» (v. 16) sono le Muse; il «tuo diletto 
legno» (v. 25) è il lauro; la «lieta delfica deità» (vv. 31-32) è 
Apollo, perché Delfi era la sua città; la «fronda peneia» (vv. 
32-33) è l’alloro; questo perché la ninfa Dafne, che fu trasfor-
mata in alloro e ne divenne il simbolo, era figlia del dio Peneo; 
«perché Cirra risponda» significa “perché Apollo venga in 
aiuto”: Cirra era la vetta del Parnaso sacra ad Apollo. 
Insomma: sin dai primi versi del canto I del Paradiso Dante 
ci fa entrare non solo in un mondo nuovo ma anche in un 
nuovo universo linguistico e culturale, pieno di ricordi clas-
sici. E classica è anche, del resto, l’articolazione dell’intero 
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Il viaggio in paradiso: un’esperienza mistica
da  Paradiso, I, 64-72

Il viaggio in paradiso è immaginato come un’esperienza mistica. Che cosa significa? I cri-
stiani del Medioevo credevano che uomini particolarmente ispirati, visitati dalla grazia, 
potessero, già in vita, contemplare Dio e il mondo ultraterreno: tale fu il caso, per esem-
pio, di san Francesco o di santa Chiara. Il Paradiso di Dante è lo straordinario racconto di 
questa visione, una visione che dura per trentatré canti e nella quale il personaggio-Dante 
sale, di cielo in cielo, accompagnato prima da Beatrice e poi da san Bernardo; e in questa 
ascesa, proprio come nell’Inferno e nel Purgatorio, incontra delle anime (ma pure anime, 
stavolta, pure luci: nel Paradiso è scomparsa anche l’ombra dei corpi), parla con loro della 
vita dopo la morte ma anche – e soprattutto – della vita sulla Terra.

 32b T

Beatrice guida Dante in paradiso; miniatura veneta 
del XIV secolo.



Analisi del testo
era sia la lingua dei grandi autori dell’antichità sia la lingua 
in cui Dante leggeva la Bibbia: i due grandi modelli cultu-
rali del Medioevo), ma addirittura conia un neologismo, 
una parola nuova per definire un fatto che sta al di fuori 
della sfera dell’umano. Ed è solo il primo di una lunga se-
rie. Nel Paradiso Dante deve dire in continuazione cose 
che la lingua umana non è attrezzata a dire, sicché è co-
stretto a inventarsi parole nuove che lo aiutino a «signifi-
car per verba» ciò che vede e sente: inmiarsi (“penetrare 
in me”), imparadisare (“innalzare alla contemplazione del 
paradiso”), insemprarsi (“durare per sempre”), indovarsi 
(“trovare luogo”) eccetera.

 VERSI PROGRAMMATICI È impossibile – dice Dante –  
spiegare con parole (per verba) il passaggio dall’umano al 
divino: chi andrà in paradiso capirà a suo tempo che cosa 
vuol dire. Per ora vi basti l’esempio che ho riportato. Nei 
versi che abbiamo letto Dante ci dice due cose importanti: 
1. che quest’ultima cantica parlerà di ciò che i cristiani me-
ritevoli avranno in sorte dopo la morte, cioè la vita eterna; 
e 2. che il racconto procederà per “esempi”, cioè per imma-
gini concrete che consentono a Dante di comunicare la sua 
esperienza mistica, altrimenti inesprimibile. 

 L’ESPERIENZA DEL “TRASUMANAR” Beatrice guar-
da verso il sole e Dante guarda verso Beatrice. L’allegoria 
qui è trasparente: per ora Dante non può guardare diret-
tamente in Dio, ma può contemplarlo solo attraverso la 
mediazione di Beatrice, che incarna la grazia e la rivelazio-
ne divina. In questa visione, pur mediata, Dante subisce 
una trasformazione. Per spiegarla, ricorre al paragone con 
un personaggio mitologico che i lettori medievali poteva-
no facilmente riconoscere, perché ne avevano letto la sto-
ria nelle Metamorfosi di Ovidio: il pescatore Glauco che, 
assaggiando un’erba che cresceva sulla spiaggia, divenne 
una divinità marina. Dante si serve di questo esempio per 
rappresentare concretamente l’evento inaudito del trasu-
manar, cioè della trasformazione di un uomo in “qualcosa 
di più che umano”. 

 LE INVENZIONI LINGUISTICHE DI DANTE Trasu-
manare è un verbo che non esisteva nell’italiano antico, e 
che Dante inventa per esprimere, per tradurre in parole, 
un’esperienza altrimenti inesprimibile. Ecco un bell’esem-
pio del genio poetico di Dante: per dire che non si può de-
scrivere nella lingua umana un evento tanto prodigioso, 
egli non solo usa un sintagma latino, per verba (il latino 
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66

69

72

64-66 Beatrice stava con lo sguardo 
completamente fisso nei cieli rotanti; e 
io fissai su di lei gli occhi (luci), ormai di-
stolti dal sole (di là su).
64. ne … rote: nei cieli che ruotano intor-
no alla Terra, la quale invece, secondo la 
teoria tolemaica diffusa nel Medioevo, era 
immobile al centro dell’universo.
66. le luci … rimote: Dante non può 

guardare direttamente il Sole, come inve-
ce può fare Beatrice; immagine allegorica 
per dire che il poeta, per ora, non può 
guardare direttamente Dio.
67-69 Nella contemplazione di lei diven-
ni tale quale divenne Glauco mangiando 
l’erba che lo rese compagno degli altri 
dei del mare.
67-69. Nel suo aspetto … dèi: similitu-

dine fra il trasumanar di Dante e la me-
tamorfosi di Glauco; Glauco: come narra 
Ovidio nelle Metamorfosi, Glauco era un 
mitico pescatore della Beozia che, man-
giando un’erba miracolosa, fu trasformato 
in divinità marina.
69. consorto: partecipe della stessa sorte. 
70-72 Non sarebbe possibile esprimere per 
mezzo di parole l’uscire dai limiti umani; 
perciò (però) sia sufficiente l’esempio [di 
Glauco] a tutti quelli a cui la grazia divina 
ne riserva esperienza diretta. 
70. Trasumanar: neologismo coniato da 
Dante per indicare un’esperienza che va 
“oltre l’umano”; per verba: locuzione lati-
na: “a parole”.

Nel canto I Dante descrive l’inizio del suo viaggio celeste proprio nei termini di una visio-
ne mistica. Dopo aver lasciato, in volo, il paradiso terrestre, Dante e Beatrice si trovano 
nella sfera del fuoco, situata tra la Terra e il primo cielo, quello della Luna. Ed ecco che 
cosa avviene.

Beatrice tutta ne l’etterne rote 
fissa con li occhi stava; e io in lei 
le luci fissi, di là sù rimote.
Nel suo aspetto tal dentro mi fei,
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba
che ’l fé consorto in mar de li altri dèi.
Trasumanar significar per verba
non si poria; però l’essemplo basti 
a cui esperïenza grazia serba.



La “rosa celeste” in un’incisione di Gustave Doré  
per un’edizione della Commedia (1868-1869).

QUESTIONI DI STRUTTURA. DOVE RISIEDONO LE ANIME DEI BEATI

I dannati risiedono nei gironi dell’inferno; le anime del pur-
gatorio percorrono le cornici della montagna; ma le anime 
del paradiso? Qual è la loro condizione? In che cosa consi-
ste la loro beatitudine? 

La questione viene chiarita tra il III e il IV canto. Da 
Piccarda Donati, nel III canto, Dante apprende che – no-
nostante le anime gli appaiano una dopo l’altra in una 
sorta di gerarchia, dal cielo più lontano al cielo più vi-
cino a Dio – tutte quante sono felici alla stessa manie-
ra, perché tutte quante partecipano della visione divina. 
Nel canto successivo, Beatrice ribadisce questo concetto, 
fondamentale per comprendere sia la struttura del pa-
radiso sia il modo in cui Dante organizza il suo racconto 
(Paradiso, IV, 28-48):

D’i Serafin colui che più s’india,
Moïsè, Samuel, e quel Giovanni
che prender vuoli, io dico, non Maria,
non hanno in altro cielo i loro scanni
che questi spirti che mo t’appariro,
né hanno a l’esser lor più o meno anni;
ma tutti fanno bello il primo giro,
e differentemente han dolce vita
per sentir più e men l’etterno spiro.
Qui si mostraro, non perché sortita
sia questa spera lor, ma per far segno
de la celestïal c’ha men salita.

Così parlar conviensi al vostro ingegno,
però che solo da sensato apprende 
ciò che fa poscia d’intelletto degno.
Per questo la Scrittura condescende
a vostra facultade, e piedi e mano
attribuisce a Dio e altro intende;
e Santa Chiesa con aspetto umano
Gabrïel e Michel vi rappresenta,
e l’altro che Tobia rifece sano.

L’angelo che tra i Serafini [la prima gerarchia angelica, quel-
la più vicina a Dio] più si compenetra nella visione di Dio 
[indiarsi è un verbo parasintetico inventato da Dante: “en-
trare in Dio”], e poi Mosè, Samuele e uno dei due Giovanni 
biblici (Battista o Evangelista, prendi quello che preferisci) 
hanno i loro seggi nella stessa sede celeste delle anime che 
hai appena visto [nel primo cielo, quello della Luna], e re-
steranno in questo stato di beatitudine per la stessa durata 
di tempo; tutte fanno il primo giro, cioè risiedono nell’ulti-
mo cielo, l’Empireo, che è più vicino a Dio. La differenza di 
beatitudine dipende solo dal sentire in sé, con maggiore o 
minore intensità, la presenza dello Spirito Santo, cioè l’a-
more divino [e questa capacità di sentire è commisurata al 
loro merito]. Queste anime si mostrano qui a te non perché 
siano eternamente destinate a questa sfera lunare, ma per 
fornirti un segno materiale del posto che occupano nell’Em-
pireo, che è meno distante da Dio. Così [cioè con immagini 
concrete e sensibili] si conviene parlare al vostro ingegno 
umano, poiché esso apprende da ciò che percepiscono i 
sensi (sensato) ciò che poi diventa oggetto del conoscere. 
Per questo anche la Bibbia si adatta alle vostre facoltà, per 
esempio attribuendo mani e piedi a Dio e intendendo altro 
[cioè una realtà incorporea], o rappresentando con aspetto 
umano i tre arcangeli, Gabriele, Michele e Raffaele [che ave-
va guarito Tobia dalla cecità]. 

Tutte le anime beate vedono Dio allo stesso modo, tutte 
stanno nell’Empireo in un immenso spazio circolare a for-
ma di «candida rosa» (come si dirà nel canto XXXI). Il loro 
apparire nelle diverse sfere celesti ha dunque soltanto uno 
scopo pratico: vogliono rendersi percepibili a Dante. Be-
atrice spiega che solo in questo modo, attraverso queste 
rappresentazioni, è possibile comunicare agli uomini verità 
spirituali che altrimenti sarebbero fuori della loro porta-
ta. Questo è il modo in cui procede la Bibbia; e questo è il 
modo – Dante non lo dice, ma ce lo fa intendere – in cui 
procede la stessa Commedia.
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La ragione e il significato del viaggio di Dante
da  Paradiso, I, 103-126

Verso la fine del canto I, Dante fa spiegare a Beatrice la ragione e il significato del suo per-
corso, partendo dal concetto di ordine che governa l’universo. Quando Dante le chiede 
come gli sia possibile salire con il corpo (vv. 97-99) attraverso i cieli del paradiso, Beatrice 
risponde così.

«Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l’universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l’alte creature l’orma 
de l’etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma. 
Ne l’ordine ch’io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti. 
Questi ne porta il foco inver’ la luna;
questi ne’ cor mortali è permotore;
questi la terra in sé stringe e aduna; 
né pur le creature che son fore 
d’intelligenza quest’arco saetta, 
ma quelle c’hanno intelletto e amore.
La provedenza, che cotanto assetta,
del suo lume fa ’l ciel sempre quïeto
nel qual si volge quel c’ha maggior fretta;
e ora lì, come a sito decreto,
cen porta la virtù di quella corda
che ciò che scocca drizza in segno lieto».

 32c T

103-105 «Tutte le cose sono in un rap-
porto ordinato tra di loro e ciò è il prin-
cipio essenziale (forma) che rende l’uni-
verso simile a Dio.
104. hanno … loro: esiste un ordine che 
lega insieme tutte le cose create.
105. che … simigliante: che rende simile 
a Dio l’universo, in quanto Dio è suprema 
armonia.
106-108 In quest’ordine (Qui) gli esseri 
superiori vedono l’impronta (orma) del-
la virtù divina (etterno valore), che è lo 
scopo ultimo in vista del quale è stabilita 
la regola appena citata (toccata norma).
106. l’alte creature: gli esseri superiori, in 
quanto dotati di ragione, cioè gli angeli e 
gli uomini.
109-114 Nell’ordine di cui parlo tutte le 
cose create (nature) hanno un’inclina-

zione, per le diverse condizioni (sorti) 
loro assegnate, più o meno vicine a Dio, 
che è il loro comune inizio; per cui si 
muovono verso diversi porti, attraver-
so l’immenso mare dell’essere, ciascuna 
guidata dall’istinto assegnatole.
109. accline: inclinate, propense; dal lati-
no acclines.
112. porti: fini. Corrispondente alle diverse 
sorti (v. 110). Metafora suggerita da quella suc-
cessiva, del mar de l’essere, che sta per “l’im-
menso e multiforme spazio dell’universo”.
114. la porti: spinga la singola creatura ad 
approdare al suo fine (v. 112), dunque a realiz-
zarsi; da notare la rima equivoca porti / porti.
115-117 Tale istinto (Questi) fa sì che il 
fuoco tenda verso la Luna; tale istinto è 
principio vitale negli animali; tale istinto 
dà coesione e peso alla Terra;

115. inver’: verso. Propriamente: “lo fa 
salire in direzione della propria sfera, col-
locata sotto la luna”. Si descrive qui il mo-
vimento del fuoco in direzione del “luogo 
proprio”, invertito rispetto a quello del ful-
mine, che scende dal cielo del fuoco alla 
terra.
116. ne(i) … permotore: è principio vi-
tale negli animali bruti (dotati di anima 
sensitiva, che non è immortale).
117. stringe e aduna: endiadi, “tiene in-
sieme”.
118-120 e l’arco di questo istinto non col-
pisce (saetta) soltanto (pur) le creature 
prive di intelligenza, ma anche quelle 
che hanno anima intellettiva e volontà.
118-119. fore d’: fuori di, dunque “prive 
di”; quest’arco … saetta: questo istinto 
(metaforicamente, arco) scocca a mo’ di 
freccia (cfr. v. 126). Oggetto sono le crea-
ture.
120. intelletto e amore: cioè sia gli an-
geli sia gli uomini. Dante segue qui la di-
stinzione fra anima vegetativa, sensitiva e 
intellettiva, tipica della filosofia scolastica 
medievale.
121-126 La provvidenza, che dà all’u-
niverso quest’ordine (cotanto assetta), 
rende immobile (quïeto), appagandolo 
completamente con la sua luce (del suo 
lume), il cielo [Empireo], entro il quale 
ruota il cielo che è più rapido di tutti gli 
altri; e ora la potenza di quell’arco che 
dirige a un bersaglio di felicità ciò che 
ha scoccato ci porta all’Empireo, come a 
una sede destinata.
121. assetta: mette in ordine.
123. quel … fretta: il cielo più rapido di 
tutti gli altri, cioè il Primo Mobile. 
124. decreto: destinato. Dal verbo latino 
decernere, “deliberare”.
125. cen: ci; sta per “ce ne”; la … corda: 
la potenza di quell’arco; metafora per in-
dicare l’istinto infuso da Dio negli uomini: 
cfr. v. 119.
126. drizza … lieto: dirige a un bersaglio 
di felicità, in quanto per ogni creatura è la 
realizzazione della propria essenza. Si noti-
no le metafore scocca e segno, derivate da 
quella dell’arco del v. 119.
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Analisi del testo
Ognuna infine concorre a formare quest’ordine divino, 
che ha un unico grande fine: Dio («l’etterno valore, il qual 
è fine / al quale è fatta la toccata norma» vv. 107-108). 
Dio dunque è allo stesso tempo il motore e il termine di 
ogni cosa che si muove nell’universo. A questo termine, 
conclude Beatrice, è indirizzato anche Dante «come a sito 
decreto» (v. 124), cioè come a un luogo precisamente sta-
bilito. Il suo viaggio rientra quindi nel disegno provviden-
ziale, riflette la volontà di Dio.

 DANTE, IL VIAGGIO E LA VOLONTÀ DIVINA È un 
discorso complesso, in cui però si dice qualcosa di essen-
ziale per capire quale significato Dante attribuisce al suo 
viaggio. Tutte le cose del mondo sono ordinate in modo 
tale da far sì che l’universo rispecchi l’immagine di Dio. 
Ogni cosa è diversa dall’altra. Ognuna ha una propria na-
tura e qualità (gli animali, gli elementi naturali, gli uomi-
ni eccetera). Ognuna si indirizza verso scopi diversi, così 
come nel mare diverse navi vanno verso diversi porti. 
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Riassumi il contenuto dei brani in non più di 10 righe.
2 Trova e parafrasa, nel canto I, le perifrasi che Dante usa per indicare Dio.

ANALIZZARE

3 L’inizio del Paradiso è particolarmente memorabile. Qual è il significato di gloria (v. 1),  
in questo contesto?

4 A quale mito allude Dante ai vv. 19-21 [▶ T32a]? Che significato ha questa allusione?
5 Al v. 26 Dante allude all’incoronazione poetica. Che cos’era?
6 Raccogli, nel canto, le parole e le formule che appartengono al campo semantico del “vedere”.
7 Quale figura retorica scandisce i vv. 115-117 [▶ T32c]?

INTERPRETARE

8 In che modo, a tuo parere, le seguenti terzine del canto I (vv. 124-132) risolvono il problema 
(centrale nella filosofia scolastica) del rapporto tra predestinazione e libero arbitrio?

«e ora lì, come a sito decreto,
cen porta la virtù di quella corda
che ciò che scocca drizza in segno lieto.

Vero è che, come forma non s’accorda
molte fïate a l’intenzion de l’arte,
perch’a risponder la materia è sorda, 

così da questo corso si diparte
talor la creatura, c’ ha podere
di piegar, così pinta, in altra parte;»

9 Dante invoca – qui (v. 121) e più volte nel poema – la Provvidenza. Che cosa intende 
esattamente con questo nome? Fai una ricerca in biblioteca sull’Enciclopedia Treccani  
o sull’Enciclopedia Cattolica.

10 Un grande scrittore del Novecento, Pier Paolo Pasolini, ha usato la parola dantesca 
trasumanar [▶ T32b, v. 70] nel titolo di una sua raccolta poetica. Quale? Perché lo ha fatto?

abstract 
perifrasi

incipit

mito
corona poetica

destino 
e libero  
arbitrio

Provvidenza

Pier Paolo 
Pasolini



Dante e Beatrice 
volteggiano sulla Città 

celeste; miniatura di          
Giovanni di Paolo (1450 

circa) per la terza cantica 
della Commedia.

QUESTIONI DI STRUTTURA. UN CORPO (DANTE) E UN’ANIMA (BEATRICE) 
DI CIELO IN CIELO

Come fanno, Dante e Beatrice, ad attraversare i cieli che li 
portano all’Empireo?

Come una freccia scoccata Dante chiarisce questo proble-
ma tra il canto I e il canto II. Dante sale di cielo in cielo con il 
suo corpo. È una novità importante. Nella seconda lettera ai 
Corinzi, san Paolo (uno dei modelli di Dante) aveva dichiarato 
di non sapere se la sua ascesa era stata compiuta con il corpo o 
soltanto con l’anima. Anche Dante dice di non esserne sicuro, 
e tuttavia il suo racconto procede attraverso la percezione dei 
sensi: la vista e l’udito. Questa grande invenzione (l’ascesa con 
il corpo) è quella che gli consente di dare una rappresenta-
zione concreta a ciò che concreto non è. Tutta la visione del 
paradiso trabocca di esperienze sensoriali: la luce e la musica 
(«la novità del sono e ’l grande lume», dice al v. 82 del canto 
I) sono le due vie attraverso le quali i cieli si rendono percepi-
bili da parte di Dante. Dante vola dunque attraverso i cieli con 
straordinaria velocità, ma di questo volo non si accorge se non 
per il fatto che, ogni volta che entra in un nuovo cielo, la sua 
visione diventa più chiara e la luce intorno a lui si fa più viva. 

Vediamo per esempio come Dante descrive l’ascesa dal 
cielo della Luna a quello di Mercurio nel canto V (vv. 91-96):

e sì come saetta che nel segno
percuote pria che sia la corda queta, 
così corremmo nel secondo regno.
Quivi la donna mia vid’ io sì lieta, 
come nel lume di quel si mise,
che più lucente se ne fé ’l pianeta.

e come una freccia che colpisce nel segno prima che la cor-
da [dell’arco] si sia fermata, così noi salimmo nel secondo 
regno [il cielo di Mercurio]. Lì, non appena entrò nella luce 
di quel cielo, io vidi così lieta, così raggiante la mia donna 
che il pianeta stesso [Mercurio], a sua volta, si fece più lu-
minoso.

La velocità della salita viene paragonata a quella di una 
freccia che arriva al bersaglio prima ancora che la corda 
dell’arco abbia smesso di vibrare; e Dante si accorge di es-
sere salito solo perché Beatrice si è fatta più lieta, cioè più 
bella e lucente, e, con lei, il pianeta che si trova in questo 
secondo cielo. Avvicinarsi a Dio significa essere illuminati 
da una luce sempre più potente. 

Un raggio di luce in uno specchio d’acqua Abbiamo 
detto che Dante vola con il corpo attraverso i cieli, ma dove 
si ferma, precisamente? Secondo la cosmologia medievale, i 
pianeti erano sfere solide situate al centro del loro cielo, che 
invece era concepito come una sfera trasparente e incorporea. 
Dante immagina di fermarsi ogni volta nell’orbita del pianeta, 
mentre tutto ciò che vede (i beati, le figure luminose che vol-
teggiano intorno a lui) si trova nella profondità del cielo che lo 
circonda. Immagina quindi letteralmente di penetrare con il 
suo corpo il corpo dei pianeti. È ovvio che questo fenomeno va 
contro le leggi della fisica: un corpo solido non può penetrarne 
un altro. Ciò è però possibile in paradiso, ed ecco come il fatto 
viene descritto nel canto II, nel momento in cui Dante e Beatri-
ce “penetrano” nel cielo di Mercurio (vv. 34-36):

Per entro sé l’etterna margarita
ne ricevette, com’ acqua recepe 
raggio di luce permanendo unita.

Dentro di sé, l’incorruttibile gemma [perifrasi per “la 
Luna”] ci (ne) ricevette, così come l’acqua riceve un raggio 
di luce restando intatta.

Per spiegare l’inspiegabile, Dante ricorre a una similitudine 
naturalistica. Un raggio di luce che penetra in uno specchio 
d’acqua senza turbarlo: così, con questa immagine semplice 
e meravigliosa, Dante ci invita a immaginare i suoi voli celesti.
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Giotto, La predica agli uccelli, dalle Storie di san Francesco 
affrescate nella Basilica Superiore di Assisi (1290-1295).
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I due campioni della Chiesa cattolica:  
san Francesco e san Domenico

da  Paradiso, XI, 43-75; XII, 70-102

Venere è l’ultimo dei tre pianeti sui quali, secondo l’astronomia medievale, arriva a pro-
iettarsi il cono d’ombra della Terra. Dante immagina dunque che nei primi tre cieli del 
paradiso risiedano quei beati che, benché virtuosi, durante la loro vita hanno subito il 
fascino dei piaceri mondani: le anime che non rispettarono i voti (nella Luna), quelle che 
operarono il bene per desiderio di gloria (su Mercurio); gli spiriti amanti, dediti in gioven-
tù all’amore carnale (su Venere). 
Il cielo successivo a quello di Venere è il cielo del Sole. Qui Dante incontra gli spiriti sa-
pienti, che hanno dedicato la loro vita allo studio e alla ricerca della verità e, in molti casi, 
al suo insegnamento. Anche nel limbo, prima di entrare nell’inferno, abbiamo trovato 
una simile compagnia di anime dotte. Aristotele, Omero e i poeti latini avevano però 
ricercato la verità senza essere illuminati dalla fede (infatti erano tutti pagani); qui in para-
diso, invece, i sapienti (filosofi, teologi, scienziati) sono tutti cristiani: Tommaso d’Aquino 
(1225-1274), Bonaventura da Bagnoregio (1221-1274), Alberto Magno (1206-1280), Dionigi 
l’Areopagita (I secolo d.C.), Sigieri di Brabante (prima metà del XIII secolo - 1282)…  
La grande novità nella storia della Chiesa del Duecento fu la fondazione di nuovi ordini 
religiosi: i francescani (o “frati minori”, eredi di san Francesco) e i domenicani (o “frati pre-
dicatori”, eredi di san Domenico). Nei canti XI e XII Dante parla appunto con due di loro: il 
domenicano Tommaso d’Aquino e il francescano Bonaventura da Bagnoregio. Questi due 
canti sono costruiti simmetricamente. Nel canto XI Tommaso elogia san Francesco e bia-
sima i domenicani, che non hanno tenuto fede all’insegnamento del loro fondatore. Nel 
canto XII Bonaventura elogia san Domenico e biasima i francescani per la stessa ragione: 

come ha scritto Erich Auerbach, Dante mostra «la 
vita dei fondatori ugualmente perfetta, e la deca-
denza dei seguaci ugualmente esecrabile». 
Perché per Dante questi due santi sono così impor-
tanti? Perché secondo lui Francesco e Domenico 
erano stati inviati dalla provvidenza per guidare la 
Chiesa nella difesa dei suoi due valori fondativi: la 
carità e la fede («due principi ordinò in suo favore, 
/ che quinci e quindi le fosser per guida», Paradi-
so, XI, 35-36). Francesco viene presentato come il 
santo della povertà, del distacco dal mondo. Do-
menico è invece il predicatore, il custode della fede 
cristiana contro le minacce degli eretici. 

 33 T
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San Francesco  
da  Paradiso, XI, 43-75

Il canto XI ripercorre le tappe principali della vita di Francesco, segnata dalla scelta della 
povertà: da quando, adolescente, decide di rinunciare alle ricchezze di famiglia, fino alla 
morte, quando chiede di essere deposto nudo nella nuda terra (vv. 43-75). A parlare, nei 
versi che seguono, è l’anima di Tommaso d’Aquino: il più grande intellettuale domenicano 
del Duecento elogia il fondatore dell’ordine francescano.

Intra Tupino e l’acqua che discende
del colle eletto dal beato Ubaldo,
fertile costa d’alto monte pende,
onde Perugia sente freddo e caldo
da Porta Sole; e di rietro le piange
per grave giogo Nocera con Gualdo.
Di questa costa, là dov’ ella frange
più sua rattezza, nacque al mondo un sole,
come fa questo talvolta di Gange.
Però chi d’esso loco fa parole,
non dica Ascesi, ché direbbe corto,
ma Orïente, se proprio dir vuole.
Non era ancor molto lontan da l’orto,
ch’el cominciò a far sentir la terra
de la sua gran virtute alcun conforto;
ché per tal donna, giovinetto, in guerra
del padre corse, a cui, come a la morte,
la porta del piacer nessun diserra;

 33a T

45

48

51

54

57

60

43-48 Fra il fiume Topino e il fiume [Chia-
scio], che scende dal colle scelto dal beato 
Ubaldo, digradano le fertili pendici del 
monte [Subasio], dal quale Perugia sente 
il gelo delle nevi invernali e il calore del-
le brezze estive dalla parte di Porta Sole; 
mentre dietro a questa costa si affliggono 
per l’asprezza dello stesso massiccio mon-
tuoso le città di Nocera e Gualdo.
44. del colle eletto: perifrasi che designa il 
fiume Chiascio che scende dalle colline so-
pra Gubbio, dove si ritirò a vita eremitica il 
beato Ubaldo Baldassini, poi divenuto ve-
scovo della diocesi di Gubbio dal 1129 al 1160.
45. fertile … pende: digradano (verso Peru-
gia) le fertili pendici (costa) del monte Suba-
sio, alle cui falde sorge Assisi.
46. onde: dal quale monte (Subasio); Pe-
rugia sente: uso diffusissimo dell’astratto 
(la città) per il concreto (i suoi abitanti); 
freddo e caldo: il gelo delle nevi invernali 
e il calore delle brezze estive.
47-48. da: dalla parte di; Porta Sole: si tro-
vava appunto verso levante nella cerchia 
etrusca delle mura di Perugia. L’antico to-

ponimo designa oggi un rione della città; e 
… giogo: mentre dietro a questa costa (le) 
si affliggono per l’asprezza del massiccio 
(grave giogo), scosceso e orientato verso 
settentrione, dunque esposto a più sfavore-
voli condizioni di clima. Altri commentatori 
pensano invece a un “giogo” politico, e cioè 
alla tirannica dominazione del capoluogo 
umbro sulle due città minori; Nocera con 
Gualdo: Nocera Umbra e Gualdo Tadino, 
che si trovano a nord-est del Subasio, dalla 
parte opposta di Perugia. 
49-51 Su queste pendici (costa), là dove 
esse sono meno ripide, venne al mondo 
un sole, nel modo [energico e fecondo] 
in cui in primavera esso sorge dal Gange. 
49-50. Di: da; frange … rattezza: rompe 
di più la sua ripidezza, cioè “presenta un 
pendio più dolce”; si allude proprio al luo-
go di nascita di san Francesco, Assisi; un 
sole: un personaggio paragonabile (per 
virtù) al sole. Tale è san Francesco anche 
nell’agiografia duecentesca, in partico-
lare in fra Tommaso da Celano («quasi 
sole fulgente questi rifulse», Vita, I, III 1). 

Il santo appare dunque, secondo una tra-
dizione già viva (in Iacopone da Todi, per 
esempio), un alter Christus, un “secondo 
Cristo”, e la sua vita una imitazione di quel-
la di Cristo. 
51. come fa questo: dotato della stessa 
energia fecondatrice del sole reale; que-
sto sole, appunto, nel cui cielo si trova ora 
Tommaso; talvolta: in un periodo dell’an-
no, cioè in primavera; di Gange: in Estre-
mo Oriente, designato mediante il grande 
fiume indiano Gange.
52-54 Perciò (Però) chi parla di questo 
luogo non lo chiami Assisi, perché lo de-
finirebbe in modo riduttivo, ma Oriente, 
se vuole chiamarlo adeguatamente.
53. Ascesi: Assisi; così (Ascesi) nell’italiano 
antico; ma vi si cela anche un’interpreta-
zione etimologica, in connessione con 
“ascendere”; corto: poco, in maniera ine-
satta.
54. proprio: adeguatamente; appunto, 
facendo corrispondere all’equivalenza 
“Francesco” = sole spirituale quella “suo 
luogo di nascita” = Orïente (metafora).
55-57 Era sorto da poco, quando comin-
ciò a operare in modo che la terra av-
vertisse un benefico influsso (conforto) 
dalla sua grande virtù;
55. l’orto: la nascita; soggetto è natural-
mente Francesco-sole; orto è un latinismo 
dal verbo latino “sorgere, nascere”.
58-60 ancora giovanissimo affrontò l’ira 
paterna per amore di una donna tale che 
a lei, come alla morte, nessun uomo fa 
lieta accoglienza;
58. tal donna: Dante non dice subito di 
chi si tratta, e lascia il lettore nel dubbio: 
chi è questa donna concupita da France-
sco, ma che nessuno mai vorrebbe amare?; 
giovinetto: Francesco nel 1207 aveva circa 
25 anni, essendo nato fra il 1181 e il 1182. 
58-59. in guerra … corse: si mise in con-
flitto con il padre (che non approvava la 
donna che si era scelto).
60. la porta … diserra: letteralmente 
“schiude l’uscio della gioia”, cioè “apre l’ac-
cesso alla serenità dell’animo”.



Analisi del testo
sco, che nuovamente la prende in sposa. La povertà rappre-
senta per Dante l’ideale al quale la vita cristiana dovrebbe 
ispirarsi, perché è la condizione che Cristo aveva scelto per 
sé. Come fa spesso lungo tutto il poema, Dante ribadisce 
invece qui che la Chiesa, per brama di potere e ricchezza, 
ha voltato le spalle a quell’insegnamento. L’ordine dome-
nicano, in particolare, al quale Tommaso appartiene, «di 
nova vivanda / è fatto ghiotto» (vv. 124-125), cioè ha fame 
di un cibo ben diverso da quello – il cibo dell’umiltà, della 
povertà – che Francesco, con il suo esempio, aveva donato 
a chiunque volesse seguirne la traccia. 

 MADONNA POVERTÀ Dante adotta quella tecnica 
narrativa che si chiama “ritardamento”: non ci dice subi-
to che Francesco ama la povertà, ma per una quindicina 
di versi descrive la povertà come una donna che, come la 
morte, tutti quanti vorrebbero allontanare da sé. Cristo era 
stato il suo primo sposo, e lei gli era stata tanto fedele da 
soffrire insieme a lui nel sacrificio sulla croce («ella con Cri-
sto pianse in su la croce» (v. 72), mostrando nei suoi con-
fronti un amore anche più grande di quello di sua madre, 
Maria, che era rimasta invece ai piedi della croce. Ma dopo 
di lui nessun altro uomo l’aveva abbracciata fino a France-
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61-63 e davanti al suo tribunale spiritua-
le e in presenza del padre si unì a lei (le si 
fece unito); in seguito la amò più profon-
damente di giorno in giorno.
61. spirital corte: il tribunale ecclesiastico. 
Pietro Bernardone citò il figlio davanti al 
vescovo d’Assisi per diseredarlo, dato che 
aveva già dato tutto quello che possedeva 
ai poveri. Per tutta risposta, Francesco si 
spogliò anche degli abiti.
62. et coram patre: e in presenza del pa-
dre; coram patre è formula del latino nota-
rile; le: a lei, a quella donna (v. 58).
64-66 Questa donna, privata del primo 
marito, se ne rimase disprezzata e scono-
sciuta fino alla venuta di Francesco, senza 
che nessuno la richiedesse in sposa (sanza 
invito), per più di undici secoli;
64. Questa: la donna stessa (vv. 58, 62 e, più 
avanti, 86, 113), che fra poco (v. 74) assumerà 
il suo vero nome di Povertà, sulla scorta di 
una fra le più celebri scritture francescane 

(l’opuscolo anonimo intitolato Sacrum com-
mercium beati Francisci cum domina Pauper-
tate, “Sacra unione del beato Francesco con 
madonna Povertà”); primo marito: Gesù 
Cristo, che per primo «le si fece unito», cioè 
si unì a lei, professando la povertà. 
65. millecent’anni e più: più di undici se-
coli; tale l’intervallo fra la morte di Cristo 
nel 33 dell’era volgare e la rinuncia di Fran-
cesco ai beni terreni, nel 1207; dispetta: di-
sprezzata; scura: oscura, negletta e quindi 
“sconosciuta”.
66. costui: Francesco.
67-72 e non giovò [a farla desiderare] il 
sentire che Giulio Cesare, che fece paura 
a tutto il mondo, la incontrò tranquilla 
(sicura), pur davanti al risuonare del suo 
comando, in compagnia di Amiclate; né 
le giovò essere fedele e fiera, tanto da 
soffrire con Cristo sulla croce, mentre 
Maria restò ai suoi piedi.
67. sicura: tranquilla.

68. con Amiclàte: in compagnia di Ami-
clate. Allude a un episodio della Farsaglia 
di Lucano (vv. 519-531): Amiclate, pescato-
re dell’Epiro talmente povero da lasciare 
aperta la porta di casa, non fu turbato 
dall’arrivo di Cesare in persona con i suoi 
soldati all’inseguimento dei pompeiani.
69. colui … paura: perifrasi per designare 
Giulio Cesare.
70. costante: fedele al suo sposo, Cristo; 
feroce: fiera, indomita.
71. giuso: giù, ai piedi (della croce).
72. pianse: patì, soffrì. Dante ha presente il 
Sacrum commercium e soprattutto la riela-
borazione di Ubertino da Casale nell’Arbor 
vitae crucifixae, “Albero della vita crocifissa”: 
«mentre la stessa madre a causa dell’altez-
za della croce […] non era in grado di rag-
giungerti, madonna Povertà con tutte le 
sue miserie, quasi fosse una tua graditissima 
fantesca, restò abbracciata a te stretta stret-
ta più che mai e congiunta al tuo supplizio 
con grande affetto».
73-75 Ma affinché io non proceda in modo 
troppo oscuro, ormai intendi (prendi) che 
gli amanti di cui si parla nel mio lungo di-
scorso sono Francesco e la Povertà.
73. chiuso: oscuro, chiuso nella rappresen-
tazione allegorica (delle nozze mistiche).
75. nel … diffuso: nel mio lungo discorso 
(i versi precedenti, 49-72).

e dinanzi a la sua spirital corte
et coram patre le si fece unito;
poscia di dì in dì l’amò più forte.
Questa, privata del primo marito,
millecent’ anni e più dispetta e scura
fino a costui si stette sanza invito;
né valse udir che la trovò sicura
con Amiclàte, al suon de la sua voce,
colui ch’ a tutto ’l mondo fé paura;
né valse esser costante né feroce,
sì che, dove Maria rimase giuso,
ella con Cristo pianse in su la croce.
Ma perch’ io non proceda troppo chiuso,
Francesco e Povertà per questi amanti
prendi oramai nel mio parlar diffuso.

63
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San Domenico    
da  Paradiso, XII, 70-102

Nel canto XII è il francescano Bonaventura a prendere la parola per fare l’elogio di san 
Domenico, «l’amoroso drudo / de la fede cristiana, il santo atleta / benigno a’ suoi e a’ 
nemici crudo» (vv. 55-57). Come Francesco è lo sposo della povertà, così Domenico è 
il drudo, cioè l’amante, della fede, benevolo con i cristiani e implacabile con gli eretici. 
Della vita di Domenico non si dice molto. Bonaventura parla soprattutto della sua opera 
di predicazione, e delle armi – la dottrina e la parola – con le quali ha combattuto la sua 
battaglia contro l’eresia (vv. 97-102).

Domenico fu detto; e io ne parlo
sì come de l’agricola che Cristo
elesse a l’orto suo per aiutarlo.
Ben parve messo e famigliar di Cristo:
ché ’l primo amor che ’n lui fu manifesto,
fu al primo consiglio che diè Cristo.
Spesse fïate fu tacito e desto
trovato in terra da la sua nutrice,
come dicesse: «Io son venuto a questo».
Oh padre suo veramente Felice!
oh madre sua veramente Giovanna,
se, interpretata, val come si dice!
Non per lo mondo, per cui mo s’affanna
di retro ad Ostïense e a Taddeo,
ma per amor de la verace manna
in picciol tempo gran dottor si feo;

 33b T

72

75

78

81

84

70-72 Fu chiamato Domenico; e io ne 
parlo come del contadino che Cristo 
scelse per il suo giardino, perché lo fa-
cesse prosperare (per aiutarlo).
70. Domenico: nato nel 1170 dalla nobile 
famiglia dei Guzmán, dopo gli studi univer-
sitari (a Palencia) fu canonico e poi sotto-
priore nella cattedrale di Osma. Seguì il suo 
vescovo, don Diego de Azevedo, in mis-
sioni diplomatiche, specie in Linguadoca 
(sud della Francia), dove fra il 1205 e il 1206 
si adoperò a combattere l’eresia albigese, 
partecipando anche alla celebre crociata 
(1209-1213). Nel 1216 ottenne da Onorio III 
l’approvazione ufficiale dell’ordine dei Frati 
predicatori, da lui fondato intorno al 1215 
(con licenza solo verbale da parte di Inno-
cenzo III). Primo generale dell’ordine (1220), 
morì l’anno dopo a Bologna.
71. agricola: contadino (latinismo); Cri-
sto: la parola Cristo nella Commedia rima 
solo con se stessa (cfr. Paradiso, XIV, 104 e 
ss.; XIX, 104 e ss.; XXXII, 83 e ss.).
72. elesse: scelse (altro latinismo, da eli-
gere); orto: giardino, come hortus in la-

tino (è comune metafora per la Chiesa 
cattolica).   
73-75 Apparve chiaramente come in-
viato (messo) e discepolo (famigliar) di 
Cristo: poiché il primo amore che si ma-
nifestò in lui fu per la prima delle virtù 
che Cristo aveva consigliato nel Vangelo. 
75. al … consiglio: alla povertà, il primo dei 
consigli che Gesù dà al giovane ricco secon-
do il Vangelo di Matteo: «Gli disse Gesù: “Se 
vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel 
cielo; e vieni! Seguimi!”» (Mt, 19,21).
76-78 Molte volte (Spesse  f ïate) fu tro-
vato per terra dalla sua nutrice, silenzio-
so e sveglio, come se dicesse: «Io sono 
venuto al mondo per questo».
76-78. Spesse … questo»: l’episodio è rife-
rito dagli antichi biografi (Teodorico d’Ap-
poldia, Iacopo da Varazze), ma da Vincen-
zo di Beauvais con espressioni più vicine al 
testo dantesco («cum esset adhuc puerulus, 
nondum a nutricis diligentia segregatus, de-
prehensus est saepe lectum demittere […] et 
eligebat potius ad terram accumbere», cioè 

“essendo ancora un bambinetto e non an-
cora sottratto alle cure della nutrice, fu sor-
preso spesso ad abbandonare il letto […] e 
piuttosto preferiva giacere a terra”).
78.  Io … questo: sono nato per questa 
vita (di umiltà). Ricalca le parole pronun-
ciate da Cristo secondo il Vangelo di Mar-
co 1,38: «ad hoc enim veni», “per questo 
infatti sono venuto”.
79-81 O padre suo, davvero Felice! O ma-
dre sua, davvero Giovanna, se il significa-
to di questo nome corrisponde a quello 
che gli attribuiscono gli interpreti! 
79. veramente: non solo di nome, ma an-
che di fatto (così anche al v. 80). «Felice» 
di Guzmán, “fortunato” (tale il valore di 
felix in latino) per aver dato la vita, con la 
moglie Giovanna d’Asa, a un simile figlio.  
81. se … dice: se è vero, come è vero, che 
tale nome corrisponde al significato che 
gli attribuiscono gli interpreti. Per gli eti-
mologisti medievali, ben noti a Dante, il 
nome Giovanna (come Giovanni) signifi-
cava, in ebraico, “grazia del Signore”.  
82-85 Non con lo scopo di conseguire 
onori terreni, per i quali oggi molti si 
affaticano studiando diritto e medicina 
(Ostïense e Taddeo), ma per amore del 
vero cibo spirituale (manna) in poco 
tempo divenne dottissimo; 
82-83. Non … Taddeo: non allo scopo 
di ottenere onori terreni, per i quali oggi 
(mo) molti si affaticano studiando, alla let-
tera, le opere del cardinale di Ostia (Enrico 
di Susa, insigne giurista del XIII secolo, che 
insegnò fra l’altro a Bologna e a Parigi) e 
di Taddeo Alderotti (fiorentino, fondatore 
di una famosa scuola medica, vissuto fra 
il 1215 e il 1295); ovvero, per metonimia, la 
giurisprudenza e la medicina.
84. verace manna: nella Bibbia, la manna 
è la sostanza (una resina solidificata, ricca 
di zuccheri) che Dio fa scendere dal cielo 
per sfamare gli Ebrei in fuga dall’Egitto. 
Qui significa “il vero cibo spirituale”, quin-
di “la vera sapienza”.



Analisi del testo
di Domenico è quella di un frate-guerriero; se Francesco è 
l’anima della Chiesa, Domenico è il suo braccio armato.

 UNA CONCLUSIONE AMARA Come quello di France-
sco, tuttavia (spiega Bonaventura a Dante), anche l’insegna-
mento di Domenico oggi cade nel vuoto, perché gli uomini 
di Chiesa vogliono soltanto arricchirsi. Il cammino virtuoso 
tracciato dai due santi, mandati da Dio a predicare la fede e 
l’umiltà, è stato tradito, sicché, conclude Bonaventura, ora 
c’è «la muffa dov’era la gromma» (v. 114): dove prima c’era 
buon vino, gustoso e profumato, ora c’è soltanto muffa (la 
gromma è appunto il residuo lasciato dal vino nella botte).

 IL BRACCIO ARMATO DELLA CHIESA Il francescano 
Bonaventura tesse l’elogio del fondatore dell’ordine “con-
corrente”, san Domenico: evidentemente, Dante vuole sot-
tolineare il fatto che francescani e domenicani lavorano di 
comune accordo nella “vigna” della cristianità, e cioè difen-
dono il cristianesimo dagli attacchi esterni (gli eretici) e inter-
ni (i sacerdoti e i monaci indegni del loro abito). San Dome-
nico viene ricordato da Bonaventura soprattutto per la sua 
azione antieretica e per la violenza con la quale seppe com-
battere («percosse», v. 100) gli eretici della Provenza («quivi 
/ dove le resistenze eran più grosse», vv. 101-102). Se povertà 
è la parola chiave per comprendere Francesco, la fisionomia 

314 I Dalle origini alla fine del Trecento

86-87 tanto che si mise a percorrere in-
torno (circuir) la vigna [della Chiesa cri-
stiana], che subito si copre di muffa, per-
de il verde (imbianca), se il vignaiolo non 
adempie bene al suo compito (è reo). 
86-87. a circuir … reo: a percorrere intor-
no (circuire, dal latino circumire), come un 
guardiano, la Chiesa cristiana (vigna, me-
tafora corrente nella tradizione biblica), 
che subito perde il verde se il padrone del-
la vigna (cioè il pontefice, che dovrebbe 
custodire la Chiesa) non adempie al suo 
ufficio (è reo, cioè “colpevole, malvagio”).
88-96 E alla Santa Sede (la sedia) – che 
in passato (già) si comportò più genero-
samente verso i poveri virtuosi [di quan-
to faccia adesso], e non per colpa sua, 
ma del papa (colui che siede), che abban-
dona la retta via – Domenico non chiese 

di distribuire in elemosine un terzo o la 
metà del dovuto, non la concessione del-
la prima rendita vacante, non le decime, 
che appartengono ai poveri di Dio, ma 
chiese l’autorizzazione (licenza) a predi-
care contro gli eretici [il mondo errante, 
nel senso di “in errore”], per quella fede 
da cui hanno avuto origine i ventiquat-
tro santi che qui ti circondano.
90. traligna: etimologicamente, “allonta-
narsi dalla propria linea”; dirazzare.
92. fortuna … vacante: era una formula 
in uso nelle cancellerie per designare i be-
nefici ecclesiastici.
93. decimas … Dei: le tasse (decime) riser-
vate al clero in ragione di un decimo sui 
prodotti agricoli, tasse che in realtà appar-
tengono ai poveri di Dio. Dante adopera 
il latino non tanto per dare solennità al 

tal che si mise a circuir la vigna
che tosto imbianca, se ’l vignaio è reo.
E a la sedia che fu già benigna
più a’ poveri giusti, non per lei,
ma per colui che siede, che traligna,
non dispensare o due o tre per sei,
non la fortuna di prima vacante,
non decimas, quae sunt pauperum Dei,
addimandò, ma contro al mondo errante
licenza di combatter per lo seme
del qual ti fascian ventiquattro piante.
Poi, con dottrina e con volere insieme,
con l’officio appostolico si mosse
quasi torrente ch’ alta vena preme;
e ne li sterpi eretici percosse
l’impeto suo, più vivamente quivi
dove le resistenze eran più grosse.

discorso del santo quanto perché sta ci-
tando le formule del diritto canonico, che 
erano in latino. 
94. addimandò: prima a Innocenzo III, 
poi a Onorio III, l’autorizzazione a predi-
care contro gli eretici («mondo errante»).
95. seme: metafora per “buona dottrina”.
96. ti fascian … piante: i ventiquattro 
santi (piante, per traslato omogeneo a 
seme) che qui ti circondano; con allusio-
ne agli spiriti sapienti delle due ghirlande 
concentriche incontrati da Dante nel cielo 
del Sole.
97-102 Quindi, grazie insieme alla dot-
trina teologica e alla volontà, egli, con 
l’autorità che gli veniva dal mandato pa-
pale (officio appostolico), agì quasi come 
un torrente che una sorgente di monta-
gna sprigiona [in modo impetuoso]; e 
il suo impeto si abbatté sulla sterpaglia 
ereticale, con maggiore decisione là dove 
il rifiuto dell’ortodossia era più forte.
99. alta vena: una sorgente posta molto 
in alto (e dunque più impetuosa nella di-
scesa).  
101. quivi: làggiù, in Provenza, regione 
dominata dai cosiddetti albigesi (dalla 
città di Albi, non lontano da Tolosa, nel-
la regione dei Pirenei), una setta affine ai 
“càtari” specie nel comune legame con il 
manicheismo, che opponeva radicalmen-
te le forze del bene e quelle del male.
102. dove … grosse: Dante allude alla 
cosiddetta “crociata contro gli albigesi” 
(1207-1214); dopo la predicazione di san 
Domenico, gli eretici furono vittime di una 
violenta repressione, alla quale collabora-
rono le truppe del re di Francia.
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Riassumi il contenuto dei due canti in non più di 10 righe.
2 «La vigna / che tosto imbianca» (vv. 86-87): spiega il preciso significato di questa metafora.

ANALIZZARE

3 Che cosa significa l’espressione «et coram patre le si fece unito», al v. 62 del canto XI? 
Perché Dante usa il latino?

4 A che cosa fa riferimento Dante nei versi seguenti, tratti dal canto XI (vv. 64-66)?
Questa, privata del primo marito,
millecent’anni e più dispetta e scura
fino a costui si stette sanza invito;

5 Sciogli l’allegoria del seguente verso, tratto dal canto XI: «ella con Cristo pianse in su la 
croce» (v. 72). 

CONTESTUALIZZARE

6 Da dove ricava, Dante, le informazioni sulla vita di san Francesco e san Domenico?  
Prova a cercare una risposta nelle voci dell’Enciclopedia dantesca (che trovi online).

7 Esistono ancora gli ordini francescano e domenicano? Qual è la loro posizione all’interno 
della Chiesa cattolica? In quali aree del mondo si trovano le comunità di francescani e 
domenicani più numerose? 

 

abstract
vigna

coram patre

«privata del 
primo marito»

croce

biografie

francescani e 
domenicani

Il dialogo con un grande antenato: Cacciaguida
da  Paradiso, XV, 97-108, 130-135; XVI, 79-84; XVII, 46-63, 70-78, 112-120, 124-142

Noi sappiamo pochissimo della famiglia di Dante. Pochissimo della moglie Gemma, di cui 
non parla mai nelle sue opere, pochissimo dei figli. Non sappiamo se i suoi genitori fossero 
già morti nell’anno 1300, quando è ambientato il viaggio nell’oltretomba. Quel che è certo 
è che Dante non ne accenna nemmeno nella Commedia.  
Arrivato però nel cielo di Marte, dove sono premiati gli spiriti che in vita combatterono 
per difendere la fede cristiana, Dante incontra un suo antenato di nome Cacciaguida. 
Della sua vita sappiamo solo quello che Dante stesso ci dice nel corso del suo incontro 
con lui, che si sviluppa per ben tre canti, dal XV al XVII. Era nato a Firenze nell’XI secolo, 
e aveva combattuto nella seconda crociata in Terrasanta al fianco dell’imperatore Cor-
rado III. Il dialogo tra i due assolve due importanti funzioni: da un lato, serve a Dante 
per raccontare, con la nostalgia tipica dell’esule, com’era bella la vita dell’antica Firenze, 
prima che la città venisse trasformata dalla corruzione e dal malcostume; dall’altro, dà 
a Dante-poeta la possibilità di formulare la più articolata e più chiara tra le molte pro-
fezie che Dante-personaggio ascolta nel corso del suo cammino: Cacciaguida gli rivela 
finalmente nei dettagli ciò che gli era stato già predetto in maniera più oscura da altri 
personaggi incontrati nell’inferno e nel purgatorio (come Ciacco nel canto VI dell’In-
ferno, Farinata nel X, Brunetto Latini nel XV). Il colloquio con Cacciaguida fa insomma 
piena luce sia sul passato sia sul futuro, intrecciando la storia di Firenze con la vita del 
protagonista-autore della Commedia. 

 34 T
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Cacciaguida non si presenta subito al suo discendente: in un lungo preambolo, che oc-
cupa la seconda metà del canto XV (dal v. 97), egli racconta di come fosse serena la vita 
a Firenze al tempo della sua nascita, duecento anni prima di quella di Dante: una città 
piccola, sobria, chiusa in una stretta cerchia di mura. Al suo interno vivevano donne 
dai costumi semplici e virtuosi e uomini, anche di nobile condizione, contenti di vestiti 
disadorni, tutti dediti al lavoro.  

Fiorenza dentro da la cerchia antica,
ond’ella toglie ancora e terza e nona,
si stava in pace, sobria e pudica.
Non avea catenella, non corona,
non gonne contigiate, non cintura
che fosse a veder più che la persona.
Non faceva, nascendo, ancor paura
la figlia al padre, ché ’l tempo e la dote
non fuggien quinci e quindi la misura.
Non avea case di famiglia vòte;
non v’era giunto ancor Sardanapalo
a mostrar ciò che ’n camera si puote.
[…]
A così riposato, a così bello
viver di cittadini, a così fida
cittadinanza, a così dolce ostello,
Maria mi diè, chiamata in alte grida; 
e ne l’antico vostro Batisteo
insieme fui cristiano e Cacciaguida.

97-99 Firenze, dentro alla più antica cin-
ta muraria, dove ancora c’è quella chie-
sa che suona l’ora terza e nona, stava in 
pace e vi si conduceva una vita equilibra-
ta e onesta. 
97. Fiorenza: è l’antica forma del nome di 
Firenze che Dante adotta costantemente 
nelle sue opere; cerchia antica: la prima 
e la più piccola delle tre cinte murarie che 
un tempo circondavano Firenze, eretta fra 
il IX e il X secolo. Cacciaguida (e Dante con 
lui) guarda con nostalgia a quella Firenze 
piccola e virtuosa.
98. ond’ella … ancora: da cui trae ancora; 
dal campanile della chiesa di Badia; terza 
e nona: l’indicazione delle ore nove di 
mattina (terza) e tre pomeridiane (nona);   
le ore canoniche venivano computate a 
partire dal sorgere del sole: il computo va-
ria, dunque, a seconda delle stagioni, ma la 
prima ora corrispondeva approssimativa-
mente alle sei del mattino, la terza erano le 
nove, la sesta era mezzogiorno ecc.
99. sobria e pudica: misurata nelle sue 
esigenze e onesta nei costumi.
100-102 Le donne non portavano inutili 
e vistosi ornamenti, come collane (cate-

nella), ornamenti del capo (corona), vesti 
ricamate e ricche di fregi (gonne contigia-
te), cinture, che fossero più appariscenti 
della persona stessa che le indossava. 
100. Non avea: non c’erano (cfr. il fran-
cese il n’y avait pas); così anche al v. 106; 
catenella: collana o bracciale; corona: 
monile per il capo, di forma circolare. 
L’antitesi tra la Firenze di Cacciaguida e 
quella di Dante è sottolineata dalla serie 
martellante delle negazioni: ben nove dal 
v. 100 al v. 109 («Non avea… non… non… 
non… non faceva… non fuggien… Non 
avea… non v’era giunto…»). Il sottinteso 
è che tutto ciò che non c’era, di sfarzo e 
orpello, nella Firenze di Cacciaguida, c’è 
invece in quella di Dante: i costumi sono 
peggiorati.
101. contigiate: ricamate, adorne di 
fregi (dall’antico francese cointise, “orna-
mento”).
103-105 La nascita di una figlia non preoc-
cupava i padri, perché l’età [in cui le figlie 
si maritavano] e la dote non eccedevano 
[allora] il giusto mezzo né in un senso 
[sposandosi le ragazze troppo presto] né 
nell’altro [imponendo esse alla famiglia 

un sacrificio finanziario eccessivo per il 
matrimonio].
105. quinci e quindi: letteralmente “di 
qui e di là”, cioè da una parte e dall’altra, 
per difetto e per eccesso.
106-108 Non vi erano case troppo gran-
di, cioè sproporzionate rispetto ai bi-
sogni di chi le abitava; la depravazione 
morale di Sardanapalo non era ancora 
penetrata nelle camere da letto.
106. di … vòte: prive di prole; e quindi an-
che: troppo grandi per i pochi figli che  vi 
abitano. Ma l’accento batte soprattutto 
(anche alla luce dei due versi seguenti) su 
un egoistico e vizioso controllo delle nascite.
107. Sardanapalo: Assurbanipal, re dell’As-
siria (VII secolo a.C.), noto nel Medioevo 
per la mollezza dei suoi costumi e per le 
abitudini depravate. Qui sta per “la lussu-
ria, la libidine”. 
108. ciò … puote: a quali eccessi si possa 
giungere nel chiuso delle proprie stanze.
130-135 In mezzo a una vita cittadina 
così serena e bella, in cui ognuno poteva 
fidarsi dell’altro, in una dimora (ostello) 
così decorosa, la Vergine Maria, invocata 
nelle doglie da mia madre, mi fece nasce-
re; e nell’antico Battistero di San Giovan-
ni fui battezzato.
130-131. A … cittadini: a una vita civile 
(viver di cittadini) tanto pacifica (riposato) 
e pura (bello); fida: tutelata da una fiducia 
reciproca (ignara degli odi di parte). Si no-
tino le iterazioni così / così / così / così, che 
rendono bene il trasporto e la commozio-
ne di Cacciaguida, al ricordo di quei tempi.
133. Maria … grida: mi diede (regge i tre 
complementi di termine che precedono) 
la Vergine (soggetto), invocata (da mia 
madre) nelle doglie del parto; alte grida: 
ad alta voce, con fede e convinzione.
134. Batisteo: Battistero di San Giovan-
ni;  antico perché eretto sulle rovine di un 
tempio pagano.
135. insieme … Cacciaguida: contem-
poraneamente (con il battesimo) fui fatto 
cristiano e presi il nome di Cacciaguida. Il 
trisavolo di Dante risulta già morto in un 
documento del 1189. Non ne sappiamo 
altro, se non quello che ci rivela Dante in 
questo e nei due canti successivi. 
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A questo quadro idilliaco, nel canto XVI Cacciaguida contrappone la presente condizione 
di Firenze: la popolazione è aumentata di cinque volte, perché la gente del contado è 
venuta a stabilirsi entro le mura e vi ha portato la corruzione, la disonestà, il vizio; l’antica 
nobiltà, che custodiva gli autentici valori cristiani, è decaduta, e ora regna il disordine. 
Questa descrizione ispira a Dante (per bocca di Cacciaguida) una triste constatazione 
sul destino di tutte le cose terrene, condannate a mutare perpetuamente per poi morire 
senza lasciare traccia (XVI, vv. 79-84).

Le vostre cose tutte hanno lor morte,
sì come voi; ma celasi in alcuna 
che dura molto, e le vite son corte.
E come ’l volger del ciel de la luna
cuopre e discuopre i liti sanza posa,
così fa di Fiorenza la Fortuna.

Nel terzo tempo del dialogo con Dante (nel canto XVII), Cacciaguida gli svela il suo 
futuro. L’azione del poema si svolge – non dimentichiamolo – nell’anno 1300. Le rivela-
zioni di Cacciaguida sono dunque già cose note, eventi già vissuti da Dante-poeta (che 
scrive una quindicina di anni dopo), ma sono nuove e terribili per Dante-personaggio. 
Dante, dice Cacciaguida, sarà ingiustamente allontanato da Firenze e costretto a lascia-
re ogni cosa cara, e imparerà «sì come sa di sale / lo pane altrui, e come è duro calle / 
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale» (vv. 58-60; cioè la condizione dell’esule, che deve 
chiedere ospitalità nelle case degli altri). Il suo primo rifugio sarà presso la nobile fa-
miglia degli Scaligeri a Verona, dove riceverà un’accoglienza fraterna, e dove conoscerà 
Cangrande della Scala (che ospitò Dante proprio durante gli anni in cui andava com-
ponendo il suo Paradiso), il capo della fazione ghibellina italiana, che tentò di realizzare 
quel progetto di unificazione dell’Italia sotto l’insegna imperiale che stava molto a cuo-
re anche a Dante (XVII, vv. 46-63; 70-78).

Qual si partio Ipolito d’Atene
per la spietata e perfida noverca,
tal di Fiorenza partir ti convene.

81

84

79-81 Tutte le cose sulla terra sono de-
stinate a finire, così come gli uomini 
stessi; ma alcune cose [come le città o le 
dinastie] durano molto più della vita di 
un singolo, così che egli non è in grado di 
accorgersi della loro fine. 
79. vostre: umane; lor: una propria.
80-81. voi: voi uomini; ma … corte: ma 
(questa morte) non si percepisce (let-
teralmente “si nasconde”) in certe (cose 
umane) che durano a lungo, mentre le 
esistenze (dei singoli uomini o delle di-
verse generazioni) sono brevi (e dunque 
non arrivano a vedere la fine di quelle 
cose). Singolare forza ha la e in funzione 
avversativa che separa il verso in due 
parti contrapposte: anche sul piano del 
contenuto il “durar molto” dei processi di 

decadenza storica si oppone alla brevità 
della vita umana.
82-84 E come l’influsso della luna gene-
ra le maree (coprendo e scoprendo di 
continuo le spiagge), così la Fortuna fa 
di Firenze [a volte esaltando e a volte ab-
bassando il suo onore].
82. (i)l volger: il ruotare.
83. discuopre: scopre; con l’alternarsi del-
le maree; liti: lidi, spiagge. 
84. così … Fortuna: allo stesso modo la 
Fortuna opera su Firenze (alzandone e 
abbassandone le sorti, di stirpe in stirpe). 
Mai come ora il discorso su Firenze si era 
collocato in una dimensione così ogget-
tiva e universale, fra le “cose umane che 
nascono e muoiono” e il moto perenne 
delle maree. 

46-48 Come (Qual) Ippolito dovette al-
lontanarsi da Atene a causa della (per la) 
spietata e perfida matrigna, così è neces-
sario che tu ti allontani da Firenze.
46. Qual si partio: similitudine tra Dante, 
cacciato da Firenze, e Ippolito, cacciato da 
Atene (partìo è partì, con -o epitetica).
47. noverca: matrigna (derivato da no-
vus). Il mito narra infatti che Fedra, dopo 
aver cercato invano di sedurre il figliastro 
Ippolito, lo calunniò inducendo il padre 
di lui, e proprio marito, Teseo a cacciarlo 
da Atene (cfr. Ovidio, Metamorfosi, XV, 
vv. 493 ss.).
48. tal: allo stesso modo, innocente e ca-
lunniato; convene: è necessario.

48



318 I Dalle origini alla fine del Trecento

Questo si vuole e questo già si cerca,
e tosto verrà fatto a chi ciò pensa
là dove Cristo tutto dì si merca.
La colpa seguirà la parte offensa
in grido, come suol; ma la vendetta
fia testimonio al ver che la dispensa.
Tu lascerai ogne cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta.
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale.
E quel che più ti graverà le spalle,
sarà la compagnia malvagia e scempia
con la qual tu cadrai in questa valle;
[…]
Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo
che ’n su la scala porta il santo uccello;
ch’in te avrà sì benigno riguardo,
che del fare e del chieder, tra voi due,
fia primo quel che tra li altri è più tardo.
Con lui vedrai colui che ’mpresso fue,
nascendo, sì da questa stella forte,
che notabili fier l’opere sue. 

49-51 Questo si vuole, e questo già si 
prepara (si cerca), e presto verrà messo 
in atto da chi sta tramando ciò là dove 
ogni giorno si fa mercato delle cose di 
Dio [cioè nella Curia romana].
49. Questo: la tua condanna, il tuo esilio. 
Ricordiamo che nel gennaio del 1302, men-
tre si trovava a Roma, ambasciatore presso 
il papa, Dante venne condannato per ba-
ratteria: avrebbe dovuto rendere gli illeciti 
guadagni, pagare una multa di 5000 fiorini 
e andare in esilio per due anni. Dante non 
si assoggettò alla condanna, basata su ca-
lunnie, che venne mutata in esilio perpe-
tuo (e pena di morte se fosse entrato nei 
territori di Firenze).
50. a: da; pensa: sta tramando.
51. là dove … merca: nel luogo in cui ogni 
giorno si fa mercato delle cose di Dio. La 
perifrasi (chi ecc.) allude alla curia romana, 
e molto probabilmente allo stesso papa 
Bonifacio VIII: è evidente che questa allu-
sione si riconnette alla polemica contro il 
potere del papa che serpeggia in tutto il 
poema, ma è anche un’allusione specifica 
all’appoggio segreto prestato da Bonifacio 
VIII, attraverso Carlo di Valois, al partito 
dei Neri e al colpo di stato in Firenze.

52-57 Come sempre avviene, la respon-
sabilità verrà addossata dalla voce po-
polare (in grido) alla vittima (la parte 
offensa); ma la giusta punizione divina 
darà testimonianza della verità che ne è 
la dispensatrice. Tu lascerai tutte le cose 
che ami di più; e questa è quella freccia 
che l’arco dell’esilio scaglia per prima.
52. offensa: offesa, danneggiata.
53-54. in grido: nella fama, dalla voce po-
polare; la vendetta … dispensa: è possi-
bile che Dante alluda alla fine tragica dei 
veri colpevoli, Bonifacio VIII e Corso Do-
nati. 
55. diletta: amata.
56. strale: dardo, freccia; metafora del do-
lore, all’interno della metafora dell’arco che 
saetta, che “scaglia” per primo il dardo del 
dolore provato lasciando le cose care.
58-60 Tu proverai davvero come è ama-
ro (sa di sale) il pane che si riceve dagli 
altri, e quale duro cammino (calle) sia 
scendere e salire per le scale di altri.
58. sì: davvero.
59-60. come … scale: quanto sia umilian-
te elemosinare l’ospitalità altrui; un enjam-
bement anticipa e mette in risalto uno dei 
versi più famosi della Commedia.

61-63 E quello che ti riuscirà più pesante 
da sopportare saranno i cattivi e stolti 
compagni, con i quali ti troverai precipi-
tato in quella misera condizione;
62. compagnia … scempia: i cattivi e 
stolti compagni: sono i Bianchi fuorusciti 
e i ghibellini. 
63. questa valle: quella misera condizione; 
biblicamente, valle di dolori, cioè l’esilio.
70-75 Il tuo primo rifugio e la tua pri-
ma dimora sarà la cortesia del nobile 
signore dell’Italia settentrionale (gran 
Lombardo) che porta nella sua insegna 
l’aquila imperiale sopra la scala; il quale 
avrà nei tuoi confronti un riguardo così 
benevolo che, quanto al concedere e al 
domandare (del fare e del chieder), tra 
voi due, sarà primo quello che in genere 
è secondo.
70. ostello: dimora ospitale (cfr. francese 
antico ostel, “alloggio, albergo”).
71-72. la … uccello: la perifrasi allude agli 
Scaligeri di Verona, e in particolare a Bar-
tolomeo, presso il quale Dante soggiornò 
fra il 1303 e il 1304. Il segno imperiale dell’a-
quila (per cui è ovvio il rimando all’intero 
canto VI del Paradiso) indica l’appartenen-
za degli Scaligeri al campo ghibellino, cioè 
agli alleati dell’imperatore.
73. in te: verso di te.
75. fia … tardo: verrà per primo quello 
che in genere viene dopo. In altre parole, 
la generosità del benefattore sarà tale da 
prevenire le richieste del beneficato.
76-78 Con lui vedrai chi, alla sua nascita, 
fu così fortemente influenzato da questo 
pianeta [Marte], che le sue gesta saran-
no memorabili. 
76-78. colui … sue: chi, alla sua nascita, 
fu così fortemente (forte, avverbio) in-
fluenzato (impresso) da questo pianeta 
(Marte) che memorabili saranno le sue 
gesta militari e civili. La perifrasi designa 
Cangrande I della Scala, fratello minore di 
Bartolomeo e di Alboino, al quale successe 
nella signoria di Verona, tenendola dal 1312 
fino alla morte (1329). Cangrande fu nomi-
nato, insieme ad Alboino, nel 1311, vicario 
imperiale. Dante fu alla sua corte per un 
lungo periodo durante gli anni dell’esilio.  
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Il dolore dell’esilio sarà addolcito dalla fama che a Dante verrà dalla sua opera: la Com-
media – spiega subito dopo Cacciaguida – parlerà non solo ai contemporanei ma alle 
generazioni future. Dante chiede allora consiglio al suo antenato: deve o no riferire ciò che 
ha visto durante il suo viaggio oltremondano? Teme infatti che, facendolo, farà arrabbiare 
molti lettori, rischiando di perdere, oltre alla sua città natale, anche altri possibili rifugi; 
tacendo, però, capisce che verrà meno al suo ruolo di poeta, e si renderà indegno del ri-
spetto dei posteri. Così Dante sintetizza il senso del suo viaggio (XVII, vv. 112-120).

Giù per lo mondo sanza fine amaro,
e per lo monte del cui bel cacume 
li occhi de la mia donna mi levaro,
e poscia per lo ciel, di lume in lume,
ho io appreso quel che s’io ridico,
a molti fia sapor di forte agrume;
e s’io al vero son timido amico, 
temo di perder viver tra coloro
che questo tempo chiameranno antico.

La risposta di Cacciaguida è ferma: Dante dovrà rivelare al mondo tutto ciò che ha visto. E se 
qualcuno si sentirà offeso, perché ha la coscienza sporca, tanto peggio per lui: il suo raccon-
to sarà «vital nodrimento» (un alimento che dà vita) per tutta l’umanità (XVII, vv. 124-142).

indi rispuose: «Coscïenza fusca
o de la propria o de l’altrui vergogna
pur sentirà la tua parola brusca.
Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,
tutta tua visïon fa manifesta;
e lascia pur grattar dov’è la rogna.
Ché se la voce tua sarà molesta
nel primo gusto, vital nodrimento
lascerà poi, quando sarà digesta.

114

117

120

126

129

132

112-117 Scendendo per l’inferno, e risa-
lendo per il purgatorio, dalla cui lumi-
nosa cima (bel cacume) mi sollevarono 
in alto gli occhi di Beatrice, e poi attra-
versando i cieli, di astro celeste in astro 
celeste (di lume in lume), io ho appreso 
verità che, se riferisco, saranno per molti 
aspre da apprendere;
112. sanza fine: eternamente. La perifrasi 
dell’intero verso sta per: “attraverso l’infer-
no”.
113. del: dal; cacume: vetta (dal latino ca-
cumen). La vetta del purgatorio è il para-
diso terrestre.
114. mi levaro: mi fecero ascendere al 
cielo. 
116-117. quel … agrume: cose che, se io le 
riferisco (in Terra, nel mio poema), per mol-
ti avranno un sapore aspro, cioè riusciran-
no gravemente moleste; agrume: propria-

mente, nel Trecento, “ortaggio dal sapore 
aspro”; ma qui conta il senso astratto di 
“agrezza, asprezza”. Così Dante definisce, in 
due versi, il primo corno del dilemma: teme 
che chi ascolterà ciò che ha da dire si possa 
offendere, risentire; il secondo è nella terzi-
na seguente.
118-120 e d’altra parte, se non sono un 
buon amico della verità, temo di perdere 
la memoria tra le generazioni future.
118-120. e s’ io … antico: ma se io (tacendo 
per prudenza) mostrerò di amare tiepida-
mente la verità, temo di abbreviare la mia 
fama (viver, infinito sostantivato, “vita”; anzi 
“quella seconda e più duratura vita che è la 
gloria, il continuare a vivere”) presso i posteri 
(“coloro che chiameranno antica questa no-
stra epoca”). Insomma: se non dice tutta la 
verità, non rischia forse che la sua opera non 
sopravviva nella memoria dei lettori futuri?

124-126 quindi rispose: «Una coscienza 
offuscata dalla propria vergogna o da 
quella di qualcun altro troverà dure le 
tue parole.
124-126. Coscïenza … brusca: ogni co-
scienza offuscata per le colpe proprie o 
dei suoi congiunti certamente (pur) trove-
rà aspro (brusca) il tuo franco resoconto 
(cfr. ridico al v. 116 e grido al v. 133).
127-129 Tuttavia, respinta ogni menzo-
gna, rendi manifesta la tua visione; e la-
scia pure che si lamenti chi ha ragione di 
lamentarsene. 
127. rimossa: messa da parte.
128. visïon: ciò che hai veduto, e nel 
contempo appreso sul conto degli esseri 
umani.
129. lascia … rogna: lascia che si gratti chi 
ha la rogna; la rogna è una malattia della 
pelle; qui, per traslato: “colpa vergognosa”.
Insomma: si offenda pure chi ha buone ra-
gioni per sentirsi offeso. 
130-132 Perché se la tua voce sarà sgra-
dita all’inizio, come una medicina sarà 
poi vitale, una volta digerita.  
130-131. molesta … gusto: sgradevole 
appena sentita (letteralmente: “al primo 
assaggio”); nodrimento: nutrimento.
132. digesta: digerita; fuor di metafora: 
“assimilata, riconosciuta giusta e vera”.  



Analisi del testo
Dante: «in pro del mondo che mal vive, / al carro tieni or 
li occhi, e quel che vedi / ritornato di là, fa che tu scrive» 
(vv. 103-105). Più in là, nel canto XXVII del Paradiso, Dante 
incontrerà anche san Pietro, che gli dirà: «e tu, figliuol, che 
per lo mortal pondo / ancor giù tornerai, apri la bocca, / e 
non asconder quel ch’io non ascondo» (vv. 64-66). Ma solo 
qui Cacciaguida riepiloga fulmineamente l’intero percorso 
del poema, e lo definisce a chiare lettere per quello che è: 
un percorso provvidenziale, un viaggio voluto da Dio.

 PERCHÉ DANTE FA IL SUO VIAGGIO Nelle parole di 
Cacciaguida sono spiegate le ragioni e il significato profon-
do della Commedia, il compito che Dio ha assegnato a Dan-
te: riferire sulla terra ciò che ha visto nell’aldilà. Per questo, 
dice Cacciaguida, le anime dei tre regni si sono mostrate 
a Dante e sono state così prodighe di racconti e di inse-
gnamenti: perché il genere umano, a cui lui rivelerà quel-
le verità, sia rieducato a vivere in maniera giusta e retta. 
Già Beatrice, nel canto XXXII del Purgatorio, aveva detto a 
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Questo tuo grido farà come vento,
che le più alte cime più percuote;
e ciò non fa d’onor poco argomento.
Però ti son mostrate in queste rote,
nel monte e ne la valle dolorosa
pur l’anime che son di fama note,
che l’animo di quel ch’ode, non posa
né ferma fede per essempro ch’aia
la sua radice incognita e ascosa,
né per altro argomento che non paia».

135

138

141

133-135 Il tuo racconto farà come il ven-
to che colpisce le cime più alte; e questo 
ti fa onore.
133. Questo … grido: le parole alte e so-
lenni di questa tua opera poetica.
134. le … cime: fuori di metafora, “i per-
sonaggi più noti e potenti”.
135. non … argomento: non costituisce 

un piccolo motivo di gloria.
136-142 Per questo nei cieli del paradi-
so, sul monte del purgatorio e nella valle 
dell’inferno, ti si sono mostrate le anime 
di persone famose, perché chi ti ascol-
ta non presta attenzione né si affida a 
esempi oscuri e ignoti, né ad argomenti 
che non appaiano evidenti». 

136. Però: per questa ragione (da unire 
con che, al v. 139); in queste rote: nei cieli 
che stai attraversando; perifrasi per “nel 
paradiso”.
137. nel monte … dolorosa: nella monta-
gna (del purgatorio) e nell’abisso di dolore 
(dell’inferno).
138. pur: soltanto; di: per.
139-142. che l’animo … paia: perché 
(Però … che) l’animo umano, rispetto a 
ciò che ascolta, non si acquieta (quanto 
ai suoi dubbi) né giunge a credere con 
fermezza davanti a un esempio che abbia 
(aia) fondamento sconosciuto e oscuro 
(radice incognita e ascosa) o ad altro tipo 
di dimostrazione (argomento) che non ap-
paia in piena evidenza. Insomma, quando 
si vuole, come Dante vuole, impartire agli 
uomini una lezione morale, occorre che il 
discorso sui vizi e sulle virtù riguardi per-
sone famose: altrimenti il lettore non si 
convince, non resta impressionato.

Laboratorio
COMPRENDERE

1 Riassumi il contenuto dei passi antologizzati in non più di 10 righe.

ANALIZZARE

2 Quale figura retorica scandisce i vv. 100-108 del canto XV?
3 «Non faceva, nascendo, ancor paura» (XV, v. 103): che cos’è questa paura? Di che cosa 

hanno timore i padri, all’epoca di Dante?
4 Quale figura retorica scandisce i vv. 130-132 del canto XV («A così riposato … ostello»)?
5 Dai una breve definizione di similitudine. Che cosa accomuna Dante e Ippolito nella 

similitudine dei vv. 47-49 (canto XVII)?
6 Il v. 51 del canto XVII contiene un’allegoria che censura la corruzione della Chiesa, 

un’allegoria che ha una fonte evangelica. Trova questa fonte, anche aiutandoti con la rete.
7 In che modo Dante parla del suo esilio? Con rabbia? Indignazione? Rassegnazione?
8 Chiarisci i motivi dell’esitazione di Dante alla fine del canto XVII, quando domanda a 

Cacciaguida se è opportuno che riferisca ciò che ha visto nel suo viaggio. Che cosa teme Dante?

abstract

paura

similitudine

«tutto dì si 
merca»

esilio
esitazione



321Percorso 6 Dante Alighieri

CONTESTUALIZZARE 

9 «Fiorenza dentro de la cerchia antica» (XV, v. 97): ti pare che Dante (che qui parla 
per bocca del suo antenato) possa essere definito nostalgico? Un reazionario? (Dante 
reazionario è il titolo di un saggio di Edoardo Sanguineti).

10 Dante cita Sardanapalo come esempio di perversione (XV, v. 107). Da quali fonti può aver 
attinto questa informazione?

INTERPRETARE

11 Nei vv. 112-142 del canto XVII è ricordato per ben due volte il viaggio di Dante, ma con 
modalità diverse. Prova a individuare le differenze e a darne un’interpretazione.

 

Sardanapalo

il viaggio

La visione di Dio
da  Paradiso, XXXIII, 22-36; 58-75; 85-95; 115-123; 127-132; 133-145

Il canto XXXIII è per Dante il luogo del distacco dalla sua seconda guida. Dante non 
trova più Beatrice al suo fianco: la donna ha ripreso il suo posto nella schiera dei beati e 
da lontano gli sorride. A guidare gli ultimi passi di Dante nel paradiso c’è san Bernardo 
di Chiaravalle (1090-1153). Egli potrà infatti godere della visione di Dio, che non è stata 
mai concessa a uomo vivo se non a san Paolo. Dante per conoscere le cose celesti aveva 
bisogno della grazia della rivelazione, e a questo scopo era sufficiente la mediazione di 
Beatrice. Per questo passo ulteriore, il momento supremo del rapimento mistico, Dante 
ha bisogno dell’intercessione di san Bernardo, il massimo rappresentante della mistica 
cristiana, lo spirito per eccellenza contemplativo e, in più, il devoto per eccellenza della 
Vergine Maria. Per tutte queste ragioni Bernardo è, a questo punto, la scorta ideale: prima 
mostra a Dante, da lontano, il volto di Maria circondata dagli angeli, poi gli indica, enu-
merandoli, i beati riuniti nella candida rosa. Terminata la spiegazione, Bernardo rivolge la 
sua preghiera direttamente a Maria, perché conceda a Dante di attingere «l’ultima salu-
te», cioè la contemplazione di Dio (XXXIII, vv. 22-36).

Or questi, che da l’infima lacuna
de l’universo infin qui ha vedute
le vite spiritali ad una ad una,
supplica a te, per grazia, di virtute 
tanto, che possa con li occhi levarsi
più alto verso l’ultima salute.

 36 T

22-27 Ora costui, che dal fondo dell’in-
ferno fino a qui ha visto una per una tut-
te quante le vite delle anime, ti supplica 
perché tu gli conceda tanta virtù da per-
mettergli di sollevarsi con gli occhi alla 
contemplazione di Dio. 
22. infima lacuna: il luogo più basso 
dell’universo, l’abisso infernale. Propria-
mente lacuna, “voragine” e “bacino d’ac-
que”: accompagnata dall’attributo infi-

ma, designa il centro fisico della Terra e 
dell’universo e dunque coincide con il lago 
ghiacciato di Cocito. 
23. qui: l’Empireo, in cui ora si trova Dante. 
24. le vite spiritali: gli stati delle anime 
dopo la morte del corpo, le varie condizio-
ni degli spiriti nella vita ultraterrena: cioè 
i diversi destini meritati da dannati, pur-
ganti e beati.
25-27. supplica … salute: ti chiede suppli-

cando, per Grazia divina (per grazia), tanta 
virtù, cioè ti prega in nome di Dio di largir-
gli una così grande forza, da potersi elevare 
con la vista della mente (con li occhi) fino a 
Dio (l’ultima salute, “l’estrema salvezza”). Il 
verbo principale (supplica) è costruito alla 
latina con il dativo (a te); dal complemento 
oggetto di virtute / tanto (dove di virtute è 
genitivo partitivo dipendente da tanto) di-
pende il successivo che, consecutivo.

24

27
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E io, che mai per mio veder non arsi
più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi
ti porgo, e priego che non sieno scarsi,
perché tu ogne nube li disleghi
di sua mortalità co’ prieghi tuoi,
sì che ’l sommo piacer li si dispieghi.
Ancor ti priego, regina, che puoi
ciò che tu vuoli, che conservi sani,
dopo tanto veder, li affetti suoi.

Nel centesimo e ultimo canto della Commedia, Dante vede Dio. Non esiste un’altra opera 
letteraria nella quale si dia una visione del genere: anche per questo Dante la definisce 
come il «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra» (Paradiso, XXV, 1-2). 
Come raccontare la visione di Dio? Questo compito arduo, davvero sovrumano, al quale 
né la memoria né il linguaggio sembrano bastare, suggeriscono a Dante alcuni dei versi 
più belli della letteratura universale. Dante-personaggio ha visto, ma il ricordo della vi-
sione è svanito, è rimasta solo la sua impronta, e ora Dante-poeta chiede a Dio di dargli 
parole sufficienti a esprimere anche solo «una favilla» della meraviglia di cui è stato testi-
mone (XXXIII, vv. 58-75):

Qual è colüi che sognando vede,
che dopo ’l sogno la passione impressa
rimane, e l’altro a la mente non riede,
cotal son io, ché quasi tutta cessa
mia visïone, e ancor mi distilla
nel core il dolce che nacque da essa.
Così la neve al sol si disigilla;
così al vento ne le foglie levi
si perdea la sentenza di Sibilla.

30

33

36

60

63

66

28-33 E io, che non ho mai desiderato 
per me più di quanto non desideri ora 
per lui, ti rivolgo tutte le mie preghiere, 
sperando che siano sufficienti, perché tu 
dissolva (disleghi) dai suoi occhi, con le 
tue preghiere, la nebbia della sua condi-
zione mortale, così che possa rivelarsi a 
lui la gioia suprema.
28. per mio veder: per il desiderio di con-
templare io stesso, personalmente, Dio.
29. più … suo: più di quanto io arda ora 
affinché sia concesso a lui, Dante, di con-
templarlo. In per lo suo è sottinteso veder, 
anticipato nella relativa «che mai per mio 
veder» (v. 28).
30. e … scarsi: e ti prego che non siano 
insufficienti; cioè che le mie preghiere (i 
prieghi del v. 29) in favore di Dante bastino. 
31-33. perché … dispieghi: san Bernar-
do prega Maria perchè liberi Dante da 
ogni ostacolo causato dal suo corpo mor-
tale, li: a lui; sommo piacer: massima fe-

licità, cioè la visione di Dio; si dispieghi: 
si manifesti. 
34-36 Infine ti prego, regina che puoi ciò 
che vuoi, di conservare puri i suoi senti-
menti una volta che, dopo una così alta 
visione, sarà tornato sulla terra.
35. che … sani: di mantenere puri, non 
peccaminosi. 
36. li affetti suoi: i suoi sentimenti, cioè le 
inclinazioni di Dante, soggetto a ricadute 
nel peccato.
58-63 Come colui che vede qualcosa in 
sogno, e, una volta sveglio, gli rimane 
impresso il sentimento che ha provato, 
ma non torna alla memoria ciò che ha 
visto, così sono io, perché ciò che ho 
visto si sottrae quasi del tutto (cessa) 
al ricordo, ma ciononostante ancora 
sento nel cuore la dolcezza che me ne 
è derivata. 
58. Qual è colüi che: nelle stesse condi-
zioni in cui si trova chi.

59. dopo (i)l sogno: finito il sogno, dopo 
essersi svegliato; la passione: l’impressio-
ne subìta; ciò che ha provato di lieto o tri-
ste; impressa: stampata nell’anima. 
60. e: mentre; avversativo; l’altro: il con-
tenuto concreto del sogno; “il rimanente” 
cioè quel che è diverso dalla passione.
61. quasi tutta cessa: quasi interamente 
viene a mancare, svanisce.
62-63. mia visïone: l’oggetto della mia 
visione; e: laddove; ancora avversativo; 
ancor: tuttora; mi distilla nel core: cade 
goccia a goccia, nel mio cuore; dolce: la 
dolcezza; da essa: da quella visione. 
64-66 [Come in me sparisce il ricordo del-
la visione], allo stesso modo la neve si scio-
glie al sole e gli oracoli della Sibilla cumana 
si perdono nelle foglie al vento. 
64. Così: allo stesso modo; cioè, lentamen-
te, a poco a poco; si disigilla: si scioglie, 
“perde il suo sigillo”, cioè la sua forma. 
65. al vento: al soffiare dei venti.
66. la sentenza di Sibilla: le profezie (let-
teralmente “il significato dei responsi”) della 
Sibilla. Questo secondo paragone riecheggia 
un famoso passo dell’Eneide (III, 443-450) in 
cui Virgilio narra che la Sibilla cumana scri-
veva le profezie su foglie (le dantesche foglie 
levi rammentano le virgiliane «teneras fron-
des») che il vento, penetrato nella grotta 
ov’ella dimorava, investiva e scompigliava, 
rendendone impossibile la lettura.
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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;
ché, per tornare alquanto a mia memoria
e per sonare un poco in questi versi,
più si conceperà di tua vittoria.

A questo punto ha inizio una carrellata di immagini straordinarie, attraverso le quali Dan-
te prova a dare al lettore un’idea della sua visione, prova a tradurre Dio in parole. Si tratta 
di tre immagini successive, rappresentative di altrettanti misteri: 
1. il mistero dell’unità del molteplice;
2. il mistero della Trinità;
3. il mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio.

1. Il mistero dell’unità nel molteplice Dio raccoglie nella sua unità ciò che nel mondo ap-
pare in forma molteplice e differenziata, come – questa l’immagine usata da Dante – un 
libro («un volume») che raccolga ogni cosa contenuta nell’universo (XXXIII, vv. 85-93).

Nel suo profondo vidi che s’interna
legato con amore in un volume,
ciò che per l’universo si squaderna:
sustanze e accidenti e lor costume
quasi conflati insieme, per tal modo
che ciò ch’i’ dico è un semplice lume.

69

72

75

87

90

67-72 O luce eccelsa che ti innalzi sopra 
ciò che la ragione umana può concepire 
(concetti mortali), concedi alla mia men-
te almeno un po’ di ciò che mi hai mo-
strato, e fa che la mia lingua sia capace  
(possente) almeno di lasciare anche una 
sola favilla della tua gloria alle genera-
zioni future (la futura gente);
67. somma luce: Dio; tanto ti levi: così 
in alto ti alzi, ti distacchi. Il verbo levi è in 
rima equivoca con l’aggettivo levi al v. 65.
68. da’ concetti mortali: dai pensieri ter-
reni, da quanto gli uomini possono, sono 
in grado di, concepire; mente: memoria 
(cfr. v. 60).
69. ripresta … parevi: dona nuovamen-
te almeno un poco, anche soltanto una 
sbiadita parziale immagine della tua appa-
rizione («di quel che parevi», “di ciò che 
allora apparivi”).
73-75 così, tornando alla mia memoria 
quella visione di te e risuonando almeno 
un poco nei miei versi, sulla terra si capi-
rà ancora meglio la tua potenza.
73-75. ché …  vittoria: perché, se ritorne-

rà (per tornare, “per il fatto di tornare”) an-
che solo in piccola parte (alquanto) al mio 
ricordo e risuonerà (per sonare) sia pure 
parzialmente (un poco) nelle mie rime 
(in questi versi) quanto allora vidi, si com-
prenderà meglio (più si conceperà), cioè gli 
uomini intenderanno più adeguatamente, 
la tua sublime eccellenza.
85-87 Nel suo profondo vidi che tutto 
ciò che nell’universo è sparso e diviso (si 
squaderna) si trova raccolto (s’interna) 
come fogli rilegati amorevolmente in un 
unico libro: 
85. Nel suo profondo: nella profondità 
della divina essenza; s’interna: si racco-
glie all’interno; oppure si articola tripli-
cemente. Queste due interpretazioni di 
s’interna appaiono entrambe motivate 
dal contesto: la prima, puntata sull’unità 
divina, s’appoggia sulla metafora del «vo-
lume», che sfocia in squaderna, il verbo di 
significato opposto, in quanto esprime la 
molteplicità e la varietà; la seconda inter-
pretazione tiene conto della tripartizione 
esposta nella terzina seguente.

86. legato … volume: riunito con vincolo 
amoroso in un solo libro, in un tutt’uno. 
87. si squaderna: appare diviso, si pre-
senta distinto in più fascicoli (splendida 
metafora che esprime la molteplicità del 
reale, a fronte dell’unicità di Dio). 
88-90 tutte le cose che hanno vita pro-
pria (sustanze), le loro infinite qualità 
(accidenti), le loro disposizioni (costu-
me), quasi soffiate insieme (conflati in-
sieme), congiunte l’una nell’altra in un 
modo che quanto qui riferisco non è che 
un barlume. 
88-90. sustanze … lume: le realtà sussi-
stenti per se stesse (sustanze, cioè “essen-
ze”) e le modalità che a esse ineriscono 
(accidenti) e le reciproche loro (cioè, sia 
delle sustanze sia degli accidenti) relazioni 
(lor costume), come (quasi) intimamente 
compenetrate (conflati insieme), in manie-
ra tale che il mio resoconto (ciò ch’i’ dico, 
“quello che io ho detto”: in relazione a 
«quasi conflati insieme» del v. 89) è appena 
un barlume del vero (semplice lume, “palli-
da luce, vaga idea”). Le sustanze e gli acci-
denti, “forme casuali” delle sostanze, sono 
voci del linguaggio aristotelico impiegate in 
accezione tecnica: così costume, “compor-
tamento, disposizione naturale”, sinonimo 
del termine habitus usato nella trattatisti-
ca filosofica del tempo. Il latinismo conflati 
(“amalgamati”) è metaforico, e si applica di 
solito alla fusione dei metalli.
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La forma universal di questo nodo
credo ch’i’ vidi, perché più di largo,
dicendo questo, mi sento ch’i’ godo.

2. Il mistero della Trinità La seconda immagine attraverso la quale Dante cerca di rappre-
sentare Dio è quella di tre cerchi di diverso colore ma della stessa dimensione. È il mistero 
della Trinità: Dio è allo stesso tempo uno (una dimensione) e trino (tre colori). Infatti dal 
primo cerchio (Padre) si riflette il secondo (Figlio), e il terzo (lo Spirito Santo) da entram-
bi. Ma – osserva Dante – ciò che ora riesce a descrivere è nulla rispetto allo spettacolo 
straordinario cui assistette (XXXIII, vv. 115-123).

Ne la profonda e chiara sussistenza
de l’alto lume parvermi tre giri
di tre colori e d’una contenenza;
e l’un da l’altro come iri da iri
parea reflesso, e ’l terzo parea foco
che quinci e quindi igualmente si spiri.
Oh quanto è corto il dire e come fioco
al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi,
è tanto, che non basta a dicer “poco”.

3. Il mistero dell’incarnazione L’ultimo mistero è quello dell’incarnazione: Dio che si 
è fatto carne venendo sulla terra. Il secondo cerchio (il Figlio) sembra racchiudere in sé 
l’immagine umana (XXXIII, vv. 127-132).

Quella circulazion che sì concetta
pareva in te come lume reflesso,
da li occhi miei alquanto circunspetta, 
dentro da sé, del suo colore stesso, 
mi parve pinta de la nostra effige:
per che ’l mio viso in lei tutto era messo.

93

117

120

123

129

132

91-93 So di aver visto la forma di questo 
nodo [che tiene insieme il molteplice in 
unità]; e lo credo per via del piacere che 
sento ora nel ricordarlo.
91. La forma … nodo: il principio primo 
di tale compenetrazione, l’idea dell’uni-
verso costituita dall’intima unione di so-
stanze, accidenti e dai loro diversi modi 
di operare; questo nodo si riconnette a 
«quasi conflati insieme» (v. 89) detto dei 
tre fondamentali elementi (v. 88).
92-93. credo … godo: sono certo (credo) 
di avere intuito (ch’i’ vidi), per il fatto che, 
anche soltanto nell’affermarlo (dicendo 
questo), avverto una gioia (mi sento ch’i’ 
godo) straordinaria (più di largo, “più in-
tensamente del consueto”), cioè per il fat-
to che la mia anima prova un eccezionale 
piacere. Il complemento oggetto di vidi è 
l’intero v. 91.
115-120 Dentro l’essenza divina (alto 
lume) vidi tre cerchi di tre colori diversi 

ma di una sola dimensione; e il secondo 
(l’un) dei tre cerchi sembrava generato 
(reflesso) dal primo (da l’altro), al pari di 
un arcobaleno riflesso da un altro arcoba-
leno (come iri da iri), e il terzo sembrava 
un fuoco acceso in egual misura dal primo 
e dal secondo («foco / che quinci e quin-
di igualmente si spiri», “un fuoco tale che 
spirasse parimenti da qui e da lì”).
115. chiara sussistenza: luminosa essenza.
116. parvermi tre giri: mi apparvero tre 
cerchi ruotanti.
117. e d’una contenenza: ma di una sola 
dimensione, sia pure della stessa grandezza. 
Il rilievo (d’una contenenza) è in certo modo 
antitetico al precedente (di tre colori).
118. e l’un da l’altro: nella raffigurazione 
teologica della Trinità, il primo cerchio, 
quello riflettente, è il Padre, il secondo, il ri-
flesso, il Figlio, o Logos, generato dal Padre, 
il terzo, spirante in pari misura dall’amore 
del Padre e del Figlio, è lo Spirito Santo.

121-123 Ma ciò che dico è tanto scarso e 
insufficiente rispetto a ciò che ho imma-
gazzinato nella memoria; e questo, rispet-
to a ciò che vidi, è meno ancora di poco.
121. corto: inadeguato; fioco: fiacco.
122-123. al mio concetto … poco: rispet-
to a quello che della visione ho inteso («al 
mio concetto», “alla mia comprensione”)! 
E ciò, a paragone di quanto ho veduto («a 
quel ch’i’ vidi»), è di tale misura (tanto), 
che non è neppure sufficiente affermare 
che è poco (ossia è meno di poco, al punto 
che sarebbe più giusto dire nulla).
127-132 Quel cerchio (circulazion) appa-
riva in te [in Dio] come luce riflessa, e, 
guardato dai miei occhi, mi parve avesse 
dipinta (pinta) al suo interno, dello stes-
so colore, la nostra sembianza umana: 
per questo il mio sguardo era tutto con-
centrato (messo) in esso.
127. concetta: concepita, quindi “che in 
te appariva generata”.
129. alquanto: per un certo periodo; cir-
cunspetta: osservata attentamente.
130. dentro da sé: al suo interno.
131. la nostra effige: l’aspetto di noi uo-
mini, della figura umana. L’ineffabile mi-
stero dell’Incarnazione viene suggerito 
dalla collocazione nella seconda persona 
della Trinità, il Figlio riflesso dal Padre, di 
Cristo in figura d’uomo.
132. per che: per la qual cosa; viso: gli 
occhi.
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Dante vede la Trinità, e al suo interno vede la figura dell’uomo: creato, come dice la Bib-
bia, a immagine di Dio. Ma la visione non è ancora finita. Dante fa infatti un ultimo sforzo, 
per comprendere come l’immagine dell’uomo possa trovare posto, possa convenire al cer-
chio in cui è raffigurata, vale a dire come gli esseri umani possano partecipare della divi-
nità. Per spiegarlo, si paragona al matematico che tenta di risolvere il problema dell’esatta 
misura del cerchio (che è un problema geometrico irresolubile). La mente, dice Dante, 
non avrebbe potuto vedere questa verità, ma un fulmine, un’illuminazione improvvisa 
colpisce il poeta, e la verità gli si rivela in un istante (XXXIII, vv. 133-145).

Qual è ’l geomètra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige,
tal era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne
l’imago al cerchio e come vi s’indova;
ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne. 
A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ’l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’amor che move il sole e l’altre stelle.

La visione sovrasta la forza dell’intelletto; sovrasta, dice Dante, anche l’immaginazione («A 
l’alta fantasia qui mancò possa»). Ma non importa: perché ormai la sua volontà si è con-
giunta con quella divina, e si accorda perfettamente all’armonia dell’universo. E così, con 
l’annullarsi di Dante in Dio, e nell’amore che governa ogni cosa, si conclude la Commedia.

135

138

141

144

133-138 Come il geometra che si impegna 
per risolvere il problema della misurazione 
del cerchio, e per quanto si sforzi (pensan-
do), non trova il principio di cui ha bisogno 
(ond’elli indige) per risolverlo, così ero io di 
fronte a quella vista straordinaria: volevo 
capire come l’immagine umana che vede-
vo poteva adattarsi (si convenne) e trovar 
luogo (s’indova) nel cerchio; 
133-135. Qual … indige: Dante è come 
chi vanamente s’industria attorno all’ir-
risolubile problema della quadratura del 
cerchio: come il geometra, infatti, cerca una 
spiegazione razionale al mistero che ha di 
fronte, che è il mistero dell’incarnazione;  
(i)l geomètra: lo studioso di geometria; 
s’affige: si applica, si concentra; tutto: con 
tutte le sue forze intellettuali; per … cer-
chio: nel tentativo di trovare la quadratura 
del cerchio; l’espressione «misurar lo cer-
chio» significa precisamente “calcolare l’a-
rea di un cerchio in modo da trasformarlo 
in un quadrato di superficie equivalente”; 
l’introvabile principio necessario alla solu-
zione corrisponde al rapporto tra il diame-
tro e la circonferenza del cerchio; indige: 
latinismo: “ha bisogno, in quanto privo”.
136. tal: nella stessa condizione; era: mi 

trovavo; vista nova: visione straordinaria.
138. l’imago: la figura umana; s’indova: 
trova luogo; il verbo è un neologismo dan-
tesco costruito sull’avverbio “dove”.
139-141 ma le mie ali non erano capaci 
di tanto, e non avrei capito se d’improv-
viso la mia mente non fosse stata percos-
sa come da un fulmine. 
139. ma non … penne:  ma le mie forze 
intellettuali (penne) non erano sufficienti 
a svelare questo mistero (da ciò).  
140. se non che: ed ecco che; percossa: 
investita, colpita.
141. da un fulgore … venne: da un lampo 
di luce (fulgore), grazie al quale  (in che) il 
suo desiderio fu esaudito (venne, “avvenne, 
si attuò”). Il fulgore che consente l’attuazione 
della voglia mentale di Dante, cioè la visione 
intuitiva dell’arcano rapporto, inesplicabile 
con le forze della ragione umana, postulato 
dal dogma cristiano dell’Incarnazione, è l’il-
luminazione della Grazia divina, che causa 
nel pellegrino il mistico excessus mentis, cioè 
la dilatazione dell’anima che, uscita da sé, 
accoglie l’estasi della visione soprannaturale.
142-145 Alla mia fantasia mancò la forza 
[di vedere]; ma ormai l’amore di Dio, che 
muove il sole e tutte le stelle, già volgeva 

anche il mio desiderio e la mia volontà 
(velle), così come una ruota che gira con 
moto uniforme. 
142. A l’alta … possa: alla mia immagi-
nativa che (per contemplare la divinità) si 
era innalzata così in alto (A l’alta fantasia) 
venne meno a questo punto (qui) la forza 
(possa). Poiché la fantasia è la facoltà che 
fornisce all’intelletto la rappresentazione 
delle immagini viste affinché esso le cono-
sca, la sconfitta della fantasia equivale alla 
rinuncia alla conoscenza intellettuale.
143. ma già … velle: ma ormai Dio, primo 
Motore e primo Amore, muoveva la mia 
sete di conoscenza (il mio disio) e la mia 
volontà (e ’l velle).
144. sì come … mossa: come una ruo-
ta che gira (è mossa, “si muove”) unifor-
memente in ogni punto; igualmente: in 
modo eguale, attorno al proprio asse; cioè 
con la stessa regolare velocità nel moto 
(similitudine).
145. l’amor … stelle: l’amore che imprime il 
movimento a tutti gli astri; l’Essere che con il 
suo amore attira e fa muovere l’universo in-
tero. La perifrasi finale della cantica indican-
te Dio termina con la stessa parola in rima, 
stelle, che chiude le due cantiche precedenti.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE

1 Riassumi il contenuto dei versi antologizzati in non più di 10 righe.
2 Da quale verbo deriva il participio conflati al v. 89? Che cosa significa alla lettera?
3 «Perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità» (vv. 31-32): qual è il significato del verbo 

disleghi? 

CONTESTUALIZZARE 

4 Confronta i vv. 58-63 del canto XXXIII del Paradiso con i primi versi del canto I (vv. 7-12) e 
indica gli elementi comuni. 

canto XXXIII   
«Qual è colüi che sognando vede, 
che dopo ’l sogno la passione impressa
rimane, e l’altro a la mente non riede,
cotal son io, ché quasi tutta cessa
mia visïone, e ancor mi distilla
nel core il dolce che nacque da essa.»

canto I
«perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire. 
Veramente quant’io del regno santo
ne la mia mente potei far tesoro,
sarà ora materia del mio canto.»

5 Chi è san Bernardo? Perché Dante lo sceglie come ultima “guida”?
6 Alla prima visione che Dante ha, relativa all’unità nel molteplice (vv. 85-93), si è ispirato 

lo scrittore argentino Jorge L. Borges (1899-1986) nel racconto L’Aleph. Dopo averlo letto, 
metti a confronto le due visioni.

INTERPRETARE

7 Rappresentiamo l’irrappresentabile: prova a tradurre in immagini o in disegni la seconda 
visione di Dante, relativa alla Trinità (vv. 115-123).

abstract 
«conflati»
«disleghi»

confronto

san Bernardo
Aleph

Trinità

Biblio grafia
Edizioni delle opere Commedia, 3 volumi, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Mondadori (I Meridiani), Milano 
2013; Opere, volume I, edizione diretta da M. Santagata, Mondadori (I Meridiani), Milano  2011 (comprende la  
Vita nova, a cura di G. Gorni; le Rime, a cura di C. Giunta; il De vulgari eloquentia, a cura di M. Tavoni); Opere,  
volume II, edizione diretta da M. Santagata, Mondadori (I Meridiani), Milano 2014 (comprende il Convivio, a cura  
di G. Fioravanti e C. Giunta; la Monarchia, a cura di D. Quaglioni; le Epistole, a cura di C. Villa). 

Studi critici Da secoli si legge Dante, e da secoli se ne scrive: la bibliografia su di lui è sterminata. I commenti alla 
Commedia sono decine, e molti di questi sono ottimi. Tra gli altri, raccomandiamo quelli di U. Bosco e G. Reggio 
(per Le Monnier), di E. Pasquini e A.E. Quaglio (per Garzanti), di A.M. Chiavacci Leonardi (per Mondadori),  
di G. Inglese (per Carocci), di S. Bellomo (per ora è uscito il solo volume relativo all’Inferno, per Einaudi).  
Tutti i commenti alla Commedia, da quelli trecenteschi a quelli più recenti, sono accessibili gratuitamente  
(e interrogabili) nel sito dante.dartmouth.edu/: una ricerca su questo sito è forse il modo migliore, oggi, per capire  
i problemi e le opportunità esegetiche che pone il poema di Dante. 
Sulla vita di Dante ci sono due libri recenti di taglio diverso che possono essere letti con profitto: G. Inglese, Vita di Dante. 
Una biografia possibile, Carocci, Roma 2015; M. Santagata, L’io e il mondo. Un’interpretazione di Dante, il Mulino, Bologna 
2011; ma resta utile anche la vecchia biografia scritta da G. Petrocchi, Vita di Dante, Laterza, Roma-Bari 1983. 
Su Dante escono migliaia di saggi ogni anno: è uno dei tre-quattro scrittori sui quali riflettono (e scrivono) gli studiosi 
di tutto il mondo. Per sapere di più sulla sua visione del mondo e in particolare sulla Commedia consigliamo:  
E. Auerbach, Studi su Dante, Feltrinelli, Milano 1963; Ch. Singleton, La poesia della «Divina Commedia», il Mulino, 
Bologna 1978; G. Contini, Un’idea di Dante, Einaudi, Torino 1976. Per le idee filosofiche di Dante restano fondamentali 
gli studi di B. Nardi: Dal «Convivio» alla «Commedia», Istituto Storico per il Medioevo, Roma 1992; Saggi di filosofia 
dantesca, La Nuova Italia, Firenze 1967; Dante e la cultura medievale, Laterza, Roma-Bari 1985. Ma un’ottima (e meno 
ardua) introduzione alla filosofia dantesca si trova anche nelle pagine di E. Gilson, Dante e la filosofia, Jaca Book, 
Milano 1987.

In rete si trova molto materiale utile. Sul sito www.treccani.it si trovano le voci dell’Enciclopedia Dantesca, una 
splendida opera in sei volumi uscita alla metà degli anni Settanta: su carta o on line, è il posto in cui si può cercare 
una prima informazione su qualsiasi argomento riguardi Dante o la sua opera. Altri siti interessanti sono quelli 
patrocinati dalla Società dantesca di Firenze: www.danteonline.it e www.leggeredante.it.
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Mappa di 
      sintesi SINTESI

 ▶ Vita nova (1293-1295) 
Un racconto autobiografico misto di prosa e poesia (prosimetro). Il racconto, 
che ha come tema centrale l’amore di Dante per Beatrice (il corteggiamento; 
le poesie scritte per lei, prima per pregarla, poi per lodarla; la morte  
di Beatrice; il lutto; la tentazione di una «donna pietosa»; la definitiva vittoria 
del ricordo di Beatrice), è anche l’occasione per un bilancio di quanto,  
in poesia, l’autore ha saputo fare sino ai suoi trent’anni. 

 ▶ Rime (tra gli anni ’80 del Duecento e il primo decennio del Trecento) 
Raccolta di poesie in volgare di argomento vario (amore, morale, politica)  
e altrettanto vario stile (da quello limpido e “lieve” dei testi della giovinezza  
a quello aspro delle canzoni cosiddette “petrose”).

 ▶ De vulgari eloquentia (probabilmente 1304-1305) 
Interrotto a metà del secondo dei quattro libri previsti, il trattato parla 
della storia del linguaggio umano dalle sue origini all’età di Dante; delle 
caratteristiche del volgare “illustre”; degli argomenti, degli stili e dei metri  
più adatti alla poesia in volgare, e soprattutto alla canzone.

 ▶ Convivio (1304-1307 circa) 
Un trattato filosofico, in volgare, nel quale Dante, adottando la struttura del 
commento, tocca i più vari aspetti del sapere. È formato da un breve libro 
proemiale seguito da tre trattati (dei 14 previsti), che spiegano, parola per 
parola, le tre canzoni che si leggono in testa a ciascun trattato. Il secondo libro 
è centrato sul tema dell’interpretazione allegorica, della cosmologia e delle 
gerarchie angeliche secondo la teologia cristiana. Il terzo è centrato sul ruolo 
della filosofia nella ricerca della felicità terrena. Il quarto è centrato sul tema 
della vera nobiltà e su quello della funzione provvidenziale dell’impero.

 ▶ De Monarchia (secondo decennio del Trecento) 
Trattato di teoria politica, in latino, in tre libri; il primo dedicato alla questione 
se l’impero sia necessario per il buon andamento del mondo; il secondo alla 
questione se l’impero spetti al popolo romano; il terzo al rapporto tra il papa  
e l’imperatore, autonomi ma complementari nel concorrere alla felicità terrena 
e spirituale dell’uomo.

IL PERCORSO DELLE OPERE

 ▶ Commedia (1306-1309 stesura dell’Inferno; 1309-1313 stesura del Purgatorio; 
1316-1321 stesura del Paradiso) 
Viaggio allegorico e visione che racconta il cammino percorso da Dante nei tre 
regni ultraterreni (l’inferno, il purgatorio e il paradiso). Il poeta immagina che 
il suo viaggio si svolga nel 1300, quando ha 35 anni. A ciascuno dei tre regni 
ultraterreni è dedicata una cantica, e ogni cantica è formata da 33 canti  
(la prima di 34, perché il primo canto fa da prologo all’opera intera); ogni canto 
è in terzine in rima incatenata.

 ▶ Lettere (tutte databili agli anni dell’esilio), scritte in latino, per la maggior 
parte dedicate all’attualità politica. La lettera più celebre (che alcuni studiosi 
negano sia di Dante), quella inviata al signore di Verona Cangrande della 
Scala, è una lunga riflessione sul significato della Commedia. 

Con questo libro Dante inventa, in sostanza, 
l’autobiografia letteraria: parla di sé, parla di Beatrice 
ma, soprattutto, parla della sua lirica d’amore giovanile, 
sistemando i testi scritti negli anni Ottanta del 
Duecento in una trama narrativa unitaria. 

La più bella raccolta di poesie prima del Canzoniere  
di Petrarca, e per un paio di secoli un modello  
per i poeti italiani. 

Il primo trattato sulla lingua italiana, formato  
da un primo libro “teorico” (genesi del linguaggio  
e differenziazione dei linguaggi umani) e da un secondo 
libro “pratico”, nel quale Dante illustra le norme che 
devono ispirare i poeti volgari (norme che riguardano  
la metrica, lo stile, il linguaggio), indicando i nomi  
degli autori da imitare e quelli, invece, da cui prendere 
le distanze (perciò il De vulgari eloquentia è, in un certo 
senso, anche il primo abbozzo di una “storia letteraria 
italiana”).

È il primo trattato filosofico in volgare. Ma “filosofia”  
va intesa qui in senso particolarmente ampio: il Convivio 
non è infatti soltanto una raccolta di nozioni e riflessioni 
teologiche, scientifiche, etiche, dottrinali, ma anche  
un tentativo di mettere questa cultura al servizio  
della prassi: Dante cerca infatti, scrivendo di filosofia 
in volgare, di parlare a coloro che nell’Italia del tempo 
occupavano le posizioni di potere, esortandoli  
a un nuovo ideale di vita civile. 

È uno dei più importanti trattati politici del Medioevo. 
L’intento di Dante è difendere l’autorità dell’impero 
contro le pretese temporalistiche della Chiesa.  
Per questo l’opera suscitò grande consenso negli anni 
subito successivi alla morte del poeta presso coloro 
che si battevano per una netta distinzione tra potere 
spirituale (da affidare al papato) e potere temporale  
(da affidare all’impero).

La Commedia è senza dubbio la più importante opera 
letteraria del Medioevo occidentale. Associa un 
prodigioso talento poetico a una sterminata cultura  
in campi disparati, dalla storia alla filosofia,  
dalla teologia alla scienza. Avrà molti imitatori nei due 
secoli successivi (dal Boccaccio dell’Amorosa visione  
al Petrarca dei Trionfi), ma nessuno saprà avvicinarsi  
a una simile perfezione.

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

Una delle fonti principali per ricostruire non solo  
la vita di Dante ma le sue idee politiche e (nella lettera  
a Cangrande) letterarie.

DANTE ALIGHIERI
(1265-1321)
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Riconoscere e spiegare la funzione di figure retoriche e procedure stilistiche
▪ Definire la poetica di un autore
▪ Mettere in relazione un autore o un’opera o parti di essa con la cultura coeva 
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare, confrontando con il presente e con il proprio orizzonte culturale
▪ Scrittura: testo argomentativo; intervista; saggio breve

Percorso
Dante

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con le opere e con la poetica di Dante.

1] allegoria
2] gentile
3] sperimentalismo
4] volgare e latino

5] impero
6] esilio
7] padre della lingua

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le caratteristiche dell’opera e della 
poetica di Dante, anche usando le parole e i termini chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Il linguista Bruno Migliorini, nella sua Storia della lingua italiana (1960), ha definito Dante come il 
«padre della lingua italiana». È proprio così? Per verificarlo, leggi il primo canto dell’Inferno e fai un 
conto approssimativo delle parole cadute in disuso e di quelle che usiamo ancora oggi, precisando 
se queste ultime hanno subito variazioni semantiche o meno.  
Puoi aiutarti con gli studi di due noti linguisti italiani sul vocabolario fondamentale dell’italiano, 
cioè sull’insieme delle 2000 parole che adoperiamo nel 90% dei nostri discorsi. Tullio De Mauro 
ha dimostrato che il vocabolario fondamentale dell’italiano era costituito solo per il 60% quando 
Dante iniziò a scrivere la Commedia, mentre era arrivato all’81,5% alla fine dello stesso secolo, 
proprio per effetto del poema dantesco. Questo significa, come ha rilevato in un suo saggio 
Giuseppe Patota (La grande bellezza dell’italiano. Dante, Petrarca, Boccaccio, Laterza, Roma-Bari 
2015), che «più di milleseicento di queste duemila indispensabili parole sono già presenti nella 
Commedia. Per fare un esempio, tutte quelle che formano il notissimo primo verso del poema (“Nel 
mezzo del cammin di nostra vita”) appartengono al vocabolario fondamentale della nostra lingua». 

A proposito dello stile della Commedia, il critico Attilio Momigliano scriveva: «non solo il 
linguaggio considerato nei suoi singoli elementi, ma il giro stesso dei discorsi è differente: nervoso, 
spezzato e disperato nell’Inferno, lento e smussato nel Purgatorio, nel Paradiso si svolge in volute 
solenni e risplende e fiammeggia». 
Tu come definiresti l’uso della sintassi nella Commedia? 

Attribuisci a ognuna delle tre cantiche i versi riprodotti nella pagina successiva, illustrando le 
ragioni che ti hanno guidato nella scelta. Rifletti, poi, sulle scelte sintattiche di Dante (sintassi 
più o meno lineare; rapporto fra subordinazione e coordinazione; dislocazione dei diversi 
membri delle frasi e loro “ordine” e “disordine”).

1

2

3

4
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1] Tu dici che di Silvïo il parente,
corruttibile ancora, ad immortale
secolo andò, e fu sensibilmente.
Però, se l’avversario d’ogne male
cortese i fu, pensando l’alto effetto
ch’uscir dovea di lui, e ’l chi e ’l quale
non pare indegno ad omo d’intelletto;
ch’e’ fu de l’alma Roma e di suo impero
ne l’empireo ciel per padre eletto:
la quale e ’l quale, a voler dir lo vero,
fu stabilita per lo loco santo
u’ siede il successor del maggior Piero.

2] Quando il settentrïon del primo cielo,
che né occaso mai seppe né orto
né d’altra nebbia che di colpa velo,
e che faceva lì ciascuno accorto
di suo dover, come ’l più basso face
qual temon gira per venire a porto,
fermo s’affisse: la gente verace,
venuta prima tra ’l grifone ed esso,
al carro volse sé come a sua pace;
e un di loro, quasi da ciel messo,
‘Veni, sponsa, de Libano’ cantando
gridò tre volte, e tutti li altri appresso.

3] Forse seimila miglia di lontano
ci ferve l’ora sesta, e questo mondo
china già l’ombra quasi al letto piano,
quando ’l mezzo del cielo, a noi profondo,
comincia a farsi tal, ch’alcuna stella
perde il parere infino a questo fondo;
e come vien la chiarissima ancella
del sol più oltre, così ’l ciel si chiude
di vista in vista infino a la più bella.

Due immagini cruciali, nel Paradiso, sono quella del cerchio e quella dello specchio.  
Dante le richiama non solo attraverso la descrizione dei cieli ma anche attraverso la sintassi.  
Ecco per esempio com’è costruito il discorso di Salomone (Paradiso, XIV, 37-51), in cui l’autore  
del Cantico dei Cantici parla della resurrezione della carne:

Quanto fia lunga la festa
di paradiso, tanto il nostro amore
si raggerà dintorno cotal vesta.  ANIMA
La sua chiarezza séguita l’ardore;
l’ardor la visione, e quella è tanta,
quant’ha di grazia sovra suo valore. DIO
Come la carne gloriosa e santa
fia rivestita, la nostra persona
più grata fia per esser tutta quanta;
per che s’accrescerà ciò che ne dona
di gratuito lume il sommo bene, DIO
lume ch’a lui veder ne condiziona;
onde la vision crescer convene,
crescer l’ardor che di quella s’accende, ANIMA
crescer lo raggio che da esso vene  

5
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Il discorso ha un andamento – per così dire – verticale, prima proiettandosi verso l’alto e poi verso 
il basso:

Attenzione ai significati! Specchio = specchio, cielo, angelo.

Seguendo questo modello, analizza e commenta i brani seguenti; per facilitarti il compito, abbiamo 
contestualizzato ogni passo.

1] Il Gloria nella parafrasi dantesca (Paradiso, XIV, 28-32):

Quell’uno e due e tre che sempre vive
E regna sempre in tre e ’n due e ’n uno
Non circunscritto, e tutto circunscrive,
tre volte era cantato da ciascuno 
di quelli spiriti

2] La definizione teologica della Trinità (Paradiso, XXXIII, 115-120):

Ne la profonda e chiara sussistenza
De l’alto lume parermi tre giri
Di tre colori e d’una contenenza;
e l’un da l’altro come iri da iri
parea reflesso, e ’l terzo parea foco
che quinci e quindi igualmente si spiri.

3] La natura della luce eterna (Paradiso, XXXIII, 124-126):

O luce etterna che sola in te sidi,
sola t’intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi!

4] La connessione tra Empireo, Primo Mobile e cieli (Paradiso, XXVII, 112-114):

Luce e amor d’un cerchio lui comprende,
sì come questo li altri: e quel precinto
colui che ’l cinge solamente intende.

Grazia 
Gratuito lume

Visione

Visione Ardore

Ardore

Chiarezza
o Raggio

Tale doppio itinerario, prima in un senso e poi nel senso opposto, fa tornare al punto di partenza 
con un cerchio perfetto:

GRAZIA GRATUITO LUME (= GRAZIA)

VISIONE VISIONE

ARDORE («carità») ARDORE

CHIAREZZA («splendore dell’anima») LO RAGGIO (= CHIAREZZA)
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5] La descrizione delle gerarchie angeliche che ruotano intorno al Dio-punto (Paradiso, XXVIII, 
28-30):

e questo era d’un altro circumcinto,
e quel dal terzo, e ‘l terzo poi dal quarto,
dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto.

6] La definizione dell’Empireo (Paradiso, XXX, 39-42). In questo caso la circolarità ritmica è 
rafforzata dalla ripresa delle parole-rima all’inizio del verso successivo:

ciel ch’è pura luce:
luce intellettual piena d’amore;
amor di vero ben, pien di letizia;
letizia che trascende ogni dolzore.

Attività in classe 
Laboratorio 1]     Simula con un tuo compagno un’intervista doppia a Dante e Beatrice, 
assumendo il punto di vista dell’uno e dell’atra. Rivolgetevi a vicenda delle domande, in modo da far 
emergere le idee e la visione del mondo di entrambi gli interlocutori. Appuntate ogni domanda e ogni 
risposta, poi elaborate l’intervista per iscritto, come se doveste pubblicarla su una rivista. 

Laboratorio 2]     Nel suo libro-reportage sul Giappone, Claudio Giunta racconta un episodio 
realmente avvenuto: una lezione sulla sua top three, cioè sui tre passi della Commedia che gli piacciono 
di più, tenuta durante una serata all’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo (sì, in Giappone leggono Dante). 
Dopo aver letto il brano che segue, tratto dal libro di Giunta, scegli, tra quelli che hai letto, i tre passi 
della Commedia che tu preferisci. Confronta la tua scelta con quella dei tuoi compagni.

Io ho scelto tre pezzi splendidi di tre canti un po’ meno scontati, la mia top three: Purgato-
rio XXI (incontro di Dante e Virgilio con Stazio, con quel sublime finale strappalacrime, 
«Or puoi la quantitate / comprender de l’amor ch’a te mi scalda, / quand’io dismento no-
stra vanitate / trattando l’ombre come cosa salda»), Paradiso XXII 124 e seguenti (Dante 
che gira intorno alla terra e vede l’infilata dei pianeti sotto di lui, e la Terra minuscola 
al centro), Paradiso XIV 34-66 (dove i beati spiegano che rinasceranno col corpo, e ne 
gioiscono: «forse non pur per lor, ma per le mamme, / per li padri e per li altri che fur cari 
/ anzi che fosser sempiterne fiamme: / e mi si velano gli occhi anche adesso che scrivo»).

 (C. Giunta, Il paese più stupido del mondo, il Mulino, Bologna 2010)

Saggio breve o articolo di giornale
Scrivi un saggio breve destinato a un numero dell’annuario scolastico nel quale il curatore ha deciso 
di accogliere i migliori lavori degli studenti sull’opera di Dante. 

ARGOMENTO Dante poeta d’amore

DOCUMENTI La documentazione è costituita dai testi sotto indicati, presenti nel manuale.

1] Un’altra vita: l ’inizio della Vita Nova (dalla Vita Nova), [▶ T1] 
2] Donne ch’avete intelletto d’amore (dalla Vita Nova), [▶ T2] 
3] Tanto gentile e tanto onesta pare (dalla Vita Nova), [▶ T3] 
4] Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io (dalle Rime), [▶ T5] 
5] Un dì si venne a me Malinconia (dalle Rime), [▶ T8] 
6] Tre donne intorno al cor mi son venute (dalle Rime), [▶ T10] 
7] Paolo e Francesca (dalla Commedia), [▶ T24] 

6

7

8
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Autore

Francesco Petrarca è uno degli uomini del Medioevo che sembrano aver avuto  
una vita più simile alla nostra. A parte i sovrani, i mercanti e qualche poeta, a quell’epoca 
le persone viaggiavano poco. Petrarca è stato invece un grande viaggiatore. 

Nelle sue lettere troviamo descrizioni di tempeste, di agguati, di cadute da 
cavallo, e una delle sue opere, l’Itinerarium syriacum (“Itinerario siriaco”, cioè “d’Oriente”),  
è una specie di guida turistica per un viaggio, mai compiuto, verso la Terra Santa. 

In una lettera, Petrarca si paragona al mitico Ulisse, un personaggio che anche  
nella Commedia di Dante simboleggia il viaggiatore per eccellenza. Il viaggio di Ulisse  
è già per Dante un viaggio pieno di “errori”, sia nel senso di “percorsi senza mèta”  
sia in quello di “sbagli”, e il concetto di errore e di pentimento è centrale per Petrarca. 
Non c’è viaggio che non sia per lui una deviazione dalla mèta più importante: Dio. 

Tutti gli aspetti apparentemente moderni del più significativo poeta d’amore 
europeo vanno giudicati tenendo presente la prospettiva dalla quale egli stesso  
si osservava. Petrarca fu innanzitutto un intellettuale e fu tra i primi a riscoprire  
e a leggere in modo nuovo quei testi che ancora oggi definiamo classici: la grande 
letteratura latina e greca, Cicerone, Omero. Anche se a noi sembra proiettato verso  
il futuro, Petrarca si immaginava in continuo dialogo con un passato lontanissimo  
che egli cercava in qualche modo di riportare in vita attraverso lo studio e la poesia.

Petrarca tuttavia fu anche un poeta cristiano, e le sue poesie d’amore per  
Laura – che sono il motivo principale per cui continuiamo a leggerlo ancora oggi –  
sono inseparabili dalla continua riflessione su Dio, sul sacro e sul peccato.

Percorso 7
Francesco 
Petrarca
Il primo letterato italiano 
veramente europeo
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Petrarca

classici

Canzoniere

fama

Laura

volgare

latino
amore

eterno

errore
Avignone

tempo
morte

anima religione

Roma

Italia

T 10 Tre sonetti antiavignonesi contro la Chiesa moderna

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono: il prologo al libroT 1

Movesi il vecchierel canuto e bianco: amore sacro e amore profanoT 2

Solo e pensoso i più deserti campi: la solitudine impossibile T 3

Non al suo amante più Dïana piacque: i miti, l’amore, la musicaT 4

Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l mese, e l ’anno: una pagina di diarioT 5

Erano i capei d’oro a l ’aura sparsi: la visione di un sole vivoT 6

Piangete, donne, e con voi pianga Amore: per la morte di un poetaT 7

Chiare, fresche e dolci acque: il paesaggio dell’animaT 8

Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno: la poesia politicaT 9

Fiamma dal ciel su le tue trecce piovaT 10a
L’avara Babilonia ha colmo il saccoT 10b
Fontana di dolore, albergo d’iraT 10c

Tutta la mia f iorita e verde etade: amore in tarda etàT 11

Canzoniere

PERCORSO nei TESTI

Che cos’è l’uomoT 14Secretum

Trionfi

Lettere

Petrarca poeta 
in volgare: una 

rivoluzione nella 
lirica europea

Le idee  
di Petrarca

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

LETTURE CRITICHE
M. Santagata, La posizione storica del Canzoniere di Petrarca
F. De Sanctis, Di quale amore parla Petrarca
G. Contini, Come Petrarca parla d’amore

C 1
C 2
C 3

T 15 L’ascesa al Monte Ventoso
T 16 Contro l’astrologia

La notte che seguì l ’orribil caso: l’incontro con LauraT 12
T 13 Il ghiaccio e la rosa
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Petrarca: un uomo moderno 

Scrivere di sé La vita di Petrarca sembra molto simile alla nostra soprattutto perché 
possediamo, su di essa, un numero eccezionale di testimonianze. Petrarca ha rac-
contato nelle sue opere, e soprattutto nelle lettere, quasi ogni episodio della propria 
vita. Ovviamente il racconto è in parte diverso dalla realtà, perché Petrarca pensava 
comunque ai futuri lettori, e cercò quindi di costruire una precisa immagine di sé; ciò 
non toglie che Petrarca ci ha dato la possibilità di conoscerlo molto più intimamente 
di quanto sia possibile fare, per esempio, con Dante e con la maggior parte degli 
uomini del Medioevo. Conosciamo i libri che ha letto, le persone che ha incontrato e 
le cose che ha pensato, quasi giorno per giorno. Ci è nota persino la sua passione per 
i cani, per il giardinaggio e per le monete antiche. Inoltre, Petrarca nelle sue opere 
parla quasi esclusivamente di se stesso. Il protagonista del Canzoniere, dei Trionfi, 
del Secretum e, ovviamente, delle lettere, è sempre Francesco Petrarca: la voce che 
parla di letteratura, di poesia, di storia, di politica, degli amici, degli amori e della 
fama è sempre la sua. La raccolta dei Familiarum rerum libri (“Le familiari”, cioè 
le lettere che riguardano i parenti, gli amici e i conoscenti), che Petrarca progettò 
ispirandosi all’epistolario di Cicerone (106-43 a.C.), è in pratica la sua autobiografia. 

Scrivere d’amore Ma sono anche altri i motivi che fanno di Petrarca un personag-
gio centrale nella storia della letteratura e del pensiero. Per molti secoli gli italiani 
(e poi anche i francesi, gli spagnoli, i catalani, gli inglesi) hanno scritto poesie nello 
stile di Petrarca. Poiché per la maggior parte si è trattato di poesie d’amore, possiamo 
affermare che gli europei, a partire dal XIII secolo e almeno fino a tutto l’Ottocento, 
hanno amato come aveva amato Petrarca; con le sue parole e quindi, in un certo 
senso, con le sue stesse passioni. Ancora oggi leggere il Canzoniere significa scoprire 
come hanno amato gli uomini e le donne vissuti prima di noi. L’amore di cui parla 
Petrarca è ovviamente molto diverso da quello al quale si riferiscono gli scrittori (o 
i cantanti) di oggi. Il problema che si pone è infatti soprattutto quello di conciliare 
l’amore terreno con la religione cristiana e con l’amore di Dio. 

Un intellettuale impegnato Petrarca non fu solo 
un poeta così come lo intendiamo oggi: fu soprattut-
to un grande intellettuale. Senza Petrarca, per esem-
pio, non conosceremmo alcuni importanti testi lati-
ni, o non li leggeremmo nella stessa forma. Persino 
il Canzoniere, che possiamo leggere come il raccon-
to dell’innamoramento di Francesco per Laura, non 
è solo una raccolta di poesie d’amore: molte parlano 
di amicizia, di guerra, di politica e dell’amore di 
Petrarca per la letteratura. D’altronde, Petrarca non 
era una persona qualunque: era uno degli uomini 
più importanti del suo tempo. Molte delle sue lettere 
sono indirizzate ai papi e all’imperatore, e sappiamo 
che contribuì a influenzare decisioni politiche che 
riguardavano tutta l’Europa; alcune sue lettere, per 
la loro importanza, venivano lette nelle piazze e al-
cune delle sue poesie, come la canzone Italia mia, 
divennero dei veri e propri manifesti politici.

Un ritratto 
quattrocentesco 
di Francesco 
Petrarca, 
conservato nel 
Palazzo Ducale  
di Urbino.
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Latino e volgare Infine, bisogna tenere presente che la maggior parte delle opere 
di Petrarca è in latino e che si tratta di opere di storia e di filosofia. È grazie a queste 
opere che si aspettava di essere ricordato dai posteri, e non per le poesie in volgare, 
che definiva, in latino, nugae (“bazzecole”). 

Siamo in un’epoca di transizione: la letteratura italiana si è già affermata con 
Dante e si svilupperà ancora di più dopo Giovanni Boccaccio (1313-1375). Tuttavia, 
la lingua della cultura – la lingua dei trattati, dei dialoghi e di determinati generi poe-
tici – resterà ancora a lungo, fino all’Ottocento, il latino. Per Petrarca il fenomeno è 
ancor più complesso: mentre infatti in tutta Europa e in Italia si affermano le lette-
rature volgari, Petrarca pensa e scrive soprattutto in latino (in latino sono persino 
le annotazioni che scriveva sui margini dei libri): il toscano era per lui quasi come 
una lingua straniera, una lingua “speciale” adoperata per la poesia. E, sebbene le 
sue opere oggi ritenute più importanti siano in volgare (il Canzoniere e i Trionfi), Pe-
trarca avrebbe certamente voluto essere ricordato come uno scrittore in lingua latina 
e come colui che più di tutti aveva riscoperto «in Italia, e forse anche fuori d’Italia, 
questi nostri studi trascurati da molti secoli» (Senili, XVII, 2). Gli studi di cui si parla 
sono quelli classici, che si chiameranno poi umanistici.

1 La vita
Ovunque un pellegrino

Cittadino del mondo A differenza di Dante, che era nato e cresciuto a Firenze e 
che a trentacinque anni, nel mezzo del cammin della sua vita, era stato cacciato dal-
la città ed era morto in esilio, Petrarca nasce esule e per tutta la vita si considererà 
peregrinus ubique (“ovunque un pellegrino”).

Figlio del notaio ser Petracco di Parenzo, espulso da Firenze nel 1302 per motivi 
politici, Petrarca nasce ad Arezzo il 20 luglio 1304. Nel 1305 Petrarca torna a Incisa, 
un borgo vicino Firenze, luogo di origine del padre; qui vive fino al 1311 assieme alla 
madre, Eletta Canigiani. Nel 1307 nasce il fratello Gherardo, una delle figure centrali 
della sua vita. Poi la famiglia si trasferisce a Pisa: Petracco sperava di rientrare a 
Firenze in seguito alla discesa in Italia dell’imperatore Arrigo VII. Dante, in quegli 
stessi anni, celebrava l’evento immaginando che in paradiso ci fosse un seggio pron-
to per l’anima di Arrigo. 

Un incontro importante Petrarca, da bambino, incontrò forse il poeta della Com-
media. Le loro vite si incrociano in un momento determinante. Dante era prima di 
tutto un cittadino che aveva partecipato alle battaglie del Comune e che, ormai in 
esilio, pensava che solo l’imperatore potesse risolvere i problemi dell’Italia. Petrar-
ca nasce in un’epoca in cui non è più possibile sognare un mondo comunale: è un 
cittadino del mondo, diremmo oggi, e i suoi punti di riferimento, a parte la Chiesa 
e l’impero, sono le grandi dinastie regali europee (come gli Angioini), le potenti 
famiglie romane che dominano la corte papale (come i Colonna) e le famiglie si-
gnorili dell’Italia settentrionale (come i Visconti di Milano). Negli anni successivi, 
per seguire il padre in cerca di un incarico presso i papi, Petrarca si trasferisce prima 
a Carpentras, in Provenza, e poi ad Avignone. 
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Gli studi Come molti giovani di buona famiglia, viene indirizzato agli studi di di-
ritto. Dal 1316 al 1320 studia a Montpellier, in Linguadoca, ma è più interessato ai 
classici latini che al diritto; il padre, pur amando la letteratura, ha più a cuore la car-
riera del figlio e brucia quasi tutti i manoscritti raccolti in quegli anni da Francesco.

Quando, nel 1318 o nel 1319, muore la madre, Petrarca scrive per lei la sua 
prima poesia, in latino. L’anno dopo, insieme al fratello Gherardo e a Guido 
Sette, che diventerà uno dei suoi più cari amici, parte per Bologna, il principa-
le centro di studi giuridici d’Europa. Petrarca non terminerà mai gli studi, ma 
stringe a quel tempo alcune delle sue amicizie più importanti (in particolare con 
Giacomo Colonna) e legge le poesie che influenzeranno maggiormente il suo stile 
in volgare: Dante, gli stilnovisti e i trovatori, che forse già aveva avuto modo di 
conoscere in Provenza. Soprattutto, continua a studiare i classici. Insomma, 
in quel periodo Petrarca fa tutte le cose che fanno ancora oggi molti studenti 
e, proprio come alcuni studenti, a distanza di tempo rinnegherà gli anni della 
giovinezza. In una lettera al fratello Gherardo, nel frattempo divenuto monaco, 
scriverà (Familiari, X, 3):

Ora, dunque, tu che da nemico di Dio sei diventato amico e da avversario sei 
diventato cittadino [della città di Dio], dimmi: quelle nostre vane canzoni, piene 
di false e oscene lodi per le femmine, e palesi testimoni di turpe libidine, che cosa 
hanno in comune con le laudi divine e con le sacre veglie [...]? 

Il pentimento e la vergogna per gli errori giovanili sono uno degli aspetti centrali 
della personalità di Petrarca. Tuttavia, anche se non divenne né un monaco né un 
avvocato ma un semplice chierico (cioè qualcuno che aveva preso solo gli ordini 
minori e poteva per questo ottenere dei benefici ecclesiastici, come per esempio 
un canonicato), dedicandosi con impegno alle proprie passioni Petrarca diventò il 
maggior poeta e intellettuale del suo tempo. Fino alla morte del padre nel 1326, 
Petrarca va avanti e indietro fra Avignone e Bologna. Poi, per alcuni anni, visse sta-
bilmente in Provenza.

1304 1307 1309 1312 1316 1320 1321 1326 1327 1330 1337

Nasce il fratello Gherardo

La famiglia si trasferisce  
ad Avignone

Muore  
il padre;
viaggia  

tra Avignone  
e Bologna

Intraprende la carriera 
ecclesiastica e  
diventa cappellano  
di Giovanni Colonna

La sede papale  
si trasferisce  
ad Avignone

Studia Legge  
a Montpellier

Muore Dante 
Alighieri

Torna a Bologna per 
studiare Legge;

incontra Giacomo 
Colonna

Il 6 aprile 
incontra 
Laura nella 
chiesa di 
Santa Chiara 
ad Avignone

Nasce ad Arezzo

Ad AvignoneL’infanzia tra Arezzo e Pisa

Inizia la Guerra 
dei Cent’anni

Compra la casa  
di Valchiusa;

nasce il primo 
figlio Giovanni;

si reca per la prima 
volta a Roma

Le illusioni d’amore
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Il palazzo dei papi ad Avignone.
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IA Clemente V ad Avignone Dopo il sogno 

dell’impero teocratico universale di Gregorio VII, 
alla fine del 1100, e di Innocenzo III, all’inizio del 
1200, la Chiesa vive durante il Trecento la sua crisi 
più grave. Il secolo si apre con due iniziative diret-
te a riaffermare con forza l’autorità ecclesiastica: 
il giubileo dell’anno 1300, con cui si prometteva 
un’indulgenza plenaria ai pellegrini che avessero 
visitato Roma, e la bolla di Bonifacio VIII Unam 
sanctam (1302), che rivendicava la superiorità 
dell’autorità papale su quella dell’imperatore e 
di ogni altro principe regnante. Ma Bonifacio VIII 
muore nel 1303, e negli anni immediatamente 
successivi il re di Francia Filippo IV il Bello riesce 
a rafforzare la sua influenza sulla Chiesa e a far 
eleggere papa l’arcivescovo di Bordeaux Bernar-
do di Got. Questi, assunto il nome di Clemente 
V, decide di risiedere “temporaneamente” ad Avi-
gnone, trasferendo però di fatto nella città pro-
venzale l’intera curia papale. Quella che sarebbe 
poi stata chiamata (da Petrarca) “cattività avi-
gnonese” (dal latino captivitas, “prigionia”, ana-
loga alla prigionia degli ebrei a Babilonia) durerà 
quasi settant’anni, dal 1309 al 1377. 

Avignone fu scelta come sede da parte di Cle-
mente V in considerazione del suo particolare 
status autonomo. La città, infatti, era proprietà 
del conte di Provenza e, di conseguenza, formal-
mente non era sottoposta al re di Francia. Nel 
1348, papa Clemente VI la acquistò dalla regina 

di Napoli Giovanna d’Angiò, che nel frattempo 
ne era venuta in possesso per via ereditaria.

La ricomposizione dello scisma Il ritorno 
della sede papale a Roma, alla fine degli anni Set-
tanta del Trecento, non avvenne senza proteste 
e divisioni. Già nel 1378 una parte del collegio dei 
cardinali tentò di riportare la sede ad Avignone. 
Ne nacque una frattura – detta scisma d’Occiden-
te – che oppose all’interno della Chiesa due fazio-
ni, una romana e l’altra francese e, per trent’anni, 
un papa eletto dalla prima a un “antipapa” eletto 
dalla seconda. Lo scisma si ricomporrà soltanto 
nel 1417 con il concilio di Costanza e la nomina a 
pontefice – con sede a Roma – di Martino V.

Perché i papi erano ad Avignone?

1338 1341 13431342 1347 1348 1353 13601349 1350 1351

Laura muore  
di peste

Trattato  
di Brétigny  

e tregua  
nella Guerra  

dei Cent’anni

Repubblica romana  
di Cola di Rienzo

Scoppia 
in Europa 
l’epidemia  
di peste

Giovanni 
Boccaccio inizia 
la stesura del 
Decameron

Lascia Valchiusa  
e si stabilisce  
a Milano  
dai Visconti

A Roma  
riceve  

la corona 
poetica

Incontra 
Giovanni 

Boccaccio

De viris illustribus
Africa
Inizia la stesura  
dei Trionfi

Prima stesura 
del Canzoniere,
che rielaborerà  
fino alla morte Lavora alla raccolta 

delle LettereSi stabilisce  
a Parma;
Gherardo  
si fa monaco;
nasce la figlia 
Francesca

Il rivolgimento dell’animo

1364 1369 1373 1374

Urbano V viene eletto 
papa; la sede papale  
torna a Roma

Si trasferisce  
ad Arquà

Legge  
il Decameron  
di Boccaccio

Muore nella notte  
tra il 18 e il 19 luglio

Il ritorno in Italia
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Simone Martini, Virgilio svelato da Servio, Milano,  
Biblioteca Ambrosiana.

LAURA: FIGURA REALE O IMMAGINARIA?
Sono stati in molti a pensare che Laura sia una figura immaginaria; non 
si sa infatti quasi nulla di questa giovane avignonese. Persino Giacomo 
Colonna, uno dei più cari amici di Petrarca, lo accusò di aver “inventato” 
Laura. Non è così, probabilmente: Laura è esistita davvero. In ogni caso, 
la risposta di Petrarca a Giacomo testimonia il fatto che egli voleva a 
tutti i costi convincerci che era una donna reale (Familiari, II, 9):

Che cosa dici? Che ho inventato il bel nome di Laura per poter parlare 
di lei e perché per causa sua tutti parlassero di me. Ma in realtà non 
ci sarebbe nessuna vera Laura nel mio cuore: ci sarebbe solo quel 
lauro poetico al quale chiaramente aspiro con lungo e infaticabile 
studio. Di quella Laura vivente, da cui sembrerei attratto, tutto sareb-
be finto: finte le poesie, finti i sospiri [...]. Credimi, nessuno può fingere 
a lungo: affaticarsi senza scopo per sembrar pazzo è la più grande 
delle pazzie.

Un codice prezioso La miniatura riprodotta qui a fian-
co è il frontespizio – cioè la pagina iniziale – di un volume 
appartenuto a Francesco Petrarca contenente le opere di 
Virgilio. È lo stesso Petrarca a raccontare le ragioni che lo 
spinsero a impreziosire il suo libro con questa miniatura: per 
festeggiarne il ritrovamento, nel 1338, dopo dodici anni da 
che gli era stato rubato. Petrarca viveva allora ad Avignone, 
una città che si era ritrovata improvvisamente al centro del 
mondo dopo che nel 1309 vi si era trasferito il papa con tut-
ta la sua corte, e lì aveva incontrato, diventandone amico, 
uno dei più grandi artisti del tempo, Simone Martini, che 
aveva lasciato Siena, la sua città, evidentemente attratto 
dalle possibilità di lavoro che la nuova città dei papi offriva. 
A lui si rivolse per la realizzazione dell’opera. 

Della stima che legava il poeta al pittore sono eloquente 
testimonianza i due esametri di mano dello stesso Petrarca 
in calce alla miniatura, dove Simone è addirittura parago-
nato a Virgilio: «Mantua Virgilium, qui talia carmine finxit/ 
Sena tulit Symonem, digito qui talia pinxit» (“Mantova ge-
nerò Virgilio, che creò simili cose con la poesia; Siena Simo-
ne, che le dipinse con la sua mano”).

I significati allegorici La figurazione ha un evidente 
carattere allegorico, e certamente fu architettata proprio 
da Petrarca: ogni elemento è un simbolo, e a prima vista 
può essere difficile decifrarne il significato. Il personaggio 
con la testa coronata d’alloro seduto a terra appoggiato a 
un albero, con la penna sospesa in aria e l’atteggiamento 
ispirato, è Virgilio. A circondarlo sono i protagonisti dei 
suoi poemi: sulla sinistra Enea in armatura e con una lun-
ghissima lancia in mano, a evocare le vicende epiche rac-

Simone Martini al servizio di Petrarca

L’incontro fatale Il 6 aprile 1327 è la 
data più importante della sua vita: è il 
giorno del primo incontro con Laura nel-
la chiesa di Santa Chiara ad Avignone. 

Come era accaduto per Dante con Bea-
trice, l’incontro con Laura cambia sia la 
vita di un uomo sia la storia della lettera-
tura. Il nome di Laura è infatti allo stesso 
tempo reale e simbolico. Nel Canzoniere 
Petrarca gioca continuamente con l’ana-
logia tra Laura, l’aura (l’aria, il vento o il 
sospiro), il lauro (laurus in latino è fem-
minile), cioè la pianta sacra ad Apollo, 
il dio che secondo la tradizione classica 
proteggeva i poeti, e la laurea, la coro-
na d’alloro che veniva posta sul capo dei 
condottieri e dei poeti. 
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Simone Martini, Madonna tra i santi protettori di Siena, 
1315, Siena, Palazzo Pubblico.

contate nell’Eneide. Il contadino intento a potare e il pasto-
re che munge una capra nella parte inferiore della pagina 
alludono invece agli argomenti delle Georgiche e delle Buco-
liche, altre opere di Virgilio. La figura impegnata ad aprire la 
tenda, leggera e trasparente, svelando così Virgilio al nostro 
sguardo, è Servio, che nel IV secolo scrisse un commento 
alle opere di Virgilio ancora molto apprezzato all’epoca di 
Petrarca, che di fatto se ne serviva. Insomma, Servio aveva 
“svelato” il senso dei versi del poeta. Al centro della pagina 
volteggiano due cartigli, magicamente sostenuti da mani 
alate, contenenti versi dedicati a Virgilio e a Servio.

Il carattere simbolico della scena obbliga Simone Martini 
a ideare una composizione disorganica, in cui i singoli voca-
boli tendono a rimanere isolati, scanditi. A perderci un po’ è 
il senso di profondità; così, il prato dà l’idea di essere in salita, 
mentre le figure in primo piano sono troppo piccole rispetto 
a quelle sullo sfondo. Il filo rosso che rende comunque serra-
ta la composizione è il ritmo elastico, guizzante del disegno, 
che risalta a maggior ragione per il fatto che la gamma dei 
colori è ridotta all’essenziale. 

Colpisce la delicata leggerezza delle pennellate con le 
quali Simone è capace di rendere la morbidezza della stoffa 
del mantello in cui è avvolto Virgilio, o la leggerezza della tra-
ma della tenda, attraverso la quale vediamo in trasparenza i 
tronchi degli alberi del bosco che fa da sfondo alla scena. Non 
mancano sensibilissime annotazioni naturalistiche: la vite no-
dosa che il contadino sta per potare con un falcetto descritto 
in ogni dettaglio o l’episodio della mungitura, con quel pasto-
re dalla capigliatura ispida che stringe sapientemente le mam-
melle della capra, solo leggermente turbato dalla presenza dei 
prodigiosi cartigli sospesi a mezz’aria sulla sua testa.

Perché Petrarca scelse Simone Martini Ingag-
giando Simone Martini, Petrarca si era rivolto non solo a un 
amico, ma anche a uno degli artisti più affermati del momen-
to. Simone aveva ormai alle spalle una carriera fatta di impre-
se prestigiose, a partire dal grande affresco con la Madonna 
tra i santi protettori di Siena, dipinto nel 1315 su commissione 
del Comune nel Palazzo Pubblico della città, cui erano segui-
ti lavori ad Assisi, Napoli, Pisa, Orvieto.

Del resto, il frontespizio del Virgilio non fu l’unica oc-
casione in cui Simone si prestò alle richieste di Petrarca. 
Come sappiamo dai versi stessi del poeta (Canzoniere, 77, 
78), Simone Martini realizzò anche un ritratto di Laura. Il 
dipinto è andato perduto, ma abbiamo motivo di credere 
che le lodi tanto convinte di Petrarca circa la somiglianza 
con la donna amata fossero fondate. 

Il 19 maggio 1348, quando viene a sapere della morte di Laura, Petrarca scrive 
una piccola storia del suo amore sui margini del manoscritto per lui più prezioso, 
il cosiddetto Virgilio ambrosiano, un codice contenente le opere del poeta latino 
Virgilio (70-19 a.C.), ancora oggi conservato a Milano, che era appartenuto al padre. 

Laura, illustre per le sue virtù e a lungo celebrata nei miei carmi, apparve per la 
prima volta ai miei occhi nel tempo della mia adolescenza, l’anno del Signore 
1327, il sesto giorno d’aprile nella chiesa di S. Chiara in Avignone, a mattutino e 
in quella stessa città, nello stesso mese d’aprile, nella stessa prima ora del giorno 
dell’anno 1348, la luce della sua vita è stata sottratta alla luce del giorno mentre 
io mi trovavo per caso a Verona, ignaro, ahimè!, del mio fato. [...] Il suo corpo 
castissimo e bellissimo fu messo a riposare nel cimitero dei frati minori il gior-
no stesso in cui ella morì, al vespro. [...] Ho ritenuto di scrivere questa nota ad 
acerbo ricordo di tale perdita, e tuttavia con una certa amara dolcezza, su questa 
pagina che spesso mi torna sotto gli occhi, affinché mi venga l’ammonimento, 
dalla frequente vista di queste parole e dalla meditazione sul rapido fuggire del 
tempo, che non c’è nulla in questa vita in cui io possa ormai trovare piacere. 
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Laura incorona Petrarca 
in una miniatura 
quattrocentesca 
(manoscritto conservato 
presso la Biblioteca 
Medicea Laurenziana,  
a Firenze).

IL RIFUGIO DI VALCHIUSA

Come quello di Laura, Valchiusa è un nome reale e sim-
bolico allo stesso tempo: se Avignone incarna la varietà 
e la confusione, Valchiusa è il porto al quale ritornare e 
rappresenta l’unità, la quiete, il ricordo, la chiusura in se 
stessi. Nel sonetto Pien di quella ineffabile dolcezza (Can-
zoniere, 116, vv. 9-14) compare per la prima volta la «valle 
chiusa». Dovunque si volti, Petrarca non può non pensare 
al primo incontro con Laura:

In una valle chiusa d’ogni ‘ntorno1, 
ch’è refrigerio de’ sospir’ miei lassi2, 
giunsi sol cum Amor, pensoso e tardo.

Ivi3 non donne, ma fontane e sassi, 
e l’imagine trovo di quel giorno4 
che ‘l pensier mio figura5, ovunque io sguardo6.

Valchiusa significa quindi per Petrarca molte cose: in quel 
nome c’è il primo incontro con Laura, ma anche il deside-
rio di dedicarsi ai propri studi e alla propria anima.

1. d’ogni ‘ntorno: in ogni direzione.
2. ch’è … lassi: che dà sollievo ai miei stanchi sospiri.
3. Ivi: qui.
4. quel giorno: del primo incontro con Laura.
5. figura: concepisce, si rappresenta. 
6. sguardo: guardo.

Comunque sia, benché la sua esistenza storica 
sia incerta, l’amore per Laura si intreccia profon-
damente con quello per la poesia volgare: nessun 
testo italiano di Petrarca è databile con certezza a 
prima del 1327. In un certo senso, prima di Laura 
non esiste, per Petrarca, poesia d’amore.

Gli anni di Valchiusa Nel 1330 Petrarca decide 
di intraprendere la carriera ecclesiastica. La corte 
papale di Avignone era una delle più importan-
ti d’Europa e tra le famiglie più in vista c’erano 
i Colonna. Petrarca diventa cappellano del car-
dinale Giovanni, fratello di Giacomo. Da questo 
momento, la carriera di Petrarca è una continua 
ascesa, dal punto di vista politico e letterario. In 
questi anni conosce il musicista Ludwig van Kem-
pen (1304-1361) e Lello di Pietro Stefano Tosetti 
(?-1363), chiamati rispettivamente Socrate e Lelio 
nelle lettere. Negli anni successivi scrive poesie 
volgari, studia la storia e la letteratura classica, vi-
sita la Germania, le Fiandre e la Francia settentrio-
nale, spesso alla ricerca dei manoscritti degli amati 
autori antichi. Nel 1335 ottiene un canonicato a 
Lombez (in Francia, nell’attuale Midi-Pyrénées) e 
nel 1337 acquista una casa a Valchiusa (Vaucluse, 
oggi Fontaine-de-Vaucluse, in Provenza). Nasce il 
primo figlio, Giovanni. 

La poesia e la fama

Un poeta laureato In questi anni (1336-1338), Petrarca comincia a racco-
gliere le sue poesie italiane e a comporre il De viris illustribus (“Sugli uomini 
illustri”), una specie di enciclopedia degli uomini più importanti dell’antichità, 
e l’Africa, un poema in latino sul modello dell’Eneide di Virgilio, dedicato alle 
imprese di Scipione l’Africano, il condottiero romano che sconfisse i cartagine-

si: è questa l’opera più tormentata di Petrarca, l’opera dal-
la quale sperava di ottenere i più grandi onori. Nel 1337 si 
reca per la prima volta a Roma. Nel 1338 comincia a scri-
vere i Trionfi. Nel 1340 Petrarca riceve contemporanea-
mente da Parigi e da Roma l’offerta della corona poetica.

Si trattava di una tradizione quasi leggendaria: il poeta 
veneto Albertino Mussato (1261-1329) l’aveva ottenuta nel 
1315 a Padova, e l’evento aveva avuto vasta risonanza nel 
mondo universitario dell’Italia settentrionale. Il letterato 
Giovanni del Virgilio, nel 1319, aveva proposto che Dante 
venisse incoronato poeta dall’Università di Bologna. Pe-
trarca forse conosceva questi precedenti, ma nell’Orazione 
pronunciata a Roma afferma a chiare lettere di essere il 
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LA CORONA POETICA
Petrarca ricevette la corona poetica nell’anno 1341 in Cam-
pidoglio a Roma. Ma che cos’era una corona poetica? Che 
origine ha questa cerimonia?

Ricevere la laurea Quando parliamo di “rinascita del 
mondo classico” pensiamo di solito alla lettura e all’imita-
zione dei Greci e dei Latini. Ma chi sentiva i Greci e i Latini 
tanto familiari, tanto vicini da voler scrivere come loro era 
anche propenso a far rivivere le loro tradizioni e a imitarne 
i riti. Gli antichi Romani avevano onorato i loro maggiori 
poeti con una corona di alloro. Nel corso del XIV secolo, 
in Italia e in Europa, risvegliandosi l’interesse per la cultu-
ra latina, questa pratica viene reintrodotta: vale a dire che 
università, re, città e imperatori conferiscono una corona 
di alloro agli scrittori più rinomati. Il primo di cui resti testi-
monianza è il padovano Albertino Mussato (forse il mag-
giore poeta in latino del primo Trecento), incoronato a Pa-
dova nel 1315. Il secondo è Petrarca, che riceve appunto la 
laurea (“corona d’alloro”) a Roma. In realtà (se è vero quel-
lo che Petrarca stesso racconta nelle sue lettere al cardinale 
Giacomo Colonna), l’invito gli era giunto sia dall’Università 
di Parigi sia dal Senato di Roma. Petrarca aveva optato per 
Roma. Qui, in Campidoglio, aveva pronunciato il discorso 
intitolato Collatio laureationis, nel quale illustrava la fun-
zione della poesia nella civiltà umana. Il discorso comincia 
con una citazione da Virgilio, dalla terza Georgica:

“Ma per le ardue solitudini del Parnaso / mi trascina un 
dolce amore”.
Oggi, magnifici e onorevoli cittadini, devo procedere a mo’ 
dei poeti, e per questo ho preso inizio non da altro che 
dalle parole di un poe ta. Inoltre, e per la stessa ragione 
– lasciate da parte per il momento quelle sottilissime 
distinzioni che si usano nelle declamazioni teologiche, e 

invocata l’assistenza del nome divino (per rendermi degno 
di ottenerla non voglio tralasciare il saluto alla Vergine glo-
riosa, in questa breve, per quanto desiderata, orazione) –  
svolgerò gli altri argomenti il più brevemente possibile. 

Concluso il suo discorso, il senatore Orso dell’Anguillara lo 
aveva dichiarato poeta e storico laureatus (Petrarca aveva 
già scritto parte del De viris illustribus), lo aveva nomina-
to magister (“maestro”, conferendogli dunque la facoltà 
di insegnare all’università) e gli aveva dato la cittadinanza 
romana. Per chiudere la cerimonia, Petrarca aveva deposto 
una corona di alloro sull’altare della basilica di San Pietro.

L’incoronazione a Firenze Dalla metà del Trecento in 
poi le lauree si moltiplicano, e cominciano a interessare non 
più soltanto i poeti ma anche altre categorie di intellettuali e 
scrittori (come Poggio Bracciolini, incoronato a Firenze alla 
metà del Quattrocento in quanto storiografo della città), e 
soprattutto quegli intellettuali che svolgevano o avevano 
svolto un ruolo importante nella vita della loro città: è il 
caso dei fiorentini Coluccio Salutati (1406), Leonardo Bru-
ni (1444) e Carlo Marsuppini (1453), che vennero incoronati 
post mortem non per il loro valore di poeti ma per il loro 
prestigio di umanisti e per i servizi resi alla patria. 

I secoli d’oro Quanto dura la prassi dell’incoronazione 
poetica in età moderna (una prassi che, sia detto per inci-
so, si è poi continuata nelle lauree honoris causa conferite 
dalle università non solo ad artisti ma anche a studiosi me-
ritevoli)? «Possiamo localizzare la grande stagione di que-
sta prassi nell’arco dei tre secoli compresi tra l’incoronazio-
ne di Albertino Mussato a Padova (1315) e quella postuma 
di Torquato Tasso (1595), con almeno 108 incoronazioni 
poetiche di italiani» (F.P. Terlizzi).

primo ad aver avuto questo onore dai tempi dei romani. Non bisogna inoltre dimen-
ticare l’associazione tra l’idea della laurea e il nome di Laura. Petrarca alla fine sce-
glierà Roma e sarà una scelta simbolica: Roma rappresentava al meglio la cultura 
latina che egli amava ed era anche il luogo in cui, secondo Petrarca, doveva ritornare 
il papa affinché la missione della Chiesa sulla terra non fosse tradita. 

Fino ad allora Petrarca aveva scritto ben poche cose, ma quando venne incorona-
to poeta, nel 1341, «era divenuto un uomo famoso, il più famoso cittadino privato 
allora vivente» (E.H. Wilkins). 

Cola di Rienzo Dal 1343 Petrarca vive più o meno stabilmente a Parma (verrà nomina-
to canonico della cattedrale nel 1346), e in quell’anno accadono vari fatti importanti: il 
fratello Gherardo si fa monaco e nasce, da una donna rimasta ignota, la figlia Francesca. 
Negli anni successivi è ambasciatore a Napoli per i Colonna e il papa, scrive il De vita 
solitaria (1346), il De otio religioso (1347) e molte poesie volgari. Dal 1347 non sarà 
più al servizio dei Colonna: il sentimento di insofferenza per la corte di Avignone (che 
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PETRARCA POLITICO: L’APPOGGIO A COLA DI RIENZO

Roma e Avignone Dopo il trasferimento del papa e 
della curia pontificia ad Avignone, nello Stato della Chiesa, 
che occupava la fascia centrale della penisola italiana, vi fu 
un lungo vuoto di potere. A poco a poco, nelle campagne 
laziali e umbre si affermarono alcune potenti famiglie nobi-
liari. Nella città di Roma, dominata da un piccolo numero 
di famiglie aristocratiche, il potere venne conquistato per 
un breve, drammatico periodo dal notaio Cola di Rienzo 
(1313-1354), un letterato e umanista (scrisse tra l’altro anche 
un commento alla Monarchia di Dante) che aveva inten-
zione di restaurare la grandezza e il mito dell’antica Roma.

Il tribuno del popolo Chiamato a governare la città nel 
1347 con il titolo di tribuno (titolo pieno di risonanze classi-
che: i tribuni erano magistrati della Roma repubblicana), Cola 
tenta di imporre un governo popolare che allontani dal po-
tere le grandi famiglie aristocratiche romane: i Crescenzi, gli 
Orsini, i Colonna; e cerca di trasformare in realtà i suoi sogni 
di grandezza anche attraverso atti simbolici e cerimonie che 
avevano lo scopo di ottenere il sostegno popolare contro i 

suoi avversari. Ma questi, nel 1354, riescono a deporlo e ad as-
sassinarlo, benché a favore di Cola si fossero schierati sia papa 
Innocenzo VI sia intellettuali influenti come Petrarca.

Il ruolo di Petrarca Petrarca aveva incontrato Cola ad 
Avignone negli anni 1342-1344, e da allora era rimasto in 
rapporto con lui, seguendo con favore i suoi tentativi di 
riportare Roma all’antico splendore. Nel 1347 gli scrive una 
lettera con la quale lo invita a ristabilire l’antica libertas, “li-
bertà”, romana; e intercede personalmente presso il papa 
perché appoggi a sua volta Cola, difendendolo contro gli 
attacchi dell’aristocrazia. Ma Cola fallisce e viene ucciso. 
Egli, dirà più tardi Petrarca, non prevalse perché non seppe 
agire: cioè non fu abbastanza risoluto nella lotta contro le 
grandi dinastie romane. Maggiore decisione, e un uso più 
scaltro della forza, avrebbero dato migliori risultati: Cola 
fu «senza dubbio degno di ogni supplizio» scrive Petrarca 
«perché quel che volle non lo volle con tutte le sue forze, 
come avrebbe dovuto e come richiedevano le circostanze» 
(Familiari, XIII, VI).

vedremo concretizzarsi in tre sonetti del Canzoniere ▶ T10) è ormai troppo forte. Ma il 
1347 è l’anno dell’ascesa e della caduta di Cola di Rienzo (1313-1354). Quando Cola 
diventa padrone di Roma, Petrarca si schiera apertamente dalla sua parte e rompe per 
questo con Giovanni Colonna, la cui famiglia era fortemente avversa al nuovo governo. 
Quando Cola fugge da Roma, il 15 dicembre 1347, il mondo di Petrarca è a una svolta. 

Il 1348: uno spartiacque storico Nel 1348 la vita di Petrarca muta radicalmente in-
sieme a quella di milioni di persone. La peste, che si era già diffusa in Asia e nel Vicino 
Oriente, arriva in Europa nel 1347 e uccide circa 25 milioni di persone, un terzo della 
popolazione. Da allora la malattia diventa endemica e torna più volte, fino al XVIII 
secolo, a devastare l’Europa. L’epidemia di peste del Trecento è uno degli eventi più im-
portanti della storia moderna. Come tutti gli eventi epocali, influenzò profondamente 
gli scrittori. Nel Decameron di Boccaccio (1313-1375) sarà la peste – che colpì Firenze 
con particolare durezza – a dare avvio al racconto. Ma anche nel Canzoniere il 1348 
rappresenta l’anno della svolta: a maggio Petrarca apprende della morte di Laura; ad 
agosto diventa arcidiacono di Parma, sotto il dominio dei Visconti di Milano. La sua 
carriera è all’apice, ma la sua vita privata è sconvolta: il Trionfo della morte, scritto in 
questo periodo, ne è la testimonianza poetica. Ma è nella prima lettera delle Familiari 
che Petrarca descrive con più forza e sincerità la catastrofe del 1348 (Familiari, I, I): 

Il tempo, come si suol dire, è sfuggito di tra le dita; le antiche speranze sono mor-
te con gli amici. L’anno 1348 mi ha reso solo e misero; e ciò che mi ha tolto non 
me lo possono restituire né il mare Indico, né il Caspio o il Carpatico: le ultime 
perdite sono state irreparabili; e ogni ferita che mi infligge la morte è insanabile. 
Uno solo è il conforto: anche noi seguiremo quelli che ci hanno preceduto. Que-
sta attesa io non so quanto sia per esser breve; ma so che non può esser lunga. 
Tuttavia, per quanto breve, non può non essere dolorosa. 

T10  Tre sonetti 
antiavignonesi contro 
la Chiesa moderna 
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Dopo il 1348 la morte e la solitudine diventano i temi principali della meditazione 
filosofica e della poesia di Petrarca; lui stesso parlerà di una rivoluzione, una mutatio 
animi (“rivolgimento dell’animo”). In una lettera inviata da Milano nell’ottobre del 
1360, il poe ta dichiarerà di voler ormai sostituire del tutto gli autori classici con gli 
autori cristiani (Familiari, XXII, X):

Ho amato Cicerone, lo confesso, ho amato Virgilio [...]. Ho amato tra i greci Plato-
ne e Omero [...]. Ma ora si tratta di un’altra e più grande cosa; devo curarmi più 
della salvezza che dell’eloquenza [...]. D’ora in poi i miei oratori siano Ambrogio, 
Agostino, Gerolamo, Gregorio, il mio filosofo sia Paolo, il mio poeta David. 

Nei fatti, Petrarca continuerà per tutta la vita a leggere i classici (e soprat-
tutto continuerà a scrivere poesie profane); ma bisogna anche sapere che 
fin da giovane aveva considerato le Confessioni di sant’Agostino (354-430 
d.C.) uno dei suoi libri più preziosi. Tuttavia, negli ultimi anni penserà 
sempre più di frequente alla salute dello spirito e mediterà sempre più 
spesso sulla morte. Per questo, sebbene Petrarca per tutta la sua vita sia 
stato un uomo pio, si può parlare a partire dagli anni Quaranta del Trecen-
to di una sorta di conversione. Nel 1350 Petrarca riceve la lettera di uno 
sconosciuto: è Giovanni Boccaccio, che incontrerà di lì a poco mentre è in 
viaggio per Roma e con il quale si svilupperà in seguito una lunga amicizia. 

Dalla Provenza all’Italia Nel 1353 Petrarca lascia la sua casa di Valchiu-
sa e si reca per l’ultima volta in visita dal fratello al monastero di Mon-
treux, in Francia. Finisce così un’altra stagione. Da questo momento, il 
centro della sua vita non sarà più la Provenza ma l’Italia settentrionale. 
Mutano radicalmente i rapporti politici: non incontrerà mai più i papi, con 

i quali avrà rapporti esclusivamente epistolari; si intensificano invece le relazioni con 
l’imperatore e con le corti signorili. Gli anni milanesi rappresentano per molti aspetti 
il punto più alto del suo impegno politico. Ma si tratta di una scelta che Petrarca dovrà 
difendere dalle accuse degli amici fiorentini, che gli rimprovereranno di aver rinun-
ciato alla libertà: Milano, dove decide di trasferirsi, era infatti in lotta contro una Lega 
formata da Firenze e Venezia. Petrarca dovrà per forza di cose far suo il motto «cum 
illis, non sub illis sum» (“sto con loro e non sotto di loro”).

Tuttavia Milano e la corte dei Visconti sono luoghi interessanti, e in cui Petrarca 
viene valorizzato. Nel 1356 hanno inizio i suoi rapporti con il signore di Rimini, 
Pandolfo Malatesta (1325-1373), un condottiero al servizio dei Visconti al quale 
dedicherà il manoscritto contenente una delle più importanti “versioni” (o “forme”) 
del Canzoniere. Nel 1361 i Visconti lo mandano a Parigi in missione diplomatica. Il 
trattato di Brétigny (1360) aveva sancito una tregua nella lunga guerra (poi detta “dei 
Cent’anni”) tra Francia e Inghilterra. Petrarca, inviato da Galeazzo Visconti, alleato 
dei francesi, pronuncia un’orazione per ottenere la liberazione del re di Francia, 
che era stato preso prigioniero. Intanto, a Milano infuria la peste: muoiono l’amico 
Socrate (il musicista van Kempen) e il figlio Giovanni. Petrarca rifiuta l’offerta di 
diventare segretario papale e si trasferisce a Venezia.

Nel 1364, con l’elezione del nuovo papa Urbano V (1310-1370), si riaccendono 
le speranze di riforma. Petrarca chiede ancora il ritorno della curia in Italia. Urbano 
trasferirà effettivamente la sede papale a Roma, ma solo per un breve periodo; nel 
1370 sarà costretto a tornare ad Avignone.

Un medico cura  
i malati di peste 
in un particolare 
delle Storie di 
San Sebastiano 
affrescate nel 
XV secolo nella 
chiesa di San 
Sebastiano a 
Villard-de-Lans, 
in Francia. 
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LI
NK

 
 ST

OR
IA La crisi del modello antico Oggi siamo abi-

tuati a pensare che il sapere e le informazioni 
siano facilmente accessibili online e riteniamo 
normale che l’accesso alle biblioteche sia libero 
e gratuito solo perché siamo cittadini italiani o 
europei. 

Le cose non sono andate sempre in questo 
modo. Nell’antichità – in Grecia e a Roma – esi-
stevano già delle biblioteche pubbliche come le 
intendiamo oggi. Nel Medioevo questo tipo di 
istituzione scomparve del tutto: le biblioteche 
più importanti appartenevano alle principali 
istituzioni religiose, ai sovrani e ad alcuni singoli 
privati collocati molto in alto nella scala sociale 
(grandi signori, ecclesiastici, medici e giuristi). 
Inoltre, dato che i manoscritti, specialmente 
quelli delle opere di maggior prestigio, erano 
costosi, le biblioteche dei principali scrittori e 
intellettuali (quelle dei professori universitari, 
ma anche quella di Dante Alighieri) contavano 
generalmente poche decine di volumi. 

Solo dopo la Rivoluzione francese vengono 
create in Europa delle vere e proprie biblioteche 
pubbliche e si afferma nuovamente il concetto 
di uno spazio nel quale tutti i cittadini hanno il 
diritto di recarsi per leggere e studiare. 

La donazione di Petrarca Ci furono però 
alcuni tentativi di ricreare il modello antico di 
biblioteca e Petrarca fu anche da questo punto 
di vista un precursore. Quando nel 1362 decise 
di trasferirsi a Venezia, Francesco ebbe l’idea di 
donare i suoi libri alla Repubblica affinché co-
stituissero il primo fondo di una futura biblio-
teca pubblica. In cambio, avrebbe ottenuto una 
casa fino alla fine della sua vita. Si conservano 
sia la lettera nella quale il poeta annuncia la sua 
decisione al cancelliere della Repubblica sia un 

La prima biblioteca pubblica d’Europa

documento che ne riassume l’offerta; eccone la 
traduzione italiana:

Francesco desidera nominare il beato Marco 
evangelista [la Repubblica di Venezia], se ciò 
avrà il beneplacito di Cristo e di Marco stesso, 
erede di un numero imprecisato di libri che ora 
egli possiede e che forse possiederà in futuro, a 
questa condizione: che i libri non vengano ven-
duti né in alcun modo dispersi, ma che siano 
conservati in un luogo scelto a questo scopo, 
sicuro dagli incendi e dalle piogge, in onore del 
santo ricordato e a memoria di Francesco, e 
per la consolazione, qualunque essa sia, e in 
vantaggio di quegli uomini di ingegno e nobili 
di questa città che amino dilettarsi di queste 
cose. Né egli desidera ciò perché i suoi libri sia-
no molto numerosi e molto preziosi, ma fa 
ciò nella speranza che questa gloriosa città in 
seguito aggiunga di tanto in tanto altri libri, 
comprandoli con i pubblici fondi e che, seguen-
do questo esempio, altri privati cittadini, nobili 
e amanti della patria, e addirittura cittadini 
di altre terre, lascino parte dei loro libri alla 
chiesa sopraddetta; e così essa possa diventare 
una grande e famosa biblioteca, pari a quelle 
dell’antichità; e quanto ciò potrebbe aggiunge-
re al prestigio di questo dominio, nessun uomo 
di lettere, anzi, neppure un analfabeta può 
ignorare.

(E.H. Wilkins, Vita del Petrarca) 

La Repubblica accettò, ma il progetto fallì per-
ché Petrarca decise di trasferirsi prima a Padova 
e poi ad Arquà. Tuttavia, l’idea di una bibliote-
ca pubblica era rivoluzionaria; e come in molti 
altri casi, la rivoluzione consisteva in un ritorno 
all’antico.

Gli ultimi anni ad Arquà Nel 1367 riceve in dono dai Carraresi – i signori di Padova – 
un pezzo di terra ad Arquà, dove andrà a vivere nel 1369 e rimarrà fino alla morte. 
Il 1373 è l’anno della copia del Canzoniere inviata a Pandolfo Malatesta, ed è l’anno 
in cui Petrarca legge il Decameron di Boccaccio, di cui decide di tradurre in latino 
l’ultima novella: ed è forse questa l’«opera più riuscita del Petrarca narratore» (E.H. 
Wilkins). La guerra tra Padova e Venezia è l’occasione per un’ultima missione diplo-
matica: tiene a Venezia un discorso di pace. Petrarca sente arrivare la fine ma ha il 
tempo per dare gli ultimi tocchi di penna al Canzoniere: scrive la canzone conclusi-
va, dedicata alla Vergine. Cerca di portare a termine i Trionfi: il Trionfo dell’eternità 
è dei primi mesi del 1374. Muore nella notte tra il 18 e il 19 luglio.
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I LUOGHI DI PETRARCAVa a Parigi per conto  
dei Visconti nel 1360. Nel 1353 si stabilisce a 

Milano, presso i Visconti.

Nel 1369 si trasferisce ad Arquà, 
dove morirà nel 1374.

Si trasferisce nel 1361 a Venezia  
e avvia un progetto per una 
biblioteca pubblica.

A Roma riceve la 
corona poetica nel 1341.

Nasce ad Arezzo 
nel 1304.

Dal 1320 studia 
Legge a Bologna.Risiede a Incisa  

dal 1305 al 1311.

A Valchiusa risiede periodicamente  
dal 1337 fino al 1353.

Dal 1316 al 1320 studia Legge  
a Montpellier.

Nel 1343 si stabilisce 
a Parma.

Dal 1312 con la famiglia si 
trasferisce ad Avignone, sede 
papale. Qui incontra Laura. 

2 La cultura di Petrarca
Alle fonti dell’ispirazione

Il mondo antico Nell’opera di Petrarca possiamo individuare tre principali fonti di 
ispirazione. Prima di tutto ci sono i classici latini. Neanche nei secoli più bui del 
Medioevo, quando la cultura scritta era rimasta confinata in pochi monasteri e in po-
chissime corti sparse per l’Europa, i classici latini smisero di esercitare il loro fascino 
e la loro influenza. Per tutto il Medioevo, il mito di Roma e della latinità era rimasto 
inalterato. Nel Trecento, questo processo si intensifica, e si cominciano a studiare i 
classici con un atteggiamento nuovo. In primo luogo si presta attenzione ai testi e ai 
libri in sé e per sé: Petrarca, come Boccaccio, fu infatti un grande scopritore di autori 
e di manoscritti antichi e riuscì a mettere insieme una biblioteca davvero imponente 
per quei tempi, nella quale c’erano i manoscritti di Virgilio, Livio, Plinio, Cicerone, 
Agostino e molti altri. Fin dalla giovinezza, quando invece di studiare diritto divorava 
gli scrittori latini, Petrarca è stato infatti quello che oggi chiameremmo un “classici-
sta”, cioè un amante e uno studioso della letteratura antica. Dalla tradizione latina 
Petrarca eredita anche l’amore per l’ozio letterario (otium): una solitudine dedicata 
prevalentemente ai libri e alla cura dello spirito. Questa passione non lo abbandonerà 
mai e in un certo senso sarà questo il suo “mestiere”. Molte delle sue opere latine 
sono infatti di argomento storico: il De viris illustribus (“Sugli uomini illustri”) e i 
Rerum memorandarum libri (“Libri sui fatti memorabili”) sono importanti raccol-
te di esempi tratti dalla storia antica, soprattutto romana. In queste opere, Petrarca 
mette in luce sia la sua competenza storica e filologica, riscoprendo opere perdute 
e contribuendo alla loro interpretazione, sia il suo interesse morale e religioso: nelle 
opere dell’antichità non cerca solo notizie sul passato o astratte regole di vita e di 
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comportamento; ciò che più conta sono gli insegnamenti concreti che si possono 
trarre per la vita di ogni uomo. Petrarca lo spiegherà bene nel Secretum: i classici de-
vono insegnarci prima di tutto a essere virtuosi. Attraverso la lettura dei classici latini 
Petrarca elabora una concezione della letteratura e dell’attività intellettuale che sarà 
alla base dell’Umanesimo. Secondo questa concezione, l’uomo e la sua spiritualità 
sono al centro degli interessi del letterato e del poeta. Non solo l’uomo in generale ma 
l’uomo singolo, con le sue paure, le sue speranze, la sua individualità. La centralità 
dell’uomo e l’attenzione all’interiorità sono la caratteristica fondamentale del nuovo 
modo di leggere gli autori antichi inaugurato da Petrarca e dai primi umanisti. 

Il mondo cristiano La centralità dell’uomo ci porta direttamente alla seconda impor-
tantissima fonte del pensiero di Petrarca: il cristianesimo. Petrarca avverte l’esistenza 
di una frattura tra il mondo classico e quello cristiano. Se il primo, infatti, s’interessava 
all’uomo in quanto tale, per il cristianesimo l’uomo non è un fine in sé: deve tendere a 
Dio, non a se stesso. Per questo motivo, il Medioevo cristiano aveva cercato dei modi 
per superare l’eredità classica, che appariva eccessivamente lontana dai nuovi bisogni 
e dalle nuove credenze. Questa eredità era tuttavia troppo importante, poiché solo gra-
zie a essa l’Occidente ha conservato intatte le sue istituzioni più importanti, prima fra 
tutte il diritto. Così, lungo tutto il Medioevo, il rapporto tra classicità e cristianesimo 
fu piuttosto un processo di assimilazione e non una semplice lotta. Sebbene incompa-
tibili per molti aspetti, questi mondi tendevano ad avvicinarsi. In Petrarca troviamo sia 
la percezione della distanza sia il riconoscimento di un legame profondo.

Il mondo nuovo La terza fonte di ispirazione è la letteratura volgare. I poeti volgari, 
come sappiamo dopo aver studiato Dante, avevano cantato principalmente d’amore. 
E anche Petrarca scrive soprattutto del suo amore per Laura. Benché il suo stile sia 
estremamente selettivo e ricercato, Petrarca è un intellettuale onnivoro, un “lettore 
forte”, come diremmo oggi. Conosce tutta la letteratura volgare più importante del 
suo tempo e soprattutto quella del recente passato: i trovatori, i poeti della Scuola 
siciliana, Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia e molti altri. La letteratura 
italiana, all’epoca di Petrarca, era ancora giovane. I poeti siciliani, che a noi sembrano 
lontanissimi, per Petrarca erano letteratura moderna, quasi contemporanea. Tra la sua 
nascita (1304) e quella di Federico II (1194), alla corte del quale si sviluppò la poesia 
dei Siciliani, passano poco più di cent’anni: più o meno il tempo trascorso tra la na-
scita di Eugenio Montale (1896) e quella di un ragazzo del 2000, che forse può ancora 
considerare Montale un poeta (quasi) contemporaneo. Anche per questo motivo non 
possiamo giudicare Petrarca un intellettuale che guarda esclusivamente al passato: 
Petrarca fu spesso impegnato nella vita politica e fu interessatissimo all’attualità. Le 
sue continue fughe dal mondo moderno (nella solitudine di Valchiusa) non sono forse 
altro che un effetto del suo profondo coinvolgimento nella storia del tempo. Questa 
passione si riflette sia in alcune opere polemiche in latino, nelle quali si occupa di 
frequente dei temi “caldi” (come quando si scaglia contro le pratiche dei medici ), sia 
nel Canzoniere, dove accanto alla poesia d’amore troviamo componimenti impegnati 
che parlano dell’attualità. Tuttavia, la presenza del mondo moderno, che fa di Petrar-
ca un poeta profondamente implicato nelle vicende del suo tempo, diventa evidente 
soprattutto nelle lettere.

Queste tre fonti di ispirazione – il mondo antico, il mondo cristiano e il mondo 
moderno – si intrecciano di continuo e confluiscono nei temi più importanti dell’o-
pera di Petrarca.
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I temi principali

L’amore, la gloria, la poesia Poesia, amore e gloria costituisco-
no in Petrarca un trittico indissolubile. Laura, il nome della donna 
amata, è infatti, come abbiamo visto, fortemente simbolico e sin-
tetizza questi tre elementi. Scrivere poesia è il modo attraverso il 
quale Petrarca, almeno fino al tempo dell’incoronazione a Roma, 
in Campidoglio, crede di poter ottenere fama eterna; ma l’essenza 
stessa dello scrivere poesia è l’amore, l’amore per una donna in 
carne e ossa. La gloria, l’amore e la poesia sono quindi le tre for-
me che assume in Petrarca il desiderio: un desiderio per le cose 
di questa terra, un desiderio sempre sfuggente, che viene costan-
temente rinnegato e poi riaffermato, fino alla fine, nel Canzoniere.

Il peccato e l’interiorità Il pensiero e la letteratura cristiani in-
fluenzano profondamente Petrarca così come la maggior parte 
degli uomini del suo tempo. Nel corso del Duecento il modo in 
cui gli uomini convivevano quotidianamente con la religione era 

mutato: all’inizio del secolo era stata infatti imposta la pratica della confessione. La 
salvezza dell’anima quindi non dipendeva più solo dagli atti esteriori, ma anche dal-
la confessione di tutti i pensieri peccaminosi. Di conseguenza, anche la letteratura 
si concentra sulla sfera dell’interiorità, e da questo punto di vista il caso di Petrarca 
è emblematico: uno scrittore che parla quasi esclusivamente di se stesso, scrutando 
a fondo nella propria anima alla ricerca delle radici del peccato e della coscienza, è 
una novità nella letteratura europea.

La virtù e la coscienza Per Petrarca, la lezione più importante che si possa trarre 
dallo studio dei classici coincide in sostanza con l’ideale di vita cristiano: l’uomo 
deve essere virtuoso perché solo così può tendere alla felicità e alle gioie dell’aldilà. 
Per raggiungere questo ideale di virtù occorrono una perfetta conoscenza di sé e un 
perfetto controllo dei propri sentimenti: l’opera petrarchesca è, potremmo dire, un 
lunghissimo esame di coscienza. 

Tra la storia e l’eterno La storia e l’eternità sono i due poli fra i quali si muovono 
tutta l’opera e la riflessione di Petrarca. Da un lato c’è il molteplice: lo studio e la 
riscoperta della storia antica, l’opera paziente di rilettura e interpretazione del pas-
sato. Dall’altro lato c’è l’eternità, il luogo nel quale tutte le contraddizioni sembrano 
destinate a risolversi nella rinuncia e nel disprezzo del mondo terreno e dei suoi falsi 
piaceri. Ci sono quindi Dio e la pace dello spirito. Questa dialettica tra il tempo e 
l’eterno, tra il ricordo tormentato delle cose passate e l’inquieta attesa di un eterno 
futuro, è il fulcro dei Trionfi.

L’eterno presente Tra il tempo e l’eterno c’è il presente, che è forse il motivo prin-
cipale per cui leggiamo oggi Petrarca. C’è l’infinita cura che egli dedica ai suoi libri, 
affinché la conoscenza del passato non vada perduta; c’è la vorticosa vita politica che 
non si stancherà quasi mai di seguire e di influenzare con i suoi scritti; e c’è soprattutto 
un libro di poesie che parla dei suoi amori e al quale si dedicherà sino agli ultimi istan-
ti della vita. Un libro che, pur rinnegando gli errori e le passioni del passato, è forse la 
più straordinaria celebrazione dell’amore che la letteratura italiana abbia conosciuto.

T13  Il ghiaccio  
e la rosa
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3 Il Canzoniere
Ai tempi di Petrarca, pubblicare un’opera letteraria era un’iniziativa personale: qual-
cosa di più simile, se vogliamo, alla scrittura di un blog su internet che alle complesse 
dinamiche di stampa e di diffusione di un libro vero e proprio. Petrarca cominciò 
molto presto a comporre poesie in volgare e nel corso degli anni le raccolse in vari 
manoscritti, che talvolta furono inviati ad amici o a personaggi illustri. Il Canzoniere è 
quindi un’opera scritta per pochi che diventa in seguito un classico, un’opera per tutti.

I frammenti dell’anima Il titolo originale del libro che chiamiamo Canzoniere è in la-
tino: Rerum vulgarium fragmenta (“Frammenti di cose [scritte] in volgare”). Le poesie 
del Canzoniere sono fragmenta perché, come Petrarca spiega nel Secretum, si tratta di 
“frammenti dell’anima” (sparsa anime fragmenta, “frammenti sparsi dell’anima”). Si 
ha quindi subito l’idea di una moltitudine di cose molto diverse tra loro che, tuttavia, 
sono state raccolte e organizzate dall’autore in un racconto unitario: la storia dell’a-
more di Francesco per Laura, che viene identificata con una donna avignonese morta 
in giovane età durante la peste del 1348. Il Canzoniere è composto di “frammenti 
sparsi” non solo materialmente: la frammentarietà è anche il riflesso della confusione 
e della “dispersione” interiore del poeta.

Com’è fatto il libro 
Il libro è composto da 366 poesie ed è diviso in due parti: una che arriva fino al 
testo 263 e una che va dalla canzone 264 alla canzone 366 (tra le due parti, nell’au-
tografo di Petrarca, ci sono alcune carte bianche, a segnare una cesura). Tradizional-
mente, si considera che la prima parte sia formata dai testi “in vita di Laura” e la 
seconda dai testi “in morte di Laura”. Ma in realtà il primo testo davvero “in morte” 
è il sonetto 267, Oimè il bel viso: la canzone 264 è un testo di pentimento (ma della 
morte di Laura non si parla ancora), e questo spiega probabilmente perché Petrarca 
la mise in apertura della seconda parte del libro. In ogni caso, la morte della donna 
amata è l’evento cruciale attorno al quale il libro (e l’idea stessa di amore per Petrar-
ca) si organizza. 

La prima parte è sostanzialmente un monumento all’amore per Laura; la seconda 
è una graduale rinuncia a quell’amore, segnata da un vero e proprio pentimento, 
dalla presenza sempre più ossessiva del pensiero della morte e conclusa da una 
“conversione” del poeta all’amore per Dio e per la Vergine. Le poesie sono 366 come 
i giorni dell’anno, un particolare che merita attenzione: Petrarca non ha certamente 
scritto una poesia al giorno, e il racconto del Canzoniere si prolunga per molti anni, 
dal primo incontro con Laura fino a un’epoca indeterminata che nei fatti coincide 
quasi con la morte dell’autore, poiché sappiamo che egli lavorò al Canzoniere fino 
agli ultimi giorni di vita. Ma il numero di poesie ci riporta ancora a quella compo-
nente religiosa che già sappiamo essere fondamentale in Petrarca: erano per esempio 
366 gli aforismi del Libre d’amic e amat di Raimondo Lullo (1232-1316), un numero 
che l’autore aveva scelto apposta affinché il lettore potesse scegliere un aforisma al 
giorno per meditare sull’amore per Dio e sul peccato.

Il Canzoniere è costituito per la maggior parte da sonetti (317), ma Petrarca si 
serve anche di altre forme metriche: soprattutto canzoni (29), assieme a sestine (9), 
ballate (7) e madrigali (4).

T10  Tre sonetti 
antiavignonesi contro 
la Chiesa moderna 
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Com’è fatto il manoscritto Il Canzoniere è particolarmente importante anche per-
ché, a differenza di quel che accade per la maggior parte delle opere antiche (per 
esempio per quelle di Dante), possediamo un manoscritto in parte copiato perso-
nalmente (autografo) e in parte trascritto sotto il controllo diretto dall’autore (idio-
grafo). Verso la fine della vita, Petrarca decise infatti di trascrivere, assieme al suo 
copista di fiducia, Giovanni Malpaghini, un codice che conteneva tutte le 366 poesie 
che si leggono ancora oggi nelle edizioni a stampa. Le edizioni attuali del Canzoniere 
riproducono quindi l’ordinamento di questo manoscritto, poiché si presume che sia 
questa l’ultima “forma” del libro voluta e approntata dall’autore. Tuttavia, conoscia-
mo anche vari altri manoscritti, alcuni dei quali sono testimonianze dirette delle 
varie versioni del Canzoniere durante i lunghi anni di gestazione dell’opera.

Il Canzoniere come romanzo

Ci sono vari modi di leggere il Canzoniere. Lo si può leggere dall’inizio alla fine, come 
fosse un romanzo, cercando di cogliere le svolte della trama, le allusioni continue tra 
una parte e l’altra dell’opera. Sarebbe però sbagliato fare dei confronti con opere nelle 
quali la componente narrativa è molto più importante, come la Commedia di Dante o il 
Decameron di Giovanni Boccaccio. Se paragoniamo il Canzoniere a opere come queste, 
possiamo avere l’impressione di un libro del tutto astratto che rinuncia alla descrizione 
del reale, senza tenere conto che si tratta di generi molto diversi. A differenza di Dante 
e Boccaccio, Petrarca non era un narratore, e non dobbiamo cercare nel Canzoniere il 
romanzo come lo cerchiamo nella Commedia. Nel Canzoniere tutto questo c’è solo in 
parte; del romanzo come lo intendiamo oggi (e come in parte lo intendevano anche 
all’epoca), il Canzoniere contiene solo alcuni elementi essenziali: c’è un abbozzo di 
storia, ci sono un inizio e una fine, ci sono dei personaggi (Francesco, Laura, Amore 
e molti altri). C’è anche una certa dose di “realismo”, come quando l’autore parla del-
la sua cameretta o del paesaggio della Provenza: lo incontreremo leggendo una delle 
più belle canzoni del libro, Chiare, fresche e dolci acque [▶ T8]. Tuttavia, fatta eccezio-
ne per le coordinate fondamentali che abbiamo già ricordato, nel Canzoniere la storia 
e il racconto si dissolvono nella poesia. Petrarca fa sì che il lettore intraveda solo 
degli eventi minimi, come le partenze, le assenze e i ritorni del narratore (che come 
sappiamo era un grande viaggiatore), le malattie e le guarigioni della donna, le feste...

La storia e il racconto C’è un altro aspetto che avvicina il Canzoniere a un’opera nar-
rativa: come succede in quasi tutti i romanzi, la storia non coincide con il racconto. Da 
un lato c’è infatti il modo in cui Petrarca racconta la vita e la morte di Laura; dall’altro 
c’è la successione degli eventi reali che possiamo estrarre da quel racconto e da altre 
testimonianze esterne al Canzoniere. Come sappiamo anche dalle lettere, Petrarca in-
contrò per la prima volta Laura in una chiesa di Avignone, il 6 aprile 1327, all’età di 23 
anni. Era il venerdì santo. Il giorno in sé è importante, perché probabilmente Petrarca 
attribuiva un significato simbolico a questa circostanza: il giorno della passione di Cri-
sto è anche quello in cui ha inizio la passione del poeta (Era il giorno, vv. 1-4):

Era il giorno ch’al sol si scoloraro
per la pietà del suo Fattore i rai,
quando i’ fui preso, e non me ne guardai,
ché i be’ vostr’occhi, donna, mi legaro.
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Il giorno «ch’al sol si scoloraro / per la pietà del suo Fattore i rai», è il giorno in cui 
il sole si oscurò («al sol si scoloraro ... i rai», letteralmente “i raggi del sole persero 
il loro colore”) per la sofferenza «del suo Fattore», cioè di Dio, il creatore di tutte le 
cose. I Vangeli raccontano che quando Cristo morì sulla croce il sole si oscurò e si 
fece buio su tutta la terra. In questo giorno Francesco fu preso, cioè fu fatto prigio-
niero da Amore (con un’espressione comunissima nella lirica amorosa medievale), 
senza curarsene («e non me ne guardai»), dal momento che gli occhi di Laura lo 
avevano legato («ché i be’ vostr’occhi, donna, mi legaro», “dato che i vostri occhi 
belli, signora, mi legarono”). La vicenda personale del singolo viene ricondotta a 
una vicenda esemplare per tutta l’umanità: la passione d’amore di Francesco è così 
assimilata alla passione di Cristo.

Il Canzoniere come diario e autobiografia

Il Canzoniere è anche una sorta di diario. Per fare un esempio: se Dante ha “inventa-
to” il genere della poesia composta per l’anniversario della morte della donna amata, 
Petrarca recupera questa idea e la sviluppa in una serie di componimenti che scandi-
scono le tappe del suo amore per Laura. Infine, come anche altre opere di Petrarca, 
il Canzoniere è un capitolo – forse quello per noi più importante – dell’autobiografia 
del poeta.

Il vero e il falso Si è ipotizzato che Petrarca abbia cercato di far apparire verosimile 
una storia inventata. È possibile, ma è più probabile che il libro – a differenza di un 
diario scritto giorno per giorno ma come una storia ricostruita in parte molti anni 
dopo – sia soprattutto un lungo tentativo di ricordare e di riportare alla vita il pas-
sato. In questa sua ricerca del tempo perduto, Petrarca può sbagliarsi, può inventare 
degli episodi, può persino mentire; ma è ragionevole pensare che la sostanza della 
storia sia verosimile e che soprattutto sia vero il suo senso: il lungo e complesso 
cammino di un uomo dall’amore terreno all’amore per Dio.

La storia e il simbolo Questa storia non è “vera” nel senso in cui potremmo in-
tendere oggi. Per fare un solo esempio: si è calcolato che, se si considera il primo 
sonetto corrispondente al 6 aprile (la data dell’incontro fatale) e si conta un giorno 
per ciascun componimento del Canzoniere, il primo testo della serie per la morte di 
Laura equivale al 25 dicembre, cioè alla nascita di Cristo. Difficilmente può trattarsi 
di una coincidenza casuale: Petrarca ha scelto di strutturare in un certo modo la sua 
storia affinché contenesse un significato simbolico. Per questo, sembra evidente 
che la storia d’amore sia non solo “vera” nel senso che abbiamo precisato, ma anche 
simbolica.

La lingua

Il volgare, per Petrarca, non è la lingua dell’uso quotidiano ma una lingua “speciale” 
utilizzata esclusivamente per la poesia. Tuttavia, per Petrarca la lingua di maggior 
prestigio era il latino e non il volgare. Il suo è stato perciò definito da Gianfranco 
Contini un «fiorentino trascendentale», ossia un fiorentino astratto, ideale. Infatti 
il lessico del Canzoniere, se paragonato per esempio a quello della Commedia (che, 
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come sappiamo, è stata una vera e propria “fabbrica” della lingua italiana), risulta 
estremamente selezionato: se Dante è uno straordinario inventore di parole, Petrarca 
adopera invece esclusivamente termini ed espressioni già autorizzati dalla tradi-
zione letteraria. Se il linguaggio della Commedia di Dante può essere pensato come 
un modello di plurilinguismo, Petrarca insegue invece il sogno di un unilinguismo 
[▶ C3]. In questa ricerca di perfezione si può vedere un riflesso del classicismo di 
Petrarca. Così come cercava di restaurare la lezione dei classici latini considerati 
modello perfetto di stile e di eloquenza, Petrarca ha cercato di elevare il volgare 
al livello del latino operando una rigida differenziazione tra la lingua viva, quella 
parlata dal popolo, e il lessico della poesia. Questa scelta, come vedremo in seguito, 
non è priva di conseguenze per la storia della lingua italiana. 

La fortuna

Il Canzoniere è stato per molti secoli il più importante modello di raccolta poetica per 
gli scrittori di ogni parte d’Europa. Nel Canzoniere, infatti, la struttura esterna (cioè il 
fatto che le poesie siano tutte raccolte in uno stesso libro) coincide con la storia interna 
e con l’organizzazione delle poesie. Al contrario, quello che chiamiamo “canzoniere” di 
Dante è solo il nome che diamo all’insieme di tutte le sue poesie e non un libro che l’au-
tore stesso aveva avuto intenzione di lasciare ai posteri. Solo la Vita nova, nella quale 
Dante racconta in versi e in prosa la storia del suo innamoramento per Beatrice, della 
morte di lei e di molto altro, è paragonabile al Canzoniere. Petrarca si ispira certamente 
alla Vita nova, rinunciando però alla prosa. Tuttavia, non sempre il Canzoniere è stato 
letto come un romanzo: nel Quattrocento e nel Cinquecento è stato soprattutto consi-
derato come una “miniera” di forme e di espressioni da usare per la poesia amorosa. 
Nel Cinquecento si diffonderanno persino dei “rimari petrarcheschi”, cioè dei cataloghi 
delle rime possibili del Canzoniere che i poeti usavano per scrivere come Petrarca. Per 
questi e per altri moviti si chiamano “petrarchisti” i poeti che nel Quattrocento e nel 
Cinquecento seguono fedelmente il modello del Canzoniere.
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COME È FATTA LA LETTERATURA

Una pagina del codice Vaticano latino 3195, parzialmente 
autografo di Petrarca. Qui vediamo i primi quattro 
componimenti, con i versi trascritti “a distici”, cioè a due a 
due, su sette righi.

1. il Canzoniere raccoglie testi di un unico autore, 
mentre i canzonieri medievali riportavano sempre 
testi di più autori (e li si definisce perciò “canzonieri 
miscellanei”); in questo senso, la morfologia del 
Canzoniere richiama piuttosto quella dei “libri 
d’autore” degli elegiaci latini del I secolo a.C., come 
Catullo (84-54 a.C.) o Properzio (47-14 a.C.), che 
erano anch’essi libri autonomi, “monografici”;
2. nel Canzoniere i generi metrici (sonetti, 
canzoni, sestine, ballate, madrigali) si succedono 
liberamente, in contrasto con quella che era, sino 
all’età di Petrarca (e anche più tardi), la prassi nei 
canzonieri miscellanei: la distinzione  
e la separazione, cioè, tra canzoni e sonetti,  
o tra testi lunghi e testi brevi, e insomma  
la riunione dei testi secondo il loro genere metrico; 
3. dal punto di vista materiale, e contro l’uso invalso 
nella tradizione, Petrarca trascrive tutti  
i generi metrici allo stesso modo. Era normale,  
nei manoscritti del Duecento e del Trecento,  
che il sonetto venisse trascritto “a distici”, con  
i quattordici versi disposti su sette righi (la carta  
e la pergamena erano preziose, e bisognava sfruttare 
il più possibile lo specchio di scrittura). Questa 
disposizione a versi accoppiati viene estesa da 
Petrarca anche a quei generi metrici più “irregolari” 
come canzoni e ballate, non riducibili a uno schema 
standard, che negli antichi canzonieri venivano 
trascritti per lo più a mo’ di prosa; 
4. mentre i versi delle canzoni sono trascritti, come 
quelli dei sonetti, a due a due sul rigo, le sestine 
hanno i versi incolonnati uno sotto l’altro, come nei 
moderni libri di poesia: segno che Petrarca distingue 
la sestina dalla canzone (benché la sestina sia  
un tipo particolare di canzone);
5. ma non è solo il testo a influenzare la forma-libro. 
Accade anche il contrario. Il proposito di disporre i 
testi sulla pagina con una certa armonia, di alternare 
elegantemente spazi “vuoti” a spazi “pieni”, fa sì 
per esempio che le sestine seguano o precedano 
sempre nella scrittura un sonetto, in modo che, come 
dice lo studioso Furio Brugnolo, «l’occhio abbracci 
contemporaneamente, sulla superficie della pagina, 
due componimenti». Più in generale, osserva ancora 
Brugnolo, la disposizione dei testi nel Canzoniere 

sembra voler «creare delle omogeneità, dei rapporti 
speculari e di integrazione reciproca [...], in modo 
che la trascrizione [...] produca un effetto (in 
senso lato) iconico». Tale omogeneità grafica può 
rimandare in alcuni casi a un’omogeneità tematica: 
serie di testi che svolgono uno stesso soggetto (i 
sonetti anti-avignonesi, i sonetti per il ritratto di 
Laura fatto da Simone Martini) o che sono inviati 
a uno stesso destinatario giacciono, forse non 
casualmente, sulla stessa carta. Perciò è possibile 
affermare che a Petrarca non sta a cuore soltanto la 
successione dei testi nel Canzoniere. Come autore 
copista, gli stanno a cuore anche il modo in cui i 
testi vengono trascritti sulla pagina e il modo in cui 
i vari testi “dialogano” graficamente tra loro. Per 
questo, quando si guarda una pagina del Canzoniere, 
l’impressione è quella di un’eccezionale eleganza e 
pulizia: quasi nulla, nella struttura e nella fisionomia 
del libro, è lasciato al caso.

Petrarca copista delle sue poesie:  
il manoscritto del Canzoniere

Se leggiamo il manoscritto Vaticano latino 3195, in cui è trascritto il Canzoniere di Petrarca, concentrandoci 
sulla forma-libro, cioè sul modo in cui i singoli testi entrano nella composizione di un organico volume di 
poesia, e sulla fisionomia materiale di questo libro, è possibile definire le seguenti caratteristiche:



ITALIANO ANTICO E ITALIANO MODERNO

Per rendere più agevole la lettura, il testo del Canzoniere 
è stato leggermente modificato. Il modo di scrivere di 
Petrarca era fortemente influenzato dal latino e alcuni 
termini italiani erano scritti rispettando la grafia delle 
corrispondenti parole latine. Nel manoscritto in parte 
autografo del Canzoniere troviamo quindi, per esem-
pio, et (ma Petrarca pronunciava comunque e), extreme, 

humile, herba, antiquo, che abbiamo modificato in e, 
estreme, umile, erba, antico (e così è stato fatto per tutte 
le forme analoghe). Anche in altri casi la grafia è stata 
adeguata all’uso dell’italiano moderno: Petrarca scrive-
va per esempio con o, ai, a, anno le forme del presente 
indicativo di avere, che sono state quindi mutate in ho, 
hai, ha, hanno.
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Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono:  
il prologo al libro

da  Canzoniere, 1

Il primo sonetto è l’introduzione a tutta l’opera. Oggi troviamo delle introduzioni qua-
si solo nei saggi (o nei manuali scolastici...), ma anche nella Commedia di Dante il 
primo canto svolge il ruolo di “proemio”. È un procedimento tipico della letteratura 
medievale, che ritroveremo nel Decameron di Giovanni Boccaccio. L’autore sente il 
bisogno di esplicitare fin dall’inizio il senso complessivo e la trama dell’opera, anche 
se si tratta di un’opera di poesia o di narrativa. Troveremo tuttavia delle introduzioni 
ancora nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni (1785-1873) e nel Nome della rosa di 
Umberto Eco (1932-2016). Ovviamente, un testo proemiale non è quasi mai scritto 
prima di tutti gli altri. Nel caso del primo sonetto del Canzoniere, sappiamo che fu 
scritto quando Petrarca aveva già in mente il piano complessivo dell’opera, ma prima 
che l’opera fosse compiuta (il che, come sappiamo, accadde solo nei suoi ultimi mesi 
di vita: e non è certo che, se avesse potuto, Petrarca non sarebbe ritornato ancora a 
correggere il manoscritto).

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond’io nudriva ’l core
in sul mio primo giovenile errore
quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono; 

 1 T

Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDE CDE.

1. Voi: l’apostrofe ai lettori è un vocativo 
assoluto, e non è seguito da un verbo reg-
gente alla seconda persona plurale; rime 
sparse: cioè «composte e diffuse sin-
golarmente» (M. Santagata). Sappiamo 
infatti che le poesie del Canzoniere non 
furono concepite fin dall’inizio per rien-
trare in un libro organico e che il Canzo-
niere stesso ebbe varie forme, più o meno 

diverse tra loro. Ma nel dirci che le rime 
sono sparse, Petrarca allude anche a una 
“dispersione” psicologica e morale. E in-
fatti nel Secretum spiegherà di aver stabi-
lito di «ricomporre gli sparsi frammenti 
dell’anima». Questa “raccolta” dei fram-
menti dell’anima è appunto il Canzoniere.
2. ond(e): con cui; nudriva: nutrivo; core: 
cuore, nella forma tipica della lingua poe-
tica.
3. in sul: al tempo del; errore: in italia-
no antico la parola errore ha un duplice 

significato: è sia “sbaglio” (come oggi) 
sia “sviamento, deviazione”. Qui Petrarca 
vuol dire che la sua vita giovanile è stata 
piena di errori e di allontanamenti da quel 
preciso ideale di vita saggia e moderata 
che prevede la rinuncia all’amore per le 
cose terrene. 
4. quand’era … sono:  quando ero in par-
te un uomo diverso da quello che sono 
(adesso). Il poeta dice in parte come per 
attenuare il tono di ritrattazione del com-
ponimento.

4



Errore Già in latino, il verbo errare e il sostantivo errore 
avevano due significati, prossimi ma distinti: errare significa 
“vagare” e “sbagliare”; errore significa “vagabondaggio, 
peregrinazione” e “sbaglio”. Questo doppio significato persiste 
nell’italiano, e il giovanile errore di cui Petrarca parla in Voi 
ch’ascoltate in rime sparse il suono è queste due cose insieme: 
uno sviamento (che ha portato il poeta lontano dalla retta 
via) e, perciò, uno sbaglio, un errore morale. Ma proprio 
questa ambiguità aveva fatto sì che già molto prima di 
Petrarca i poeti latini, e poi quelli romanzi, avessero definito 
l’amore e gli effetti dell’amore come “errore” o “erranza”. Tra i 
tanti esempi possibili, ecco un verso del poeta latino Virgilio 
(Egloghe, VIII 41), in cui il pastore Damone si lamenta di Nisa, 
che non ricambia il suo amore: «Ut vidi, ut perii, ut me malus 

abstulit error!» (“Appena ti vidi, morii: come mi travolse il 
malvagio errore!”): e il più importante commentatore antico 
di Virgilio, il grammatico Servio (IV-V secolo), glossa, cioè 
spiega in una nota, questo “errore” come definitio amoris 
(“definizione d’amore”). Nel linguaggio della poesia, dunque, 
errore è diventato quasi un termine tecnico, strettamente 
connesso all’esperienza (sviante e perciò in certo senso 
“sbagliata”) dell’amore. Oggi errore nel senso di “viaggio, 
peregrinazione” non si usa praticamente più. Ma ecco  
un bel passaggio di un poeta del secondo Novecento,  
Franco Fortini, in cui l’antica ambiguità tra errore come 
viaggio ed errore come sbaglio è riattivata: «riconosco  
/ con lo stupore di chi vede il vero / lunga la poesia,  
lungo l’errore» (Saba, vv. 18-20).

 GLI ERRORI DI GIOVENTÙ Petrarca si rivolge diretta-
mente ai lettori: è probabile che con l’apostrofe Voi si rife-
risse a un gruppo ristretto di amici che conoscevano bene i 
turbamenti dell’autore. In ogni caso, ciascun lettore, in ogni 
epoca (e anche oggi), può pensare che Petrarca si rivolgesse 
direttamente a lui e che la storia di Francesco e Laura sia 
la storia di tutti gli uomini. È certamente questo il risulta-
to che Petrarca voleva raggiungere: rappresentare la storia 
dell’anima di ogni cristiano mettendo in scena la propria 

vicenda personale. Abbiamo già parlato dell’importanza 
del pentimento e della conversione. In questo sonetto, 
scritto all’inizio degli anni Quaranta del Trecento, Petrarca 
confessa di essere ormai un uomo diverso (e pentito) e di 
considerare i suoi amori giovanili come un “errore”.

 L’AMORE COME MALE, SMARRIMENTO, PERDIZIO-
NE Di fatto, questa celeberrima “poesia d’amore” è una 
poesia contro l’amore, o meglio una meditazione sulla sua 

Analisi del testo
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del vario stile in ch’io piango e ragiono
fra le vane speranze e ’l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nonché perdono.
Ma ben veggio or sì come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesmo meco mi vergogno;
e del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto,
e ’l pentérsi, e ’l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.

8

11

14 

5. vario stile: «è categoria insieme reto-
rica e morale» (M. Santagata); per capire 
perché lo stile è definito vario si deve ri-
cordare che il Canzoniere mette in scena 
il percorso del poeta dalla varietà e dalla 
vanità della vita giovanile verso l’unità e la 
perfezione della contemplazione del divi-
no; in ch(e): nel quale.
7. ove: dove; per prova: per averlo pro-
vato. È un motivo topico, cioè comune, 
della poesia amorosa: solo chi l’ha provato 
può capire che cos’è l’amore. Si ricordi che 
Dante aveva indirizzato il primo sonetto 

della Vita nova «A ciascun’alma presa e 
gentil core», cioè a chiunque abbia un ani-
mo nobile e sia innamorato (presa); inten-
da amore: sappia che cos’è l’amore. Oggi 
diremmo “si intende d’amore”.
8. spero … perdono: il poeta spera che i 
suoi lettori abbiano compassione del suo 
dolore e che possano perdonarlo per gli 
errori di gioventù.
9-10. Ma ben … tempo: ma ora sa bene 
che per lungo tempo è stato oggetto di 
racconti ironici (favola) di tutto il popolo; 
veggio: vedo; veggio è l’evoluzione regola-

re in toscano antico dal latino video. 
10. onde: per cui; sovente: spesso.
11. medesmo: stesso; meco: con me stesso.
12. e del … frutto: la vergogna è il frutto 
del mio vaneggiare; vaneggiar: compor-
tarsi in modo insensato; si ricollega a vane 
speranze e van dolore del v. 6.
13. pentérsi: pentirsi; conoscer: sapere, 
comprendere. 
14. quanto piace al mondo: alla lettera 
“tutto quello che piace al mondo terreno”, 
ma il significato è “tutto quello che le per-
sone cercano nella vita terrena”.



vanità. Praticamente ogni verso contiene una parola che ri-
badisce questo concetto: errore (v. 3), vane speranze e van 
dolore (v. 6), favola (v. 10), vergogno e vergogna (vv. 11 e 12), 
pentérsi (v. 13). L’autore ormai maturo riflette sui suoi amori 
giovanili e prova – adesso – vergogna: non valeva la pena 
di sospirare e piangere per qualcosa che, come la morte di 
Laura e il passare del tempo hanno dimostrato, era destina-
to a non durare, a non lasciare traccia. Noi siamo abituati 
a pensare all’amore, soprattutto all’amore giovanile, come 
a un’occasione di piacere e di gioia. Ma questa dimensione 
euforica non è quella che prevale nel Canzoniere: il testo 
proemiale orienta sin dal principio la nostra lettura, prean-
nunciandoci che in questo “diario sentimentale” al dolore 
sarà concesso uno spazio assai più ampio della gioia. 

 UN PRODIGIO DI STILE IN 14 VERSI Il sonetto è, 
come altri di Petrarca, un prodigio di fluidità sintattica. La 
prima quartina contiene l’invocazione a coloro che ascol-
tano le parole del poeta (Petrarca simula di avere di fronte 
non dei lettori ma degli ascoltatori: di fatto, specie nel Cin-

quecento, le poesie del Canzoniere verranno spesso lette 
e cantate con l’accompagnamento della musica). La se-
conda quartina, con una forte anastrofe, precisa (ma solo 
al v. 8) il contenuto dell’appello: il poeta chiede ai lettori-
ascoltatori non di essere lodato o celebrato, bensì che lo 
compatiscano; vale a dire che il tipo di coinvolgimento che 
Petrarca auspica è morale, non estetico. Nella prima terzi-
na c’è un salto indietro: l’amante-Petrarca si è reso a lun-
go ridicolo, e ciò gli causa vergogna, e la vergogna genera 
(seconda terzina) pentimento, e la consapevolezza che la 
vita terrena è solo vanità. Si noti il crescendo drammatico 
degli ultimi tre versi, scandito dal polisindeto («e del mio 
vaneggiar vergogna è ’l frutto, / e ’l pentérsi, e ’l conoscer 
chiaramente»); e si noti soprattutto il fascio di allittera-
zioni che avvolge soprattutto i vv. 1-2 («Voi ch’aScoltate 
in rime SparSe il Suono / di quei SoSpiri ond’io nudriva ’l 
core»), il quasi cacofonico v. 11 («di Me MedesMo Meco 
Mi vergogno») e il v. 12 («e del mio Vaneggiar Vergogna è 
’l frutto»). A questi effetti tonali Petrarca ricorre con mae-
stria lungo tutto il Canzoniere. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Sottolinea nel testo i termini che indicano: 

a dolore e tristezza; 
b pentimento e vergogna.

 ANALIZZARE 
2 Individua il verbo che si collega (a senso) all’apostrofe iniziale Voi.
3 Indica nel testo gli enjambements e le allitterazioni, poi commenta la loro funzione:  

che cosa aggiungono al significato? 
4 Distingui i verbi su due colonne: metti in una quelli che parlano del passato, nell’altra quelli 

che parlano del presente. Scrivi poi una breve riflessione sul rapporto tra errore giovanile  
e pentimento. 

CONTESTUALIZZARE 
5 Collega il complesso bilancio esistenziale espresso da Petrarca in questa poesia alla sua 

biografia. Quando scrive questi versi Petrarca è un giovane o un uomo maturo? 
6 Fai una ricerca sul significato e sull’origine dell’espressione vanitas vanitatum,  

“vanità delle vanità”, e valuta le motivazioni per cui si può mettere in relazione tale massima  
con questo sonetto di Petrarca. 

INTERPRETARE 
7 Scrivi un’intervista immaginaria a Petrarca, ipotizzando però che egli sia un nostro 

contemporaneo. Interrogalo soprattutto sul suo travaglio interiore e sullo scopo  
della sua scrittura.

tristezza  
e vergogna 

apostrofe

tempi  
verbali

bilancio 
esistenziale
vanità delle  

vanità

travaglio 
interiore



Sbigottito Derivata forse dal provenzale esbair (“turbarsi”), è una parola  
che oggi si usa poco, quasi solo in frasi come «Sono rimasto sbigottito»,  
«La cosa mi lascia sbigottito», nel senso di “allibito, senza parole”. Ma nella 
poesia antica è uno di quei termini che portano su di sé quasi un marchio di 
fabbrica, perché entra nella lirica italiana grazie agli stilnovisti, cioè a Dante,  
Cino da Pistoia e, soprattutto, Guido Cavalcanti. Dante la adopera tra l’altro  
in un testo che Petrarca senz’altro conosce, la canzone Tre donne intorno al cor 
mi son venute: «Ciascuna par dolente e sbigottita» (in rima con vita e s’aita, 
proprio come nel sonetto petrarchesco). Ma sbigottito è poi uno degli aggettivi 
più tipici di Cavalcanti, è cioè uno dei termini che servono a esprimere il dolore, 
lo smarrimento, l’angoscia, che sono motivi così caratteristici di questo poeta. 
In un suo sonetto, Cavalcanti invoca «parole adornate / di pianto, dolorose e 
sbigottite»; in un altro descrive la sua voce come «sbigottita e deboletta»;  
e la ballata Io non pensava si chiude con questa autodefinizione del poeta-
amante: «un che si more sbigottitamente». 
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Movesi il vecchierel canuto e bianco:  
amore sacro e amore profano

da  Canzoniere, 16

Petrarca è un poeta cristiano, e in tutta la sua opera c’è una tensione continua tra i deside-
ri terreni (l’amore, la gloria) e la consapevolezza del peccato che impedisce di raggiungere 
la felicità della vita ultraterrena. In questo sonetto c’è invece un perfetto equilibrio tra 
l’amore sacro e l’amore profano. In una similitudine che occupa tutto il componimento, 
in un lungo e articolato periodo, Petrarca paragona la partenza di un vecchio per recarsi a 
Roma a vedere la Veronica, l’immagine di Cristo, alla ricerca che fa il poeta dell’immagine 
della donna amata in quella di altre donne (o di un’altra donna). 

Movesi il vecchierel canuto e bianco
del dolce loco ov’ha sua età fornita
e da la famigliuola sbigottita
che vede il caro padre venir manco;
indi traendo poi l’antico fianco
per l’estreme giornate di sua vita,
quanto più pò, col buon voler s’aita,
rotto dagli anni, e dal camino stanco;
e viene a Roma, seguendo ’l desio,
per mirar la sembianza di Colui
ch’ancor lassù nel ciel vedere spera:
così, lasso, talor vo cercand’io,
donna, quanto è possibile, in altrui
la disïata vostra forma vera.

 2 T
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Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDE CDE.

1. Movesi: si move. In italiano antico, a inizio 
frase o verso, il pronome seguiva obbligato-

riamente il verbo; canuto e bianco: canuto 
significa già di per sé “dai capelli bianchi”; 
quando uno scrittore impiega per motivi 
stilistici due parole che hanno lo stesso signi-
ficato, si parla di “dittologia sinonimica”.

2. ov(e): dove; età: nel senso di “vita, esi-
stenza”; ha … fornita: ha trascorso.
3. sbigottita: stupefatta.
4. venir manco: significa propriamente 
“venire meno”. Secondo Francesco De 
Sanctis [▶ C2], è «come se la casa dovesse 
restar sempre vota di lui, come se temes-
sero di non vederlo più». 
5. indi: quindi; traendo: trascinando; an-
tico fianco: il fianco indica tutto il corpo 
(sineddoche). Il senso è che l’anziano, il 
cui corpo è ormai stanco, riesce ad andare 
avanti con la sola forza di volontà.
6. estreme: ultime; è un latinismo.
7. aita: aiuta; la forma del verbo (aitare) è 
quella normale in italiano antico.
8. rotto: disfatto.
9. desio: desiderio.
10. sembianza: aspetto; Colui: è Cristo.
11. ch’ancor … spera: che spera di vedere 
andando in Paradiso (lassù nel ciel).
12. così: allo stesso modo; lasso: ahimè, 
esclamazione di dolore frequentissima 
nella lirica del Duecento e Trecento; vo 
cercand’io: io cerco continuamente; il 
verbo andare seguito dal gerundio non in-
dica di norma un movimento, ma la conti-
nuità dell’azione.
13. in altrui: cioè in altre donne.
14. disïata: desiderata, cioè quella che cer-
ca anche nelle altre donne; forma vera: 
«è coniato sulla etimologia di Veronica, 
[cioè] vera icon» (M. Santagata). L’uso di 
questa espressione (la Veronica era mol-
to nota nel Medioevo) consente quindi a 
Petrarca di rinsaldare il parallelismo tra la 
ricerca del vecchierel e quella dell’amante, 
ma è anche un modo molto bello e poeti-
co per definire l’immagine dell’unica don-
na amata davvero in opposizione a tutte 
le altre che sono solo delle “imitazioni”. Il 
ritmo di quest’ultimo verso spinge il letto-
re a soffermarsi su di esso. È come se tutti 
i versi precedenti fossero solo un’attesa di 
quest’ultimo.



 UN’IMMAGINE CRISTIANA E TERRENA Il tema di 
fondo è abbastanza tipico della lirica amorosa medievale: 
l’amante che cerca di comporre l’immagine dell’amata a 
partire da quella di altre donne. Petrarca sviluppa questo 
tema intrecciandolo con un paragone che doveva essere 
particolarmente familiare e significativo per i suoi lettori: 
la Veronica (la sembianza del v. 10) era infatti un’icona 
(cioè un’immagine sacra) di stoffa, conservata nella ba-
silica romana di San Pietro, che secondo la leggenda sa-
rebbe stata posta sul volto di Gesù portato al Calvario da 
una donna di nome Veronica e avrebbe quindi conservato 
perfettamente i tratti del Cristo. La Veronica scomparve 
durante il sacco di Roma del 1527 in circostanze misteriose 
ma l’episodio è ancora oggi presente nella sesta stazione 
della Via crucis. In questa sintesi tra sacro e profano non 
c’è tuttavia alcuna intenzione dissacrante: tra i due mondi 
– il mondo cristiano e il mondo dell’amore terreno – c’è 
un dialogo continuo. D’altronde, l’idea contenuta nei ver-
si finali (cioè che Petrarca cerca in tutte le altre donne la 
sembianza di Laura) era già stata espressa in modo non 
troppo dissimile da Cino da Pistoia, che in un sonetto in-
dirizzato a Dante confessa «ch’un piacer sempre mi lega 

ed involve, / il qual convien ch’a simil di beltate / in molte 
donne sparte mi diletti» (Poi ch’i’ fu’, Dante, dal mio natal 
sito, vv. 12-14). Il che vuol dire che, sebbene il desiderio sia 
sempre costante, le vicissitudini lo costringono a conce-
dersi a donne che un po’ “somigliano” all’amata.

 UNA LUNGA DIVAGAZIONE, UNA LUNGA SIMILI-
TUDINE Questo sonetto è geniale soprattutto per la sua 
costruzione sintattica. Ciò che Petrarca vuol dire è sem-
plice: la lontananza di Laura lo porta a cercare nel volto di 
altre donne l’immagine, il riflesso del volto dell’amata. Ma 
per arrivare a esprimere questo concetto parte da molto 
lontano, e per ben undici versi svolge un’idea che all’appa-
renza ha poco a che vedere con l’amore per una donna: il 
pellegrinaggio di un uomo anziano verso Roma, per con-
templare l’immagine di Cristo impressa sulla Veronica. Il 
sonetto è formato dunque da un solo lunghissimo perio-
do, da una sola similitudine: come l’anziano pellegrino la-
scia la famiglia e va a piedi a Roma per osservare la copia 
di quel volto che spera di poter ritrovare in cielo, così il 
poeta cerca nella sembianza delle altre donne l’immagine 
della donna che ama.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Chi sono i personaggi e come interagiscono tra loro?

ANALIZZARE
2 La seconda quartina sottolinea lo sfinimento del protagonista: in che modo? 
3 Prova a cercare l’etimologia del termine desio/desiderio che si trova ai versi 9 («seguendo  

’l desio») e 14 (disïata). Che differenza c’è, dal punto di vista linguistico, tra disio e desiderio 
(cerca sul dizionario la voce allotropo)?

4 Quale figura retorica si trova nella frase «Colui / ch’ancor lassù nel ciel vedere spera» 
(vv. 10-11)? Il pellegrinaggio ha sempre avuto un doppio significato, materiale (il viaggio) e 
immateriale (la fede, l’avvicinamento a Dio): ti pare che nel sonetto e nell’espressione citata 
ci sia questa duplicità? A questo proposito puoi fare una ricerca sull’origine e sul significato 
dell’espressione cristiana itinerarium mentis ad Deum. 

5 Quali elementi dell’ultima terzina possono essere la spia di un tentativo di sintesi tra sacro  
e profano?

CONTESTUALIZZARE 
6 Come suggerito dalle note, «canuto e bianco» (v. 1) formano una dittologia sinonimica. 

Cercane altre nei testi del Petrarca.
7 Fai una ricerca sull’importanza dei pellegrinaggi nella vita dei cristiani del Medioevo.  

Il pellegrinaggio ai luoghi santi era un obbligo? Quali erano i luoghi santi?

il cast

sfinimento
desiderio

itinerarium 
mentis  

ad Deum

sacro e profano

pellegrinaggi



La Veronica regge il sacro sudario (miniatura  
da un manoscritto della fine del XV secolo).

COME LAVORAVA PETRARCA

Se non conoscessimo le fonti di Petrarca, la figura del 
«vecchierel canuto e bianco» che lascia la sua famiglia per 
andare ad ammirare l’immagine di Cristo ci sembrerebbe 
particolarmente delicata e soprattutto molto “intima”: un 
episodio del quale Petrarca sarebbe venuto a conoscenza e 
che avrebbe deciso di descrivere in versi. Ma non è così che 
lavora un poeta medievale. Petrarca prende infatti proba-
bilmente ispirazione da questi versi del Paradiso di Dante 
(XXXI, 103-111):

Qual è colui che forse di Croazia 
viene a veder la Veronica nostra, 
che per l’antica fame non sen sazia, 
ma dice nel pensier, fin che si mostra: 
“Segnor mio Iesù Cristo, Dio verace, 
or fu sì fatta la sembianza vostra?”;  
tal era io mirando la vivace 
carità di colui che ’n questo mondo, 
contemplando, gustò di quella pace.

Come colui che viene forse dalla Croazia per vedere la nostra 
Veronica e che non riesce a saziare la voglia di vederla che aveva 
da lungo tempo, ma dice dentro di sé, per tutto il tempo che 
l’immagine resta esposta: “Signore mio Gesù Cristo, vero Dio, 
era fatto quindi così il vostro volto?”; così ero io – cioè provavo 
gli stessi sentimenti di quello – osservando l’ardente amore di 
colui che in questo mondo riuscì a conoscere la pace del Para-
diso attraverso la contemplazione.

Qui Dante paragona il modo in cui egli osserva san Ber-
nardo («colui che ’n questo mondo, / contemplando, gu-
stò di quella pace»), al modo in cui un pellegrino venuto 
dalla Croazia (per intendere un qualsiasi luogo remoto, 
molto probabilmente scelto per la rima difficile con sa-
zia) osserverebbe la Veronica (nostra perché si conserva 
in San Pietro). Petrarca, quindi, imita. Ciò non vuol dire 
che non sia “sincero”; vuol dire solo che usa una similitu-
dine presa da Dante per dire quello che pensa, e quello 
che pensa e che scrive è profondamente influenzato dal 
modo in cui lo hanno detto i suoi predecessori. È come 
se Petrarca (assieme a tutti gli altri poeti medievali) guar-
dasse le cose attraverso uno specchio fatto con le parole 
degli altri poeti.
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INTERPRETARE
8 Qualche secolo dopo, Giacomo Leopardi (1798-1837) riprenderà questo sonetto petrarchesco 

in un suo celebre canto (Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv. 21-36):

Vecchierel bianco, infermo,  
mezzo vestito e scalzo,  
con gravissimo fascio in su le spalle,  
per montagna e per valle,  
per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,  
al vento, alla tempesta, e quando avvampa  
l’ora, e quando poi gela,  
corre via, corre, anela,  

 Metti in rilievo le analogie e le differenze tra i due testi.
 

due vecchierelli

varca torrenti e stagni,  
cade, risorge, e più e più s’affretta,  
senza posa o ristoro,  
lacero, sanguinoso; infin ch’arriva  
colà dove la via  
e dove il tanto affaticar fu volto:  
abisso orrido, immenso,  
ov’ei precipitando, il tutto obblia.



Genti Al plurale, gente (che deriva dal latino gens, a sua volta connesso al 
verbo gigno, “generare”) è un francesismo (ancor oggi, in francese si dice les gens 
per “la gente”); il fatto che Petrarca adoperi nella sua poesia dei francesismi non 
stupisce affatto, sia perché la lingua poetica italiana antica ne è piena sia perché 
lui stesso, che visse a lungo in Provenza, doveva conoscere bene il francese. 
Ma qui c’interessa l’accezione in cui il termine è usato dal poeta: le genti sono 
coloro da cui non si vuole esser visti, con cui non si vuole interagire, insomma, i 
rappresentanti di un mondo che si cerca di tenere fuori dalla porta. Petrarca è un 
solitario, anche un po’ un misantropo, e questa opposizione tra l’io e la gente, gli 
altri, è un motivo che s’incontra spesso nel Canzoniere. Nel sonetto d’apertura  
[▶ T1], questa gente è chiamata popolo: «Ma ben veggio or sì come al popol 
tutto / favola fui gran tempo» (vv. 9-10); nel sonetto 7 (La gola e ’l sonno) la 
gente è, spregiativamente, la turba: «Povera e nuda vai, Filosofia, / dice la turba 
al vil guadagno intesa». Molesta, pettegola, avida: la gente (o termini affini) ha 
quasi sempre, in Petrarca, una sfumatura negativa.   
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Solo e pensoso i più deserti campi:  
la solitudine impossibile

da  Canzoniere, 35

Per tutta la vita, Petrarca si è dovuto dividere tra una vita pubblica molto impegnativa 
e la solitudine degli studi (l’otium dei latini). La dialettica tra l’isolamento e il trovarsi in 
mezzo al vulgo (di cui parla nel sonetto proemiale) si riflette anche nel modo in cui, a par-
tire dalla tradizione poetica precedente, concepisce il sentimento amoroso: tra i precetti 
dell’amore cortese c’era anche quello di tenere celato il proprio amore. Petrarca immagina 
che i segni del suo innamoramento siano invece troppo evidenti e teme che le genti pos-
sano accorgersene. Per questo cerca la solitudine; e tuttavia neppure in mezzo alla natura 
riesce a far sì che l’amore che prova resti nascosto, poiché immagina che persino «monti 
e piagge / e fiumi e selve» si rendano conto del suo stato. Infatti, anche nella solitudine 
più completa accanto a lui c’è Amore.

Solo e pensoso i più deserti campi
vo mesurando a passi tardi e lenti,
e gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio uman la rena stampi.
Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché negli atti d’alegrezza spenti
di fuor si legge com’io dentro avampi:
sì ch’io mi credo omai che monti e piagge
e fiumi e selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui.
Ma pur sì aspre vie né sì selvagge
cercar non so, ch’Amor non venga sempre
ragionando con meco, e io con lui.

 3 T

Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDE CDE.

2. vo mesurando: la formula di andare + 
gerundio (vo [vado] mesurando) non indi-
ca un movimento, ma la continuità dell’a-
zione; dunque “percorro continuamente”; 
tardi e lenti: dittologia sinonimica. 
3. gli occhi ... intenti: l’espressione si-
gnifica “tengo gli occhi attenti”, cioè “sto 
attento”, con lo stesso senso del moderno 
«tenere gli occhi bene aperti»; fuggire: è 
transitivo e regge «ove vestigio uman la 
rena stampi». S’intenda: fuggire i luoghi 
segnati da piede umano. 
4. vestigio: traccia.
5. Altro … scampi: il poeta non trova 
altra difesa (schermo), a parte la fuga in 
luoghi solitari, che possa salvarlo (scampi, 
“salvi”) dalla folla che si avvicina a lui per 
osservare i segni del suo dolore.
6. manifesto … genti: la folla si accorge, 
comprende chiaramente (in modo mani-
festo) quale sia lo stato interiore del poeta. 
7. spenti: privi. Ma è come se fossero pri-
vati della luminosità che dà l’alegrezza.
8. avampi: bruci, divampi. Il motivo del-
l’opposizione tra la condizione interiore 
e la sua manifestazione esteriore è molto 
diffuso nella poesia medievale.
9. mi credo: credo, penso; omai: ormai, 
nel senso di “ora”.
10. di che tempre: di che tenore. Petrar-
ca utilizza spesso, qui e altrove nel Can-
zoniere, la figura retorica dell’enumera-
zione, organizzata secondo una struttura 
binaria (Solo e pensoso, fiumi e selve) o 
per polisindeto («monti e piagge / e fiu-
mi e selve»).
14. ragionando: parlando.

4

8

11

14



 IN PRESA DIRETTA? Ecco un testo che sembra scritto 
“in presa diretta”, come se l’autore ci stesse raccontan-
do ciò che sta facendo nel momento in cui lo compone: 
“attraverso campi deserti, sto attento a evitare i luoghi 
abitati dagli altri uomini” eccetera. Ma il v. 13 corregge 
questa impressione, o meglio la precisa: il poeta non sta 
descrivendo una sua passeggiata, sta descrivendo tutte le 
sue passeggiate; dice infatti che Amore è sempre lì pre-
sente, dialoga sempre con lui. I verbi al tempo presente 
non esprimono cioè un’azione isolata, ma una consuetu-
dine: questa vita di solitudine, di ritiro dal mondo, è la vita 
dell’innamorato Petrarca. 

 DA DANTE A PETRARCA Il personaggio allegorico 
di Amore appare a Petrarca in mezzo alla natura (vv. 13-
14). Il significato è chiaro: l’amore non lo abbandona mai, 
neppure quando è lontano da tutti. Tuttavia è importante 
notare che questi elementi (l’incontro con Amore in un 
luogo isolato, la fuga dalla folla) fanno parte di uno sce-
nario tradizionale, che ritroviamo per esempio nella Vita 
nova di Dante, nel sonetto Cavalcando l’altrier per un ca-
mino, dove Dante «in mezzo della via», incontra Amore 
vestito da pellegrino che cammina sospirando «per non 
veder la gente, a capo chino» (v. 9). I due sonetti sono 
ovviamente molto diversi, ma gli elementi di base sono 
gli stessi: in particolare, l’incontro con Amore viene col-
locato in un luogo solitario per alludere probabilmente 

(ma molto esplicitamente in Petrarca) alla condizione di 
isolamento dell’amante infelice.

 LEGGERE PETRARCA CON PETRARCA Nel Secretum, 
l’idea della solitudine come rimedio all’amore, che già in que-
sto sonetto si dimostra illusoria, verrà messa in discussione, 
e Petrarca proporrà una soluzione radicalmente differente 
citando un passo dei Remedia amoris (“Rimedi d’amore”) del 
poeta latino Ovidio (43 a.C. - 18 d.C.): per dimenticare l’amo-
re non si deve fuggire dal vulgo, ma ci si deve confondere con 
esso. L’opera di Petrarca, che si dispiega lungo un arco crono-
logico molto ampio e che è quindi molto stratificata, deve 
essere letta facendo sempre molta attenzione ai rapporti tra 
i vari testi e le varie epoche. Petrarca cresce, matura, diventa 
vecchio, cambia spesso idee e prospettive e le sue opere ri-
specchiano ovviamente questi mutamenti: la solitudine po-
teva essere una ricetta antia frodisiaca per il giovane amante, 
ma non lo è per l’uomo maturo.

 LO STILE Dal punto di vista formale, sono notevoli le 
rime A e B, entrambe su due consonanti, -ampi ed -enti 
(campi / stampi; scampi / avampi; lenti / intenti; genti / 
spenti) ed è notevole l’avvio lento, largo del sonetto: il rit-
mo stesso dei primi versi sembra imitare l’incedere grave 
del poeta innamorato e contribuisce all’atmosfera ovattata 
della poesia, rendendo quasi percettibile – si potrebbe dire 
con un paradosso – il suono della solitudine. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Dai un titolo a ciascuna delle strofe, come se fossero quattro sequenze distinte, poi riassumi  

il contenuto della lirica (in terza persona).
2 Individua i termini che indicano l’errare fisico e quelli che indicano il vagare mentale. 

ANALIZZARE 
3 Trova le coppie di aggettivi e di sostantivi coordinati. Perché Petrarca le adopera così 

spesso? Che effetto espressivo ottiene attraverso di esse?

INTERPRETARE 
4 Leggi ad alta voce il sonetto, con un tono che sia adeguato al suo contenuto. Se dovessi 

metterlo in musica, quale musica (partitura classica, canzone pop ecc.) sceglieresti? 
5 Stare da soli: è una cosa che ti affascina o che ti fa paura? Spiega oralmente le ragioni della 

tua risposta.
6 Nel mondo di Facebook e delle amicizie virtuali, ti sembra che le persone siano più o meno 

sole rispetto alle persone che vivevano all’epoca di Petrarca?

titoli

errare e vagare 

ad alta voce

solitudine

mondo 
virtuale
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O Da Petrarca a Montale Il Canzoniere è ricco 
di riferimenti alla natura e al paesaggio, riferi-
menti nei quali i lettori dell’Ottocento vedevano 
altrettante prove di realismo. La critica moder-
na è più cauta, e sottolinea invece quanto di ri-
dondante e di ripetitivo c’è nel campionario di 
oggetti e di fenomeni naturali del Canzoniere. 
In effetti, le parole usate da Petrarca sono quasi 
sempre le stesse, sicché è difficile parlare di una 
rappresentazione realistica (nel senso moder-
no del termine) della natura. Eugenio Montale 
(1896-1981), nei primi versi della poesia I limoni, 
una delle più celebri della raccolta Ossi di seppia 
(1925), allude proprio al modo in cui i poeti ita-
liani trattavano la natura, e in particolare i nomi 
delle piante. Montale, che vuole essere un poeta 
moderno, decide di mettere in poesia delle cose 
nuove, prima assenti nell’immaginario poetico; e 
ogni cosa implica una parola nuova. 

I limoni
Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 
lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi dove in pozzanghere 
mezzo seccate agguantano i ragazzi 
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.

Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall’azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest’odore 
che non sa staccarsi da terra
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte  
ed è l’odore dei limoni. [di ricchezza

Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s’abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 
talora ci si aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 

Petrarca e Montale: la natura e il realismo

nel mezzo di una verità. 
Lo sguardo fruga d’intorno, 
la mente indaga accorda disunisce 
nel profumo che dilaga 
quando il giorno piú languisce. 
Sono i silenzi in cui si vede 
in ogni ombra umana che si allontana 
qualche disturbata Divinità.

Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra 
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 
La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta 
il tedio dell’inverno sulle case, 
la luce si fa avara – amara l’anima. 
Quando un giorno da un malchiuso portone 
tra gli alberi di una corte 
ci si mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo dei cuore si sfa, 
e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni 
le trombe d’oro della solarità.

È possibile stare da soli? Le differenze tra 
Petrarca e Montale sono numerose. Cambiano 
innanzitutto le parole e le cose: Petrarca nomi-
na genericamente campi, monti, piagge, fiumi e 
selve, mentre Montale ci fa vedere erbosi / fossi 
(vv. 4-5), viuzze (v. 8), ciglioni (v. 8), canne (v. 9), 
orti (v. 10) e i limoni (v. 10). Eppure il tema della 
poesia di Montale, che rifiuta in parte la tradi-
zione che ha origine in Petrarca, non è molto 
diverso da quello del sonetto Solo e pensoso. 
Anche Montale cerca nella natura e nella so-
litudine una ricchezza che non si può trovare 
dove infuria la guerra « delle divertite passioni» 
(v. 18). Quella di Montale è una natura più vera, 
in apparenza più concreta, ma pur sempre sim-
bolica, che rimanda a una dimensione più pro-
fonda, sotto la superficie della vita quotidiana. 
E infatti nel silenzio della natura Montale cerca 
la verità e il divino. Tuttavia, proprio come in 
Solo e pensoso, questa solitudine fatta di sag-
gezza e di consapevolezza si rivela impossibile. 
Petrarca non sa staccarsi dall’amore neanche 
nella più assoluta solitudine; Montale ricono-
sce che «l’illusione manca» (v. 37) e che si è 
costretti a ritornare «nelle città rumorose» (v. 
38). A secoli di distanza, con immagini e parole 
diverse, Petrarca e Montale tentano una fuga 
dal mondo che si rivela momentanea, illusoria. 

361Percorso 7 Francesco Petrarca



Alpestra e cruda Questo è, dicono 
i commenti a Petrarca, «lessico 
petroso». Che cosa significa? Intanto, 
alpestro vuol dire alla lettera “alpino, 
montano”, ma per traslato “aspro, 
duro” (perché tale è l’idea che si 
collega ai monti e alla difficoltà della 
scalata); e cruda significa “crudele” 
(dal latino crudus, “sanguinolento, 
non cotto”, dalla stessa radice di cruor, 
“sangue”). Ma “petroso” fa riferimento 
a quel gruppo di quattro canzoni  
di Dante Alighieri (per la precisione:  
Io son venuto al punto della rota;  
Così nel mio parlar voglio esser aspro; 
Al poco giorno ed al gran cerchio 
d’ombra; Amor, tu vedi ben che questa 

donna) nelle quali egli adopera,  
in rima, parole che (grazie soprattutto 
ai nessi di consonante con r in rima) 
danno un suono aspro e stridente, 
quasi per rendere acusticamente 
percepibile la crudeltà della donna 
amata. Per esempio, nella prima 
stanza di Così nel mio parlar, Dante 
adopera come rimanti le parole 
aspro, pietra, impetra, cruda, diaspro, 
s’arretra. I due sinonimi alpestra  
e cruda sono quindi, per così dire,  
una “macchia” petrosa all’interno  
di un testo che sembra avvolto, 
invece, in un’atmosfera quasi fiabesca 
(il «leggiadretto velo», il «biondo 
capel»…). 
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Non al suo amante più Dïana piacque:  
i miti, l’amore, la musica 

da  Canzoniere, 52

Nella mitologia greco-latina, Diana (Artemide per i Greci) era la dea della caccia e delle 
selve, amante della solitudine e, a differenza di Venere, refrattaria all’amore. Ai riferimenti 
classici, Petrarca associa un modello compositivo tipico della poesia romanza: lo schema 
dell’incontro con una pastorella costituiva infatti il nucleo di una variante della canzone 
dei trovatori che aveva avuto successo soprattutto nella letteratura francese. La pastorella 
poteva essere più o meno arrendevole, e l’incontro poteva concludersi con una seduzione 
riuscita oppure con un rifiuto, ma in questo genere poetico la donna assume quasi sempre 
connotati molto diversi rispetto alla dama della canzone cortese. La pastorella di Petrarca è 
quindi alpestra e cruda, cioè “rustica” e “ribelle”, proprio come era la dea del mito classico.

Non al suo amante più Dïana piacque,
quando per tal ventura tutta ignuda
la vide in mezzo de le gelide acque,
ch’a me la pastorella alpestra e cruda
posta a bagnar un leggiadretto velo,
ch’a l’aura il vago e biondo capel chiuda,
tal che mi fece, or quand’egli arde ’l cielo,
tutto tremar d’un amoroso gelo.

 4 T

Metro: madrigale con schema ABA BCB CC.

1. amante: nel senso di “chi ama”, dato che 
Diana non ricambiava le attenzioni di At-
teone; Dïana: nella mitologia latina, la dea 
della caccia. 
2. per tal ventura: per quella fortunata 
circostanza; ignuda: nuda.
4. ch’a me: di quanto piacque a me; alpe-
stra e cruda: rustica e ribelle. Ma cruda 
può significare anche “crudele”. E sappia-
mo che Diana non fu certo tenera con 
Atteone.
5. posta a: occupata a; bagnar: nel senso 
di “lavare”.
6. l’aura: non è chiaro se in questo ma-
drigale l’aura sia già un senhal, cioè un 
soprannome, un modo per designare evo-
cativamente il nome di Laura.
7. egli arde (i)l cielo: quando il cielo arde; 
in italiano antico, quando il verbo era pre-
posto al soggetto (qui cielo), si poteva an-
ticipare il pronome corrispondente (egli), 
detto quindi prolettico (cioè posto prima 
del nome).  
8. amoroso gelo: è il tremore tipico che 
assale gli amanti secondo la poesia erotica 
medievale. Qui però l’immagine, tradizio-
nale, è impreziosita dal fatto che il gelo as-
sale l’amante quando «arde ’l cielo», cioè 
in pieno sole, mentre fa caldo.

3

6

 PETRARCA CORTESE Il mito e la pastorella romanza 
sono unificati dai motivi del gelo e della punizione: così 
come Diana si era immersa in acque gelide (l’evento che 
aveva generato la metamorfosi e poi la morte di Atteone), 

anche il poeta è preso da un amoroso gelo dinanzi alla sua 
pastorella. A rendere più allusivo e al tempo stesso più in-
teressante il madrigale, c’è anche il fatto che Atteone e la 
sua trasformazione non vengono mai resi espliciti. Spetta 

Analisi del testo



Diana sorpresa da Atteone mentre fa il bagno (particolare da 
un sarcofago in marmo del II secolo d.C.).

IL MITO DI DIANA E ATTEONE

Secondo il mito, durante una battuta di caccia, il giovane At-
teone sorprese la dea mentre faceva il bagno. Per punizione, 
Diana lo trasformò in un cervo che sarebbe stato sbranato 
dai cani della dea. Nell’arte antica, Diana è generalmente rap-
presentata con i capelli raccolti, vestita con un corto chitone, 
cioè un abito leggero cinto in vita, alti calzari rivestiti di pelle 
e munita di arco e faretra. Il mito di Atteone offriva invece 
all’artista antico il pretesto per raffigurare, in maniera poco 
convenzionale, la dea nuda. Era stata infatti la visione for-
tuita della nudità di Diana a provocare la rovina del giovane 
cacciatore. Il mito, allegoria di una terribile sventura, era uno 
dei temi prediletti nella decorazione dei sarcofagi romani.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa fa la pastorella, nella seconda strofa? Descrivi la scena. 
2 Qual è il motivo per cui Petrarca trema (v. 8)? 
3 Ardere di gelo. Come si chiama questa figura retorica? Inventa un paio di formule 

retoricamente simili a questa.

ANALIZZARE
4 Chi era Diana? Perché la si trova spesso citata nell’arte e nella letteratura medievali? 

CONTESTUALIZZARE
5 Fai una ricerca sul genere medievale della pastorella, un genere vivo sopratutto nella tradizione 

trobadorica, e cita qualche esempio (puoi cercare in biblioteca o in rete). Cerca, in particolare, 
la pastorella di Guido Cavalcanti, uno dei rarissimi esemplari italiani del genere («in un 
boscetto trova’ pasturella»): noti delle analogie con il madrigale di Petrarca?

 

pastorella 
tremare

ardere  
di gelo

Diana

genere 
medievale

al lettore ricomporre il puzzle e stabilire la connessione tra 
il protagonista del testo e lo sventurato giovane del mito. 
Petrarca gioca quindi con le attese e le conoscenze dei suoi 
lettori. Il madrigale potrebbe essere stato scritto e musica-
to per un’occasione galante (a Milano o a Verona, alla corte 
degli Scaligeri). La leggera sensualità che traspare dai versi 
sembrerebbe infatti perfettamente appropriata a un’oc-
casione cortese. Ma accanto al “piacere del testo” c’è una 
sottile vena moralistica che, come sappiamo, è del tutto ti-
pica di Petrarca. La hybris (in greco “tracotanza, superbia”) 
punita di Atteone – che aveva osato spiare la dea nuda – 
viene trasposta da Petrarca in una situazione tipicamente 
cortese, ossia quella dell’amante “raggelato” di fronte all’a-
mata, nella quale si intravede una concezione dell’amore 

come peccato che attraversa tutto il Medioevo e che è una 
delle costanti del Canzoniere. 

 LO STILE Dal punto di vista formale è da osservare il 
virtuosismo sintattico di Petrarca, che riesce a chiudere l’in-
tero testo in un unico periodo, ricchissimo di subordinate 
(perciò non facile da capire): la frase comparativa che inizia 
al v. 1 è interrotta da una temporale ai vv. 2-3 («quando 
… de le gelide acque»), poi riprende al v. 4 con il secondo 
termine di comparazione («ch’a me la pastorella alpestra e 
cruda»); seguono un participio congiunto (posta, v. 5), una 
proposizione relativa («ch’a l’aura il vago e biondo capel 
chiuda», v. 6) e una proposizione consecutiva («tal che … 
d’un amoroso gelo», vv. 7-8).
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Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, e l ’anno:  
una pagina di diario 

da  Canzoniere, 61

I poeti medievali non s’ispiravano soltanto ad altre poesie, ma potevano prendere spunto 
da tutta la letteratura e da tutta la realtà. Abbiamo quindi poesie scritte come testamen-
ti, come lettere, o come confessioni. E abbiamo in questo caso una poesia scritta come 
una benedizione, a partire da un modello presente nel libro più letto e più noto della 
cristianità: la Bibbia. Il modello letterario viene tuttavia perfettamente integrato alle esi-
genze della rappresentazione autobiografica. Questo sonetto è infatti una celebrazione 
dell’anniversario dell’innamoramento di Petrarca per Laura. Occorre inoltre ricordare che 
ci troviamo ancora nella prima parte del Canzoniere, lontani dalla svolta determinata 
dalla morte della donna: Petrarca può ancora pensare che le cose più importanti per lui 
siano le poesie d’amore («le carte / ov’io fama l’acquisto» dei vv. 12-13) attraverso le quali 
cerca di rendere immortale il nome dell’amata. 

Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, e l’anno,
e la stagione, e ’l tempo, e l’ora, e ’l punto,
e ’l bel paese, e ’l loco ov’io fui giunto
da’ duo begli occhi che legato m’hanno;
e benedetto il primo dolce affanno
ch’i’ ebbi ad esser con Amor congiunto,
e l’arco, e le saette ond’i’ fui punto,
e le piaghe che ’nfin al cor mi vanno.
Benedette le voci tante ch’io
chiamando il nome de mia donna ho sparte,
e i sospiri, e le lagrime, e ’l desio;
e benedette sian tutte le carte
ov’io fama l’acquisto, e ’l pensier mio,
ch’è sol di lei, sì ch’altra non v’ha parte. 
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Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDC DCD.

1-3. Benedetto … giunto: la stagione è la 
primavera, il paese è Avignone o la Proven-
za in generale, dove Petrarca ha incontrato 
per la prima volta Laura e i suoi occhi che 
lo hanno “imprigionato”;  punto: istante. 
In rima equivoca con punto del v. 7. Utiliz-
zando la figura retorica dell’enumerazione, 
Petrarca riesce, in questi due primi versi, 
a descrivere (con una “struttura a zoom”) 
un duplice percorso temporale: prima dal 
giorno all’anno (v. 1), poi dalla stagione al 
singolo istante (v. 2);  loco: luogo; ov’io: 
dove io;  giunto: raggiunto.

4. duo: due, nella forma diffusa in toscano 
(e anche nella lingua letteraria, per esem-
pio nella Commedia).
5-8. e benedetto … mi vanno: Petrarca 
ha in mente l’immagine tipica di Amore 
rappresentato come un Cupido (il figlio 
di Venere) con l’arco e le frecce (saette) 
con le quali colpisce gli amanti. Bene-
dice anche le ferite, perché quelle feri-
te, sebbene dolorose, sono il segno più 
tangibile del suo amore. In queste ferite 
c’è forse anche il ricordo delle stimmate 
dei santi; dolce affanno: si noti l’antitesi: 
l’affanno – che è una cosa negativa – è 
considerato dolce, piacevole;  piaghe: 
ferite. Arrivano fino al cuore, cioè sono 

profonde. La freccia d’amore ha centrato 
il suo bersaglio.
9. le voci tante: le molte parole.
10. chiamando: forse nel senso di “invo-
cando”; sparte: spese.
11. lagrime: lacrime; desio: desiderio, nel-
la forma propria della lingua poetica me-
dievale.
12-13. e benedette … mio: le carte cui fa 
riferimento sono le opere letterarie – in la-
tino e in volgare – in cui Petrarca ha parlato 
di Laura; il pensier mio indica il continuo ri-
flettere del poeta su se stesso, sul suo amo-
re e sulla donna; ov(e): dove; fama: celebri-
tà; l’acquisto: le acquisto, cioè “conquisto 
per lei”.



 IL DIO DELLE PICCOLE COSE Ecco il passo delle Bene-
dizioni tratte dal libro biblico del profeta Daniele (3,52-56) 
al quale Petrarca si è ispirato (dalle stesse Benedizioni aveva 
preso spunto, più di un secolo prima, san Francesco per il 
suo Cantico delle creature; ▶ Percorso 2, T1):

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 

Benedetto sei tu nel trono del tuo regno, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli 
abissi e siedi sui cherubini, 
degno di lode e di gloria nei secoli. 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, 
degno di lode e di gloria nei secoli.

Nei versi che seguono del libro di Daniele il tono cambia. 
Il profeta biblico, dopo essersi indirizzato a Dio e averlo 
ringraziato, si rivolge a tutto l’universo affinché benedica 
il Signore, sempre secondo questo schema: Benedite, sole 
e luna, il Signore... Benedite, monti e colline, il Signore... Be-
nedite, sorgenti... Daniele elenca sorgenti, mari e fiumi, i 
mostri marini, tutti gli uccelli dell’aria, gli animali selvaggi 
e domestici, i figli dell’uomo, gli spiriti e le anime dei giusti 
e così via. Petrarca ha in un certo senso sintetizzato due 
diversi passi di Daniele: la benedizione del poeta non è 
per gli elementi celesti (Dio e il suo regno, gli angeli, il fir-

mamento), ma per quelli terreni (il giorno, il mese, l’anno, 
il primo affanno d’amore, le carte nelle quali ha scritto le 
sue poesie d’amore). In Benedetto sia ’l giorno, come in 
Movesi il vecchierel [▶ T2], c’è una sintesi tra l’amore sacro 
e l’amore profano: l’amore per Laura è cantato come se 
fosse l’amore per Dio.

 BENEDIRE LA SOFFERENZA Al di là delle differenze 
nel contenuto, tuttavia, è chiaro che la forma retorica 
del testo biblico di Daniele e di quello di Petrarca è la 
medesima, ed è estremamente semplice. All’inizio delle 
quattro parti in cui si divide il sonetto, Petrarca ripete 
l’aggettivo-participio Benedetto/e, dopodiché elenca le 
cose sulle quali deve cadere la benedizione, con una pa-
ratassi scandita da facili nessi coordinanti: e... e... e...; ac-
cade praticamente il contrario di quanto abbiamo letto 
nel madrigale Non al suo amante [▶ T4], dove preval-
gono le proporzioni subordinate. C’è un ordine, in que-
sta benedizione a trecentosessanta gradi? C’è senz’altro, 
perché nella prima quartina Petrarca benedice il luogo e 
il momento in cui ha incontrato Laura per la prima vol-
ta; nella seconda l’attimo dell’innamoramento; nella pri-
ma terzina la pena che quest’amore ha provocato; nella 
seconda le opere letterarie che, da Laura ispirato, Petrar-
ca ha composto. Il paradosso sta nel fatto che l’innamo-
ramento ha fruttato soltanto affanno, piaghe, sospiri, 
lagrime e desio: Petrarca benedice il suo destino, anche 
se questo destino non gli ha portato gioia, perché il suo 
è un amore che si appaga nel desiderio, nella semplice 
possibilità di amare e di celebrare il nome dell’amata (un 
po’ come accade nelle “poesie della lode” per Beatrice, 
nella Vita nova di Dante ▶ Percorso 6). 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il sonetto in poche righe.
2 Descrivi lo stato d’animo di Petrarca.

ANALIZZARE
3 Quale figura retorica caratterizza con più evidenza il sonetto?
4 I primi due versi hanno una struttura chiastica in climax: di che cosa si tratta?
5 L’espressione «ch’è sol di lei» (v. 14) può essere interpretata in due modi diversi: chiarisci 

come. 

CONTESTUALIZZARE
6 Amore ha arco e frecce, e le scaglia sul poeta per farlo innamorare. Fai una ricerca su questo 

topos, già diffuso nella letteratura classica (cerca Cupido sull’enciclopedia).

stati d’animo

«è sol di lei»

Cupido



Laura e l’aura Laura non è solo il nome di una donna. 
Laura è un senhal (“segno”, “segnale” o “insegna” in 
provenzale). Già i trovatori avevano trasformato alcune 
espressioni di elogio (come “Bello Sguardo” o “Mio 
Desiderio”) in veri e propri nomi utilizzati per rivolgersi  
ai destinatari delle loro canzoni. Per esempio in Canzoniere, 
79, vv. 1-4: «S’al principio risponde il fine e ’l mezzo / del 

quartodecimo anno ch’io sospiro, / più non mi pò scampar 
l’aura né ’l rezzo, sì crescer sento ’l mio ardente desio»,  
il nome di Laura si sovrappone all’espressione che Petrarca 
utilizza per indicare il vento, il soffio o il respiro. Non è 
un’associazione casuale. Aura è una parola dai molteplici 
significati e già i trovatori avevano legato l’aura (la parola  
è identica in italiano e in provenzale) all’amato o all’amata.
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7 Confronta con Benedetto sia il giorno (il sonetto 61 del Canzoniere che hai appena letto) il 
sonetto 62, Padre del ciel, che ti proponiamo qui di seguito. Come il sonetto 61, anche il 62, 
collocato nel manoscritto di Petrarca proprio accanto al 61, è una poesia di anniversario. 
Individua le analogie e le differenze tematiche e formali tra i due sonetti.

Padre del ciel, dopo i perduti giorni, 
dopo le notti vaneggiando spese, 
con quel fero desio ch’al cor s’accese 
mirando gli atti per mio mal sì adorni,

piacciati omai col Tuo lume ch’io torni 
ad altra vita e a più belle imprese 
sì ch’avendo le reti indarno tese, 
il mio duro avversario1 se ne scorni. 

 

sonetti  
in antitesi

1. duro avversario: è il demonio, per antonomasia.
2. Miserere: abbi misericordia.

Erano i capei d’oro a l ’aura sparsi:  
la visione di un sole vivo  da  Canzoniere, 90

Uno dei più celebri, se non il più celebre, dei sonetti di Petrarca, commemora, come altri 
testi del Canzoniere, il momento in cui ha visto per la prima volta Laura, venendone con-
quistato. Ma Petrarca mette in relazione questo momento con uno successivo di alcuni 
anni, e che corrisponde a quello della scrittura del testo (il sonetto è databile, probabil-
mente, agli anni Quaranta del Trecento); da questo accostamento deriva la constatazione 
che gli occhi dell’amata hanno perso la luce di un tempo (v. 4), e che Laura non è più 
esattamente quella creatura celeste, quel «vivo sole» (v. 12) che ha fatto innamorare il 
poeta. Ma non cambia niente: il suo amore per lei è rimasto intatto.

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
che ’n mille dolci nodi gli avolgea,
e ’l vago lume oltra misura ardea
di quei begli occhi ch’or ne son sì scarsi;
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Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDE DCE; da notare la consonanza tra C e D.

1. Erano ... sparsi: i capelli biondi erano 
sparsi al vento. Ma s’intende che anche 
qui, come in altri testi petrarcheschi, vale 
l’ambiguità/convertibilità tra l’aura (il 
soffio del vento) e Laura. Lo spettacolo di 

lunghi capelli al vento doveva, a quell’epo-
ca, essere meno usuale di quanto sia oggi, 
dato che la capigliatura delle donne era 
per lo più raccolta, e velata nelle donne 
mature. 
2. dolci nodi: cioè “belli” e che “produco-
no diletto”.
3. e (i)l vago lume: la bella luce (da colle-

gare a «di quei begli occhi», al verso suc-
cessivo); oltra … ardea: ardeva con forza 
inusuale.
4. ch’or ... scarsi: che ora ne sono privi, 
cioè sono meno luminosi, forse per il pas-
sare del tempo, forse per una malattia, for-
se perché la donna si mostra più del solito 
ritrosa.

Or volge, Signor mio, l’undecimo anno 
ch’i’ fui sommesso al dispietato giogo 
che sopra i piú soggetti è piú feroce.

Miserere2 del mio non degno affanno 
reduci i pensier’ vaghi a miglior luogo;  
ramenta lor come oggi fusti in croce.

11

14



 UNA FRECCIA CHE BRUCIA NEL TEMPO A una let-
tura un po’ affrettata potrebbe sembrare una di quelle de-
scriptiones puellae (“descrizioni di fanciulla”) che si trovano 
spesso nella letteratura latina e volgare: i capelli biondi, gli 
occhi che splendono, l’espressione del volto amichevole, 
umana. Ma queste caratteristiche, questi “predicati” di Lau-
ra non sono dati “in presa diretta”, bensì rivisti nel ricordo 
dall’autore maturo: tutto il sonetto è costruito sull’opposi-
zione tra una visione folgorante (v. 8: «di sùbito arsi») av-
venuta nel passato e un presente nel quale la visione si è of-
fuscata: «or ne son sì scarsi» (v. 4), «e se non fosse or tale» 
(v. 13). È sì una poesia dedicata – come tante – alla forza 
travolgente del colpo di fulmine, che accende «l’ésca» na-
scosta nel cuore del poeta; ma è anche una poesia dedi-
cata alla persistenza, alla continuità dell’amore nel tempo: 
perché, come dice con mirabile asciuttezza l’ultimo verso, 
la ferita duole ancora anche se la freccia che l’ha causata 
è stata scoccata molto tempo addietro. Un doppio tema, 
dunque: l’innamoramento e la durata dell’amore. 
 

 L’IMMAGINE DI LAURA Tuttavia, la fama del sonetto 
non dipende dalla combinazione tra passato e presente, 
da questo incrocio di tempi, che del resto si trova anche in 
altre poesie petrarchesche. Dipende invece, probabilmen-
te, dall’abilità straordinaria con cui Petrarca, per così dire, 
“apparecchia” la scena. Egli ci fa vedere, prima di tutto, con 
un’immagine memorabile, i capelli di Laura sciolti al vento 

(l’aura), e fissa così sin dal primo verso l’atmosfera sognan-
te del testo. Noi non vediamo mai veramente la fanciulla 
intera, la vediamo a frammenti: il biondo dei capelli agitati 
dalla brezza, lo splendore degli occhi (non gli occhi), il co-
lore del viso (non il viso) forse pietoso. Oppure la vediamo 
nei suoi atti, mentre cammina o mentre parla, sembrando, 
in entrambe le azioni, qualcosa di più che umano: e qui Pe-
trarca si avvicina, cioè riprende quell’immaginario angelico 
e celestiale che nella poesia italiana era stato introdotto 
dagli stilnovisti, e soprattutto da Dante nella Vita nova (di 
fatto, Erano i capei d’oro ricorda in più punti il sonetto Tan-
to gentile di Dante, ▶ Percorso 6, T3). 

 L’ASPETTO FORMALE Da notare, quanto alla forma, la 
costruzione ordinata, razionale dell’argomentazione. Nella 
fronte, si descrivono tre caratteristiche della donna (capelli, 
occhi, viso), e a ciascuna vengono dedicati due versi. I due 
versi che chiudono la fronte (vv. 7-8) “tirano le somme” 
con una interrogativa retorica (potevo non innamorarmi? 
No, non potevo). Nella sirma, alla descrizione della donna 
(l’incedere, le parole) è dedicata una terzina, mentre il v. 
12 e il primo emistichio del v. 13 riassumono tutto ciò che 
è stato detto sin lì riguardo alla donna: un angelo, un sole. 
Infine, come accade spesso in Petrarca, l’ultimo verso (e la 
seconda metà del penultimo) contiene la pointe, la battuta 
che “devìa” l’attenzione dalla bellezza della donna alla per-
sistenza dell’amore del poeta. 

Analisi del testo
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e ’l viso di pietosi color’ farsi,
non so se vero o falso, mi parea:
i’ che l’ésca amorosa al petto avea,
qual meraviglia se di sùbito arsi?
Non era l’andar suo cosa mortale,
ma d’angelica forma, e le parole
sonavan altro che pur voce umana:
uno spirto celeste, un vivo sole
fu quel ch’i’ vidi; e se non fosse or tale,
piaga per allentar d’arco non sana.

5-6. e (i)l viso ... mi parea: costruisci: e 
mi pareva (ma non so se ciò fosse vero o 
falso) che il viso di Laura si colorasse di 
pietà.
7. l’ésca: la miccia, pronta ad accendersi 
nel petto del poeta, e innescata dal lume 
ardente degli occhi della donna.
9. l’andar suo: il suo incedere, il suo passo.

10. ma … forma: ma degno [il suo passo] 
di un essere angelico.
11. sonavan ... umana: avevano un suono 
diverso da quello di una voce umana.
13. e se … tale: e se ora non fosse più quale 
era allora, cioè se Laura non è più, per il tra-
scorrere del tempo o la malattia o il ritrarsi 
(vedi v. 4), un «vivo sole». 

14. piaga ... sana: benché la corda dell’ar-
co [che ha fatto partire la freccia] non 
sia più tesa, la piaga non guarisce: vale a 
dire che il poeta continua ad amare Laura 
nonostante lei non sia la stessa di allora, 
perché la ferita inferta dall’amore non si 
medica con il tempo. 
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Piangete, donne, e con voi pianga Amore:  
per la morte di un poeta

da  Canzoniere, 92

Cino da Pistoia, poeta e giurista, amico di Dante che lo cita più volte nel De vulgari elo-
quentia come esempio di eccellenza stilistica e come professionista della lirica d’amore, 
nacque verso il 1270 e morì nella sua città natale tra la fine del 1336 e gli inizi del 1337. 
Petrarca probabilmente non lo conosceva di persona, ma la fama di Cino era certamente 
molto vasta, sia come intellettuale (era autore di importanti opere giuridiche), sia come 
poeta amoroso. Per questo motivo Petrarca sceglie di scrivere un sonetto funebre, sull’e-
sempio del planh (“pianto”) dei trovatori, un genere nel quale ci si lamentava per la morte 
di un personaggio importante. 

Piangete, donne, e con voi pianga Amore;
piangete, amanti, per ciascun paese,
poi ch’è morto colui che tutto intese
in farvi, mentre visse, al mondo onore.

 7 T

Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Fai la parafrasi delle terzine.
2 Dividi in sequenze le quartine, seguendo le indicazioni dell’Analisi del testo, e riassumi in 

breve (massimo 140 battute) il contenuto di entrambe.

ANALIZZARE 
3 Sottolinea nel testo le figure di parola e di posizione (allitterazioni, assonanze, anafore…). 

Scegline due e illustrane gli effetti.
4 La figura di Laura è, per così dire, scomposta, frammentata: fai un elenco degli aggettivi 

usati per definire le sue diverse caratteristiche (ti aiuta l’Analisi del testo: capelli, occhi, viso, 
andatura…). Poi proponi un sinonimo per ciascuno degli aggettivi.

INTERPRETARE 
5 Al verso 6 Petrarca scrive «non so se vero o falso»: forse la differenza fra realtà effettiva 

e realtà ricordata gli sta sfuggendo, anche per l’intensità del sentimento e del desiderio; 
forse Petrarca sa che il ricordo deforma il reale, oppure confonde volontariamente sogno 
e realtà; forse più d’una di queste cose. Di’ la tua, formula un’ipotesi o argomenta una di 
quelle suggerite: che cosa intende sottolineare Petrarca con queste parole? 

 

terzine  
e quartine

aggettivi

vero o falso

4

Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDE CDE.

2. per ciascun paese: in ogni paese.
3. poi: poiché; tutto intese: si adoperò to-
talmente. 
4. in farvi … onore: il verso può essere let-

to anche in un altro modo, spostando una 
semplice virgola, visto che nei manoscritti 
medievali la punteggiatura era assente o 
profondamente diversa da quella attuale, 
e che quindi quella che si trova nelle edi-
zioni moderne dei testi antichi corrispon-
de nei fatti a un’interpretazione: invece di 

in farvi, mentre visse, al mondo onore (nel 
farvi onore nel mondo mentre era in vita), 
potremmo infatti rendere il testo così: in 
farvi, mentre visse al mondo, onore; cioè: 
nel farvi onore mentre fu al mondo (visse 
al mondo). Le due letture sono entrambe 
possibili.



Sospiri Il termine sospiro deriva 
dal latino suspirare, ed è composto 
di sub, “sotto” e spirare, “soffiare”. 
Lo incontriamo in questo sonetto 
(Piangete, donne) e anche, per 
esempio, in ▶ T1 Voi ch’ascoltate in 
rime sparse il suono («di quei sospiri 
ond’io nudriva ’l core»), e in entrambi 
i casi è associato al cuore. Perché? 
Nel Medioevo si pensava che la 
percezione di un piacere stimolasse 
la produzione di calore e di spiritus, 
una sostanza volatile che (sempre 
secondo la fisiologia medievale) scorre 
nelle arterie, e che calore e spiritus 
venissero diffusi nelle varie membra 
del corpo. Al contrario, i dispiaceri, 
i dolori farebbero muovere questi 

spiritus verso il centro del corpo, nel 
cuore, e dal cuore uscirebbero in 
forma di lacrime o, appunto, di sospiri. 
Per questo, dice Petrarca, il cuore 
deve disfogarsi attraverso le une e 
gli altri. Ma al di là della spiegazione 
fisiologica, la parola sospiro e l’atto del 
sospirare sono veri e propri leitmotiv 
della poesia italiana dei primi secoli, e 
li si incontra specialmente in  Guido 
Cavalcanti (il poeta duecentesco più 
propenso, come abbiamo già visto, a 
dare una rappresentazione negativa, 
dolorosa dell’amore) e in Dante (che 
sul verbo sospirare conclude il più 
celebre dei suoi sonetti, Tanto gentile: 
«che va dicendo all’anima: Sospira»  
▶ Percorso 6, T3).  

 IL GENERE DEL COMPIANTO Nella poesia dei trova-
tori e in quella italiana delle origini ci sono altri esempi di 
“pianti” scritti in memoria di poeti: ma di solito si trattava 
di amici dell’autore. Il fatto che fossero dei poeti era im-
portante, ma non fondamentale. Petrarca apprezza in Cino 
soprattutto il poeta d’amore (amoroso, lo definisce al v. 10), 
e lo chiama messere (messer Cino), che era il titolo attribui-
to ai notai e ai giuristi. Quindi si trattava di un personaggio 
importante, probabilmente noto a tutti i suoi lettori ideali, 
e non propriamente di un amico. Ciononostante, dell’atti-
vità di giurista di Cino non si fa parola. La poesia comincia 

con una citazione: esiste infatti un sonetto di Dante che 
s’intitola Piangete, amanti, poi che piange Amore. Petrarca 
lo riprende quasi alla lettera. Tutto il componimento è in-
tessuto di temi e tecniche retoriche, che ritroviamo sia in 
generale nella tradizione dell’oratoria e della poesia fune-
bre, sia nei “lamenti poetici” di Dante o dello stesso Cino 
da Pistoia: la personificazione (qui le rime, i versi e Pistoia), 
il motivo dello sfogo, il cielo che si rallegra per la morte del 
poeta e soprattutto, come in una litania, l’esortazione al 
pianto attraverso una serie di anafore che ricorda il sonetto 
Benedetto sia ’l giorno [▶ T5].
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Io per me prego il mio acerbo dolore,
non sian da lui le lagrime contese,
e mi sia di sospir’ tanto cortese,
quanto bisogna a disfogare il core.
Piangan le rime ancor, piangano i versi,
perché ’l nostro amoroso messer Cino
novellamente s’è da noi partito.
Pianga Pistoia, e i citadin perversi
che perduto hanno sì dolce vicino;
e rallegresi il cielo, ov’ello è gito.

8
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5. per me: per quanto mi riguarda; acer-
bo: nel senso di “aspro”.
6. contese: negate. Il senso è “prego il mio 
dolore che non mi impedisca di piangere 
Cino”.

7. cortese: nel senso di “prodigo”.
8. bisogna: occorre; disfogare: quello del-
lo sfogo è un tema ricorrente dei lamenti 
funebri. Così Dante nella canzone per la 
morte di Beatrice: «Ora, s’i’ voglio sfogar 

lo dolore, / che a poco a poco alla mor-
te mi mena, / convenemi parlar traendo 
guai» (Li occhi dolenti, vv. 4-6).
9. Piangan … versi: le rime e i versi sono 
personificati e partecipano al dolore di 
Petrarca (nostro … Cino). Non è un caso 
perché il defunto è un poeta.
10. amoroso: «in quanto poeta d’amore» 
(M. Santagata).
11. novellamente: da poco; partito: an-
cora oggi diciamo  “dipartita” per intende-
re la morte.
12. citadin perversi: i pistoiesi, concitta-
dini di Cino, sono definiti perversi forse 
per averlo esiliato nel 1303.
14. e rallegresi: e si rallegra. In italiano 
antico, a inizio frase o verso, il pronome 
seguiva obbligatoriamente il verbo, anche 
in presenza di una congiunzione: si tratta 
della cosiddetta legge Tobler-Mussafia, dal 
nome dei due studiosi che la individuaro-
no. Anche il tema del cielo che si rallegra 
perché un defunto vi giunge ricorre nella 
poesia di argomento funebre, ed era stato 
usato per esempio da Dante in Donne ch’a-
vete intelletto d’amore [▶ Percorso 6, T2]; 
ello: egli, Cino; gito: andato.



 POESIA D’AMORE E POESIA D’OCCASIONE Se si 
legge il Canzoniere come la storia dell’amore per Laura, la 
presenza di un testo simile potrebbe sembrare incongrua. 
Eppure proprio le poesie come questa (per esempio il can-
to di crociata, la canzone all’Italia, ▶ T9, i sonetti contro 
Avignone, ▶ T10) sono la traccia più importante di quella 
che doveva essere l’attività poetica di Petrarca prima che 
si decidesse ad assemblare le sue composizioni volgari in 
un libro unitario. Così è possibile scoprire un poeta “d’oc-
casione”, che compone non solo per obbedire a un moto 
spontaneo dell’animo ma perché stimolato dalla realtà, 
dalle circostanze esterne o magari dalle richieste dei suoi 
amici o dei suoi protettori: esattamente come facevano i 
trovatori provenzali e come fece Dante negli anni della ma-
turità. Se Petrarca ha lasciato poesie come questa nell’ulti-
ma versione del Canzoniere (che è quella che noi leggiamo), 
vuol dire che per lui essere poeta non significava solo aver 
cantato d’amore per Laura. Un poeta, ai suoi tempi, era an-
cora qualcuno che scriveva su commissione o ispirandosi a 
eventi di importanza generale (come era appunto la morte 
di Cino da Pistoia) e non solo individuale.

 IL PUBBLICO DI PETRARCA Petrarca non ha più, 
come i trovatori, un pubblico determinato davanti al qua-
le cantare le proprie canzoni. Infatti, non avrebbe avuto 

senso che un trovatore rimproverasse i concittadini del 
personaggio defunto del quale si celebrava la memoria, 
perché spesso si trattava dei suoi protettori e la cosa 
certo non sarebbe stata apprezzata... Petrarca si rivolge 
invece a un pubblico indeterminato, incarnato nelle don-
ne evocate nell’incipit. Anche Dante, in Donne ch’avete  
[▶ Percorso 6, T2], si era rivolto alle donne; ma per Dante 
si trattava in un certo senso di una “selezione” del pub-
blico, mentre in Petrarca è un artificio retorico per parla-
re a tutti coloro che sono potenzialmente interessati. La 
poesia lirica di Petrarca è già universale nel modo in cui 
era riuscito a esserlo la Commedia di Dante. Per questo 
può capovolgere le leggi del genere del planh: anche nei 
trovatori e nei pochi “pianti” italiani si dice spesso che  
l’anima del defunto sarà onorata in paradiso, ma in Pe-
trarca la prospettiva è un po’ diversa: il mondo terreno è 
nulla, l’aldilà è tutto.

 L’ESILIO Per comprendere fino in fondo questa poesia 
occorre conoscere la biografia di Cino da Pistoia. Tra il 1303 
e il 1306, infatti, Cino era stato cacciato da Pistoia e aveva 
vissuto da esule, come Dante e come il padre di Petrarca. Si 
spiega così l’accusa ai citadin perversi, che a distanza di tanti 
anni, secondo Petrarca, scontano ancora la colpa di aver 
allontanato dalla città un uomo così illustre.
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Petrarca invita al pianto diversi interlocutori, chi sono?

ANALIZZARE
2 Quali passaggi del testo ricordano termini e locuzioni che appartengono allo Stilnovo?
3 Sottolinea le anafore e commenta l’effetto che esse producono nella lettura ad alta voce 

(per esempio: lentezza o rapidità; quiete o inquietudine; forte intensità patetica o distacco; 
solennità o tono informale…).

CONTESTUALIZZARE
4 Perché i cittadini di Pistoia sono perversi (v. 12)? L’esilio accomuna Cino, Petrarca  

(per il tramite del padre) e anche Dante: confronta le loro esperienze. 
5 In altri testi che hai letto i poeti personificano i testi poetici, li invitano ad agire (parlare ai 

lettori, andare dall’amata, tornare in patria ecc.). In particolare, puoi rileggere Perch’i ’no 
spero di Guido Cavalcanti [▶ Percorso 2, T15]. Confronta quel testo, o altri a tua scelta, con 
questo sonetto di Petrarca, in particolare con la prima terzina (vv. 9-11).

piangete

Stilnovo
anafore

«citadin 
perversi»

Cavalcanti



Gonna Tutti sanno che cos’è, oggi, una gonna (dal latino tardo gunna, forse  
di origine celtica). Ma, come accade nella storia della lingua, il termine aveva,  
in origine, un significato più ampio di quello odierno: vale a dire che la gonna era, 
nel Medioevo, una veste lunga che potevano indossare sia gli uomini  
sia le donne. Del resto, nella canzone Nel dolce tempo de la prima etade Petrarca 
scrive, riferendosi a se stesso: «sentendo il crudel di ch’io ragiono [cioè Amore] / 
infin allor percossa di suo strale [freccia] / non essermi passato oltra la gonna»  
(vv. 32-34). Quindi non dobbiamo immaginarci Laura in gonnella bensì vestita  
con una tunica che la copre dalle spalle in giù. 
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Chiare, fresche e dolci acque: il paesaggio dell’anima
da  Canzoniere, 126

Thomas Stearns Eliot (1888-1965) è stato uno dei più importanti poeti e critici letterari 
inglesi del Novecento. Si deve a lui la definizione di un particolare procedimento stilisti-
co che egli chiamò “correlativo oggettivo”. Secondo Eliot, l’unico modo per esprimere le 
emozioni in forma artistica consiste nel trovare un “correlativo oggettivo”: ossia un grup-
po di oggetti, una situazione, una catena di eventi che sappia destare nel lettore una par-
ticolare emozione (per esempio la città fredda, grigia e caotica descritta nel capolavoro di 
Eliot, La terra desolata: un “oggetto”, la città, che comunica a chi legge un’impressione di 
solitudine e desolazione). Nessuno aveva mai parlato di “correlativo oggettivo” prima di 
Eliot, ma questo naturalmente non significa che, mancando il nome, la cosa non esistesse 
già. Nella canzone Chiare, fresche e dolci acque, che fa parte di un ciclo di cinque canzoni 
che presentano temi e linguaggio affini, troviamo applicato un principio molto simile a 
quello esposto da Eliot. Nella prima stanza, il poeta descrive una serie di “oggetti” (le ac-
que, il ramo, l’erba, i fiori e i cielo) che poi in tutto il componimento rappresentano in un 
certo senso la “parola magica” che fa scattare il ricordo della donna amata. Le acque di cui 
parla Petrarca sono quelle del fiume Sorga: Petrarca si trova a Valchiusa, probabilmente 
nella prima metà degli anni Quaranta del Trecento (ha dunque circa trent’anni). 

Chiare, fresche e dolci acque,
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna;
gentile ramo ove piacque
(con sospir’ mi rimembra)
a lei di fare al bel fianco colonna;
erba e fior’ che la gonna

 8 T

Metro: canzone di 5 stanze di 13 versi cia-
scuna, con schema abCabC cdeeDfF, e un 
congedo con schema DfF.

1. Chiare … acque: le acque del fiume 
sono le prime di una serie di “oggetti” della 
natura (insieme al ramo del v. 4, l’erba e i 
fior’ del v. 7, e l’aere del v. 10) a cui il poe-
ta chiede di ascoltare le sue ultime parole 
(parole estreme, v. 13).
2. belle membra: bel corpo, ma letteral-
mente membra è l’insieme delle parti del 
corpo.
3. donna: forse da intendere nel senso del 

latino domina (“signora”), cioè colei che 
era padrona del suo cuore.
4. ove: dove.
5. mi rimembra: mi ricordo. Il verbo è 
rimasto a lungo in uso, tanto che ancora 
nell’Ottocento Leopardi scriverà le Ri-
membranze (cioè i suoi “ricordi”).
6. a lei: va collegato a piacque: a lei piac-
que, cioè “lei volle”; al bel fianco colonna: 
l’immagine è molto bella ma non è detto 
che sia realistica: nella pittura e nella sta-
tuaria (e in quest’ultima innanzitutto per 
motivi statici), i personaggi sono spesso 
rappresentati poggiati a un tronco o a un 

5

La personificazione della Vanagloria  
in un manoscritto del XIV secolo.



Locus amoenus Il locus amoenus, 
“luogo ameno”, è il quadretto 
campestre, l’angolo di natura  
pacifico e riparato che si trova 
descritto spesso nella letteratura 
classica e viene poi ripreso  
dai poeti medievali.
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leggiadra ricoverse
co l’angelico seno;
aere sacro, sereno, 
ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse:
date udïenza insieme
a le dolenti mie parole estreme.
S’egli è pur mio destino,
e ’l cielo in ciò s’adopra,
ch’Amor quest’occhi lagrimando chiuda,
qualche grazia il meschino
corpo fra voi ricopra,
e torni l’alma al proprio albergo ignuda.
La morte fia men cruda
se questa spene porto
a quel dubbioso passo;
ché lo spirito lasso
non poria mai in più riposato porto
né in più tranquilla fossa
fuggir la carne travagliata e l’ossa.
Tempo verrà ancor forse
ch’a l’usato soggiorno
torni la fera bella e mansueta,
e là ’v’ella mi scorse
nel benedetto giorno
volga la vista disiosa e lieta,
cercandomi: e, o pieta!,
già terra in fra le pietre
vedendo, Amor l’inspiri
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ramo. Ciò non esclude che possa trattarsi 
di un ricordo reale.
10. aere: forma arcaica e più vicina all’etimo 
latino (aer) per aria. Qui indica probabil-
mente l’insieme delle condizioni climatiche 
di un determinato posto; è sacro perché vi 
si è svolto l’evento che il poeta – come un 
fedele – celebra nelle sue poesie, ed è sere-
no perché la serenità e la quiete fanno parte 
del topos del locus amoenus che nella poe-
sia italiana aveva conosciuto una fortunata 
variazione nel paradiso terrestre descritto 
da Dante nella Commedia, dove una del-

le prime cose che il poeta fa notare è che 
«Un’aura dolce, sanza mutamento / avere 
in sé, mi ferìa per la fronte / non di più colpo 
che soave vento» (Purgatorio XXVIII, 7-9). 
11. m’aperse: mi aprì.
12. date udïenza: l’espressione è ancora in 
uso per intendere “dare ascolto”.
13. parole estreme: ultime parole. C’è 
qui il tema della morte imminente dell’a-
mante, frequentissima dai poeti classici ai 
rimatori medievali.
14. S’egli è: se questo è; egli ha funzione 
di soggetto impersonale; pur: “davvero”; 
rafforza il verbo.
15. s’adopra: si impegna.
16. lagrimando: a furia di piangere.
17. qualche grazia: una circostanza fortu-
nata; meschino: afflitto. Com’è normale in 
un poeta cristiano, il corpo è il polo nega-
tivo rispetto all’anima, che rappresenta il 
positivo.
18. fra voi: cioè tra gli elementi naturali ai 
quali si sta rivolgendo e cioè a Valchiusa; ri-

copra: nel senso di “ricoprire di terra”, cioè 
seppellire. Si noti l’allusività del termine: la 
morte non viene pronunciata direttamente.
19. alma: anima, nella forma tipica della 
lingua poetica; albergo: in italiano antico 
ha il senso di “luogo in cui si dimora” (o 
edificio, come ancora nel francese hôtel). 
Il cielo è la dimora originaria dell’anima; 
ignuda: nuda, perché non ricoperta dal 
corpo e perché priva di tutti i peccati.
20. fia: sarà; cruda: crudele.
21. spene: speranza, nella forma più vicina 
all’etimo latino (spes). La speranza è quel-
la, duplice, di essere sepolto a Valchiusa e 
di potersi recare in spirito in paradiso.
22. dubbioso passo: incerto passaggio, 
cioè la morte.
23. ché: poiché; lasso: stanco, fiaccato.
24. poria: potrebbe; più riposato porto: 
in un porto più calmo; quella del porto è 
un’immagine molto frequente per indi-
care la “meta”, la “destinazione”. Qui è ri-
posato perché pone fine alle fatiche dello 
spirito lasso.
26. fuggir: transitivo, significa probabil-
mente “lasciare, abbandonare” o “trovare 
rifugio per”, e regge due soggetti (carne e 
ossa); travagliata: sottoposta a sofferenze. 
27. Tempo verrà: verrà il giorno. È una 
formula biblica.
28. a l’usato soggiorno: forse “nel luogo 
in cui risiedeva abitualmente” oppure nel 
senso di “diporto” ( in questo caso, un pro-
venzalismo).
29. torni … mansueta: ritorni quella fiera 
bella e mansueta. Laura è spesso definita 
una fiera (o fera), cioè “animale”, ma con 
l’accento posto sulla sua crudeltà. L’acco-
stamento di fera e mansueta (“docile”) è 
quindi un ossimoro e sta a rappresentare 
la duplice natura dell’amata.
30. (o)v(e): dove;  scorse: intravide.
32. volga la vista: sta per “si volti”; disio-
sa: desiderosa di rivedere il poeta.
33. pieta: con l’accento sulla penultima 
sillaba, come nel primo canto dell’Inferno 
di Dante: «la notte ch’i’ passai con tanta 
pièta» (I, 21).
34. in fra: fra.
35. l’inspiri: il senso è “che Amore le dia 
l’ispirazione”, ma l’idea che l’Amore “spi-
rasse” nei cuori degli uomini spingendoli a 
compiere azioni positive è anche in Dante: 
«I’ mi son un che, quando / Amor mi spi-
ra, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro 
vo significando» (Purgatorio, XXIV, 52-54).                                 



così dire, “socializzato” i loro sentimenti. Nel Canzoniere 
di Petrarca si registra il fenomeno contrario: non la socia-
lizzazione, non l’appello a interlocutori che appartengono 
al pubblico della poesia bensì la proiezione dei sentimenti 
sulle cose. Petrarca personifica i pensieri, gli occhi, il cuore 

 LA NATURA COME INTERLOCUTRICE Mezzo seco-
lo prima di Petrarca, Dante, Guido Cavalcanti e Cino da 
Pistoia avevano introdotto nuovi interlocutori nelle loro 
poesie: gli amici, gli amanti raffinati, le donne che per espe-
rienza e nobiltà d’animo conoscono l’amore; avevano, per 
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in guisa che sospiri
sì dolcemente che mercé m’impetre,
e faccia forza al cielo,
asciugandosi gli occhi col bel velo.
Da’ be’ rami scendea
(dolce ne la memoria)
un pioggia di fior’ sovra ’l suo grembo;
ed ella si sedea
umile in tanta gloria,
coverta già de l’amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le trecce bionde,
ch’oro forbito e perle
eran quel dì, a vederle;
qual si posava in terra, e qual su l’onde;
qual, con un vago errore
girando, parea dir: Qui regna Amore.
Quante volte diss’io
allor pien di spavento:
Costei per fermo nacque in paradiso.
Così carco d’oblio
il divin portamento
e ’l volto e le parole e ’l dolce riso
m’aveano, e sì diviso
da l’imagine vera,
ch’i’ dicea sospirando:
Qui come venn’io, o quando?
credendo esser in ciel, non là dov’era.
Da indi in qua mi piace
questa erba sì, ch’altrove non ho pace.
Se tu avessi ornamenti quant’hai voglia,
poresti arditamente
uscir del bosco e gir in fra la gente.

36. in guisa: in modo che.
37. mercé: grazia; m’impetre: ottenga per 
me, dal cielo.
38. faccia forza: costringa.

39. velo: il velo è uno degli “oggetti” poe-
tici del Canzoniere ed è forse anche un 
elemento realistico (le donne all’epoca an-
davano velate).

40. scendea: scendeva.
42. sovra: sopra. 
43. sedea: sedeva.
44. umile … gloria: ancora un ossimoro, 
che stavolta ha alle spalle una determi-
nata tradizione: è in generale la gloria dei 
cristiani a essere umile in opposizione alla 
gloria terrena e superba dei pagani.
45. coverta: coperta; nembo: nube.
46. Qual: la formula qual… qual… che 
lega i versi seguenti era frequente per in-
trodurre un’elencazione; cadea: cadeva; 
lembo: sull’orlo della veste.
48. forbito: ben levigato. Laura è parago-
nata a un oro più che perfetto e alle perle, 
che erano anch’esse, come oggi d’altronde, 
simbolo di pregio e di perfezione.
49. quel dì: torna ancora, costantemente, 
il ricordo del giorno del primo incontro.
50. su l’onde: cioè sulle onde delle fresche 
e dolci acque dell’incipit.
51. vago errore: leggiadro volteggio; ab-
biamo già spiegato che il termine errore 
significava sia “sbaglio”, come oggi, sia “de-
viazione” [▶ T1].
55. per fermo: certamente. Per un istante 
il poeta si convince di essere in paradiso.
56. carco: caricato; dipende da m’aveano 
del v. 59. Il senso è che il volto, le parole e 
il dolce riso della donna gli avevano fatto 
dimenticare tutto il resto.
59. sì: a tal punto; diviso: separato.
60. imagine vera: è l’immagine reale della 
donna, contrapposta al solo ricordo de-
scritto nella strofa precedente. 
61. ch’i’: che io, al punto che io; dicea: di-
cevo.
64. Da indi in qua: da quel momento in 
poi.
65. sì, ch(e): così tanto, al punto che.
66-68. Se tu … gente: gli ultimi tre versi 
costituiscono il congedo; ornamenti: da 
intendere come quelli della retorica; pore-
sti: potresti; gir: gire, cioè “andare” (comu-
ne in italiano antico).
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e le altre parti del proprio corpo, o del corpo di Laura, e 
parla con loro; ma soprattutto, come nella canzone che 
abbiamo appena letto, parla, simula una comunicazione 
diretta con il mondo naturale, e chiama la terra, le valli, i 
fiori, i fiumi, le stelle a testimoni della propria gioia o, più 
spesso, del proprio dolore.

 UN CONFRONTO La strategia retorica per cui i senti-
menti sono proiettati sulla natura, benché abbia appunto 
le sue radici in Petrarca, diventerà poi tipica dei poeti ro-
mantici. Ecco per esempio un brano dal Prelude (III, 127-132) 
del poeta inglese William Wordsworth (1770-1850): 

To every natural form, rock, fruits, or flower, 
Even the loose stones that cover the highway,
I gave a moral life: I saw them feel, 
Or linked them to some feeling: the great mass 
Lay bedded in a quickening soul, and all 
That I beheld respired with inward meaning. 

A ogni forma naturale, a rocce, frutti, fiori,  
e persino alle pietre sparse per strada,   
attribuivo una vita morale: li vedevo sentire   
o li associavo a un sentimento; la grande massa   
posava in un’anima vivificante, e tutto   
ciò che vedevo spirava intimo significato.

 TRE PIANI TEMPORALI CHE S’INTRECCIANO Come 
si è detto nell’introduzione, la canzone Chiare, fresche e 
dolci acque è stata scritta a Valchiusa, forse nei primi anni 
Quaranta del Trecento, forse in un momento nel quale Pe-
trarca si apprestava a partire dalla Francia per rientrare in 
Italia (ma alcuni interpreti la datano al decennio successivo, 
vedendovi un testo commemorativo, scritto nel ricordo di 
Laura morta). Nella canzone s’incrociano tre piani tempo-
rali. Il primo è il passato: il poeta ha visto la donna amata 
bagnarsi nelle acque del fiume e descrive, nella splendida 

prima stanza, quell’apparizione miracolosa. Il secondo pia-
no temporale è il presente: il poeta pronuncia le sue «pa-
role estreme» (v. 13) e contempla l’acqua del fiume, l’erba 
e i fiori che sono stati testimoni del passaggio di Laura. Il 
terzo è il futuro, perché Petrarca immagina che Laura un 
giorno potrebbe passare di lì e cercarlo: troppo tardi, perché 
lui sarebbe ormai morto per amore. Ebbene, il poeta chiede 
di essere sepolto lì, accanto a quel fiume, sopra quell’erba, 
perché Laura possa almeno sospirare e piangere pensando 
all’uomo che la amava, e con le sue preghiere gli diminuisca 
le pene del purgatorio (vv. 37-38). 
 

 LAURA COME BEATRICE È questa una delle poesie di 
Petrarca più vicine allo spirito e allo stile “dolce” dei testi 
stilnovisti. In particolare la quarta stanza, con l’immagine 
dei fiori che cadono sulla donna e del regno d’Amore, ricor-
da certe poesie di Cino da Pistoia e di Guido Cavalcanti, ma 
anche la figura di Beatrice così come Dante la introduce nel 
paradiso terrestre in Purgatorio, XXX, 28-32:

così dentro una nuvola di fiori 
che da le mani angeliche saliva 
e ricadeva in giù dentro e di fori, 
sovra candido vel cinta d’uliva 
donna m’apparve. 

E l’idea che Laura venga dal paradiso si avvicina molto alla 
Beatrice della Vita nova, in particolare alla canzone Donne 
ch’avete [▶ Percorso 6, T2]. Ma, come si è detto, rispetto a 
questi precedenti Petrarca introduce un elemento che in essi 
è quasi assente, e cioè una scena, un ambiente naturale che 
partecipa al miracolo dell’apparizione dell’amata, anzi che 
campeggia in primo piano sin dal principio della poesia: tan-
to che questa canzone d’amore resta impressa nella memo-
ria anche e soprattutto come una delle prime poesie italiane 
in cui la natura abbia un ruolo ispirativo così spiccato.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto di ciascuna strofa.

ANALIZZARE
2 Il paesaggio presenta caratteri sia realistici sia ideali. Indica nel testo un paio di esempi degli 

uni e degli altri. 
3 Nel testo si alternano tempi verbali al presente, al passato, al futuro. Perché? In che modo? 
4 In che modo Petrarca descrive Laura? Riusciamo, dopo aver letto il testo, a immaginarne le 

fattezze? E le caratteristiche spirituali? 
5 Il poeta (o “io lirico”) riflette sul proprio destino, in particolare sul rapporto fra la vita e la 

morte. Spiega in breve il senso di questa riflessione. 

paesaggio 

ritratto

io e destino
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6 Tra le figure retoriche presenti in questa poesia, le metafore hanno un rilievo particolare. 
Indica quelle che ti paiono più importanti e spiegane il significato.

CONTESTUALIZZARE 
7 Hai già letto e studiato testi che celebrano la bellezza della donna amata: in particolare, 

nello Stilnovo e nella poesia provenzale. Quali elementi di novità ci sono in questa canzone 
di Petrarca? 

8 La descrizione della bellezza di Laura diventa, anche attraverso questa poesia, un modello 
che si impone ai poeti lirici europei fino all’Ottocento. Ti pare un modello di bellezza 
ancora attuale? Ti vengono in mente testi in cui ci sia un elogio della bellezza femminile 
paragonabile a questo? Discutine in classe con i compagni.

 

innovazione  
e tradizione

bellezza

Italia mia, benché ’l parlar sia indarno:  
la poesia politica  

da  Canzoniere, 128

La canzone Italia mia è uno dei più importanti testi politici di Petrarca, ed è un’esortazione 
ai signori d’Italia perché mettano da parte le loro ragioni di conflitto e liberino la penisola 
dagli stranieri. Non è un’esortazione generica: occorre calarla in un preciso momento storico. 
Petrarca scrisse Italia mia tra il 1344 e il 1345, quando Obizzo d’Este, signore di Ferrara, era in 
guerra con i Visconti di Milano e i Gonzaga di Mantova per il possesso di Parma. Sappiamo 
inoltre che Petrarca fu costretto a fuggire dalla città, che la guerra fu molto cruenta e che tut-
te le parti in causa avevano fatto ricorso a soldati mercenari. Tuttavia, lo scopo della canzone 
non è solo quello di biasimare l’impiego di milizie straniere da parte dei governanti italiani: 
Petrarca rivolge ai potenti del suo tempo una richiesta di pace e un appello a non dividere 
l’Italia, perché soltanto la pace e l’unità potranno guarire la patria dalle sue ferite.

Italia mia, benché ’l parlar sia indarno
a le piaghe mortali
che nel bel corpo tuo sì spesse veggio,
piacemi almen che’ miei sospir’ sian quali
spera ’l Tevero e l’Arno, 
e ’l Po, dove doglioso e grave or seggio.
Rettor del cielo, io cheggio
che la pietà che Ti condusse in terra
Ti volga al Tuo diletto almo paese.

 9 T

Metro: canzone di 7 stanze di 16 versi cia-
scuna, con schema AbC BaC cDEeDdfGfG, 
e un congedo con schema aBCcBbdEdE.

1. indarno: inutile, vano.
2. piaghe: ferite.
3. spesse: fitte; veggio: prima persona del 
presente indicativo del verbo vedere, fre-
quente nella poesia italiana antica al posto 

di vedo. Si veda in questa canzone anche 
seggio (v. 6) per “siedo” e cheggio (v. 7)  per 
“chiedo”, tutti in rima tra loro.
4. piacemi: mi consola; quali: così come.
5. Tevero: il Tevere. Petrarca usa i nomi 
dei tre principali fiumi d’Italia per indicare 
tutta la penisola. Anche Dante aveva spes-
so citato i fiumi per riferirsi al luogo d’ori-
gine di alcuni personaggi della Commedia. 

6. doglioso: dolorante; grave: pensieroso; 
seggio: mi trovo. Il verbo sedere in italiano 
antico significa anche “stare, trovarsi in un 
posto”.
7. Rettor del cielo: Cristo, ossia colui che 
governa (che regge) il cielo e quindi tutto 
l’esistente; cheggio: chiedo.
8. che … terra: (in nome di) quella pietà 
per il genere umano che ti portò a incar-
narti (Ti condusse in terra).
9. Ti volga: ti faccia voltare; diletto: predi-
letto; almo: significa sia “nobile” sia “santo”; 
l’Italia è tale perché fu sede dell’Impero ro-
mano e perché sede originaria della Chiesa 
di Roma. Si ricordi però che al tempo di Pe-
trarca i papi si erano stabiliti ad Avignone.

5



Barbarico e pellegrino Il termine barbarico utilizzato da Petrarca per 
descrivere il sangue delle truppe mercenarie che invadono l’Italia, viene dal latino 
barbaricus e, come barbaro (latino barbarus), indica i popoli stranieri, spesso 
nell’accezione negativa di “incivili”.  
Le spade dei mercenari sono invece definite pellegrine: il pellegrino è infatti il 
viandante, lo straniero, colui che vaga di Paese in Paese, proprio come questi 
soldati, che prestano servizio lontano dalla patria di origine. Dante, nella Vita 
nova, definisce per esempio pellegrino «chiunque è fuori de la sua patria».
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Vedi, Segnor cortese,
di che lievi cagion’ che crudel guerra;
e i cor’, che ’ndura e serra
Marte superbo e fero,
apri Tu, Padre, e ’ntenerisci e snoda;
ivi fa’ che ’l Tuo vero,
qual io mi sia, per la mia lingua s’oda.
Voi cui Fortuna ha posto in mano il freno
de le belle contrade,
di che nulla pietà par che vi stringa,
che fan qui tante pellegrine spade?
Perché ’l verde terreno
del barbarico sangue si depinga?
Vano error vi lusinga:
poco vedete, e parvi veder molto,
ché ’n cor venale amor cercate o fede.
Qual più gente possede,
colui è più da’ suoi nemici avolto.
O diluvio raccolto
di che deserti strani
per inondar i nostri dolci campi!
Se da le proprie mani
questo n’avene, or chi fia che ne scampi?

10. Segnor cortese: cortese è un termine 
chiave della poesia medievale e in origine 
indicava il complesso di qualità (generosi-
tà, liberalità) che un nobile doveva posse-
dere. In seguito viene usato anche in senso 
religioso: per esempio, nella Vita nova di 
Dante, Dio è chiamato «sire de la corte-
sia».
11. lievi cagion’: insignificanti motivi; cru-
del guerra: non perché sia “cattiva”, ma 
perché dolorosa e cruenta. 
12-14. e i cor’ … snoda: tu, Padre, apri, 
intenerisci e sciogli (snoda) i cuori che 
Marte, superbo e feroce (fero), indurisce 
e chiude. La frase si deve costruire legan-
do i cor’ del v. 12 ai verbi del v. 14 (apri, 
’ntenerisci, snoda); il compito di Cristo è 
di portare la pace e di dischiudere i cuori 
degli uomini che erano stati imprigionati 
e induriti dal dio della guerra (Marte). In 

Petrarca (ma già in Dante e poi ancora nei 
secoli successivi), gli dei pagani vengono 
adoperati per rappresentare le passioni 
dell’animo o i vizi dell’umanità; spesso in 
opposizione alle caratteristiche positive 
identificate nel Dio cristiano.
15. ivi: qui; ’l Tuo vero: la tua verità.
16. qual io mi sia: per quanto poco io 
valga; per … oda: possa essere intesa at-
traverso le mie parole. All’inizio di questa 
prima stanza Petrarca aveva detto che le 
parole sono inutili a salvare l’Italia (v. 1, 
«benché ’l parlar sia indarno»); rivolgen-
dosi a Cristo e facendosi portavoce della 
verità divina, il poeta può invece sperare 
di contribuire alla pace (cioè di liberare i 
cuori da Marte).
17. Voi: dopo essersi rivolto a tutta l’Italia, 
Petrarca parla ora ai governanti, ai princi-
pi; freno: il morso, lo strumento che con-

sente di condurre il cavallo. Rappresenta 
in genere la capacità di comando. Oggi 
diremmo “tirare le redini”.
18. contrade: regioni.
19. di che: delle quali; nulla pietà: nes-
suna pietà; vi stringa: l’espressione essere 
stretto da pietà significa “avere pietà”.
20. pellegrine: straniere. Il riferimento è 
alle milizie mercenarie. 
21. verde terreno: l’Italia, da sempre con-
siderata un Paese particolarmente fertile e 
rigoglioso.
22. si depinga: si colori.
23. Vano error: l’errore è quello di affidarsi 
alle milizie straniere, che combattono solo 
per soldi; lusinga: illude.
24. parvi: vi sembra.
25. venale: avaro; fede: nel senso di fedel-
tà.
26. Qual: chi, colui che; gente: soldati.
27. avolto: circondato. Nella poesia me-
dievale è normale trovare versi che sem-
brano proverbi. Qui Petrarca vuol dire 
semplicemente che chi è a capo di una 
moltitudine di mercenari è come se fosse 
circondato dai suoi nemici.
28. raccolto: messo insieme. La moltitu-
dine di soldati stranieri è paragonata a un 
diluvio che si abbatte sull’Italia (si ricordi 
il verde terreno del v. 21). Niccolò Machia-
velli, nel Principe, aveva in mente questo 
passo quando, due secoli dopo, parago-
nava le milizie straniere assoldate dai si-
gnori italiani a «illuvioni [cioè “alluvioni”] 
esterne».
29. deserti: il sostantivo deserto in italia-
no antico significa anche, semplicemente, 
“luogo privo di tracce della presenza uma-
na” e non necessariamente “luogo privo di 
vegetazione”; strani: stranieri.
32. n’avene: accada; fia: sarà; ne scampi: 
ci salverà.
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Ben provide Natura al nostro stato,
quando de l’Alpi schermo
pose fra noi e la tedesca rabbia;
ma ’l desir cieco, e ’ncontr’ al suo ben fermo,
s’è poi tanto ingegnato,
ch’al corpo sano ha procurato scabbia.
Or dentro ad una gabbia
fiere selvagge e mansüete gregge
s’annidan sì che sempre il miglior geme:
ed è questo del seme,
per più dolor, del popol senza legge,
al qual, come si legge,
Mario aperse sì ’l fianco,
che memoria de l’opra anco non langue,
quando assetato e stanco
non più bevve del fiume acqua che sangue.
Cesare taccio che per ogni piaggia
fece l’erbe sanguigne
di lor vene, ove ’l nostro ferro mise.
Or par, non so per che stelle maligne,
che ’l cielo in odio n’aggia:
vostra mercé, cui tanto si commise.
Vostre voglie divise
guastan del mondo la più bella parte.
Qual colpa, qual giudizio o qual destino
fastidire il vicino
povero, e le fortune afflitte e sparte
perseguire, e ’n disparte
cercar gente e gradire,
che sparga ’l sangue e venda l’alma a prezzo?
Io parlo per ver dire,
non per odio d’altrui, né per disprezzo.

33. provide: fece ciò che era necessario; 
stato: condizione.
34. de l’Alpi schermo: lo scudo delle Alpi. 
Le Alpi sono il principale confine naturale 
dell’Italia.
35. rabbia: furore.
36. desir: in italiano antico significa pri-
ma di tutto “desiderio”, ma ha spesso, in 
Petrarca, un senso negativo. Egli usa l’e-
spressione cieco desir in un sonetto amo-
roso (Se col cieco desir che ’l cor distrugge, 
Canzoniere 56): il desiderio che non riesce 
a vedere quale sia il suo giusto obiettivo 
è sempre da condannare, che si tratti d’a-
more o di guerra; e … fermo: che agisce 
risolutamente contro il suo bene.
37. ingegnato: impegnato.
38. scabbia: ritorna qui l’immagine dell’I-
talia ferita. La scabbia è infatti una malat-

tia della pelle e l’idea è ancora quella di 
un’Italia “squarciata” e “scissa”.
39. una gabbia: una stessa gabbia. L’Italia, 
che era un verde terreno (v.21), è diventata 
una gabbia nella quale i buoni sono sem-
pre assaliti dai malvagi.
40. gregge: greggi.
41. sì che: sicché; geme: si lamenta.
42. seme: collegato a «del popol senza leg-
ge».
43. per più dolor: per accrescere il dolo-
re; del … legge: cioè i barbari. L’idea che 
i barbari fossero “senza legge” risale agli 
scrittori romani. Possedere delle leggi è 
infatti uno dei tratti distintivi delle civiltà 
evolute.
44. come si legge: nelle opere degli storici 
antichi.
45. Mario: Petrarca si riferisce alla vittoria 

del generale romano Caio Mario contro i 
Teutoni nel 102 a.C. La lotta del popolo ro-
mano (cioè, per Petrarca, italiano) contro i 
barbari è come senza tempo; aperse: aprì.
46. memoria de l’opra: il ricordo di 
quell’impresa; anco non langue: ancora 
non si affievolisce.
48. non più … sangue: la vittoria di Mario 
fu così cruenta che, secondo le fonti lati-
ne, alla fine nel fiume vicino al campo di 
battaglia ci sarebbe stato più sangue che 
acqua. Nella Commedia Dante parla della 
battaglia di Montaperti (1260) come «Lo 
strazio e ’l grande scempio / che fece l’Ar-
bia colorata in rosso» (Inferno, X, 85-86). 
L’Arbia è un torrente, e l’idea è sempre 
quella di una battaglia tanto cruenta da 
colorare di rosso persino le acque correnti.
49. Cesare taccio: taccio di Giulio Cesa-
re. Dopo aver ricordato Mario, Petrarca 
nomina un altro grande protagonista 
della storia di Roma. Dire taccio per poi 
ricordarlo comunque è un procedimento 
retorico molto diffuso (e si definisce pre-
terizione); per ogni piaggia: per tutta la 
terra, cioè “ovunque”.
50. fece: rese; sanguigne: color del san-
gue.
51. di lor vene: con (il sangue) delle loro 
vene; ove: dove; nostro ferro: la spada dei 
latini; mise: immerse, sprofondò (nel cor-
po dei nemici). 
52. Or par: ora sembra; per che: per quali; 
maligne: funeste.
53. n’aggia: ci abbia.
54. vostra mercé: grazie a voi. Riferito ai 
“signori d’Italia”, il Voi del v. 17; si commi-
se: si affidò.
55. voglie divise: desideri contrastanti. Ri-
chiamano il desir cieco del v. 36.
56. guastan: rovinano; del mondo … 
parte: il posto più bello del mondo.
58. fastidire: infastidire; qui e dopo è sot-
tinteso un vi fa.
59. fortune … sparte: i beni danneggiati 
e dispersi.
60. perseguire: inseguire; (i)ndisparte: 
all’estero.
61. gente: soldati; gradire: apprezzare, re-
putare degno.
62. venda … prezzo: venda la propria 
anima per denaro. Petrarca fa diretto rife-
rimento alle truppe mercenarie assoldate 
dai signori italiani.
63. per ver dire: per dire la verità.
64. d’altrui: degli altri. Era del tutto nor-
male, in testi che come questi avevano 
una precisa funzione politica, che il poeta 
sentisse il bisogno di precisare quali fosse-
ro le sue reali intenzioni.
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Né v’accorgete ancor per tante prove
del bavarico inganno
ch’alzando il dito colla morte scherza?
Peggio è lo strazio, al mio parer, che ’l danno;
ma ’l vostro sangue piove
più largamente, ch’altr’ira vi sferza.
Da la matina a terza
di voi pensate, e vederete come
tien caro altrui che tien sé così vile.
Latin sangue gentile,
sgombra da te queste dannose some;
non far idolo un nome
vano, senza soggetto:
ché ’l furor de lassù, gente ritrosa,
vincerne d’intelletto,
peccato è nostro, e non natural cosa.
Non è questo ’l terren ch’i’ toccai pria?
Non è questo il mio nido
ove nudrito fui sì dolcemente?
Non è questa la patria in ch’io mi fido,
madre benigna e pia,
che copre l’un e l’altro mio parente?
Perdio, questo la mente
talor vi mova, e con pietà guardate
le lagrime del popol doloroso,
che sol da voi riposo

65. per tante prove: per averne avuto così 
tante prove.
66. bavarico inganno: molti mercenari 
provenivano dalla Baviera, regione della 
Germania meridionale. Qui indica i tede-
schi in generale.
67. ch’alzando … scherza: l’espressione 
“alzare il dito” rimanda forse al gesto che 
facevano i gladiatori romani per dichiarar-
si sconfitti. Petrarca vuol dire che i merce-
nari degli opposti schieramenti scherzava-
no con la morte arrendendosi gli uni agli 
altri e ingannando così i signori d’Italia. 
Il soggetto della frase «ch’alzando il dito 
colla morte scherza» è il bavarico inganno, 
cioè i mercenari.
68. Peggio … danno: si dice ancora oggi 
“oltre al danno, la beffa”. Petrarca giudica 
disonorevole che il danno (cioè la devasta-
zione del verde terreno italiano) sia com-
piuto con l’inganno da un popolo barbaro 
(e per questo, secondo Petrarca, meno 
intelligente); al mio parer: a mio parere.
69. piove: il sangue piove, esattamente co-
me il diluvio dei barbari precipita sull’Italia.
70. largamente: intensamente; ch’altr(a) … 
sferza: dato che è altro l’odio che vi spinge.

71. Da … terza: nelle prime ore del gior-
no, quando l’intelletto è più lucido. L’o-
ra terza, secondo il computo medievale 
delle ore canoniche, è la terza ora dopo 
l’alba (quindi se, per esempio, il Sole 
sorge alle sei, l’ora terza sono le nove 
del mattino). Forse Petrarca pensa a un 
passo degli Atti degli apostoli. Quando, 
alla Pentecoste, gli apostoli, colmati dal-
lo Spirito Santo, avevano cominciato a 
parlare tutte le lingue del mondo, alcu-
ne persone li avevano derisi dicendo che 
erano ubriachi; Pietro allora aveva repli-
cato: «Questi uomini non sono ubriachi, 
come voi supponete: sono infatti le nove 
del mattino» (Atti 2,15).
72. di voi pensate: pensate a voi stessi; 
vederete: vedrete. 
73. tien … vile: chi non si tiene in grande 
considerazione è portato a ritenere gli altri 
più importanti di sé. Caro e vile fanno rife-
rimento al valore delle persone.
74. Latin: italiano.
75. sgombra da te: liberati da; dannose 
some: pesi dannosi. Gli italiani devono 
scollarsi di dosso il peso delle milizie stra-
niere.

76-77. non far … soggetto: non trasfor-
mare un nome vano e senza soggetto in 
un idolo. Il «nome / vano, senza sogget-
to» è la fama del valore dei soldati tede-
schi. Gli italiani non devono trasformare 
questo nome in un idolo (e non devono 
quindi adorarlo).
78. de lassù: di lassù, cioè che proviene 
dalla Germania; gente ritrosa: gente dif-
ficile da trattare.
79. vincerne d’intelletto: ci superi in in-
telligenza.
80. peccato … cosa: i barbari, per Petrar-
ca, sono naturalmente meno intelligenti 
dei latini: quindi è da considerare un vero 
e proprio peccato il fatto che riescano a 
ingannarci.
81. terren: terra; pria: per primo, cioè 
quando sono nato.
83. nudrito: nutrito; sì dolcemente: con 
tanta dolcezza.
84. in ch(e): della quale.
86. copre: ricopre, cioè dove sono seppel-
liti entrambi i miei genitori.
87. questo: il pensiero della patria. 
88. talor: una buona volta.
89. doloroso: che soffre.
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dopo Dio spera; e pur che voi mostriate
segno alcun di pietate,
vertù contra furore
prenderà l’arme, e fia ’l combatter corto:
ché l’antico valore
ne gli italici cor’ non è ancor morto.
Signor’, mirate come ’l tempo vola,
e sì come la vita
fugge, e la morte n’è sovra le spalle.
Voi siete or qui; pensate a la partita:
ché l’alma ignuda e sola
conven ch’arrive a quel dubbioso calle.
Al passar questa valle
piacciavi porre giù l’odio e lo sdegno,
vènti contrari a la vita serena;
e quel che ’n altrui pena
tempo si spende, in qualche atto più degno
o di mano o d’ingegno,
in qualche bella lode,
in qualche onesto studio si converta:
così qua giù si gode,
e la strada del ciel si trova aperta.
Canzone, io t’ammonisco
che tua ragion cortesemente dica,
perché fra gente altera ir ti convene,
e le voglie son piene
già de l’usanza pessima e antica,
del ver sempre nemica.
Proverai tua ventura
fra’ magnanimi pochi a chi ’l ben piace.
Di’ lor: «Chi m’assicura?
I’ vo gridando: Pace, pace, pace».

91. dopo Dio: dopo che da Dio. Il popo-
lo spera pace e salvezza (riposo) in primo 
luogo da Dio, in secondo luogo dai signori 
d’Italia; pur: solo che.
92. segno … pietate: qualche segno di 
pietà. Si noti che nella poesia del Medioe-
vo era possibile trovare forme diverse della 
stessa parola, a seconda delle esigenze del-
la metrica: qui troviamo per esempio pietà 
(v. 88, ma anche vv. 8 e 19) e pietate.
93. vertù: la virtù (in latino virtus) è se-
condo molti scrittori antichi la qualità di-
stintiva dei Romani, dunque (nel discorso 
di Petrarca) dei loro eredi moderni, gli ita-
liani; contra: contro.
94. l’arme: le armi; fia: sarà; corto: breve.
95. ché: poiché. 
96. ne … morto: non è ancora morto nei 

cuori degli italiani. Sono i versi più famosi 
della canzone: allo stesso tempo una pro-
fezia e un programma politico.
97. Signor’: sempre i signori d’Italia; mira-
te: considerate. Petrarca assume i toni del 
predicatore; dopo aver fatto leva sul sen-
timento patriottico dei signori, ora cerca 
di convincerli che salvare l’Italia equivale a 
salvarsi l’anima.
99. n’è: ci sta; sovra: sopra.
100. a la partita: pensate a quando mori-
rete. I signori d’Italia devono pensare alla 
partita (oggi diremmo la “dipartita”), cioè 
il momento in cui l’anima giunge nuda e 
sola – spoglia di tutti i beni terreni – alla 
morte.
101. ché: poiché; alma: anima; ignuda: 
nuda.

102. conven: è necessario; dubbioso cal-
le: passaggio incerto. Il passaggio verso la 
morte è dubbioso perché nessuno può sa-
pere che cosa lo aspetti nell’aldilà.
103. Al … valle: nel momento in cui pas-
sate oltre questa valle.
104. piacciavi: fate in modo da; porre 
giù: abbandonare.
105. vènti: da intendere forse nel senso di 
“passioni”.
106. quel: collegato a tempo del verso 
successivo: “quel tempo”; (i)n altrui pena: 
nel fare il male degli altri.
107-108. atto … d’ingegno: un’azione 
concreta o intellettuale.
109. bella lode: bella cosa lodevole.
110. onesto studio: occupazione onore-
vole; si converta: si trasformi.
111. così: in tal modo; qua giù: quaggiù, 
cioè sulla terra; si gode: si gioisce.
113. t(i) ammonisco: ti raccomando.
114. ragion: argomento; dica: esprima.
115. altera: superba; ir: andare; ti conve-
ne: devi.
116. voglie: volontà.
117. usanza: quella dell’adulazione.
119. Proverai: metterai alla prova; ventu-
ra: destino, fortuna.
120. fra’ magnanimi pochi: fra quei po-
chi magnanimi, cioè gli uomini capaci di 
grandi e nobili azioni.
121. assicura: dà sicurezza.
122. vo gridando: proclamo continua-
mente. La sicurezza che la canzone chiede 
è ovviamente quella di poter parlare libe-
ramente.
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Analisi del testo
stanza (vv. 97-112) la canzone tocca accenti particolarmente 
ispirati e commossi: la vita è breve, dice Petrarca, la morte è 
prossima, conviene a tutti i governanti italiani collaborare a 
una nobile impresa, e questa impresa consiste nell’allonta-
nare i mercenari e concludere una pace duratura. 

 CONTRO LA VIOLENZA INSENSATA Petrarca prova-
va una istintiva repulsione nei confronti della violenza. In 
una lettera del 1343, in cui descrive un soggiorno a Napoli, 
c’è un episodio molto significativo. Petrarca si trovava alla 
corte degli Angioini e un giorno, assieme alla regina e ad 
altri nobili, viene condotto appena fuori città per assistere 
a uno spettacolo. Petrarca, confuso nella folla, non capisce 
di che cosa si tratta fino a quando un giovane cade ai suoi 
piedi, trafitto a morte da un pugnale. A quel punto, stravol-
to, non può fare altro che scappare via a cavallo. Lo spetta-
colo, al quale assistevano i nobili e il popolo assieme, viene 
chiamato da Petrarca «gioco gladiatorio». Il suo sdegno è 
totale (Familiari, V, 6):

E che c’è da meravigliarsi se qualcuno nell’oscurità della 
notte si comporta con arroganza, quando in piena luce, 
davanti al re e al popolo, si celebra con ferocia più che 
barbara, in una città italiana, quell’infame gioco gla-
diatorio? In esso scorre il sangue umano come se fosse 
di bestie, e spesso, mentre sulle gradinate folle di pazzi 
applaudono, figli infelici sono scannati sotto gli occhi dei 
miseri genitori, e si considera un disonore porgere esitan-
do la gola alla spada, quasi si combattesse per la patria 
o per la vita eterna.

In questa lettera possiamo osservare una caratteristica tipica  
della letteratura medievale. Non abbiamo motivo di pensare 
che Petrarca dica il falso: è invece probabile che abbia assisti-
to a una specie di torneo, una “giostra” come se ne facevano 
in tutta Europa, e che in quell’occasione sia morto un gio-
vanetto. Si sa infatti che le “giostre” napoletane erano ben 
più cruente di quelle delle altre corti europee. Ma è come se 
Petrarca vedesse la realtà attraverso la letteratura: infatti già 
sant’Agostino, nelle Confessioni (che era uno dei suoi libri più 
cari), aveva condannato duramente i giochi gladiatori. Ciò 
non toglie che il rifiuto della violenza sia, in Petrarca, certa-
mente sincero, com’è sincero il suo desiderio di pace.

 A CHI SI RIVOLGE PETRARCA? Nella prima parte della 
prima stanza (vv. 1-6) Petrarca parla all’Italia personificata: 
il suo «bel corpo» (v. 3) è martoriato, offeso dalle «piaghe 
mortali» (v. 2) che gli odi di parte e gli eserciti stranieri gli 
hanno inflitto. Nella seconda parte della prima stanza (vv. 
7-16) si rivolge a Dio: perché apra i cuori degli italiani e ispiri 
a Petrarca parole di verità. Nella seconda stanza (vv. 17-32), 
ecco  comparire i reali destinatari: coloro che governano le 
«belle contrade» d’Italia. E qui, dopo la prima stanza che fa 
da prologo, o proemio, comincia la vera e propria argomen-
tazione di Petrarca, che si può riassumere nei punti seguenti: 
1. il ricorso a truppe mercenarie da parte dei signori italiani 
è un atto insensato, perché chi combatte per denaro non 
può veramente avere a cuore il destino di chi lo assolda: 
«Vano error vi lusinga: / poco vedete, e parvi veder molto, 
/ ché ’n cor venale amor cercate o fede» (vv. 23-25); 
2. particolarmente grave è il fatto che i mercenari siano stati 
scelti tra i soldati tedeschi, perché quelle popolazioni sono 
sempre state nemiche degli italiani, sin dall’età di Mario e di 
Giulio Cesare; e infatti la guerra che i mercenari tedeschi com-
battono è una guerra finta, simulata, mentre quelli che muo-
iono davvero sono gli italiani, che hanno a cuore la sorte della 
loro terra: «Né v’accorgete ancor per tante prove / del bava-
rico inganno / ch’alzando il dito colla morte scherza? / Peggio 
è lo strazio, al mio parer, che ’l danno; / ma ’l vostro sangue 
piove / più largamente, ch’altr’ira vi sferza» (vv. 65-70);
3. occorre liberarsi al più presto di questi nemici pagati: 
«Latin sangue gentile, / sgombra da te queste dannose 
some» (vv. 74-75). 

 UN’ACCORATA PERORAZIONE Dalla sesta stanza in 
poi (v. 81) l’argomentazione diventa una vera e propria pe-
rorazione, un tentativo non solo di convincere i signori d’I-
talia, ma di commuoverli. La forma retorica del testo si piega 
a questo scopo: interrogative retoriche (ai vv. 81 e seguenti), 
esclamazioni (vv. 87-88: «Perdio, questo la mente / talor vi 
mova»), versi che suonano come inni, slogan memorabili, 
come ai versi 93-96: «vertù contra furore / prenderà l’arme, 
e fia ’l combatter corto: / ché l’antico valore / ne gli italici 
cor’ non è ancor morto» (versi che di fatto Niccolò Machia-
velli citerà alla fine del Principe per esortare alla riscossa i 
principi del suo tempo e della sua città). E con la settima 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Per dimostrare la superiorità dell’Italia rispetto alle popolazioni del Nord Petrarca cita o 

allude a grandi vittorie degli antichi Romani. Quali? E in quali punti della poesia invece 
quell’antico primato appare sovvertito, e i mercenari del Nord spadroneggiano? 

grandezza 
dell’Italia



Particolare da una miniatura francese  
del XV secolo con scene della settima crociata  
(dalla Chronique abrégée di David Aubert).
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O Canzone di pace Per Petrarca esistevano ov-
viamente delle guerre giuste, combattute «per 
la patria o per la vita eterna» (cioè per difendere 
il proprio Paese o se si andava in crociata), ma è 
chiaro che per lui non è in alcun modo giustifi-
cabile la violenza fine a se stessa. Tuttavia, non 
esisteva ancora un “pacifismo” assoluto e incon-
dizionato. Oggi una canzone per la pace può 
sembrare una cosa normale, ma non era così al 
tempo di Petrarca. I poeti (i trovatori provenzali, 
per esempio) avevano cantato più spesso a favo-
re della guerra che della pace. A volte si trattava 
di canzoni di crociata (e anche Petrarca scrive al-
cuni testi di questo tipo), a volte di canzoni che 
elogiavano la guerra tout court. Nella maggior 
parte dei casi, infatti, gli autori, in un modo o 
nell’altro, dipendevano direttamente dai signori 
ai quali indirizzavano le proprie poesie. 

La libertà di dire Con Petrarca siamo in una 
situazione diversa. Dopo aver ottenuto la co-
rona poetica nel 1341, era diventato un uomo 
importante e, soprattutto, ricco. Sebbene la sua 
vita dipendesse in parte dalle decisioni dei vari 
governanti italiani, le sue rendite ecclesiastiche 
gli consentivano un’autonomia che forse nessun 
poeta, prima di lui, aveva avuto. Prima di allora i 
poeti, quando non partecipavano direttamente 
alle guerre (come era il caso di molti trovatori), 
avevano dovuto celebrare – quasi per contratto – 
le imprese, buone o cattive, dei loro signori. Solo 
dopo l’affermazione di un nuovo tipo di intellet-

Petrarca e Brecht: la pace e la guerra

tuale che vive principalmente del proprio lavoro 
potrà nascere un sentimento totalmente paci-
fista. Ma ciò accadrà solo molto tempo dopo 
Petrarca. Prendiamo per esempio una delle più 
famose poesie di Bertolt Brecht (1898-1956), po-
eta e drammaturgo tedesco: 

La guerra che verrà
non è la prima. Prima
ci sono state altre guerre.
Alla fine dell’ultima
c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori
faceva la fame la povera gente egualmente.
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2 Fatta eccezione per tre strofe, tutte le altre si aprono con un’apostrofe: Petrarca si rivolge 
direttamente a diversi interlocutori. Chi sono?

ANALIZZARE
3 In quali passaggi il tono si fa meno pacato e l’energia polemica sfocia nell’invettiva, nella 

maledizione? 

INTERPRETARE
4 Rifletti su questo tema, cruciale nella canzone di Petrarca: l’Italia (erede e continuatrice 

della grandezza romana, che garantiva anche la pace e la civiltà) deve ritrovare la propria 
unità, come in epoca romana, e affidarsi a condottieri che la liberino dall’invasione dei 
“barbari” e riscattino i valori della civiltà. 

5 Che cosa dice Petrarca nella sua perorazione ai signori d’Italia, per convincerli a intervenire 
(rileggi in particolare i vv. 97-112), e in che modo riesce a essere efficace (oppure ti pare che 
non lo sia)? 

6 In che senso questa si può definire una poesia militante? 
 

interlocutori

indignazione 
polemica

eredi di una 
grande civiltà

perorazione

poesia militante



Un messaggio universale Le differenze con 
Italia mia sono evidenti. La poesia di Brecht po-
trebbe essere stata scritta in qualsiasi epoca. Non 
c’è alcun riferimento a eventi concreti, e le sue 
parole potrebbero riguardare qualsiasi guerra. 
Ed è esattamente questo lo scopo: mostrare che 
tutte le guerre sono uguali e che in ognuna i veri 
sconfitti sono sempre i più deboli, la povera gen-
te. Sapere che Brecht sta parlando – prima anco-
ra che scoppi – della Seconda guerra mondiale e 
che la poesia fa parte di una raccolta pubblicata 
nel 1939, quando la Germania di Hitler aveva già 
occupato la Cecoslovacchia, è utile ma non in-
dispensabile. Il messaggio profondo della poesia 
– ossia che tutte le guerre sono sbagliate – è com-
prensibile anche senza sapere nulla del contesto 
in cui è stata scritta e degli eventi a cui si riferisce.

Poesia militante Da un certo punto di vi-
sta anche Italia mia è una poesia “universale”, 
che parla a tutti gli uomini e che non perde 
il proprio valore con il passare del tempo (e 
infatti, come s’è detto, Machiavelli la citerà alla 
fine del Principe). Ma, a differenza della poesia 
di Brecht, è impossibile comprendere il senso 
di Italia mia senza collocarla nella storia, sen-
za sapere a quale precisa serie di avvenimenti 
Petrarca sta reagendo. Servendoci di una for-
mula tedesca che si usa talvolta nel discorso 
sulla letteratura, possiamo dire che la poesia 
di Petrarca ha un Sitz im Leben (“fondamen-
to nella vita”) più saldo rispetto a quella di 
Brecht; o, servendoci di un termine moderno, 
potremmo dire che ha un più spiccato carat-
tere “militante”. 
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Tutta la mia f iorita e verde etade: amore in tarda età
da  Canzoniere, 315

I sonetti 315, 316 e 317 del Canzoniere, scritti dopo la morte di Laura, hanno una partico-
larità interessante: sono tutte e tre poesie nelle quali Petrarca immagina come avrebbe 
potuto essere la vita insieme a Laura una volta che sia lei sia lui fossero invecchiati: una 
volta cioè che quello che si chiama un po’ retoricamente “il fuoco della passione” si fosse 
spento. Qui viene proposto il primo testo della serie. 

Tutta la mia fiorita e verde etade
passava, e ’ntepidir sentia già ’l foco
ch’arse il mio core, ed era giunto al loco
ove scende la vita ch’al fin cade.
Già incominciava a prender securtade
la mia cara nemica a poco a poco
de’ suoi sospetti, e rivolgeva in gioco
mie pene acerbe sua dolce onestade.
Presso era ’l tempo dove Amor si scontra
con Castitate, e agli amanti è dato
sedersi inseme, e dir che lor incontra.

 11 T

7-8. rivolgeva … onestade: la sua dolce 
onestà faceva sì che le pene che soffrivo si 
convertissero  in un piacere. 
9-10. Presso: vicino (nel tempo); si … Ca-
stitate: perché invecchiando gli appetiti 
sessuali si spengono.
11. dir … incontra: dire ciò che sentono, 
confessarsi vicendevolmente. 

Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDC DCD. 

1. la mia … etade: la mia giovinezza; 
paragonata alla primavera, “giovinezza” 
dell’anno. 
2. (i)l foco: il fuoco della passione, che l’a-
vanzare dell’età estingue poco a poco. 

3-4. loco … cade: il momento culminan-
te della vita (loco), dopo il quale l’essere 
umano, invecchiando (ove scende la vita), si 
prepara alla morte (ch’al fin cade); nel 1348, 
quando muore Laura, Petrarca ha 44 anni.
5. prender securtade: regge «de’ suoi so-
spetti»: non essere più sospettosa (a causa 
della passione illecita, immorale del poeta). 

4

8

11



Sospetto «Soli eravamo e sanza alcun sospetto», dice Francesca da Rimini 
parlando con Dante nel canto V dell’Inferno: intende dire che né lei  
né Paolo sapevano di essere innamorati fino a quando non hanno letto la storia  
di Lancillotto e Ginevra. La parola sospetto è legata etimologicamente al verbo 
latino suspicere, “guardare da sotto”, e nella lirica d’amore esprime bene la forza 
inaspettata della passione: l’individuo non ha sospetti, non crede di dover stare in 
guardia, e senza che si accorga, senza avvisaglie, l’amore lo travolge con quello che 
oggi chiameremmo “colpo di fulmine”. Nel terzo sonetto del Canzoniere, Petrarca 
descrive così l’attimo del suo innamoramento per Laura, all’età di ventitré anni: 
«Tempo non mi parea da far riparo / contra’ colpi d’Amor: però m’andai / secur, 
senza sospetto» (vv. 5-7, “Non mi pareva possibile proteggermi dall’amore: perciò 
me ne andai, senza nulla temere”). Nel sonetto Tutta la mia fiorita, invece, Petrarca 
immagina l’età in cui, spente le passioni, si spengono anche i sospetti, e non è più 
necessario, per Laura, agire con circospezione (altro termine che appartiene  
al campo semantico della vista: circumspicere in latino significa “guardarsi intorno”).

Analisi del testo
In questo sonetto, invece, Petrarca rievoca con nostalgia 
non la passione vissuta bensì il momento in cui quella pas-
sione stava per essere sopraffatta, vinta dall’età: e la felicità 
sarebbe venuta dunque non dall’amore ma dalla cessazio-
ne dell’amore, ovvero dalla possibilità di vivere a fianco di 
Laura senza che il poeta fosse indotto al peccato. Questa è 
insomma una poesia d’amore nella quale l’amore viene rap-
presentato come un ostacolo, un pericolo che l’età avrebbe 
aiutato a superare (se la morte di Laura non avesse dimo-
strato vano questo desiderio).

 ANCHE GLI ANZIANI POSSONO AMARE La secon-
da ragione d’interesse ha a che fare non tanto con Petrarca 
quanto con la poesia lirica in generale. Di solito, nella liri-
ca antica e medievale, l’amore è visto come una cosa che 
riguarda quasi esclusivamente la giovinezza. Il normale, il 
solido amore che lega gli esseri umani, frutto di una lunga 
consuetudine e del reciproco affetto, di solito non viene 
rappresentato in poesia. Quello che viene rappresentato, 
l’amore di cui parlano i poeti è quasi sempre l’amore inteso 
come stato d’eccezione, come avventura che non rientra 
nella normale esperienza della vita, cioè appunto l’amore-
passione momentaneo e travolgente che è proprio della 
giovinezza. Questa idea – che l’amore riguardi soltanto i 
giovani – è già presente nei lirici latini (scrive per esempio 
Tibullo, Elegie, I, I 71-72: «iam subrepet iners aetas, nec ama-
re decebit, / dicere nec cano blanditias capite», “ecco che 
arriva l’età della debolezza, quando non si potrà più ama-
re, / perché le mollezze dell’amore non si vanno d’accordo 

 TRA UN PASSATO REALE E UN FUTURO IMMA-
GINATO Nel sonetto s’intrecciano – un po’ come nella 
canzone Chiare, fresche e dolci acque [▶ T8], ma su una 
superficie molto più ridotta – tre tempi differenti. Il pri-
mo (nei vv. 1-8) è un passato rivissuto nel ricordo grazie 
all’imperfetto (passava, sentia, incominciava, rivolgeva): il 
poeta rievoca il periodo in cui stava finendo la giovinezza 
(la «verde etade») e la passione amorosa (il «foco ch’arse 
il mio core») si stava attenuando; vedendo questo, Laura 
(«la mia cara nemica») si rassicurava e si mostrava meno 
ostile al poeta. Il secondo tempo (nei vv. 9-11) è un futuro 
soltanto immaginato: quello nel quale i due amanti, Fran-
cesco e Laura, ormai anziani, avrebbero potuto sedersi l’u-
no accanto all’altra, castamente, senza più temere che la 
passione amorosa si riaccendesse. Il terzo tempo è un pas-
sato puntuale, un momento preciso, espresso infatti non 
con l’imperfetto (che è il tempo che esprime durata nel 
passato) ma con il passato remoto: la morte, invidiosa non 
ancora della felicità del poeta ma della speranza (speme) di 
quella felicità, si è schierata contro questa speranza («fegli-
si a l’incontra»), uccidendo Laura. 

 LA GIOVINEZZA COME OSTACOLO Questo sonetto 
è originale e interessante soprattutto per due ragioni. La 
prima è che la poesia d’amore, tanto nel Medioevo quan-
to oggi, è spesso articolata come ricordo: il poeta rievoca 
la felicità passata, o il dolore passato, e mette in relazione 
quella felicità o quel dolore con il suo stato presente (pen-
siamo per esempio al sonetto che apre il Canzoniere, ▶ T1). 
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Morte ebbe invidia al mio felice stato,
anzi a la speme; e feglisi a l’incontra
a mezza via come nemico armato.

13. anzi a la speme: anzi, alla speranza 
(perché il poeta non si trovava ancora in 
quella felice condizione di casta amicizia: 
la sentiva solo arrivare, con sollievo); fe-
glisi a l’incontra: le (alla speranza) si fece 
incontro. 
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O In una splendida poesia, William Butler Yeats (1865-1939) svolge un tema abbastanza simile a 
quello incontrato nel sonetto 315 del Canzoniere. Il poeta irlandese immagina di poter parlare alla 
donna amata di lì a molti anni, quando lei sarà vecchia, la sua bellezza sfiorita, la sua passione 
spenta. Allora, scrive Yeats, aprendo il libro di poesie che il poeta le dedica, la donna si commuo-
verà ripensando a colui che l’ha amata non per la sua bellezza ma per la sua anima «pellegrina» 
(cioè instabile, mutevole) e per il suo «trascolorante volto» (cioè soggetto a cambiare colore al 
cambiare dei sentimenti, delle emozioni); e si commuoverà ancora di più – e noi ci commoviamo 
con lei – pensando a quanto l’amore è fugace, a quanto rapidamente si dissolve ciò che sembrava 
dover durare per sempre. 

When you are old
When you are old and gray and full of sleep
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;

Quando tu sarai vecchia
Quando tu sarai vecchia, tentennante
tra fuoco e veglia prendi questo libro,
leggilo senza fretta e sogna la dolcezza
dei tuoi occhi d’un tempo e le loro ombre.

Petrarca e Yeats

coi capelli bianchi”). Ma nel Medioevo all’idea del decoro 
e della serietà che competono all’uomo maturo si unisce il 
biasimo della dottrina cristiana contro l’amore carnale. Per 
questo, scrivere d’amore in età matura è una debolezza di 
cui occorre scusarsi e giustificarsi, come fa Boccaccio nel 
prologo alla quarta giornata del Decameron («Sono adun-
que, discrete donne, stati alcuni che, queste novellette 
leggendo, hanno detto che […] alla mia età non sta bene 
l’andare omai dietro a queste cose, cioè a ragionar di donne 

o a compiacer loro»). E per questo, anche, molte delle poe-
sie d’amore che leggiamo non mettono in scena l’amore 
vissuto bensì la nascita dell’amore, il colpo di fulmine: non 
una passione dell’anima ma un evento traumatico. Petrarca 
tenta una strada diversa: parla dell’amore in tarda età, ma 
ne parla appunto come di un amore ormai liberato dal ses-
so, come dell’affetto che può esserci tra vecchi coniugi. Ma 
la morte di Laura – lamenta il poeta – ha reso impossibile 
questo lieto fine.
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Riassumi il sonetto, dopo aver assegnato un titolo alle quattro strofe.
2 Fai la parafrasi della seconda quartina (attenzione: devi individuare con precisione i soggetti 

e i complementi oggetto).

ANALIZZARE 
3 Trova le metafore e le personificazioni, e sottolineale; speme, al v. 13, potrebbe essere scritto 

con la maiuscola (potrebbe cioè, a sua volta, essere una personificazione)?
4 «Tutta la mia fiorita e verde etade passava» (vv. 1-2): a quale età della vita si riferisce 

Petrarca in questo sonetto?
5 Nel sonetto due soggetti sono entrambi definiti “nemici”. Chi sono? Di chi sono nemici, 

rispettivamente? Quali differenti sfumature assume il termine nemico nei due casi?
6 Etade, securtade, onestade, castitate. Come sono cambiate queste parole nell’italiano 

moderno? Quale norma linguistica puoi dedurne?

INTERPRETARE
7 Scegli il primo termine di ogni strofa (Tutta… Già… Presso… Morte) e adopera questi quattro 

vocaboli per scrivere una breve lirica (4-5 versi) che sviluppi lo stesso tema del sonetto.
 

«la mia cara 
nemica»

metafore e 
personificazioni

età della vita

scrivere  
una poesia



How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true;
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face.

And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how love fled
And paced upon the mountains overhead,
And hid his face amid a crowd of stars.

Quanti hanno amato la tua dolce grazia
di allora e la bellezza di un vero o falso amore.
Ma uno solo ha amato l’anima tua pellegrina
e la tortura del tuo trascolorante volto.

Cùrvati dunque su questa tua griglia di brace
e di’ a te stessa a bassa voce Amore
ecco come tu fuggi alto sulle montagne
e nascondi il tuo pianto in uno sciame di stelle.

(traduzione di Eugenio Montale)

Mediolatino Con il 
termine mediolatino 
ci si riferisce a ciò che 
riguarda la lingua e la 
letteratura latine del 
Medioevo, grossomodo 
dal IV secolo d.C., quindi 
dall’epoca in cui si colloca 
convenzionalmente 
la fine dell’antichità e 
della cultura latina che 
chiamiamo classica, fino 
all’età umanistica (XIV 
secolo).
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4 I Trionfi 
Una parata di personaggi allegorici

Il trionfo era la processione riservata ai condottieri romani di ritorno da una spedi-
zione vittoriosa. Nei suoi Trionfi, iniziati con tutta probabilità negli anni Cinquanta 
del Trecento e certamente dopo la morte di Laura nel 1348, Petrarca immagina di 
avere una visione e di assistere a diverse processioni di personificazioni allegori-
che, rappresentative dei grandi temi della vita umana: l’Amore, la Pudicizia, la 

Morte, la Fama, il Tempo, l’Eternità. Come abbiamo visto parlando delle 
opere allegoriche mediolatine, francesi e occitane, l’allegoria consiste nel 
trattare un concetto astratto (l’Amore o il Tempo, per esempio) alla stregua 
di un essere umano. E come Dante aveva immaginato di incontrare una o 
più anime per ciascuno dei peccati e delle virtù nell’Inferno, nel Purgatorio 
e nel Paradiso, così Petrarca descrive per ciascuno dei Trionfi un certo nu-
mero di personaggi storici e mitologici che in vita hanno militato sotto le 
insegne dell’Amore, della Pudicizia e così via. 

I Trionfi, come il Canzoniere, sono scritti in prima persona e in fondo 
raccontano anch’essi la storia dell’amore di Francesco per Laura. L’inizio è 
simile a quello di molte altre opere allegoriche, come la Commedia ma soprat-
tutto come il Roman de la Rose, il poema allegorico francese del XIII secolo 
che racconta le imprese di un innamorato per conquistare la donna amata. 
Petrarca adopera d’altronde la stessa forma metrica della Commedia, la ter-

zina a rime incatenate, che dopo Dante ha avuto molta fortuna; e Dante è presente 
ovunque nell’architettura narrativa e nella lingua dei Trionfi. Nell’opera non c’è solo, 
ovviamente, la storia di un individuo e non c’è solo la volontà di cantare d’amore, 
come nel Canzoniere. I Trionfi costituiscono anche e soprattutto, per Petrarca, un’occa-
sione per esporre le sue conoscenze storiche e mitologiche. In questo senso, si tratta 
di un’opera didattica nella quale Petrarca intende classificare e giudicare dal punto di 
vista cristiano i personaggi più importanti della storia.

Il Trionfo d’Amore

L’opera comincia con il protagonista che un giorno ha una visione durante il son-
no. La visione è ambientata a Valchiusa (il «chiuso loco» del v. 8), dove, come 
sappiamo dalle altre opere di Petrarca, soprattutto dal Canzoniere, è cominciata 



Il Trionfo d’Amore, 
da un manoscritto 
dei Trionfi  
del XV secolo.
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la storia d’amore con Laura. Il poeta è sfinito per aver troppo pianto («del pianger 
fioco», v. 10, cioè “reso debole dal piangere”), si addormenta e vede un grande ba-
gliore all’interno del quale compare la prima processione (Trionfo d’Amore, I, 1-15):

1. quel giorno: il giorno dell’innamoramento, il 6 aprile 1327.
2. già … scaldava: già il sole scaldava entrambe le corna del 
Toro: vale a dire, metaforicamente, che il Sole era entrato nel-
la costellazione del Toro: si è dunque in primavera. 
3. la fanciulla di Titone: l’Aurora, moglie di Titone; Titone era 
un personaggio mitologico che, per la sua bellezza, fece inna-
morare Aurora: e Aurora lo rapì e lo portò con sé in cielo.
4.  correa … soggiorno: (l’Aurora) lasciava l’oceano (gelata, 
con riferimento al fresco del mattino) e volava verso il cielo (il 
suo usato soggiorno). 
5. gli sdegni: di Laura.
6. ov’ogni … ripone: dove il cuore stanco depone il suo carico 
di dolore. 
7. fioco: indebolito.
8. assai … gioco: molto dolore e poca gioia; tale è infatti, secondo 
Petrarca, il destino che tocca agli amanti: più amarezze che gioie.  
9. sommo duce: grande condottiero; cioè Amore.
10. pur … conduce: proprio come quelli che si vedono a 
Roma, in Campidoglio (uno dei sette colli romani), celebrare 
il trionfo sul loro carro. 

Al tempo che rinova i mie’ sospiri
per la dolce memoria di quel giorno1

che fu principio a sì lunghi martiri,
già il sole al Toro l’uno e l’altro corno
scaldava2, e la fanciulla di Titone3

correa gelata al suo usato soggiorno4.
Amor, gli sdegni5, e ’l pianto, e la stagione
ricondotto m’aveano al chiuso loco
ov’ogni fascio il cor lasso ripone6.
Ivi fra l’erbe, già del pianger fioco7,
vinto dal sonno, vidi una gran luce,
e dentro, assai dolor con breve gioco8.
Vidi un vittorïoso e sommo duce9

pur com’un di color che ’n Campidoglio
triumphal carro a gran gloria conduce10.

Sul trionfo, cioè sul carro trionfale, non c’è un condottiero romano bensì l’Amore. 
Il protagonista non capisce subito. Come in ogni racconto d’avventura, scopre pian 
piano di che cosa si tratta e solo più avanti gli viene rivelato di quale dio si celebra 
il trionfo. 

In un certo senso, è come se Petrarca avesse prolungato l’episodio del canto V 
dell’Inferno di Dante, dove il poeta si imbatte nei più famosi lussuriosi della sto-
ria [▶ Percorso 6, T24]. Infatti, nel Trionfo d’Amore, Petrarca vede sfilare una lunga 
serie di personaggi storici e mitologici, tutti accomunati dal fatto di essere stati 
dominati, in vita, da un amore puramente sensuale. Il primo personaggio che Pe-
trarca vede è Cesare, e in questo incontro è subito evidente il progetto complessivo 
dell’opera. Cesare non è considerato un vincitore: è un vinto, perché pur avendo 
trionfato dei suoi nemici ha ceduto alla passione (Trionfo d’Amore, I, 88-93). E 
avere sconfitto Cesare è una grande gloria per il dio d’Amore («che del suo vincitor 
sia gloria il vitto», v. 93):
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Quel che ’n sì signorile e sì superba
vista vien primo è Cesar, che ’n Egitto
Cleopatra legò tra’ fiori e l’erba. 
Or di lui si triumpha1. Ed è ben dritto2,
s’e’ vinse ’l mondo, ed altri ha vinto lui,
che del suo vincitor sia gloria il vitto3.

1. Or …  triumpha: ora è su di lui che si ce-
lebra il trionfo, è lui lo sconfitto. 
2. dritto: giusto. 
3. vitto: vinto,  dal latino victus.

Nella quarta parte del Trionfo, compaiono sulla scena anche i protagonisti della let-
teratura italiana (Trionfo d’Amore, IV, 28-36):

Così, or quinci or quindi1 rimirando,
vidi gente ir2 per una verde piaggia3

pur d’amor volgarmente ragionando4:
ecco Dante e Beatrice, ecco Selvaggia5,
ecco Cin da Pistoia, Guitton d’Arezzo6,
che di non esser primo par ch’ira aggia7;
ecco i duo Guidi8 che già fur in prezzo9,
Onesto Bolognese10, e i Ciciliani11,
che fur già primi, e quivi eran da sezzo12.

1. or quinci or quindi: da una parte e dall’altra.
2. ir: andare. 
3. piaggia: distesa.
4. d’amor …  ragionando: parlando d’amore in 
volgare.
5. Selvaggia: la donna amata da Cino da Pistoia, 
citato al verso successivo.
6. Guitton d’Arezzo: Guittone d’Arezzo (1235 
ca. - 1294 ca.).

7. di … aggia: pare arrabbiato di non essere il 
primo della fila.
8. i duo Guidi: Guido Guinizelli (1220 ca.-1290) e 
Guido Cavalcanti (1259-1300).
9. fur in prezzo: furono apprezzati. 
10. Onesto Bolognese: Onesto degli Onesti, 
detto anche Onesto da Bologna (1240-1303).
11. Ciciliani: siciliani; i poeti della Scuola siciliana.
12. quivi …  sezzo: lì stavano all’ultimo posto.

Sono tutti personaggi che conosciamo già: Dante e Beatrice, Cino da Pistoia e Selvag-
gia, Guittone d’Arezzo, i due Guidi, Guido Cavalcanti e Guido Guinizelli, Onesto da 
Bologna e i poeti siciliani, che pur essendo i più antichi sono alla fine della sfilata dei 
poeti italiani (probabilmente perché Petrarca li considera meno importanti dei poeti 
cronologicamente più vicini a lui).

Un itinerario poetico verso Dio Lo schema presente nel Trionfo d’Amore si ripete 
nei vari libri che compongono l’opera, seguendo idealmente le tappe della storia d’a-
more di Petrarca. Dopo Amore trionfa la Pudicizia, «ch’accende in cor gentil oneste 
voglie» (Trionfo di Pudicizia, v. 182): è l’amore casto, onesto e gentile riservato alle 
persone non volgari, l’amore che Laura pretendeva dal poeta. Nel Trionfo di Morte 
la protagonista è Laura: come Dante aveva raggiunto Beatrice nel purgatorio per poi 
farsi accompagnare da lei fin quasi sul punto più alto del paradiso, Petrarca incontra 
Laura, così bella da far sembrare bella anche la morte: «Morte bella parea nel suo 
bel viso» (Trionfo di Morte, I, 172). Siamo ormai idealmente nel 1348 e Laura, du-
rante l’epidemia di peste, muore. Se tutto ciò che appartiene al mondo è destinato 
a morire, l’unica possibilità per gli uomini di essere ricordati è la Fama. Nel quarto 
trionfo Petrarca vede i veri condottieri, quelli la cui memoria si è conservata nei 
secoli, nonché i grandi protagonisti della cultura antica (Platone, Aristotele, Virgilio, 
Cicerone e moltissimi altri). Se anche la Fama è sconfitta dal Tempo, di cui parla il 
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quinto trionfo, l’unica speranza è nell’eterno. Il Trionfo di Eternità è l’equivalente 
dell’ultimo canto della Commedia: Petrarca immagina di assistere alla fine dei tempi, 
come Dante aveva immaginato di vedere con i suoi occhi la Trinità. È una poesia 
che possiamo definire “metafisica”, perché pretende di mostrarci ciò che non è per-
cepibile con i sensi e che sta al di fuori del mondo terreno, cioè del mondo “fisico”. 
Petrarca non vede la Trinità, ma vede il passato, il presente e il futuro riuniti in un 
solo punto che in fondo è Dio stesso, dato che solo Dio conosce ogni cosa (Trionfo 
di Eternità, vv. 25-33).

Qual meraviglia ebb’io, quando ristare1

vidi in un punto quel che mai non stette,
ma discorrendo suol tutto cangiare2!
E le tre parti sue vidi ristrette3

ad una sola, e quella una esser ferma
sì che, come solea, più non s’affrette,
e quasi in terra d’erbe ignuda ed erma4,
né “fia5” né “fu” né “mai” né “inanzi” o “’ndietro”
ch’umana vita fanno varia e ’nferma6!

La notte che seguì l ’orribil caso:  
l’incontro con Laura

da  Trionfo di Morte, II, 1-39

Il Trionfo di Morte è diviso in due parti. Nella prima, Petrarca descrive il corteo trionfale 
formato da Laura e dalle sue compagne e l’incontro con la Morte; continua poi con un 
ammonimento sulla vanità dei beni mondani, e chiude il canto sul letto di morte di Laura. 
La seconda parte è invece un colloquio tra Petrarca e lo spirito dell’amata. I poeti hanno 
spesso immaginato di poter avere un’ultima conversazione con la donna defunta. Così 
aveva fatto Dante, facendosi accompagnare in cielo da Beatrice, e così aveva fatto per 
esempio il poeta latino Properzio (47-14 a.C.), immaginando in una delle sue elegie (IV, 7) 
che l’amata Cinzia tornasse a visitarlo dopo morta. E così appunto fa Petrarca.

La notte che seguì l’orribil caso
che spense il sol, anzi ’l ripose in cielo,
di ch’io son qui come uom cieco rimaso, 
spargea per l’aere il dolce estivo gelo
che con la bianca amica di Titone

T13  Il ghiaccio  
e la rosa

 12 T

1. ristare: fermarsi.
2. ma … cangiare: ma è solito, 
con il passare del tempo, cambia-
re completamente.
3. ristrette: ridotte, racchiuse.
4. erma: solitaria.
5. fia: sarà, cioè il futuro.
6. (i)nferma: instabile, precaria.

Metro: terzine dantesche con schema 
ABA, BCB, CDC …

1. orribil caso: terribile evento. La morte 
di Laura, che Petrarca stesso ci dice avve-
nuta il 6 aprile 1348. 
2. sol: Laura è spesso paragonata al sole, 

soprattutto nel Canzoniere. Si veda il sonet-
to 222, Liete e pensose, accompagnate e sole 
(vv. 1-5): «“Liete et pensose, accompagnate 
e sole, / donne che ragionando ite per via, / 
ove è la vita, ove la morte mia? / perché non 
è con voi, com’ella sòle?” / “Liete siam per 
memoria di quel sole […]”»; (i)l: lo.

3. di ch’io: del quale io. In assenza di Laura-
sole, il poeta è come cieco; rimaso: rimasto.
4. spargea: spargeva, diffondeva; estivo 
gelo: la frescura dell’alba estiva.
5. la bianca … Titone: l’Aurora. Il verso 
imita Dante: «La concubina di Titone an-
tico» (Purgatorio, IX, 1).

3



Parla e plora Parlare viene dal latino tardo parabolare, da “parabola” (nel 
latino classico, per “parlare”, si usavano verbi come loquor o dico); plorare, 
anch’esso dal latino, significa “piangere” (ancor oggi in francese si dice pleurer). 
Sono due verbi molto comuni, ma quello che interessa qui è la loro unione in 
un unico sintagma che esprime l’idea di “parlare tra le lacrime”, o di “parlare 
con il pianto nella voce”, insomma di non riuscire, parlando, a soffocare la 
commozione. Si tratta di una locuzione che si trova spesso nella lingua poetica 
antica, già fra i trovatori; ma un lettore italiano ha nella memoria soprattutto 
due versi della Commedia in due degli episodi più celebri del poema, che 
probabilmente anche Petrarca aveva presenti. Il primo è l’episodio di Paolo 
e Francesca, nel canto V dell’Inferno [▶ Percorso 6, T24]: «dirò come colui 
che piange e dice» (v. 126), risponde Francesca a Dante, che l’ha interrogata. Il 
secondo è l’episodio del conte Ugolino nel canto XXXIII dell’Inferno (vv. 7-9;  
▶ Percorso 6, T27), e qui l’immagine del “piangere e parlare”, più che suscitare 
pietà (come in Francesca e nel verso di Petrarca), mira a esprimere la bestiale 
determinazione del dannato, che vuole a tutti i costi nuocere alla memoria 
dell’arcivescovo Ruggieri: «Ma se le mie parole esser dien seme / che frutti 
infamia al traditor ch’i’ rodo, / parlare e lagrimar vedrai insieme» (“Se le mie 
parole saranno causa di infamia per il traditore di cui sto rosicchiando la testa, 
allora mi vedrai parlare e piangere insieme”).

389Percorso 7 Francesco Petrarca

suol da’ sogni confusi tôrre il velo,
quando donna sembiante a la stagione,
di gemme orïentali incoronata,
mosse ver’ me da mille altre corone;
e quella man, già tanto desiata,
a me, parlando e sospirando, porse,
onde eterna dolcezza al cor m’è nata:
«Riconosci colei che ’n prima torse
i passi tuoi dal pubblico viaggio?».
Come ’l cor giovenil di lei s’accorse,
così, pensosa, in atto umile e saggio,
s’assise, e seder femmi in una riva
la qual ombrava un bel lauro ed un faggio.
«Come non conosco io l’alma mia diva?».
risposi in guisa d’uom che parla e plora
«Dimmi pur, prego, s’ tu se’ morta o viva».
«Viva son io, e tu se’ morto ancora,»
diss’ella «e sarai sempre, infin che giunga
per levarti di terra l’ultima ora.
Ma ’l tempo è breve, e nostra voglia è lunga.
Però t’avisa, e ’l tuo dir stringi e frena,
anzi che ’l giorno, già vicin, n’agiunga».

che lui ha fatto gli stessi errori di tutti gli 
uomini, ma che l’incontro con Laura lo ha 
sollevato sopra gli altri. 
15. Come: non appena.
16. in atto … saggio: «in atteggiamento 
mansueto e assennato» (Vinicio Pacca).
17. s’assise: si mise seduta; femmi: mi 
fece.
18. ombrava: faceva ombra; retto da lau-
ro e faggio. Il lauro equivale ovviamente a 
Laura; il faggio può simboleggiare il poeta 
stesso, dato che sin dalle Bucoliche di Vir-
gilio questa pianta è legata alla vita appar-
tata e alla poesia pastorale. Si noti come 
il paesaggio naturale venga utilizzato in 
funzione simbolica.
19. Come … io: come potrei non ricono-
scere; alma: nobile (dal latino almus); diva: 
dea.
20. in guisa: al modo; plora: piange.
21. pur: soltanto; prego: ti prego; s’: se.
22. Viva … ancora: si tratta di un ragiona-
mento paradossale, diffuso nei testi asceti-
ci: la morte è la vera vita, e la vita terrena è 
come una morte.
23. infin che giunga: fino a quando non 
giunga.
24. l’ultima ora: l’ora della morte.
25. Ma … è lunga: il tempo a disposizione 
di Laura per parlare con Petrarca è breve, 
e il loro desiderio di stare ancora assieme è 
invece intenso. Francesco deve quindi par-
lare in fretta e in modo conciso (si veda al 
successivo v. 26: «stringi e frena»).
26. Però: perciò; t’avisa: sii avveduto; dir: 
discorso.
27. anzi che: prima che; n’agiunga: ci 
raggiunga. Il tempo concesso allo spirito 
di Laura è confinato nella notte, ossia nel 
sogno di Francesco.

6. suol: suole, ha l’abitudine di; tôrre: to-
gliere.
7. sembiante: somigliante; a la stagione: 
Laura somiglia alla primavera (o all’aurora, 
se si intende stagione come “momento del 
giorno”).
8. gemme orïentali: le gemme d’Oriente 
erano considerate le più preziose; inoltre, 
dato che Laura è come il Sole e come l’auro-
ra, che sorgono a oriente, la sua corona non 

può che essere ornata di gemme orientali.
9. ver’: verso; mille altre corone: Laura 
si distacca da un gruppo di altre anime 
beate.
10. desiata: desiderata.
12. onde: per la qual cosa; cor m’è nata: 
mi è nata nel cuore.
13. (i)n prima: per prima; torse: deviò.
14. pubblico viaggio: è il viaggio, la via 
battuta da tutti; Petrarca vuol dire che an-
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Illustrazione per 
un manoscritto 
dei Trionfi 
conservato 
presso la 
Biblioteca 
Nazionale 
Centrale di 
Firenze.

Analisi del testo
aveva Beatrice: sulla terra si era negata alla passione di Pe-
trarca (come Beatrice a quella di Dante), in cielo sorveglia 
amorevolmente la vita dell’amico rimasto sulla terra. 

 IL DOLORE SUBLIMATO PER LA MORTE DI LAURA È 
la notte successiva al giorno in cui è morta Laura, anzi è quasi 
l’alba del giorno dopo: l’ora in cui, secondo la credenza me-
dievale, chi dorme sogna cose veritiere (come aveva scritto 
Dante in Inferno, XXVI, 7: «Ma se presso al mattin del ver si 
sogna…»). Una donna leggiadra, radiosa come la primavera, 
appare al poeta, gli porge la mano e gli parla. Comincia un 
dialogo tra Laura morta e il poeta, un dialogo che ha come 
tema non la vita, l’amore che Petrarca aveva provato per Lau-
ra, ma la morte: «dimmi se ’l morir è sì gran pena» (v. 30) do-
manda il poeta, e Laura nega che lo sia: «La morte è fin d’una 
pregione oscura / all’anime gentile; all’altre è noia, / ch’hanno 
posto nel fango ogni lor cura» (vv. 34-36). 

 UN DIALOGO CHE CONTINUA Come abbiamo visto, 
nel sonetto 315 [▶ T11] Petrarca immagina un dialogo tra lui 
e Laura in tarda età, una volta spente le passioni della gio-
ventù. La morte di Laura ha reso quel dialogo impossibile. 
Petrarca fa allora in modo che quel dialogo si svolga nell’im-
maginazione poetica, proprio in questo brano dei Trionfi. Il 
Canzoniere è ricco di testi di lutto, testi in cui Petrarca piange 
la morte di Laura. Qui invece il dolore è sublimato, addolci-
to dal fatto che Laura è stata subito accolta in paradiso. La 
donna amata prende insomma i tratti che nella Commedia 
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Ed io: «Al fin di questa altra serena
ch’ha nome vita, che per prova il sai,
deh, dimmi se ’l morir è sì gran pena».
Rispose: «Mentre al vulgo dietro vai
ed a la opinïon sua cieca e dura,
esser felice non puoi tu già mai.
La morte è fin d’una pregione oscura
all’anime gentili; all’altre è noia,
ch’hanno posto nel fango ogni lor cura.
Ed ora il morir mio, che sì t’annoia,
ti farebbe allegrar, se tu sentissi
la millesima parte di mia gioia».

35. anime gentili: anime nobili. Non tutti 
possono comprendere che la vita è la vera 
morte; noia: dolore.
36. ch’hanno … cura: che investono tutto 
quello che hanno nel fango, per intendere 
qualcosa di disprezzabile e al contempo 
fragilissimo (negli scritti religiosi il fango è 
spesso sinonimo di peccato e corruzione). 
Il senso è che chi pensa solo alla vita terre-
na crede che la morte sia dolorosa; ma si 
sbaglia, perché la vita è simile al fango.
37. t’annoia: ti addolora. I termini annoia 
e noia (v. 35) costituiscono una rima inclu-
siva e derivativa: inclusiva perché una del-
le due (annoia) include in sé l’altra (noia); 
derivativa perché la loro radice è uguale.
38. allegrar: rallegrare; sentissi: provassi.

28. Al fin: alla fine; serena: va collegato a 
vita del verso successivo, come nell’espres-
sione di Dante «vita serena» (Inferno, VI, 
51 e XV, 49).
29. che … il sai: poiché lo sai per averlo 
provato.
30. deh: esclamazione; sì gran pena: una 
sofferenza tanto grande.
31. vulgo: volgo. Come al solito, Petrarca 
sottolinea il distacco tra il tempo passato, 
in cui seguiva le opinioni della maggioranza, 

delle persone e il presente, nel quale ha rag-
giunto una più profonda consapevolezza.
32. cieca e dura: «errata e ostinata» (G. 
Ponte). 
33. esser … mai: la vera felicità consiste 
nella consapevolezza della vanità della 
vita terrena.
34. fin: fine; pregione: prigione. Riferito alla 
vita. Ricorda una delle definizioni dell’Infer-
no che si trovano nella Commedia di Dante: 
«cieco / carcere» (Inferno, X, 58-59). 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Laura è morta, il poeta la sogna: lei gli rivela che in realtà la vita è una prigione mentre  

la morte è la vera vita. Insomma, c’è un rovesciamento di prospettiva per cui la vita diventa 
morte e la morte diventa vita. Trova i versi in cui Petrarca esplicita questo capovolgimento 
di prospettiva e fanne la parafrasi. 

2 «Al fin di questa altra serena / ch’ha nome vita, che per prova il sai / deh, dimmi se ’l morir  
è sì gran pena» (vv. 28-30). Parafrasa questi versi e confronta la tua parafrasi con quella  
dei tuoi compagni: dopo il confronto, scegliete insieme la soluzione migliore.

CONTESTUALIZZARE
3 Indica, in 10 righe, le principali analogie fra i Trionfi di Petrarca e la Commedia di Dante. 

INTERPRETARE
4 Rifacendoti a questa e alle altre tue letture petrarchesche, spiega in 10-15 righe che cosa ha 

significato per Petrarca la morte di Laura. 
5 Rispetto ad altre poesie in cui il ricordo di Laura è doloroso, qui il tono generale è pacato, 

quasi euforico. Perché?
6 Racconta questo episodio dal punto di vista di Laura (sarà Laura la voce narrante),  

in italiano corrente. Puoi iniziare così:  

Era l’alba, io ero all’inizio della mia vera vita dopo essermi liberata dalla prigione del corpo.  
Ero trasfigurata, e il mio aspetto ricordava quello della primavera. Venne l’uomo che mi 
amò in vita e mi amerà per sempre, e io uscii dalla schiera di mille altre anime beate.  
Lo presi per mano…

 

vita vs morte

sì gran pena

Petrarca  
e Dante 

morte di Laura

dolcezze

Laura dice

5 Il Secretum
Il libro che non doveva esistere Il capolavoro in prosa di Petrarca è il Secretum, 
composto e rivisto tra il 1347 e il 1353. Come è accaduto spesso nella storia della let-
teratura, quest’opera non era stata pensata per essere letta dal pubblico. Per questo 
si chiama “segreto”: Petrarca scrive di se stesso e solo per se stesso. Furono gli amici 
a pubblicare l’opera dopo la sua morte. 

Nella letteratura esistono molti casi simili, ma quello forse più celebre riguarda 
lo scrittore praghese Franz Kafka (1883-1924), che aveva esplicitamente chiesto che 
i suoi straordinari romanzi, che hanno segnato profondamente la cultura del Nove-
cento, fossero bruciati. L’amico Max Brod decise di non rispettare l’ultima volontà 
dell’autore. Sebbene si sia certamente trattato di una specie di “tradimento”, noi 
lettori non possiamo che essergli riconoscenti. Ciò vale anche per il Secretum, che è 
senza dubbio una delle opere letterarie più importanti del Medioevo ed è anche tra 
quelle che ci portano più vicini all’interiorità e alla spiritualità di un individuo (e 
non un individuo qualunque) di quell’epoca. 

Un dialogo interiore Nel Medioevo, l’autobiografia non era un genere molto pra-
ticato, ma aveva prodotto capolavori come le Confessioni di sant’Agostino, la prima 
vera autobiografia della letteratura occidentale. Nel suo continuo lavoro di scavo e di 
recupero delle radici latine e cristiane, Petrarca riscopre le Confessioni e a partire da 



Sant’Agostino 
raffigurato in 
un affresco del 
XIV secolo nella 
chiesa di Santa 
Chiara a Ravenna.
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esse costruisce il Secretum, il cui titolo completo (De secreto conflictu curarum mea-
rum) è “Il segreto conflitto delle mie angosce”. Il titolo dice già molto. Si tratta infatti 
di un’opera che parla delle cose più intime e nascoste (“segreto”), ed è un’opera 
dialogica. Dal filosofo greco Platone fino al latino Cicerone (che Petrarca conosceva 
molto bene) il dialogo era stato infatti una delle forme d’espressione più usate dai 
filosofi del mondo classico. In Petrarca hanno agito però, probabilmente, anche altri 
modelli. Il Secretum è infatti un’opera triste e dolorosa, che ci mette di fronte alle 
questioni che più tormentavano Petrarca e che, a suo giudizio, erano anche quelle di 
cui doveva occuparsi principalmente ogni cristiano per poter avere salva l’anima. Il 
dialogo d’ispirazione ciceroniana si trasforma così nel Secretum in una vera e propria 
confessione. 

Oggi potremmo dare per scontata l’importanza della confessione per un cristiano 
quale fu Petrarca. Bisogna però tenere presente che solo nel corso del Duecento 
cominciò a diffondersi in Europa la pratica della confessione individuale e segreta. 
Quanto alla forma dialogica, nel Medioevo si chiamavano inoltre “conflitti” (con-
flicti) o “contrasti” quei testi nei quali l’autore introduceva sulla scena, come in un 
dialogo teatrale, vari personaggi che potevano dibattere delle cose più diverse e pote-
vano essere sia reali sia immaginari (è famoso, nella letteratura italiana, il Contrasto 
fra la rosa e la viola di Bonvesin de la Riva, 1240 circa - 1315 circa). 

I personaggi, la storia Il Secretum ha inizio nella solitudine della stanza di Petrar-
ca. I partecipanti al “conflitto” sono tre: Francesco stesso, sant’Agostino e la Verità, 
che resta muta per tutta l’opera, mentre Francesco e Agostino discutono lungamen-
te. Il dialogo dura tre giorni e il Secretum è quindi diviso in tre libri. 

Nel primo libro Francesco viene rimproverato da Agostino per essere stato trop-
po debole e non aver saputo dirigere adeguatamente la propria volontà: Francesco 
deve abbandonare tutto ciò che gli impedisce di conoscere veramente se stesso. Nel 

secondo libro, Agostino analizza i sette peccati ca-
pitali concentrandosi sull’accidia (cioè l’incapacità 
di agire), che secondo Francesco sarebbe il peccato 
più grave, e quello a lui più connaturato. Ma Agosti-
no, nel terzo libro, spiega che i peccati più perico-
losi per Petrarca sono invece il desiderio della gloria 
terrena e l’amore per Laura, le due grandi passioni 
del poeta che si sintetizzano, come abbiamo visto, 
nell’equivalenza simbolica tra Laura e il lauro, la 
corona riservata ai condottieri e ai poeti. Agostino 
dimostra quindi che la cosa più importante per la 
salvezza umana è la virtù. 

Alla fine del libro i contrasti non saranno risolti, 
ed è per questo che il personaggio della Verità resta 
muto. Petrarca sembra voler affermare che non esi-
ste una verità assoluta che possa sciogliere i dubbi 
e le angosce degli uomini, o almeno nessuna verità 
umana e terrena. Le contraddizioni e i dubbi umani 
si compongono solo nella vita ultraterrena. Possia-
mo tentare di stabilire un parallelismo con il capo-
lavoro di Dante Alighieri: sappiamo già che il prota-
gonista della Commedia non è solo un “doppio” del 



LI
NK

 
 FI

LO
LO

GI
A Un’opera cruciale Il Secretum ha un’impor-

tanza cruciale nell’opera di Petrarca: è il libro 
in cui egli dice di voler rinunciare per sempre 
ai vizi “mondani”, in cui si pente dell’amore per 
Laura e della sua inestinguibile sete di gloria. Per 
bocca di sant’Agostino, il suo interlocutore nel 
dialogo, Petrarca riflette sull’opportunità di la-
sciar da parte le opere letterarie che dovrebbero 
dargli fama (il De viris illustribus, una collana di 
biografie dedicate ai grandi uomini del passato, 
e il poema latino intitolato Africa): conta solo la 
salute dell’anima. Per capire quale ruolo abbia il 
Secretum nella vita e nella carriera di Petrarca, è 
dunque necessario datarlo con la maggiore esat-
tezza possibile. 

Indizi per una nuova datazione Tradizio-
nalmente, la stesura del Secretum veniva fissata 
agli anni 1342-1343: scritta a quell’altezza cro-
nologica, l’opera sarebbe stata poi a più riprese 
ritoccata nel corso del decennio successivo. Lo 
studio del filologo spagnolo Francisco Rico ha 
cambiato radicalmente i termini della questione, 
spostando in avanti la composizione del Secre-
tum di almeno cinque anni.

La dimostrazione di Rico è esemplare, perché si 
fonda su un’amplissima gamma di indizi di natura 
filologica, storica, stilistica. Questi, fra gli altri: 
1. il fatto che Petrarca – analogamente a ciò che 
fa Dante nella Vita nova parlando di Beatrice – 
prevede la morte di Laura, che avrà luogo solo 
nel 1348; 
2. il fatto che Petrarca allude o cita testi classici di 

Come si data un testo medievale? Il caso del Secretum

Cicerone scoperti nel corso degli anni Quaranta 
del Trecento (le lettere ad Attico, il De finibus, 
l’Institutio oratoria); 
3. il fatto che si possono cogliere precisi contat-
ti verbali e concettuali con opere petrarchesche 
degli anni Cinquanta  del Trecento (contatti che 
deriverebbero, secondo Rico, da una revisione 
del Secretum fra il 1349 e il 1353); 
4. soprattutto, il fatto che le idee sviluppate nel 
Secretum si accordano con il pensiero di Petrarca 
successivo al 1348. In questi anni Petrarca appro-
fondisce lo studio della filosofia stoica e attraverso 
questo filtro legge e rilegge le principali opere di 
Agostino: il De civitate Dei (“La città di Dio”), le Con-
fessiones (“Le confessioni”), il De vera religione (“La 
vera religione”). E in questi anni, dopo la morte di 
Laura e del cardinale Giovanni Colonna, è partico-
larmente vivo in lui il contrasto tra la vita cristiana e 
la ricerca della gloria terrena, e di qui nasceranno le 
riflessioni del De otio religioso (“L’ozio dei religiosi”) 
e del De vita solitaria (“La vita solitaria”).

Nuovi scenari Nessuno di questi elementi sa-
rebbe sufficiente a correggere la datazione tradi-
zionale (che a sua volta poggia su indizi interni 
non trascurabili): ma la loro somma ha guada-
gnato alla tesi di Rico il favore della maggior par-
te degli specialisti. La collaborazione tra filologia 
e critica ha determinato quindi una revisione di 
grande importanza circa il posto occupato dal 
Secretum nella carriera di Petrarca. E ciò, a sua 
volta, ha avuto conseguenze rilevanti sull’inter-
pretazione delle altre sue opere.
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vero Dante, ma rappresenta tutti gli uomini e il continuo cammino di ciascuno per 
uscire dal peccato e avvicinarsi alla gloria divina. Anche il Secretum, che parla in 
fondo dell’esperienza intima e individuale di Francesco, è certamente pensato per 
avere un significato più universale.

Le storie degli altri Perché Petrarca sceglie Agostino come proprio interlocutore 
nel Secretum? Agostino è uno dei più importanti filosofi cristiani e un grande Pa-
dre della Chiesa, ma per Petrarca è soprattutto l’autore delle Confessioni. Nel libro, 
Francesco confessa esplicitamente al personaggio di Agostino: «ogni volta che leggo 
i libri delle tue Confessioni, preso tra due contrastanti sentimenti di speranza e di 
timore, piangendo lacrime di dolcezza, ho a tratti l’impressione di leggere non la sto-
ria d’altri ma quella del mio proprio peregrinare» (Secretum, I, 42). Questa potrebbe 
essere una buona descrizione per ogni grande opera letteraria: opere che leggiamo 
avendo l’impressione di leggere non le storie degli altri ma la nostra storia personale.
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Che cos’è l’uomo
da  Secretum, I, 52-56

Il greco Aristotele, uno dei più importanti filosofi dell’antichità, la cui influenza fu decisiva 
per il Medioevo, aveva definito l’uomo come un «animale razionale». Secondo Cicerone, 
che è uno degli autori preferiti di Petrarca, l’uomo è un «animale mortale dotato di ra-
gione»; sant’Agostino (quello vero, non quello del dialogo petrarchesco) era consapevole 
del fatto che molti antichi sapienti avevano parlato di «animale razionale mortale». Nel 
brano del Secretum che leggeremo, Francesco e Agostino discutono di questa definizione 
dell’uomo. Il personaggio di Agostino dimostrerà che, in sé e per sé, è una definizione 
puramente formale, vuota. Occorre invece riempirla, sostanziarla, fare in modo che la fi-
losofia entri nell’uomo. E la sostanza è data principalmente dalla meditazione sulla morte. 
La vita dell’uomo è definita a partire dal suo esatto contrario.

 14 T

agostino [...] Non esiste pastore così incolto che non sappia che l’uomo è un ani-
male, anzi il primo di tutti gli animali; e nessuno, se glielo si chiede, negherà che 
sia un animale razionale e mortale.

francesco È una definizione che tutti sanno.
agostino Pochissimi, invece.
francesco Come?
Agostino Se troverai qualcuno così forte della propria razionalità da conformare a 

essa la sua vita1; da sottomettere solo a essa i propri desideri, da imbrigliare con il 
suo freno i moti dell’animo2; da capire che, solo per essa, si può distinguere dalla 
bestialità dei bruti, e che merita il nome stesso di uomo solo perché vive secondo 
ragione, e che sia a tal punto consapevole della sua natura di mortale da porsela ogni 
giorno davanti agli occhi e da regolarsi in base a essa, e che disprezzi le cose effimere 
e che tenda a quella vita nella quale la sua parte razionale rompa i propri limiti ed 
egli cessi, dunque, d’essere mortale: costui, infine, potrai dire che possiede la consa-
pevolezza utile e vera della definizione dell’uomo. Di quest’ultimo concetto – di 
questo stavamo discutendo – dicevo che pochi avevano raggiunto una coscienza e 
una meditazione adeguata.

francesco Sin qui mi consideravo uno di questi pochi.
agostino Sono sicuro anch’io che ti siano venuti frequenti pensieri intorno alla 

morte. Ogni volta che ripercorrevi sulla scorta della sua esperienza le tante cose 
d’una vita intera, e le tante tratte dalla lettura dei libri: ma erano di quei pensieri 
che non vanno abbastanza a fondo e non si radicano con sufficiente tenacia.

francesco Che intendi per “andare a fondo”? Anche se mi pare di capirlo, vorrei 
sentirlo da te, con maggiore chiarezza.

agostino Anche se tutti ne sono già persuasi – e illustri testimonianze entro la 
schiera dei filosofi lo confermino – ripeto che la morte è di ogni cosa tremenda 
la peggiore, sicché da sempre la parola stessa morte suona angosciosa e crudele. 
Tuttavia non basta né che l’orecchio colga distrattamente quelle sillabe, né la som-
maria nozione di quello che esse significano. Occorre fermarcisi a lungo e passare 
in rassegna ad una ad una, con intensa concentrazione, le parti del corpo di chi 
sta per morire: mentre le estremità si raffreddano il petto brucia e manda fuori un 

1. da conformare … vita: da vivere in accordo con la 
consapevolezza che l’uomo è un essere pensante e che è 
un essere mortale. 

2. da imbrigliare … dell’animo: la ragione imbri-
glia, cioè “doma, addomestica” le passioni e i sen-
timenti. 
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Analisi del testo
 IL PENSIERO SCONVOLGENTE DELLA MORTE Nella 

seconda parte del brano Agostino chiarisce in che modo 
si diventa davvero consapevoli della mortalità: non basta 
sapere che l’uomo è mortale, occorre restare ogni volta 
sconvolti dal pensiero della morte. Per raggiungere questo 
obiettivo, per far sì che il lettore mediti non tanto, in astrat-
to, sulla propria mortalità quanto, in concreto, sulla propria 
morte, Petrarca (attraverso la voce di Agostino) scrive una 
pagina di intensissimo, quasi brutale realismo, nella quale 
elenca meticolosamente tutte le cose orribili che capitano 
al corpo del morente: «il respiro è rantolante e lamentoso, 
l’odore del corpo è rivoltante ed è soprattutto orrenda, infi-
ne, l’espressione del volto privo di coscienza» (rr. 35-37). Pe-
trarca riprende qui la tradizione medievale della meditatio 
mortis, una “meditazione sulla morte” che si concentrava 

 L’UOMO, «ANIMALE RAZIONALE E MORTALE» 
Dopo aver criticato i filosofi dell’epoca di Petrarca, che si per-
dono in discussioni inutili per il puro gusto di dimostrare la 
propria capacità retorica, Agostino, esortato da Francesco, 
prova a dire che cos’è l’uomo e parte dalla definizione che 
aveva fornito molti secoli prima Aristotele, secondo la quale 
l’uomo è un animale razionale; ma, oltre che razionale, l’uo-
mo è anche mortale (r. 3). Il discorso di Agostino si muove 
quindi attorno a questi due poli: la razionalità e la mortalità 
dell’uomo. Francesco, che ovviamente conosce Aristotele, fa 
notare ad Agostino che si tratta di una definizione banale 
che tutti conoscono. Ma Agostino spiega che, sebbene risa-
puta, essa non è mai davvero assimilata da chi la ascolta. In 
altre parole: un conto è sapere che l’uomo è un animale ra-
zionale e un conto è invece comportarsi in modo razionale. 
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penoso sudore, i fianchi pulsano e lo spirito vitale s’indebolisce per l’avvicinarsi 
della morte. Gli occhi sono infossati e smarriti, lo sguardo lacrimoso, la fronte 
livida e contratta, le guance cascanti, i denti guasti, le narici secche e affilate, la 
schiuma alle labbra, la lingua torpida e ruvida, il palato arido, la testa pesante, e 
il petto ansima, il respiro è rantolante e lamentoso, l’odore del corpo è rivoltante 
ed è soprattutto orrenda, infine, l’espressione del volto privo di coscienza. Tutte 
queste immagini si ripresenteranno più facilmente e saranno per così dire pronte, 
a portata di mano, se si comincerà ad avere normalmente davanti agli occhi qual-
che memorabile caso di morte alla quale si abbia assistito: è più tenace il ricordo 
delle cose viste che di quelle sentite. Per tutto questo, è con profonda saggezza 
che in alcuni devoti e santissimi ordini religiosi dura ancora oggi, in un’età nemica 
dei buoni costumi, l’abitudine di fare assistere coloro che professano quei rigidi 
voti alla lavanda dei corpi defunti3 e alla loro preparazione per la sepoltura: que-
sto, affinché lo spettacolo triste e miserevole posto sotto i loro occhi sia sempre 
vivo nella memoria e atterrisca l’animo dei superstiti, privandoli di ogni speranza 
nel mondo fugace. Ecco cos’è quell’“andare a fondo” che dicevo: non quel vostro 
casuale nominare la morte per forza d’abitudine, non quel ripetere «la morte è 
l’unica cosa sicura, ma non si può mai sapere il momento in cui arriverà» e altre 
frasi di questo genere, secondo l’uso del parlar quotidiano. Queste sono parole che 
volano, non ne resta nulla.

francesco Sono d’accordo con te, tanto più che mentre parli riconosco molte del-
le cose che di solito rimugino in silenzio dentro di me. Tuttavia, se non ti spiace, 
imprimi un qualche segno nella mia memoria, che mi metta in guardia, d’ora in 
poi, dal mentire a me stesso e dal crogiolarmi nei miei errori. Mi pare che sia pro-
prio questo che allontana gli uomini dal cammino della virtù, che appena credono 
di aver toccato la meta non vogliono piú andare avanti.

agostino Mi fa piacere sentirtelo dire: non sono parole di un ozioso che si lascia 
andare al caso, ma di uno che guarda bene attorno a sé. Eccoti dunque il segno 
che non ti farà mai sbagliare: se tutte le volte che penserai alla morte non ne sarai 
sconvolto, sappi che il tuo sarà stato un pensiero inutile, uguale a tutti gli altri.

3. lavanda dei corpi defunti: la lavatura dei cadaveri.
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appunto, spesso, sui mali corporali che l’invecchiamento e 
la morte comportano. Il capostipite di queste meditationes 
è il trattato De contemptu mundi (“Sul disprezzo del mon-
do”) scritto da papa Innocenzo III (1160-1216). Il capitolo 
11 del primo libro s’intitola Sulle pene della vecchiaia, e il 

linguaggio e le immagini sono molto simili a quelli usati da 
Petrarca in questa pagina del Secretum.

 SCUOLA DI VITA E SCUOLA DI FILOSOFIA Abbia-
mo già parlato dei contrasti tra Petrarca e i filosofi del suo 
tempo. Nelle università del Duecento e del Trecento la filo-
sofia, assieme alla teologia, aveva un ruolo centrale e faceva 
parte integrante del piano di studi di qualsiasi uomo colto. 
Definizioni come quella di «animale razionale e mortale» 
(r. 3) suonavano quindi quasi come delle ovvietà. Ma a Pe-
trarca tutto questo non basta più: per lui c’è bisogno di una 
nuova riflessione sull’essere umano. La filosofia antica non 
è sufficiente: occorre acquisire una nuova consapevolezza 
morale, che per lui non può non essere cristiana. È anche 
questo il senso di ciò che chiamiamo Umanesimo, un’epoca 
che non solo riscoprì i testi dell’antichità, ma soprattutto 
imparò a leggerli in modo diverso rispetto al Medioevo. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il brano in una decina di righe.

CONTESTUALIZZARE
2 Chi è sant’Agostino? Cerca notizie nell’enciclopedia, e scrivine una biografia di una facciata 

di foglio protocollo (immagina di scrivere per lettori che non sappiano nulla di lui).
3 Raccogli informazioni sul motivo letterario e iconografico del memento mori. Che cos’è?  

Fai qualche esempio.

INTERPRETARE
4 Al centro della riflessione di Petrarca c’è il fatto che ogni uomo è destinato alla morte. Quali 

sono le conseguenze morali che derivano dalla consapevolezza della mortalità dell’uomo? 
5 Rileggi la lauda di Iacopone da Todi Quando t’alegri, omo d’altura [▶ Percorso 2, T2].  

Ti pare che la si possa paragonare al discorso che Agostino fa a Petrarca? Ci sono altre laudi 
di Iacopone che trattano il tema della riflessione della morte (puoi fare una ricerca  
su Wikisource)?

 

sant’Agostino

memento 
mori

uomo mortale

Iacopone  
da Todi

6 Le lettere
Petrarca ci ha lasciato un’imponente raccolta di lettere. “Ci ha lasciato” è un’e-
spressione appropriata: Petrarca era infatti perfettamente consapevole che i posteri 
avrebbero giudicato interessante leggere la sua corrispondenza e a un certo punto 
della vita cominciò egli stesso a raccogliere le lettere che aveva inviato e continuava 
a inviare agli amici, ai parenti e ad alcuni grandi personaggi politici del tempo. Com-

L’incontro dei tre vivi e dei tre morti in un affresco  
del XIV secolo (Subiaco, monastero del Sacro Speco).
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pose in tal modo ventiquattro libri di Familiari e diciassette di Senili; a parte vi sono 
le Sine nomine (“Senza nome”), così chiamate perché per motivi di prudenza non 
riportano il nome del destinatario: si tratta infatti di epistole polemiche nei confronti 
della Chiesa. Esistono anche altre lettere che non furono raccolte direttamente da 
Petrarca e che vengono perciò indicate come Varie. Si tratta quindi di molte centi-
naia di scritti, ed è difficile darne una descrizione completa. Tuttavia, non è sbagliato 
dire che, proprio come ogni epistolario, le lettere parlano innanzitutto di Petrarca. 
Grazie a esse veniamo a conoscenza dei sentimenti e delle riflessioni del poeta sugli 
eventi più importanti della sua vita e della storia europea del Trecento. Una sezione 
molto importante delle Familiari è quella che contiene le lettere (ovviamente fittizie) 
indirizzate ai grandi autori dell’antichità (Seneca, Virgilio, Cicerone e altri).  

L’ascesa al Monte Ventoso
da  Familiari, IV, 1

Nelle sue lettere, Petrarca ci ha raccontato quasi ogni grande o piccolo evento della sua 
vita. Sapeva che i posteri le avrebbero lette, ma è stato comunque capace di scavare a fon-
do nel proprio animo e di consegnarci alcuni capolavori di sincerità e di introspezione. La 
lettera che segue descrive una gita sul Monte Ventoux (in italiano Ventoso), in Provenza, 
fatta insieme al fratello minore Gherardo.

A Dionigi di Borgo San Sepolcro1, dell ’ordine di sant’Agostino, professore della Sacra Pa-
gina, sui propri affanni [da Malaucène, 26 aprile 1336]

Oggi, spinto dal solo desiderio di vedere un luogo celebre per la sua altezza, sono 
salito sul più alto monte di questa regione, chiamato giustamente Ventoso2. Da mol-
ti anni mi ero proposto questa gita; come sai, infatti, per quel destino che regola le 
vicende degli uomini, ho abitato in questi luoghi sino dall’infanzia e questo monte, 
che facilmente si può ammirare da ogni parte, mi è stato quasi sempre negli occhi. 
Ebbi finalmente l’impulso di realizzare ciò che mi ripromettevo ogni giorno [...]. 
Sennonché, quando dovetti pensare a un compagno di viaggio, nessuno dei miei 
amici, meravìgliati pure, mi parve in tutto adatto: tanto rara, anche tra persone care, 
è una perfetta concordia di volontà e di indoli [...]. E così, esigente com’ero e deside-
roso di un onesto svago, pur senza offendere in nulla l’amicizia, mi guardavo intorno 
soppesando il pro e il contro, silenziosamente rifiutando tutto quello che mi pareva 
potesse intralciare la gita progettata. Finalmente – che pensavi? – mi rivolgo agli 
aiuti di casa e mi confidai con l’unico fratello, di me più giovane e che tu ben cono-
sci. Nulla avrebbe potuto ascoltare con maggiore letizia, felice di potersi considerare, 
verso di me, fratello e amico. 

Partimmo da casa il giorno stabilito e a sera eravamo giunti a Malaucena3, alle fal-
de del monte, verso settentrione. Qui ci fermammo un giorno e oggi, finalmente, con 
un servo ciascuno, abbiamo cominciato la salita, e molto a stento. La mole del monte, 
infatti, tutta sassi, è assai scoscesa e quasi inaccessibile, ma ben disse il poeta4 che 
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3. Malaucena: Malaucène, non lontano 
da Valchiusa.
4. il poeta: si tratta di Virgilio.

1. Dionigi di Borgo San Sepolcro: si trat-
ta di un monaco agostiniano che Petrarca 
incontrò ad Avignone all’inizio degli anni 

Trenta del Trecento e che fece conoscere 
allo scrittore le Confessioni di Agostino.
2. Ventoso: il Monte Ventoso (Mont Ventoux).
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«l’ostinata fatica vince ogni cosa». Il giorno lungo, l’aria mite, l’entusiasmo, il vigore, 
l’agilità del corpo e tutto il resto ci favorivano nella salita; ci ostacolava soltanto la 
natura del luogo. In una valletta del monte incontrammo un vecchio pastore che ten-
tò in mille modi di dissuaderci dal salire, raccontandoci che anche lui, cinquant’anni 
prima, preso dal nostro stesso entusiasmo giovanile, era salito fino sulla vetta, ma 
che non ne aveva riportato che delusione e fatica, il corpo e le vesti lacerati dai sassi 
e dai pruni, e che non aveva mai sentito dire che altri, prima o dopo di lui, avesse 
ripetuto il tentativo. Ma mentre ci gridava queste cose, a noi – così sono i giovani5, 
restii a ogni consiglio – il desiderio cresceva per il divieto. Allora il vecchio, accortosi 
dell’inutilità dei suoi sforzi, inoltrandosi un bel po’ tra le rocce, ci mostrò col dito un 
sentiero tutto erto, dandoci molti avvertimenti e ripetendocene altri alle spalle, che 
già eravamo lontani. 

Gherardo e Francesco scalano la montagna. Ma mentre Gherardo sale veloce, Francesco 
perde tempo, cerca un sentiero più agevole, e più e più volte è sul punto di abbandonare 
l’impresa. La delusione lo porta a riflettere sul fatto che la fatica della salita, alla quale 
vuole sottrarsi, è simile alla fatica che si richiede all’uomo che intraprenda la strada della 
beatitudine: strada che Francesco, prigioniero dei piaceri terreni, vorrebbe ma non sa im-
boccare. Alla fine, però, Francesco raggiunge Gherardo sulla cima del monte. 

Qui, stanchi, riposammo [...]. Dapprima, colpito da quell’aria insolitamente leggera 
e da quello spettacolo grandioso, rimasi come istupidito. Mi volgo d’attorno: le nu-
vole mi erano sotto i piedi e già mi divennero meno incredibili l’Athos e l’Olimpo6 
nel vedere coi miei occhi, su un monte meno celebrato, quanto avevo letto e udito 
di essi. 

Volgo lo sguardo verso le regioni italiane, laddove più inclina il mio cuore; ed 
ecco che le Alpi gelide e nevose, per le quali un giorno passò quel feroce nemico del 
nome di Roma7 rompendone, come dicono, le rocce con l’aceto, mi parvero, pur così 
lontane, vicine. Lo confesso: ho sospirato verso quel cielo d’Italia che scorgevo con 
l’anima più che con gli occhi e m’invase un desiderio bruciante di rivedere l’amico8 e 
la patria anche se, in quello stesso momento, provai un poco di vergogna per questo 
doppio desiderio non ancora virile; eppure non mi sarebbero mancate, per l’uno e per 
l’altro, giustificazioni confermate da grandi testimonianze. Ma ecco entrare in me un 
nuovo pensiero che dai luoghi mi portò ai tempi. «Oggi» mi dicevo «si compie il de-
cimo anno da quando, lasciati gli studi giovanili, hai abbandonato Bologna: Dio im-
mortale, eterna Saggezza, quanti e quali sono stati nel frattempo i cambiamenti della 
tua vita! Così tanti che non ne parlo; del resto non sono ancora così sicuro in porto 
da rievocare le trascorse tempeste. Verrà forse un giorno in cui potrò enumerarle 
nell’ordine stesso in cui sono avvenute, premettendovi le parole di Agostino: “Voglio 
ricordare le mie passate turpitudini, le carnali corruzioni dell’anima mia, non perché 
le ami, ma per amare te, Dio mio”. Troppi sono ancora gli interessi che mi producono 
incertezza e impaccio. Ciò che ero solito amare, non amo più; mento: lo amo, ma 
meno; ecco, ho mentito di nuovo: lo amo, ma con più vergogna, con più tristezza; 

tiero cartaginese avrebbe distrutto con il 
fuoco e l’aceto una rupe che ostacolava il 
suo cammino.
8. l’amico: un amico che risiedeva in Italia, 
forse Giacomo Colonna.

5. così sono i giovani: è il 1336, Petrarca 
ha 32 anni.
6. l’Athos e l’Olimpo: due monti della 
Grecia. Il monte Athos è fin dalla tarda 
antichità sede di importanti monasteri. 

L’Olimpo era considerato la sede degli 
dei.
7. nemico del nome di Roma: Annibale. 
Petrarca si riferisce subito dopo a un even-
to narrato da Livio, secondo cui il condot-
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finalmente ho detto la verità. È proprio così: amo, ma ciò che amerei non amare, ciò 
che vorrei odiare; amo tuttavia, ma contro voglia, nella costrizione, nel pianto, nella 
sofferenza. In me faccio triste esperienza di quel verso di un famosissimo poeta: “Ti 
odierò, se posso; se no, t’amerò contro voglia”9. Non sono ancora passati tre anni da 
quando quella volontà malvagia e perversa che tutto mi possedeva e che regnava in-
contrastata nel mio spirito cominciò a provarne un’altra, ribelle e contraria; e tra l’una 
e l’altra da un pezzo, nel campo dei miei pensieri, s’intreccia una battaglia ancor oggi 
durissima e incerta per il possesso di quel doppio uomo che è in me». Così andavo 
col pensiero a quel passato decennio. 

Rivolgendomi all’avvenire, mi domandavo: «Se ti accadesse di prolungare per altri 
due lustri questa vita che fugge e di avvicinarti alla virtù nella stessa proporzione in 
cui, in questo biennio, per l’insorgere della nuova volontà contro la vecchia, ti sei al-
lontanato dalla primitiva protervia, non potresti forse allora, se non con certezza al-
meno con speranza, andare incontro alla morte sui quarant’anni e questi residui anni 
di una vita che già declina verso la vecchiezza, trascurarli senza rimpianti?». Questi 
e altri simili erano i pensieri, padre mio, che mi ricorrevano nella mente. Gioivo dei 
miei progressi, piangevo sulle mie imperfezioni, commiseravo la comune instabilità 
delle azioni umane; e già mi pareva d’aver dimenticato il luogo dove mi trovavo e 
perché vi ero venuto, quando, lasciate queste riflessioni che altrove sarebbero state 
più opportune, mi volgo indietro, verso occidente, per guardare e ammirare ciò che 
ero venuto a vedere: m’ero accorto infatti, stupito, che era ormai tempo di levarsi, che 
già il sole declinava e l’ombra del monte s’allungava [...]. Mentre ammiravo questo 
spettacolo in ogni suo aspetto e ora pensavo a cose terrene e ora, invece, come avevo 
fatto con il corpo, levavo più in alto l’anima, credetti giusto dare uno sguardo alle 
Confessioni di Agostino, dono del tuo affetto, libro che in memoria dell’autore e di 
chi me l’ha donato io porto sempre con me: libretto di piccola mole ma d’infinita 
dolcezza. Lo apro per leggere quello che mi cadesse sott’occhio10: quale pagina pote-
va capitarmi che non fosse pia e devota? Era il decimo libro. Mio fratello, che atten-
deva per mia bocca di udire una parola di Agostino, era attentissimo. Lo chiamo con 
Dio a testimonio che dove dapprima gettai lo sguardo, vi lessi: «e vanno gli uomini 
a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, 
l’immensità dell’oceano, il corso degli astri e trascurano se stessi». Stupii, lo confesso; 
e pregato mio fratello che desiderava udire altro di non disturbarmi, chiusi il libro, 
sdegnato con me stesso dell’ammirazione che ancora provavo per cose terrene quan-
do già da tempo, dagli stessi filosofi pagani, avrei dovuto imparare che niente è da 
ammirare tranne l’anima, di fronte alla cui grandezza non c’è nulla di grande.

Soddisfatto oramai, e persino sazio della vista di quel monte, rivolsi gli occhi della 
mente in me stesso e da allora nessuno mi udì parlare per tutta la discesa: quelle 
parole tormentavano il mio silenzio. Non potevo certo pensare che tutto fosse acca-
duto casualmente; sapevo anzi che quanto avevo letto era stato scritto per me, non 
per altri; tanto più che ricordavo ciò che di se stesso aveva pensato Agostino quando, 
aprendo il libro dell’Apostolo, come lui stesso racconta, lesse queste parole: «non 
gozzoviglie ed ebbrezze, non lasciva e impudicizie, non risse e gelosia, ma rivestitevi 
del Signore Gesù Cristo, e non seguite la carne nelle sue concupiscenze». La stessa 

apre a caso il libro e applica a sé, alla sua 
situazione, il passo che gli cade sotto gli 
occhi.   

9. “Ti odierò … voglia”: è una citazione 
da Ovidio (43 a.C. - 18 d.C.), in particolare 
dagli Amores (III, II 55).

10. Lo apro … sott’occhio: Petrarca fa 
con le Confessioni di sant’Agostino ciò che 
si faceva (e si fa) talvolta con la Bibbia: 
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Analisi del testo
sa per la finezza delle osservazioni psicologiche fatte da 
Petrarca: per esempio quando parla della consapevolez-
za della felicità che avrebbe provato il fratello minore nel 
compiere quel viaggio insieme a lui; quando nota come 
i giovani siano restii a ogni consiglio, e come il desiderio 
cresca con il divieto…

 PETRARCA OSSERVA Questa lettera è importante 
per molte ragioni. Innanzitutto perché Petrarca descrive 
con estrema chiarezza le oscillazioni della volontà delle 
quali abbiamo già parlato leggendo il Canzoniere, e che 
sono caratteristiche della sua personalità e quindi della 
sua opera. Inoltre, la lettera è particolarmente prezio-
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cosa era già accaduta ad Antonio11 quando, leggendo nel Vangelo «se vuoi essere per-
fetto, va’, vendi quello che possiedi e dallo ai poveri; vieni, seguimi e avrai un tesoro 
nei cieli», come se quelle parole fossero state scritte per lui (lo dice Atanasio autore 
della sua vita), si guadagnò il regno celeste. E come Antonio, udite quelle parole, non 
chiese altro; e come Agostino, letto quel passo, non andò oltre, così anch’io raccolsi 
tutta la mia lettura in quelle parole che ho riferito, riflettendo in silenzio quanta fosse 
la stoltezza degli uomini i quali, trascurando la loro parte più nobile, si disperdono in 
mille strade e si perdono in vani spettacoli, cercando all’esterno quello che si potreb-
be trovare all’interno; pensando a quanta sarebbe la nobiltà del nostro animo se, di 
per sé degenerando, non si allontanasse dalle sue origini e non convertisse in vergo-
gna le doti che Dio gli diede in suo onore. Quante volte quel giorno – credilo – sulla 
via del ritorno ho volto indietro lo sguardo alla cima del monte! Eppure mi parve 
ben piccola altezza rispetto a quella del pensiero umano, se non viene affondata nel 
fango delle turpitudini terrene. E anche questo pensiero mi venne quasi a ogni passo: 
se non ho esitato a spendere tanta fatica e sudore per accostare solo di un poco il mio 
corpo al cielo, quale croce, quale carcere, quale tormento potrebbero atterrire un’ani-
ma nel suo cammino verso Dio, mentre calpesta le superbe vette della temerarietà e 
gli umani destini; e quest’altro: quanti non vengono distratti da questo sentiero per 
timore dei patimenti o per amore dei piaceri? Veramente felici, se pur ce ne sono, co-
loro dei quali credo volesse dire il poeta: «felice chi poté scoprire il perché delle cose e 
tiene sotto di sé calpestato ogni timore e il destino implacabile e lo strepito dell’esoso 
Acheronte»12. Ma quanta fatica dovremo sopportare per tenere sotto i piedi non una 
terra più alta, ma le passioni che si levano da istinti terreni! 

Tra questi ondeggianti sentimenti del mio cuore, senza accorgermi del sassoso 
sentiero, nel profondo della notte tornai alla capanna da cui m’ero mosso all’alba, 
e il chiarore della luna piena ci era di dolce conforto, nel cammino. Mentre poi 
i servi erano affaccendati nel preparare la cena, mi sono ritirato tutto solo in un 
angolo della casa per scriverti, in fretta e quasi improvvisandole, queste pagine; non 
volevo infatti che, differendole, magari mutando con i luoghi i sentimenti, mi si 
spegnesse il desiderio di scriverti. Tu vedi dunque, amatissimo padre, come io non 
ti voglia nascondere nulla di me, io che con tanta cura ti svelo non solo tutta la 
mia vita, ma tutti i miei segreti pensieri, uno per uno; prega per essi, te ne supplico, 
perché erranti e incerti da tanto tempo, finalmente si arrestino, e dopo essere stati 
trascinati inutilmente per ogni dove, si rivolgano all’unico bene, veramente certo 
e duraturo. Addio.

11. Antonio: si tratta di sant’Antonio abate (251 ca.-356). 12. «felice … Acheronte»: citazione dalle Georgiche di Virgilio.

105

110

115

120

125

130

135



 VERO, FALSO, SIMBOLICO? Le osservazioni di Petrar-
ca si intrecciano con il significato allegorico che assume 
l’escursione, significato che il poeta non nasconde in alcun 
modo e che si fa particolarmente esplicito quando si parla 
dell’«inutile vagabondare». Non si può non pensare agli er-
rori più volte descritti nel Canzoniere: la decisione di puntare 
dritto verso la cima è certamente un’allegoria della decisione 
di indirizzarsi a Dio e alla religione. Ma non c’è motivo per 
ritenere che il racconto dell’ascesa sia tutto o in parte fittizio. 
Come per tutti o quasi tutti gli scrittori medievali, l’allegoria 
è un metodo di interpretazione della realtà: Petrarca si os-
serva, si scruta in profondità e cerca di trovare un senso alla 
sua esistenza. La realtà (la gita davvero compiuta sul Monte 
Ventoso) e l’allegoria (la salita sul monte come metafora del-
la ricerca di Dio) non sono in contraddizione: si completano 
l’una con l’altra e non possono esistere indipendentemente. 

 LA DATA A complicare ulteriormente il quadro c’è la 
questione della datazione. L’episodio narrato da Petrarca 
risale senz’altro al 1336. Ma studi recenti fanno ritenere pos-
sibile, e forse probabile, che la lettera sia stata scritta molto 
più tardi, nei primi anni Cinquanta del Trecento, da un Pe-
trarca molto più maturo (e segnato dalle morti causate dal-
la peste del 1348) che intende, in certo modo, riscrivere la 
propria vita e la propria opera nell’ottica di una progressiva 
conversione ai valori dello spirito, di un progressivo distac-
co dal mondo.  

 COME PARLANO I CLASSICI Abbiamo detto che la 
sostanza del racconto è quasi certamente veritiera, seb-
bene si possa pensare che sia stata in parte ritoccata, 

arricchita per metterne in evidenza il significato morale. 
Anche il particolare dell’apertura delle Confessioni di Ago-
stino in un punto così corrispondente ai pensieri del poe-
ta in quel momento potrebbe essere vero: sarà capitato 
a molti di considerare una circostanza del tutto casuale 
come un segno del destino. 
Inoltre, sebbene Petrarca ricordi degli episodi analoghi 
accaduti allo stesso Agostino e a sant’Antonio, non dob-
biamo necessariamente pensare che abbia voluto fingere 
di imitarli. Quel che più conta, tuttavia, è l’insegnamento 
che egli ne trae e che costituisce ancora oggi una delle 
principali eredità dell’Umanesimo: le parole dei classici 
sono state scritte anche per noi, sono vere anche a distan-
za di secoli.

 SE UN RACCONTO È VERO O FALSO A differenza di 
Dante e di Boccaccio, Petrarca non viene quasi mai consi-
derato come narratore. Eppure, in questa lettera dimostra 
di essere un grande affabulatore. Quando nella lettera sem-
bra concentrarsi su se stesso e poi si ricorda di tornare a 
descrivere la passeggiata e ciò che lo circonda, potremmo 
pensare che si tratti di una distratta divagazione: ed è forse 
questa l’impressione che Petrarca vuole dare. Ma si tratta 
solo di un “effetto di realtà”, ossia di una strategia impiega-
ta per dare l’impressione al lettore che non si tratti di una 
narrazione condotta secondo le regole della retorica. 
Di fatto, Petrarca è attentissimo a bilanciare l’equilibrio 
tra il racconto dell’escursione e la trascrizione dei propri 
pensieri. La lettera descrive l’ascesa al Monte Ventoso, e 
da questa linea principale si dipartono tutte le altre ri-
flessioni.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi in 5-6 punti ciò che succede durante l’ascesa di Petrarca.

ANALIZZARE
2 Rileggi la lettera facendo attenzione ai libri che Petrarca cita o a cui allude: elencali, e 

ricostruirai la biblioteca ideale di Petrarca. Sono più numerosi i classici latini e greci o i testi 
cristiani?

CONTESTUALIZZARE
3 «Dagli stessi filosofi pagani» (r. 91). Chi sono i filosofi pagani a cui pensa Petrarca? Quali 

sono quelli che aveva letto, e quali quelli di cui aveva notizie indirette?
4 «Lo apro per leggere...» (r. 83). È un procedimento simile a quello che in latino si chiama 

sortes. Cerca sull’enciclopedia o in rete notizie su questa pratica.

racconto

biblioteca

filosofi 
pagani

sortes
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O Dentro e fuori di sé Come abbiamo già visto 
nel Canzoniere e com’è evidente nella lettera che 
racconta la salita al Monte Ventoso [▶ T15], in 
Petrarca la natura svolge un ruolo fondamen-
tale. Non perché non ci siano stati molti altri 
poeti, prima e dopo di lui, che si siano interes-
sati al mondo naturale, ma perché Petrarca è 
continuamente alla ricerca di un legame tra ciò 
che osserva attorno a sé e la propria interiorità. 
Nella descrizione dell’ascesa al Monte Ventoso, 
Petrarca ritrova delle precise corrispondenze tra 
il proprio io, la natura e quello che legge nei libri. 

Un poema romantico Questo tipo di atteg-
giamento nei confronti del mondo non è ovvia-
mente esclusivo di Petrarca e si ritrova in varie 
tradizioni letterarie. Nell’Europa moderna, sono 
stati principalmente i poeti romantici a ripor-
tare da un lato la natura al centro della poesia e 
della letteratura e dall’altro a prenderne spunto 
per osservazioni di portata filosofica, esatta-
mente come aveva fatto Petrarca. 
Una delle poesie dell’inglese William Wordsworth 
(1770-1850), intitolata Versi scritti qualche miglio 
sopra Tintern Abbey, ritornando sulle rive del Wye, 
durante una escursione, il 13 luglio 1798, è stata 
scritta, come la lettera di Petrarca che abbiamo 
letto [▶ T15], durante una gita in montagna (in-
sieme alla sorella Dorothy, alla quale il poeta si 
rivolge). Il poema, che si apre con la descrizione 
dei monti e delle sorgenti che il poeta è tornato a 
visitare dopo alcuni anni, è molto lungo, perciò ne 
leggeremo solo l’ultima parte. Dopo aver elogiato 
la solitudine di questi luoghi in contrasto con la 
confusione della città in cui vive (altro tema già di 
Petrarca, come sappiamo), e aver descritto la sua 
giovinezza durante la quale «la natura [...] era per 
me un assoluto», Wordsworth torna al presente:

         E forse
se non fossi così istruito, non lascerei
deperire le mie doti naturali,
perché tu sei con me, sulle rive
di questo limpido fiume – tu, mia carissima  
 [amica,
cara, cara amica, mia: colgo nella tua voce
gli accenti del mio cuore d’un tempo, e leggo
i miei piaceri perduti nel lampo
dei tuoi occhi fieri. Ancora un attimo
voglio mirare in te com’ero un tempo,

cara, cara sorella mia! e così prego,
conscio che la Natura mai ha ingannato
il cuore che l’ha amata. È suo privilegio
accompagnarci in tutti gli anni della vita
di gioia in gioia: perché può animare
la nostra mente, darle un’impronta
di pace e di beltà, e nutrirla
di alti ideali, al punto che le lingue corrotte,
giudizi avventati, dileggio di egoisti,
convenevoli indifferenti, tutte
le uggiose relazioni della vita quotidiana
mai ci potranno soverchiare, né turbare
la nostra fede gioiosa che quanto   
 [contempliamo
è colmo di benedizioni. E così, la luna splenda
su di te e sul tuo cammino solitario –
i venti e le foschie montane liberi
ti sfiorino col loro soffio; e negli anni a venire,
quando queste ebbrezze maturando   
 [frutteranno
sobri piaceri, quando la tua mente
sarà rifugio di ogni forma bella,
e la tua memoria sarà dimora
di ogni dolce suono e concento – allora,
se solitudine, paura, tormento o dolore
ti toccheranno, con che grati pensieri
di gioia e tenerezza ricorderai di me,
e questi miei ammonimenti! E forse,

Petrarca e Wordsworth
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Il paesaggio che ispirò Wordsworth, nei pressi di Tintern 
Abbey, in un dipinto ottocentesco.



se mi troverò dove non m’è dato più sentire
la tua voce, né cogliere dai tuoi occhi fieri   
 [i barlumi
della mia vita passata, allora non scorderai
che sulle sponde di questo rivo ameno
noi siamo stati insieme, ed io, da sempre
venerando la Natura, qui son venuto,
mai stanco di servirla: dirai invece che ho un  
 [amore
più ardente e il fervore intenso
di un amore più sacro. E allora non scorderai
che dopo tanto errare, e tanti anni
lontano, quest’erte boscaglie, e queste alte rupi
e questo verde paesaggio pastorale sono stati
a me più cari per se stessi e per amor tuo.

Variazioni tematiche Wordsworth e Petrarca 
sono ovviamente scrittori lontanissimi per stile e 
ideologia. Eppure, a parte le analogie superficiali 
(un poeta in gita insieme al fratello o alla sorella 
amatissima), ci sono vari temi che ritroviamo sia 
nella lettera di Petrarca sia nei versi che abbiamo 
appena letto: il pentimento per gli errori passa-
ti, il rifiuto della confusione della vita delle città 
e soprattutto la volontà di cercare dentro di sé 
qualcosa di sacro, che per Petrarca coincide con 
Dio e che per Wordsworth è invece più generica-
mente – e più laicamente – la Natura. La ricerca 
della verità, sembrano dire entrambi i poeti, è la 
ricerca di una corrispondenza perfetta, ma ir-
raggiungibile, tra l’individuo e il mondo.
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Contro l’astrologia
da  Familiari, III, 8

Sebbene gli oroscopi siano oggi diffusissimi, l’astrologia è esclusa dalle discipline scien-
tifiche e viene generalmente considerata una pratica irrazionale. Nel Medioevo la situa-
zione era diversa: non solo la maggior parte delle persone comuni credeva fermamente 
nell’influenza degli astri sul carattere e sulla vita quotidiana, ma questo convincimento 
era condiviso da moltissimi di quelli che oggi definiremmo intellettuali, filosofi e scien-
ziati. Nelle università del Medioevo veniva infatti insegnata una disciplina denominata 
astrologia che riuniva in sé quel che oggi chiamiamo astronomia (cioè lo studio e l’os-
servazione scientifica delle stelle) e quella pratica che è ormai di esclusiva competenza 
degli astrologi che compilano gli oroscopi e non hanno nulla a che spartire con la scien-
za. Dante, per fare un esempio, quasi certamente credeva che i movimenti delle stelle 
avessero un legame con gli eventi storici e con le azioni umane. Solo molto più tardi 
questa tendenza si invertirà e l’astrologia uscirà definitivamente (per ora!) dalle materie 
scientifiche considerate degne di studio. Petrarca, nel suo atteggiamento nei confronti 
dell’astrologia, è invece decisamente più “moderno” di Dante Alighieri. Nella lettera 
che leggeremo, Petrarca elenca quelli che considera degli ottimi motivi per non credere 
negli astrologi e negli indovini: da un lato perché sono stati condannati dai Padri della 
Chiesa e sono quindi contro la religione, dall’altra perché gli astrologi, criticati dai filo-
sofi e dai poeti, sono contro la ragione.

Se lo possiamo, ti prego, liberiamoci dal triste ricordo del passato e dall’angosciosa 
attesa del futuro, sono cose che tormentano inutilmente e da ambo i versi, come con 
un doppio aculeo, tolgono serenità alla nostra vita. A che anelare, a che affliggerci? Il 
passato non si può cambiare e il futuro non si può prevedere. Che bisogno c’è degli 
astrologi se non soltanto li condanna l’autorità dei santi padri, ma anche quella dei 
filosofi, dei poeti e di tutti coloro che amano il culto del vero? 

 16 T
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Tralasciamo pure le parole di tanti filosofi, chi ignora la notissima testimonianza 
di Virgilio che definisce ignare le menti dei vati? È noto quanto scrisse Accio1: «in 
nulla io credo agli aùguri, riempiono le orecchie agli altri per riempire di denaro le 
proprie tasche»; né è meno vero ciò che scrisse Pacuvio2, l’antichissimo poeta: «se ci 
fosse qualcuno capace di prevedere il futuro sarebbe simile a Giove». E non credere 
che su questo punto il profeta dissenta dal poeta: dice infatti Isaia3: «Annunziate 
quanto avverrà in futuro e noi riconosceremo che siete simili a Dio». 

Penso che il consiglio di quel dottissimo uomo che fu Favorino4, ricalcato in gran 
parte su ciò che dice Cicerone5, consiglio con il quale entrambi dissuadono da tutte 
queste frodi e inganni, non solo sia giusto, ma tale da essere interpretato in modo più 
esteso. O infatti questi millantatori che si spacciano per profeti presagiscono sven-
ture che poi non si avverano, e ci avranno allora riempito di inutile terrore; oppure 
dicono il vero, e ci avranno reso infelici anzitempo. 

Al contrario, se profetizzano lieti eventi, e la profezia è vera, vi è anche qui un 
duplice inconveniente: la pena di un’attesa che credo la maggiore di tutte e una dimi-
nuzione, o come Favorino dice, un disfiorire del piacere quand’esso si sia realizzato: 
esso infatti, per il fuoco del desiderio e della speranza, può considerarsi consunto già 
prima che si realizzi. Se poi il presagio è fallace6, allora avviene sicuramente che la 
nostra vana e stolta gioia si spenga nel dolore, profondamente unito a vergogna, di 
una speranza delusa. Non bisogna dunque ascoltare coloro che promettono cose per 
loro impossibili e per noi perfino inutili. 

Creda piuttosto, ognuno di noi, come dettegli da Cristo quelle parole che in Plau-
to7 Giove dice ad Anfitrione: «Rassicurati, Anfitrione; vengo in aiuto a te e ai tuoi. 
Non hai niente da temere. Manda via tutti gli aruspici e gli indovini. Assai meglio di 
loro ti dirò il passato e l’avvenire». E ciò non perché, come lui diceva, «sono Giove», 
ma perché sono Dio. Egli parla molto, ogni giorno, al nostro cuore, e se lo vorremo 
ascoltare sapremo disprezzare facilmente le promesse di questi ciarlatani. Questo 
ci basti utilmente sapere: che come è certa la morte, incerta ne è l’ora, sì che tutte 
possono essere l’ultima. Che impudenza è la loro, e che pazzia la nostra, questa di 
doverci tormentare con la predizione di un futuro coperto da profonda caligine e 
conosciuto solo da Dio? 

Ed è poi curioso, in tanta stoltezza, questo fatto: che mentre persone in tutto ve-
ridiche subiscono la nomea di bugiardo per una sola notoria menzogna, costoro, che 
sono veramente bugiardi, si guadagnano la fama di veritieri per una verità azzeccata a 
caso. Di ciò si meraviglia lo stesso Cicerone, sia pure con altre parole, in quel libro nel 
quale, in poche pagine, dice il pro e il contro dell’arte del divinare8. Anche Agostino9, 
spesso altrove ma soprattutto nelle Questioni diverse, si scaglia contro queste persone 
che, come dice, «oggi si chiamano matematici, volendo sottoporre le nostre azioni ai 
corpi celesti, venderci alle stelle ed esigere da noi il prezzo di questo commercio». E 
ne spiega i motivi: «Se si sostiene che molte volte queste persone hanno predetto il 
vero, ciò si verifica perché gli uomini non ricordano le loro menzogne e i loro falsi 
vaticini. Badando solo a quei fatti che accaddero secondo la profezia, gli uomini di-
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sua commedia (l’Amphitruo) i cui protago-
nisti sono appunto Anfitrione e Giove.
8. in quel libro … divinare: si tratta del 
De divinatione, che Cicerone scrisse poco 
prima di morire, nel 44 a.C.
9. Agostino: sant’Agostino d’Ippona (354-
430), filosofo e teologo.

1. Accio: Lucio Accio (170-84 a.C.), poeta 
e drammaturgo romano.
2. Pacuvio: Marco Pacuvio (220-130 a.C.), 
poeta e drammaturgo romano.
3. Isaia: il profeta Isaia, al quale è attribui-
to uno dei libri della Bibbia.
4. Favorino: Favorino di Arles (85-143), fi-

losofo nato in Provenza, ma di lingua e di 
cultura greca.
5. Cicerone: Marco Tullio Cicerone, scrit-
tore, filosofo e uomo politico romano.
6. fallace: illusorio, ingannevole. 
7. Plauto: Tito Maccio Plauto (250-184 a.C.), 
commediografo romano. Petrarca cita una 



Analisi del testo
bra interessato soprattutto a criticare il successo degli 
indovini tra i suoi contemporanei e si lamenta quindi 
che «per una verità azzeccata a caso» (rr. 40-41) costoro 
vengano considerati degni di fede. A sostegno dell’idea 
che i pronostici degli indovini solo per caso possano 
talvolta apparire veritieri, Petrarca cita quindi un lun-
go passo di Agostino. Nella parte conclusiva l’atteggia-
mento di Francesco oscilla fra la critica razionale delle 
predizioni basate solo sul caso (e per questo inaffidabili) 
e l’esortazione, tutta cristiana, a non desiderare di cono-
scere il futuro, noto solamente a Dio. 

 CONFUTARE GLI INGANNI Gli astrologi, spiega 
Petrarca, non servono a nulla: il ricordo del passato e 
l’attesa del futuro sono pensieri inutilmente angosciosi, 
dato che «Il passato non si può cambiare e il futuro non 
si può prevedere» (rr. 3-4). Elenca quindi una serie di 
autorità a sostegno della sua tesi e spiega al corrispon-
dente che le predizioni degli astrologi, vere o false che 
siano, vanno comunque rifiutate: se sono false, riempio-
no gli uomini di inutili speranze e inutili terrori. Ma se 
anche fossero vere, impedirebbero comunque di gustare 
l’attesa di quello che non si conosce. Ma Petrarca sem-
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menticano quanto non è avvenuto e hanno serbato memoria solo degli eventi che si 
sono realizzati non per la loro scienza, che è nulla, ma per un’oscura combinazione 
di circostanze. Che se si vuol dar credito alla loro perizia, si dica che sanno presagire 
il futuro secondo scienza anche certe morte pergamene dalle quali spesse volte, a 
piacere di chi lo voglia, viene fuori un vaticinio. E se dunque, senza alcuna arte, da 
quei codici può uscir fuori un verso che presagisce il futuro, perché meravigliarci se 
talora questa profezia, non per scienza ma per fortuna, può venir fuori dalla bocca di 
un vivo?». Sono queste le ultime parole di Agostino, che noi dobbiamo credere sia 
per fede, sia per l’autorità di chi le ha scritte.

Ma cos’altro credi che abbia spianato la strada a tutti gli inganni di costoro se 
non la grossolana ignoranza e la smodata curiosità (la direi rabbia addirittura) di 
conoscere ciò che non soltanto non possiamo, ma non ci è neppure utile sapere? Tu 
cerca dunque di evitare questa razza di uomini temerari e protervi, nemici della vita 
tranquilla, in modo da poter trascorrere, nei limiti del possibile, questa brevissima 
esistenza senza inutili e vane preoccupazioni. E questo sappi: fin che non ti sarai 
liberato dal peso delle superstizioni, una vita serena la potrai soltanto desiderare, non 
conseguire. I contrari si respingono reciprocamente; felicità e timore non potranno 
mai coesistere. Addio.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Perché, secondo quanto afferma Petrarca soprattutto nel finale, gli astrologi (ma anche altri 

scienziati, come per esempio i matematici), sono «temerari e protervi» (r. 61)? Quali sono  
le conseguenze delle loro “rivelazioni”, che Petrarca considera particolarmente nefaste?

ANALIZZARE
2 Quali autori del passato cita Petrarca in questo brano? Elencali, datali e di’ in quale lingua 

si esprimevano (Petrarca, ovviamente, li leggeva in latino). Sono più numerosi gli autori 
antichi o quelli dell’era cristiana?

INTERPRETARE
3 Vesti tu i panni dell’astrologo, e rispondi alla lettera di Petrarca, controargomentando  

e difendendo le ragioni dell’astrologia in una facciata di foglio protocollo.

rivelazioni 
inutili  

e nefaste

autori  
antichi

contro
argomentare
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COME FUNZIONA UNA CITAZIONE

Il canone Questa lettera di Petrarca, come la maggior parte 
delle sue opere in prosa, è ricca di frasi di autori latini, ossia di 
citazioni. Inserire una citazione è una pratica antica, è caratte-
ristica della prosa scientifica e serve ad avvalorare le proprie 
affermazioni con le parole di altri. Affinché una citazione sia 
efficace, l’autore scelto deve essere “autorevole”, altrimenti il 
lettore non avrà motivo di considerare quella frase più impor-
tante o più convincente di qualsiasi altra. Per questo, il patto 
tra autore e lettore si fonda in genere sull’esistenza di un ca-
none, cioè di un elenco, di autori considerati “autorevoli” 
(quelli che in latino si chiamano auctoritates). Nelle società 
dove esiste un sistema scolastico, il canone consiste negli au-
tori che si studiano a scuola. Era così nel mondo classico e fu 
così nel Medioevo, almeno per coloro che potevano accedere 
alle scuole religiose o avevano insegnanti privati. Petrarca è un 
personaggio cruciale per la storia della cultura anche perché, 
oltre a servirsi di quasi tutti gli autori che al suo tempo veni-
vano considerati importanti, contribuisce in prima persona a 
rinnovare il canone divenendo lui stesso uno degli autori più 
importanti. Gran parte dell’attività di Petrarca fu inoltre rivolta 
alla riscoperta di autori classici che durante il Medioevo erano 
rimasti ignoti o erano stati letti in edizioni scadenti.

L’attenzione per le fonti Oggi, rispetto ai tempi di Pe-
trarca, scegliere una citazione da inserire in un compito o 
in una ricerca è al tempo stesso più facile e più difficile. Con 
Wikipedia e con internet possiamo rintracciare rapidamen-
te un libro, un articolo o una frase da citare per poter soste-
nere le nostre idee. Ma come capire se i risultati sono “au-
torevoli”? Come facciamo a sapere se è giusto usare questo 
o quel libro? Scegliere gli autori che si studiano a scuola o 
quelli già noti è un buon criterio, ma da solo ci impedirebbe 

di rinnovare il canone, come ha fatto Petrarca, inserendo 
autori nuovi. Un altro metodo è l’atteggiamento che ab-
biamo definito “filologico”, proprio di Petrarca e poi degli 
umanisti, e che potremmo riassumere in alcuni precetti: 
1. confrontare i testi. Non limitarsi al primo risultato che 
compare su Google, dato che non si tratta quasi mai di 
quello migliore ma solo di quello selezionato dal motore di 
ricerca sulla base delle ricerche precedenti di tutti gli altri 
utenti. Per questo, se tutti hanno fatto la scelta sbagliata, 
sbaglieremo anche noi senza accorgercene; 
2. prestare attenzione al modo in cui un testo è scritto. Se 
una voce di Wikipedia è scritta male, se ci sono errori o 
ripetizioni, è probabile che sia solo una brutta traduzione 
automatica (di solito dall’inglese) o che la voce sia stata 
realizzata da una persona poco capace. In entrambi i casi, 
è un buon motivo per diffidare e scegliere un’altra fonte. 
Questo criterio funziona anche per le e-mail: se in un mes-
saggio inviato da una banca ci sono errori di grammatica, 
molto probabilmente sarà un tentativo di truffa; 
3. controllare l’origine. Le pagine di Internet, e in particolare 
quelle di carattere culturale, dovrebbero avere un’etichetta 
come quelle che troviamo sugli alimenti: sapere da dove pro-
viene un’informazione è infatti importantissimo. Gli autori 
delle pagine possono mentire, ma in generale se una pagina o 
una voce di Wikipedia reca a sua volta l’indicazione delle fonti 
possiamo ritenere tali informazioni più affidabili di quelle che 
troviamo su una pagina che non cita nessun altro testo;
4. usare le biblioteche (vere e virtuali). Prima di internet, la civil-
tà occidentale ha accumulato, anche grazie a Petrarca e ai suoi 
seguaci, un immenso patrimonio di libri che si ora trovano nel-
le grandi e piccole biblioteche pubbliche delle nostre città o 
sono riprodotti in parte o integralmente su Google Libri. 

7 Il poeta epico, lo storico,  
il moralista

L’Africa

La gloria di Roma Se potessimo domandare a Petrarca quale sia la sua opera più 
bella e importante, citerebbe quasi certamente l’Africa. Si tratta di un poema latino 
in nove libri scritto in esametri (il verso dell’epica latina, e in particolare dell’Eneide 
di Virgilio) che narra della seconda guerra punica e delle gesta di Scipione l’Africa-
no, il condottiero romano che sconfisse Annibale e conquistò l’Africa settentrionale. 
La Seconda guerra punica si svolse tra il 219 e il 202 a.C. e fu uno degli eventi più 
significativi della storia romana: con la vittoria su Annibale, Roma si liberò del più 
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temibile avversario nel Mediterraneo e nell’epoca succes-
siva poté espandersi con più facilità sia verso la Grecia 
sia nell’attuale Francia (la Gallia). Petrarca doveva avere 
la netta percezione dell’importanza di questo evento ed è 
per questo che scelse di raccontarlo in versi.

La storia in versi L’operazione culturale che è alla base 
dell’Africa è perfettamente coerente con il profilo dell’au-
tore: Petrarca, che aveva studiato a lungo le Storie di  Tito 
Livio (59 a.C. - 17 d.C.), uno dei massimi storici latini, 
vuole trasformare la storia in poesia e raccontare il vero 
attraverso una finzione poetica. È questa, per Petrarca, la 
missione degli uomini di cultura e dei poeti in particolare. 
Petrarca segue molto da vicino il racconto di Livio: l’Afri-
ca è quindi molto diversa da opere come la Chanson de 
Roland [▶ Percorso 1], che si basavano innanzitutto su rac-
conti orali e che quindi si allontanavano nettamente dalla 
verosimiglianza storica. Petrarca prende invece spunto da 
un’opera storiografica che è considerata ancora oggi mol-
to attendibile e che ha a cuore sia la fedeltà alla realtà sto-
rica sia il senso profondo delle azioni dei grandi personag-
gi come Annibale e il fratello Magone, l’altro condottiero 
cartaginese sconfitto dai romani. 

Ammirazione e pessimismo Il poema è dominato da un 
sentimento fondamentale che l’autore cerca di comunicare ai suoi lettori e che costi-
tuisce uno dei capisaldi di tutta la sua poetica: l’ammirazione per gli antichi, per le 
loro vite e per le loro imprese. Questo sentimento positivo è tuttavia costantemente 
contraddetto da un profondo pessimismo che, come abbiamo visto, è caratteristico 
di Petrarca. Entrambi gli elementi vanno ricondotti alle componenti fondamentali 
della cultura petrarchesca: i classici profani e il cristianesimo. Nei poemi e negli 
scritti storici latini Petrarca trovava l’esaltazione della gloria e di virtù terrene come 
l’onore, il coraggio, la forza, virtù che la sua profonda fede cristiana lo portava in-
vece a ridimensionare radicalmente per importanza, spingendolo a considerare ogni 
cosa di questo mondo, compreso l’eroismo dei condottieri romani, come un «breve 
sogno» (come dice il primo sonetto del Canzoniere, v. 14; ▶ T1). 

Anche all’Africa Petrarca lavora per moltissimo tempo, e fino alla fine non accetta 
che venga divulgata interamente nonostante le insistenze degli amici.

I trattati latini

Petrarca, come sappiamo, non era un poeta come tendiamo a immaginarlo oggi o 
come erano in fondo i trovatori e la maggior parte dei rimatori italiani del Duecento. 
Prima di essere poeta era un intellettuale e un erudito. Di fatto, la maggior parte 
delle sue opere trattati, in latino, su argomenti molto diversi. 

Il De viris illustribus Il De viris illustribus (“Sugli uomini illustri”), rimasto incom-
piuto, è una sorta di “dizionario biografico” dei personaggi più importanti della sto-

L’incipit miniato 
di un manoscritto 
dell’Africa del XIV 
secolo.
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ria romana (Cesare, Scipione, Catone eccetera). Riprendendo in particolare le Storie 
di Tito Livio, Petrarca si propone di esaltare le virtù e la fama degli uomini più illustri 
di Roma. Anche qui, però, la devozione al mondo antico e ai suoi valori s’intreccia al 
pessimismo, al senso della fugacità delle cose che è tipica del pensiero cristiano: nel 
De viris, il racconto storico si lega indissolubilmente alle considerazioni sul carattere 
effimero della gloria terrena. 

I Rerum memorandarum libri I Rerum memorandarum libri, cioè i “Fatti memora-
bili”, lasciato incompiuto verso il 1345, sono anch’essi un’opera storica. Si tratta di 
una raccolta di aneddoti attraverso i quali Petrarca vuole celebrare le diverse virtù 
umane. Nel Medioevo avevano avuto larga diffusione le raccolte di exempla (“esem-
pi”), ossia collezioni di storie “esemplari” che avevano il compito di trasmettere 
un insegnamento morale. Petrarca riprende questo genere raccogliendo soprattutto 
“esempi” dalla storia romana. 

Il De remediis utriusque fortunae Il De remediis utriusque fortunae (“I rimedi 
della buona e della cattiva sorte”) è una specie di enciclopedia morale, costruita 
in forma di dialogo tra personaggi allegorici: la Ragione dibatte prima con la Gioia 
e con la Speranza e poi con il Dolore e il Timore. Questo tipo di opere era molto 
diffuso nel Medioevo: nella letteratura latina e in quelle romanze troviamo spesso 
dibattiti tra personificazioni, o ipostasi, delle facoltà dell’animo, ma anche tra vari 
tipi di esseri viventi o oggetti inanimati. Si trattava infatti di un modo abbastanza 
semplice per svolgere in forma narrativa discorsi di carattere morale, edificante e 
religioso. 

Il De vita solitaria Il De vita solitaria (“La vita solitaria”), scritto dopo il Secretum, 
rappresenta il tentativo di conciliare l’ideale cristiano della rinuncia alla vanità del 
mondo terreno con la concezione classica dell’otium letterario. Secondo Petrarca, 
la solitudine ideale è fatta di cose semplici, e tra queste ci sono tutti i suoi amori e 
le sue passioni: accanto alla preghiera e alla meditazione, ecco infatti la natura, gli 
amici, lo studio, i libri. 

Il De otio religioso Il De otio religioso (“L’ozio dei religiosi”) è invece un elogio del-
la vita monastica, che viene contrapposta all’esistenza di chi insegue la gloria ter-
rena. Come nelle altre opere di Petrarca, la riflessione filosofica e morale si intreccia 
strettamente alle vicende autobiografiche. Francesco e il fratello Gherardo, diventato 
monaco nella certosa di Montreux, rappresentano infatti due diversi percorsi di vita: 
da un lato ci sono l’esistenza contemplativa, la meditazione, la solitudine, la pace 
interiore che ha scelto Gherardo; dall’altro c’è Francesco, che tende costantemente 
verso quell’ideale etico e pratico, e tuttavia non riesce ad abbandonare la vita mon-
dana per rifugiarsi, come aveva fatto il fratello, nella quiete del monastero.

Ragione e superstizione Come sappiamo, Petrarca ebbe una vita pubblica molto 
intensa e fu a tutti gli effetti una celebrità. Le sue opere e le sue idee circolavano 
nell’Europa intera e spesso scatenarono aspre polemiche. 

Nelle Invective contra medicum quendam (“Invettive contro un medico”), Pe-
trarca si scaglia contro un medico avignonese e contro la medicina del suo tempo, 
criticandone le pratiche giudicate irrazionali: la poesia e la retorica sono, secon-
do Petrarca, infinitamente preferibili a questa pseudo scienza. Il De sui ipsius 



Marco Santagata 
La posizione storica del Canzoniere di Petrarca

Qual è il ruolo, la posizione storica del Canzoniere? Si dice spesso che questa raccolta inaugura 
la lirica moderna. Perché? Per aiutarci a rispondere a questa domanda leggiamo una pagina di 
Marco Santagata (1947), che a Petrarca ha dedicato vari libri (tra gli altri, Petrarca e i Colonna, 
Per moderne carte, I frammenti dell’anima) e un importante commento per l’edizione pubblicata 
nella collana «I Meridiani» Mondadori (1996).

Petrarca oppone una sorta di negazione preventiva alle galanterie, ai teatrini sociali, alle 
pseudovidiane artes amandi1 verso i quali stava virando l’incipiente poesia cortigiana. Per 
lui “dire” d’amore significa, appunto, espungere il contingente, la cornice, il pubblico e, 

invece, fondare la ritualità testuale su una esperienza interiore.
In primo luogo egli fa suo il postulato che per alcuni secoli aveva guidato la linea portante 

della poesia amorosa romanza, quello dell’inappagabilità del desiderio. Dai trovatori di Provenza 
in poi il rapporto amoroso si era espresso in letteratura come rapporto diseguale, squilibrato: 
l’amante chiede e la dama rifiuta. Il sentimento amoroso è allora un “tendere a”, una ricerca che 
si sa in partenza destinata a restare insoddisfatta. 

LETTURA CRITICA  1 C

1. pseudovidiane artes amandi: l’Ars amandi o Ars amatoria è un poema sull’amore del poeta latino Ovidio (43 a.C. - 18 
d.C.), spesso imitato nel Medioevo. 

409Percorso 7 Francesco Petrarca

et multorum ignorantia (“Dell’ignoranza sua e di molti 
altri”) è invece un attacco rivolto alla filosofia scolastica 
e in particolare a una sua determinata corrente detta 
averroismo. 

Queste opere sono una testimonianza dell’atteggiamen-
to scettico e diffidente di Petrarca nei confronti di discipline 
molto lontane dal suo ideale di saggio dedito esclusivamente 
alla meditazione interiore ed esperto innanzitutto di storia, 
di poesia e di retorica. Sarebbe però sbagliato considerare 
per questo motivo Petrarca un intellettuale “antimoderno”: 
la medicina del Trecento era molto diversa dalla medicina 
scientifica di oggi, e la cautela di Petrarca nei confronti dei 
medici avignonesi non era dovuta solo al rifiuto della novi-
tà e della scienza, ma anche a una debolezza intrinseca a 
tali discipline. Per fare solo un esempio, i medici e i filosofi 
averroisti del Trecento pretendevano di poter stabilire delle 
precise corrispondenze tra le malattie e i movimenti degli 
astri: la sfiducia e l’ironia di Petrarca nei confronti di questi 
“scienziati” non erano del tutto fuori luogo. 

Filosofia scolastica Il termine scolastica viene  
dal latino medievale scholasticus, che indicava 
tanto i maestri quanto i discepoli delle scholae 
(“scuole”), e si riferisce al pensiero filosofico 
e teologico elaborato nelle scuole e nelle 
università tra il IX e il XIV secolo.  
La scolastica fu profondamente rinnovata 
nel corso del Duecento soprattutto grazie 
alla diffusione delle opere di Aristotele – fino 
ad allora quasi sconosciute in Occidente – 
attraverso traduzioni latine elaborate non 
a partire dagli originali greci ma perlopiù 
dall’arabo. Il più importante rappresentante 
della filosofia scolastica è stato Tommaso 
d’Aquino (1225-1274). Nel corso del XIII secolo 
si diffuse all’interno della scolastica, e in 
generale nella cultura medievale, soprattutto 
nell’importante Università di Parigi, un 
complesso di testi e di idee che prendono il 
nome di averroismo, dal nome del filosofo 
arabo Averroé (1126-1198), le cui dottrine furono 
condannate dalla Chiesa nel 1277.



[…] Amore (non per nulla quasi sempre personificato) agisce come personaggio fra i per-
sonaggi, come entità esterna alla psiche e all’animo dell’amante. Essendo la rappresentazione 
delle dinamiche amorose una sorta di teatro dei sentimenti, si comprende facilmente perché 
nella tradizione cortese essa faccia perno più sull’amata che sull’amante. Al centro dell’im-
maginario è la dama in quanto figura da cui promanano gli stimoli tematici e dalla quale son 
generati gli apparati metaforici. Se la tensione non fosse dal “fuori” al “dentro” non ci sarebbe 
stato lo spazio per invenzioni come quella della donna angelo e per le complesse scenografie 
nelle quali si inquadrano i comportamenti (quasi sempre esteriori) della donna amata. 

Anche Petrarca percorre questa strada. Anche per lui il rapporto non può essere alla pari 
e l’amore non può essere che frustrato.  È sintomatico che il nucleo metaforico di molte sue 
poesie sia quello, originato dal nome della donna, che si sviluppa sul mito di Dafne. Racconta 
Ovidio nelle Metamorfosi (I, 452-567) che la ninfa Dafne riuscì a sottrarsi ad Apollo che l’in-
seguiva per farla sua e a conservare la verginità grazie all’intervento del padre Peneo che la 
trasformò in una pianta di lauro. Laura, l’amata da Petrarca, può allora identificarsi per via 
etimologica con il lauro e, attraverso il racconto, con Dafne fuggente. Al centro dell’immagi-
nario petrarchesco vi è dunque un mito di frustrazione. Si osservi che nel racconto mitico, 
sebbene con l’aiuto miracoloso del padre, è Dafne stessa a sottrarsi all’abbraccio del dio 
mediante una metamorfosi. In altri termini, l’oggetto del desiderio si nega, sì, ma attraverso 
un movimento, una trasformazione della scena. Possiamo assumere questo dinamismo come 
simbolo della grande novità che Petrarca introduce nel discorso erotico in volgare. […] L’a-
more non è una ipostasi del desiderio, ma è desiderio stesso, passione in atto; non è un’en-
tità personificabile, ma un fascio di tensioni e di pulsioni. La donna, l’altro, in apparenza 
lo suscita, ma in realtà esiste solo in quanto investita dall’amore-desiderio. Petrarca opera 
dunque un vero e proprio rovesciamento della tradizione. Il soggetto che desidera viene con 
lui a occupare quello spazio che era riservato alle rappresentazioni della donna, ai rituali del 
corteggiamento, all’analisi oggettivante di amore. Il palcoscenico sul quale si sceneggiava il 
rapporto tridiaco Amore, amata e amante si trasforma nello spazio dell’“io”.

Questo, che a prima vista può sembrare un impoverimento, nei secoli si rivelerà un territo-
rio sconfinato. È anche grazie a questa scelta che Petrarca diventerà il caposcuola della poesia 
moderna. Egli ha sottratto il discorso amoroso ai condizionamenti storici, alle trasformazioni 
dei contesti sociali e culturali e ne ha fatto una zona franca, capace di rigenerarsi con il tra-
scorrere del tempo. La scelta, benché indipendente, è omogenea a quella linguistica. L’una e 
l’altra definiscono la moderna poesia erotica come spazio dell’“io” e delle sue contraddizioni.

(F. Petrarca, Canzoniere, a cura di M. Santagata, Mondadori, Milano 1996)

La poesia del Canzoniere – argomenta Santagata – riprende e rinnova la tradizione lirica dei 
siciliani e degli stilnovisti fondando un classicismo che s’imporrà per secoli ai poeti italiani ed 
europei. Questo classicismo investe prima di tutto il contenuto dei testi. L’amore dei trovatori e 
dei poeti del Duecento era un sentimento recitato in pubblico, una sorta di rappresentazione 
delle convenzioni cortesi in cui i sentimenti e i pensieri dell’autore avevano poca parte. Petrarca 
interpreta invece la lirica d’amore nel modo che ancor oggi ci è familiare: si confessa, narra una 
reale esperienza d’amore in totale solitudine, senza porsi il problema del pubblico e limitando 
al massimo la ripetizione dei clichés cortesi. Si può dire che grazie a lui si verifichi una conver-
sione dall’oggettività alla soggettività. L’individuo che ama e desidera viene a occupare quello 
spazio che nel passato era riservato alla rappresentazione della donna, ai rituali del corteggia-
mento, all’analisi oggettivante dell’amore: l’io del poeta-amante è ora al centro della scena. 
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 ▶ Canzoniere (la prima “forma” è databile ai primi anni 
Quaranta e le successive rielaborazioni durano fino alla 
morte): il titolo che si legge nel manoscritto Vaticano 
latino 3195 è Rerum vulgarium fragmenta.  
Il libro è composto da 366 testi: sonetti (317), canzoni (29), 
sestine (9), ballate (7) e madrigali (4). Dal numero 1 al 263 
leggiamo i testi scritti per Laura ancora viva; dal 264 alla 
fine quelli “in morte” della donna.

 ▶ Trionfi: il trionfo era la processione riservata ai condottieri 
romani di ritorno da una spedizione vittoriosa. Nei suoi 
Trionfi, iniziati con tutta probabilità negli anni Cinquanta 
e certamente dopo la morte di Laura nel 1348, Petrarca 
immagina di avere una visione e di assistere a diverse 
processioni di personaggi allegorici: l’Amore, la Pudicizia, 
la Morte, la Fama, il Tempo, l’Eternità.

 ▶ Secretum (1347-1353): un dialogo in tre libri, in latino, tra 
Petrarca e sant’Agostino, al cospetto della Verità. Tocca 
le questioni che più tormentavano Petrarca: l’amore per 
Laura, l’amore per la fama, la salvezza dell’anima.

 ▶ Lettere 
Familiari (24 libri): inviate a parenti, amici e conoscenti; 
Senili (17 libri): le lettere della maturità;  
Sine nomine (19 lettere): così chiamate perché non 
registrano il nome del destinatario.

IL PERCORSO DELLE OPERE

Il Canzoniere è stato per secoli il più importante modello di raccolta 
poetica per gli scrittori di tutta Europa. Il libro nasce dall’unione 
delle poesie che Petrarca scrive, nell’arco della sua vita, per 
raccontare il suo amore per Laura, una giovane donna avignonese 
che Petrarca incontra nel 1327 e che morirà nell’epidemia di peste 
del 1348. Ma a queste poesie d’amore si aggiungono, poi, testi di 
varia natura, che danno al libro quasi l’aspetto di un diario (testi 
ispirati agli eventi politici, testi di corrispondenza, testi di encomio 
rivolti a membri della famiglia Colonna, dei quali Petrarca era 
segretario e cappellano).

Sono una celebrazione dell’amore per Laura. Ma sono anche 
e soprattutto, per Petrarca, un’occasione per esibire le sue 
conoscenze storiche e mitologiche. In questo senso, si tratta 
di un’opera didattica nella quale Petrarca intende classificare e 
giudicare dal punto di vista cristiano – passandoli in rassegna –  
i personaggi più importanti della storia.

L’autobiografia non era un genere molto praticato nel Medioevo 
cristiano, ma aveva prodotto capolavori come le Confessioni di 
sant’Agostino. Nel suo continuo lavoro di scavo e di recupero delle 
radici latine e cristiane, Petrarca riscopre le Confessioni e a partire 
da esse costruisce il Secretum, il cui titolo completo è (tradotto) “Il 
segreto conflitto delle mie angosce”. È la prima vera “confessione”, 
cioè la prima vera riflessione su di sé scritta da un autore italiano.

Le lettere di Petrarca, tutte scritte in latino, recuperano l’ideale 
classico della comunicazione epistolare tra dotti: sono cioè lettere 
che – come quelle di Cicerone o Seneca – al contenuto personale, 
privato, uniscono spesso una riflessione morale e filosofica. Le 
raccolte delle lettere petrarchesche rappresentarono un modello 
fondamentale per l’epistolografia umanistica e rinascimentale.

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

FRANCESCO PETRARCA
(1304-1374)

Mappa di 
      sintesi SINTESI
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Canzoniere, edizione commentata a cura di M. Santagata, Mondadori, Milano 1996; Trionfi, rime estravaganti, 
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bellissimo libro di G. Billanovich, Lo scrittoio del Petrarca, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1947. 
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Preparazione 
all’esame di Stato

Percorso
Petrarca

COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Riconoscere figure retoriche, elementi della poetica, procedure stilistiche e spiegarne la funzione
▪ Definire la poetica di un autore
▪  Mettere in relazione un autore o un’opera o parti di essa con il panorama storico-culturale dell’epoca
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e con il proprio orizzonte culturale
▪ Scrittura: testo argomentativo; intervista; riscrittura; saggio breve

Termini chiave
Definisci le seguenti espressioni chiave e mettile in relazione con le opere e con la poetica di Petrarca.

1] cardinale Colonna
2] cattività avignonese
3] poeta laureato
4] classicismo
5] petrarchismo
6] manoscritto autografo
7] Laura
8] dittologia sinonimica
9] accidia

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra la personalità e la poetica di 
Petrarca, anche usando le parole e le espressioni chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Non tutti i grandi poeti hanno ricevuto la “laurea” o incoronazione poetica, un riconoscimento 
che spettò invece a Petrarca. Ma da chi e dove nasce l’iniziativa dell’incoronazione? La storia di 
questa istituzione letteraria è narrata nella scheda La corona poetica, ma anche nel primo volume 
dell’Atlante della letteratura italiana (pp. 140-144, Le incoronazioni poetiche) curato da G. Pedullà e 
S. Luzzatto per Einaudi. Dopo una breve ricerca su almeno una delle due fonti indicate, riporta sul 
tuo quaderno i nomi dei letterati insigniti della corona poetica e le ragioni per cui hanno ricevuto 
questo riconoscimento.

Organizza una mappa delle opere di Petrarca, distinguendole in base alla lingua in cui sono scritte, 
al loro genere letterario (poesia o prosa, lirica o epica, trattato o epistolografia…) e alla eventuale 
componente autobiografica.

Petrarca è il primo degli intellettuali moderni, il primo capace di una vera autoanalisi, ma è anche un 
uomo rivolto al passato, al mondo classico. Come si conciliano queste due prospettive nella sua opera?

Nel Canzoniere, l’amore ha diverse facce: è un errore ma anche un’esperienza entusiasmante, è dolore 
ma anche felicità, pentimento e nostalgia. Rifletti sulle diverse caratteristiche dell’amore in Petrarca, 
facendo riferimento ai brani che hai letto, e illustrale alla classe in una relazione orale di 10 minuti.

1

2

3

4

5
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Laura è una donna reale o una figura immaginaria, un simbolo? È una questione dibattuta. Qual 
è la tua opinione in merito? Le donne cantate dai poeti sono sempre reali? E quelle di cui parlano le 
canzoni pop-rock contemporanee?

Si dice spesso che Petrarca è un autore che sa parlare ai lettori di ogni tempo, compreso il nostro. 
Una spiegazione, di tipo linguistico, l’ha offerta Gianfranco Contini: «Se la lingua di Petrarca è 
la nostra, ciò accade perché egli si è chiuso in un giro di inevitabili oggetti eterni sottratti alla 
mutabilità della storia». Che cosa intende Contini con queste parole? Condividi il suo giudizio? 
Motiva la tua risposta.

Attribuzioni 
Questi tre sonetti sono stati scritti da Giacomo da Lentini, da Dante e da Petrarca. Attribuisci a 
ogni testo il suo autore, e spiega le ragioni della tua scelta.

Gli occhi di ch’io parlai sí caldamente,
e le braccia e le mani e i piedi e ’l viso,
che m’avean sì da me stesso diviso,
e fatto singular da l’altra gente;
le crespe chiome d’òr puro lucente
e ’l lampeggiar de l’angelico riso,
che solean fare in terra un paradiso,
poca polvere son, che nulla sente.
Ed io pur vivo, onde mi doglio e sdegno,
rimaso senza ’l lume ch’amai tanto,
in gran fortuna e ’n disarmato legno.
Or sia qui fine al mio amoroso canto:
secca è la vena de l’usato ingegno,
e la cetera mia rivolta in pianto. 14. cetera: cetra.

Di donne io vidi una gentile schiera
questo Ognissanti prossimo passato,
e una ne venia quasi imprimiera,
veggendosi l’Amor dal destro lato.
De gli occhi suoi gittava una lumera,
la qual parëa un spirito infiammato;
e i’ ebbi tanto ardir ch’in la sua cera
guarda’, e vidi un angiol figurato.
A chi era degno donava salute
co gli atti suoi quella benigna e piana,
e ‘mpiva ’l core a ciascun di vertute.
Credo che de lo ciel fosse soprana,
e venne in terra per nostra salute:
là ’nd’è beata chi l’è prossimana.
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Lo viso mi fa andare alegramente,
lo bello viso mi fa risvegliare;
lo viso me conforta ispessamente,
l’adorno viso che mi fa penare.

Lo chiaro viso de la più avenente,
l’adorno viso riso me fa fare:
di quello viso parlane la gente,
ché nullo viso [a viso] li pò stare.

Chi vide mai così begli occhi in viso,
né sì amorosi fare li semblanti,
né boca con cotanto dolce riso?

Quand’eo li parlo moroli davanti,
e paremi ch’eo vada in paradiso,
e tegnomi sovrano d’ogn’amanti.

Confronti
Petrarca diceva di non aver letto tutte le opere di Dante, che considerava un poeta «popolare per 
quanto riguarda lo stile». L’ideale di stile di Petrarca, levigato e tendente al monolinguismo, in effetti 
si accorda male con le scelte stilistiche di Dante, soprattutto quelle compiute nelle Rime e nella 
Commedia. Scegli una poesia di Dante, o un brano dell’Inferno, e indica quali termini o espressioni 
non si potrebbero trovare nel Canzoniere di Petrarca, e per quali ragioni.

Leggi i due testi proposti, e indica le analogie e le differenze dal punto di vista linguistico e stilistico 
(lessico, morfologia, sintassi, metrica e rime, registro stilistico), ma anche strutturale (personaggi, 
tempo e spazio, voce lirica) e semantico (parole chiave, temi, simboli). 

1] F. Petrarca, Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, e l ’anno (dal Canzoniere), [▶ T5] 
2] U. Saba, L’incisore (da Preludio e canzonette, 1922):

3]
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Mi sogno io qualche volta 
di fare antiche stampe. 
È la felicità. 

L’ora, il tempo che fa, 
la stagione dell’anno 
dicon l’albero, il muro. 

Il dolce chiaroscuro, 
la prospettiva ardita 
son la delizia mia. 

Com’è bella una via,
che lenta in prima, al mezzo
rapidissima ascende.

5

10

Desiderio mi prende
tosto di tratteggiarla,
fra luci ed ombre, in pace.

Di gioia il cor si sface
quando segno i passanti,
uno qua, l’altro in fondo.

Con non so che giocondo
ai fatti suoi va ognuno.
Quelli che vanno, vanno

in eterno; se stanno,
fra lor parlan per sempre.
Fuori d’un pianoterra,

15

20
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nude le braccia, ferra
d’un cavallo la zampa
giovane maniscalco.

Io guardo il vero, e calco
qual è la dolce vita,
con qualche cosa ancora,

che dice: guarda e adora;
guarda se il mondo è bello
se il tuo dolor non vale.

Quante (e il diletto è uguale)
quante altre cosa ancora
io sulla lastra segno.

25

30

35

Anche interni disegno.
Una stanza: sue bianche
tendine agita il vento.

Là senza un pentimento
(o non sa ch’altri spia?)
giace fanciulla ignuda.

Nella luce che cruda
entra dalla finestra
scopre il dorso gentile.

E quel che ha un nome vile
è un’assai gentil cosa
nelle mie stampe accolta.

(U. Saba, Tutte le poesie, a cura di  
A. Stara, Mondadori, Milano 1988)

40

45

Attività in classe
1] Intervista

Scrivere
1] Lettera
2] Relazione

Saggio breve o articolo di giornale
Scrivi un saggio breve (dovrai esporre e argomentare sul tema dato) per un fascicolo scolastico 
dedicato alla figura di Petrarca. Forniamo qui un dossier di riferimento, ma l’argomento tocca molte 
opere di Petrarca, perciò potrai scegliere tu altre fonti – sia tra i testi antologizzati, sia tra le Analisi 
del testo – dal Percorso che hai studiato.

ARGOMENTO Petrarca tra due mondi: il laico che canta l’amore per Laura, il cristiano che si 
tormenta per la salvezza della sua anima

DOCUMENTI La documentazione è costituita dai testi sotto indicati, presenti nel manuale.

1] Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (dal Canzoniere), [▶ T1] 
2] Movesi il vecchierel canuto e bianco (dal Canzoniere), [▶ T2]
3] Chiare, fresche e dolci acque (dal Canzoniere), [▶ T8]
4] Il ghiaccio e la rosa (dal Trionfo del tempo), [▶ T13] 
5] Che cos’è l’uomo (dal Secretum), [▶ T14]

11

12

13

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK
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Autore

Per certi aspetti, Boccaccio è uno scrittore pienamente moderno. È autore di un libro, 
il Decameron (da leggersi con l’accento sulla o), concepito per divertire un pubblico 
potenzialmente molto ampio di lettori, e che di fatto diventò un best seller. Per secoli, il 
capolavoro di Boccaccio riuscì a raggiungere un pubblico non solo molto vasto, ma anche 
estremamente diversificato: accanto al ceto mercantile e agli intellettuali di varie 
epoche e luoghi, tra i lettori del Decameron vi furono uomini come Menocchio1, un mugnaio 
friulano che nel Cinquecento subì un processo per eresia, e tra i cui libri compariva anche la 
raccolta di novelle di Boccaccio. L’Italia deve quindi moltissimo a quest’opera estremamente 
popolare che, tra l’altro, ha contribuito a rendere l’italiano una lingua nazionale.

Da un lato, Boccaccio e il Decameron guardano al recente passato: le novelle parlano 
di una società colpita dalla tragica epidemia di peste del 1348. Dall’altro lato,  
il Decameron è proiettato verso il futuro. I narratori, che alla fine del libro tornano  
a Firenze più maturi e consapevoli proprio perché hanno narrato e ascoltato le cento 
novelle, riescono infatti a scampare alla peste e alla catastrofe sociale e morale che essa 
aveva prodotto. Questo è uno degli insegnamenti del Decameron; Boccaccio è un uomo 
del Medioevo, e scrive anche per insegnare qualcosa a chi legge: quindi il bello  
del racconto non può essere mai totalmente separato dall’utile. Il Decameron ha però 
un posto importante nella storia della letteratura italiana anche perché questo utile  
– la morale, insomma, che si può ricavare dalla lettura – non è preponderante rispetto  
alla trama del racconto, che resta soprattutto un racconto piacevole da leggere  
e divertente. La letteratura di consumo come la intendiamo oggi, fatta 
essenzialmente per intrattenere e divertire il pubblico, arriva in Italia soprattutto 
attraverso l’opera di Giovanni Boccaccio.   

Percorso 8
Giovanni 
Boccaccio
Il primo grande  
narratore italiano

1. Menocchio: al mugnaio Menocchio è dedicato il celebre saggio dello storico Carlo Ginzburg Il formaggio e i vermi.
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Le disavventure della virtù: Griselda T 16

La commedia delle beffe: Calandrino e l’elitropiaT 15

Il Proemio 

Come Boccaccio presenta Dante

La peste

Come Boccaccio legge la Commedia: lettera e allegoria

T 1

T 2

T 3

T 4

Trattatello in 
laude di Dante

Decameron

Esposizioni

In fuga da Firenze T 5

Le malizie della fede: la confessione  
di ser Ciappelletto 

T 6

Dal tramonto all’alba: il racconto di formazione  
di Andreuccio da Perugia 
Lisabetta da Messina muore per amore

T 7

T 8

Il cuore mangiato: Rossiglione e GuardastagnoT 9

L’inferno fantastico di Nastagio degli Onesti T 10

Amare o mangiare: il dilemma di FederigoT 11

Il fornaio Cisti mostra di essere un uomo di mondoT 12

Chichibio e la gru con una zampa solaT 13

Eretici e poeti: Guido Cavalcanti T 14

PERCORSO nei TESTI

La venerazione 
per Dante

La raccolta  
di novelle

Il Decameron come fonte esemplareT 17Le prediche di 
san Bernardino

L’eredità  
letteraria

Boccaccio è il primo grande narratore della 
nostra tradizione letteraria. Che cosa succede 
dopo di lui? Chi segue il suo esempio? Nell’eBook 
trovi informazioni sui narratori post boccacciani 
(Sacchetti, Sercambi, Sermini) e sulla predicazione 
in volgare.

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK



Due cavalieri raffigurati negli affreschi di Pietro Lorenzetti  
nella chiesa inferiore della basilica di Assisi (1315-1320).
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1 La vita
Il mondo che cambia Nel 1313, alla nascita di Giovanni Boccaccio, Petrarca ave-
va nove anni e seguiva la famiglia in esilio; Dante Alighieri ne aveva quasi cin-
quanta e si trovava probabilmente in Toscana nel momento in cui l’imperatore 
Arrigo VII, che sarebbe morto alla fine di agosto, assediava Firenze. Le vite dei tre 
più importanti poeti e scrittori della letteratura italiana medievale si intrecciano in 
un momento cruciale: con la morte dell’imperatore, Dante avrebbe rinunciato alla 
prospettiva di un ritorno a Firenze e si sarebbe rivolto alle corti signorili dell’Italia 
settentrionale; di lì a poco la famiglia di Petrarca avrebbe raggiunto Avignone, de-
terminando il destino europeo di Francesco. Firenze e l’Italia stavano intanto per-
dendo il ruolo centrale che avevano avuto nel XIII secolo. Nel corso del Trecento si 
verificarono infatti alcuni eventi che contribuirono a mutare profondamente la sto-
ria europea: il fallimento del progetto imperiale nel quale aveva creduto Dante; lo 
spostamento della sede papale in Francia e l’inizio della “cattività avignonese”, il 
consolidamento dei regni di Francia e di Inghilterra e il lungo conflitto, noto come 
Guerra dei Cent’anni, che li oppose per circa un secolo; e infine la peste nera che 
devastò il continente negli anni Quaranta del Trecento. 

Tra cavalieri e mercanti Boccaccio trascorre la 
maggior parte della sua vita fra la corte angioina 
di Napoli e la Toscana, trovandosi a stretto contatto 
sia con la civiltà cortese-cavalleresca sia con la civil-
tà borghese-mercantile. Il Decameròn, la raccolta di 
cento racconti (novelle) che è il suo capolavoro, può 
essere paragonato a un grande affresco della società 
del Trecento dipinto dalla prospettiva di Firenze. Nei 
racconti s’incontrano tutti i tipi umani dell’epoca: re, 
nobili, cavalieri, preti, mercanti, artisti, poeti e po-
polani, protagonisti di avventure tragiche, comiche e 
amorose ambientate in vari luoghi d’Europa, attraver-
so le quali è possibile osservare i vorticosi mutamenti 
storici, politici e culturali del secolo abbandonandosi 
allo stesso tempo al piacere della lettura di uno dei 
più straordinari narratori italiani.   

  A. Moravia, Narrare e basta: perché Boccaccio è un grande scrittore

  K. Flasch, Boccaccio filosofo

  U. Bosco, Perché Boccaccio adopera una “cornice”?

C 1

C 2

C 3

LETTURE CRITICHE



Due banchieri intenti al loro lavoro in un particolare  
delle Storie di san Matteo affrescate da Niccolò Gerini  
nella Cappella Migliorati della chiesa di San Francesco  
a Prato (XV secolo).

Una veduta  
della città di 
Napoli risalente  
al XIV secolo. 
Sullo sfondo,  
al centro, il cono 
del Vesuvio.

CHI ERANO I BARDI? 

Per rispondere a questa domanda leggiamo la descrizione 
che dell’attività dei Bardi ha dato uno studioso di storia 
dell’economia, Carlo Cipolla (1922-2000):

Il Banco o Compagnia de’ Bardi era all’inizio del Trecento 
una delle compagnie mercantili-finanziarie più potenti 
e ricche d’Europa se non addirittura la più potente e la 
più ricca. Tra la fine del Duecento e i primi del Trecento 
il Banco contava tra i 100 e i 120 impiegati e tra i suoi 
clienti si annoveravano i più brillanti e ricchi personaggi 
del tempo, inclusi principi, re e cardinali. Giovanni Villani, 
il cronista-mercante che di queste cose si intendeva, era 
convinto che i Bardi e i Peruzzi (un’altra compagnia fio-
rentina di straordinaria potenza) fossero “le due colonne 
della cristianità”: e a nessuno passò mai per la testa di 
contraddirlo. La fama dei Bardi, già notevole mentre la 
Compagnia era ancora in vita, crebbe ulteriormente nei 
libri di storia per via del suo fallimento nel 1346, dovuto 
soprattutto al mancato rimborso del debito della corona 
inglese1, ma di questa addizionale fama è probabile che 
i Bardi avrebbero fatto volentieri a meno. Comunque sia, 
ancor oggi i Bardi sono considerati una delle glorie na-
zionali.

1. fallimento ... inglese: la banca dei Bardi aveva infatti erogato 
un ingentissimo prestito al re inglese Edoardo III, che, in procinto 
di entrare in guerra contro i francesi, non lo restituì mai: di qui il 
fallimento dei prestatori.
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La nascita Figlio illegittimo di un agiato mer-
cante fiorentino di nome Boccaccio di Cheli-
no (detto Boccaccino) e di una donna rimasta 
ignota, Giovanni Boccaccio nasce tra il giu-
gno e il luglio del 1313 in Toscana, è dubbio 
se a Firenze o a Certaldo, come sembrerebbe 
indicare la sua firma autografa: Giovanni di 
Boccaccio da Certaldo (in latino: Iohannes de 
Certaldo).

Da Firenze alla corte di Napoli Giovanni 
viene presto riconosciuto dal padre, che era 
socio della compagnia dei Bardi, e può così 
trascorrere l’infanzia a Firenze, studiando 
con il maestro Giovanni Mazzuoli da Stra-
da. Quando, nel 1327, il padre è nominato 

rappresentante dei Bardi presso gli Angioini di Napoli, Giovanni lo segue e nella 
città campana comincia a fare pratica nel mestiere di mercante, entrando anche in 
contatto con i nobili e con gli intellettuali legati alla corte di re Roberto. Napoli era 
allora una delle più importanti città europee, e la corte angioina era un dinamico 
centro culturale nel quale Boccaccio poté scoprire sia la letteratura cortese e caval-
leresca, soprattutto in francese, sia i classici latini. A Napoli, negli anni Trenta del 
Trecento, insegnava diritto Cino da Pistoia: attraverso di lui Boccaccio potrebbe 
aver conosciuto anche i lirici italiani del Duecento. Boccaccio cresceva quindi al 
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1309 1313 1321 1327 1334 1335 1336

Il padre  
è nominato rappresentante 

della compagnia dei Bardi  
a Napoli;

Giovanni, quattordicenne, 
segue il padre a Napoli

Muore Dante, 
esule a Ravenna

Roberto d’Angiò  
diventa re di Napoli.  
La sede papale  
viene spostata  
ad Avignone

L’imperatore Arrigo VII  
muore a Buonconvento, vicino a Siena

Nasce a Certaldo  
o a Firenze

Scoppia la Guerra 
dei Cent’anni

Caccia di Diana

Filostrato

Filocolo

1337 1340 1341

Periodo napoletano

Crisi della 
compagnia  
dei Bardi;  
Giovanni  
torna a Firenze 

Teseida
Comedìa  

delle ninfe  
fiorentine

A Firenze
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centro del mondo politico e letterario del suo tempo e, da borghese, partecipava a 
quel mondo soprattutto in virtù dei propri meriti intellettuali. Lui stesso lo dice, 
con un certo orgoglio, in una lettera scritta nel 1363, una delle sue poche in volga-
re e non in latino (Epistole, XIII, 2):

Se tu nol sai, amico1, io sono vivuto2, dalla mia puerizia infino in intera età 
nutricato3, a Napoli ed intra nobili giovani meco in età convenienti4, i quali, 
quantunque nobili, d’entrare in casa mia né di me visitare si vergognavano5. 
Vedevano me con consuetudine d’uomo e non di bestia, ed assai dilicatamente 
vivere, sì come noi fiorentini viviamo; vedevano ancora la casa e la masserizia6 
mia, secondo la misura della possibilità mia, splendida assai. Vivono molti di 
questi, ed insieme meco nella vecchiezza cresciuti, in degnità sono venuti7.

1. amico: si tratta di Francesco Nelli. 
2. vivuto: vissuto. 
3. nutricato: nutrito, nel senso di “cresciuto”.
4. meco ... convenienti: che avevano la mia 
stessa età. 

5. d’entrare ... vergognavano: non si vergogna-
vano di... 
6. masserizia: le suppellettili, gli arredi che si 
trovano in casa.
7. in ... venuti: sono diventati importanti.

Negli anni napoletani, Boccaccio conobbe probabilmente la donna che designò con 
il nome di Fiammetta, e che mise al centro di quasi tutte le sue opere giovanili, 
introducendola come personaggio nel Filocolo, nella Comedìa delle ninfe fiorentine, 
nell’Amorosa visione e, soprattutto, nella lettera-confessione che è l’Elegia di ma-
donna Fiammetta. 

Dietro al nome di Fiammetta si cela forse Maria dei conti d’Aquino, sposa di un 
gentiluomo di corte e, secondo una leggenda alimentata dallo stesso Boccaccio, fi-
glia naturale del re Roberto d’Angiò. Ma potrebbe anche non trattarsi di una donna 
reale, ed essere piuttosto la sintesi di una serie di incontri galanti avvenuti alla corte 
napoletana, nobilitati in chiave stilnovistica (l’incontro avviene la mattina del sabato 
santo del 1331, nella chiesa di San Lorenzo a Napoli).

Se le opere giovanili sono segnate da una fortissima attrazione per la civiltà aristo-
cratica napoletana, anche la conoscenza diretta del mondo dei mercanti si rivelerà 
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importantissima per la scrittura della sua opera maggiore, il Decameron, che è stato 
descritto da Vittore Branca, uno dei massimi studiosi di Boccaccio, come «l’epopea 
dei mercatanti» (cioè dei mercanti) del Trecento.

Come era già accaduto a Petrarca, Boccaccio viene indirizzato agli studi giuri-
dici, ma ben presto si accorge che la sua vera vocazione sono quelli umanistici. In 
un brano delle Genealogie, Boccaccio racconta di come scoprì la sua passione per la 
scrittura (Genealogie degli dei pagani, XV, 10):

[...] il mio animo tendeva direttamente alla poesia: anzi vi andava incontro, quasi 
spinto da antica disposizione. Ricordo bene che non ero ancora giunto ai sette anni 
di età, e non avevo visto composizione alcuna, né udito alcun maestro e avevo 
appena appreso i primi rudimenti delle lettere, quand’ecco, sotto la spinta della 
natura, si accese il desiderio di comporre; e sebbene fossero per nulla importanti, 
pure feci alcune composizioni [...]. Tuttavia quando già quasi maturo d’età, mi resi 
indipendente, mentre nessuno mi incitava o mi istruiva, anzi con l’opposizione del 
padre, che condannava tale genere di studi, l’ingegno spontaneamente assimilò 
quel poco di poesia che avevo conosciuto; e con grande avidità la perseguii e con 
speciale diletto vidi e lessi i libri dei poeti e, come potei, tentai di comprenderli. E, 
mirabile a dirsi, mentre ancora non sapevo con quali e quanti piedi1 procedesse il 
verso, fui chiamato poeta quasi da tutti quelli che mi conoscevano, nonostante la 
mia forte opposizione; e in effetti non sono ancora poeta.

1. piedi: nella metrica classica, le unità ritmiche minime del verso, ciascuna composta di due o più sillabe.

A Napoli, negli anni Trenta del Trecento, Boccaccio scrive le sue prime opere lettera-
rie: Caccia di Diana, Filostrato, Filocolo e alcune poesie latine.

Firenze e la peste Nel 1340, a causa della crisi finanziaria dei Bardi, Giovanni fa 
ritorno a Firenze. Il rientro è traumatico. Dovendo rinunciare agli svaghi della ricca 
corte napoletana, Boccaccio si concentra sulla letteratura. Tra il 1340 e il 1346 scrive 
alcune delle sue opere più importanti: il Teseida, la Comedìa delle ninfe fiorentine, 



I terribili effetti 
della peste nera 
raffigurati in una 
miniatura veneta 
del XIV secolo.
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l’Amorosa visione, l’Elegia di madonna Fiam-
metta, il Ninfale fiesolano e una parte delle 
Rime.

Nel 1348 la peste nera arriva a Firenze. 
A questa tragedia, che costò la vita anche al 
padre e a vari amici, Boccaccio si ispirò per 
comporre il Decameron. Una prima versione 
era pronta all’inizio degli anni Cinquanta, ma 
Boccaccio continuò a lavorarci praticamente 
per tutta la vita. Ecco come egli descrive la 
peste all’inizio dell’opera:

Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo 
di Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia 
città di Fiorenza, oltre a ogn’altra italica bellissima, pervenne la mortifera pe-
stilenza: la quale, per operazion de’ corpi superiori o per le nostre inique opere1 
da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni 
davanti nelle parti orientali2 incominciata, quelle d’inumerabile3 quantità de’ 
viventi avendo private, senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi, 
verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata.

1. per ... opere: a causa del movimento degli 
astri o per le nostre azioni peccaminose. Nel Me-
dioevo era convinzione comune che le stelle con-
tribuissero a determinare il destino degli uomini.

2. nelle parti orientali: si sapeva già allora che 
la peste aveva avuto inizio in Oriente.
3. inumerabile: innumerevole, incalcolabile.

La venerazione per Dante Tra il 1350 e il 1360 Giovanni svolge importanti missio-
ni diplomatiche per conto del Comune di Firenze: tocca a lui, per esempio, conse-
gnare alla figlia di Dante un risarcimento in denaro per l’esilio del padre. Boccaccio, 
come vedremo, dedicò moltissime energie al culto di Dante; trascrisse varie copie 
manoscritte delle sue opere (in particolare la Vita nova, la Commedia e le Rime) e 
compose due importantissimi lavori critici: il Trattatello in laude di Dante [▶ T1] e le 
Esposizioni [▶ T2], una serie di lezioni sui primi canti della Commedia, che lesse in 
pubblico a Firenze e che lasciò incompiute.

L’incontro con Petrarca Boccaccio ammirava moltissimo le opere di Petrarca. 
Dopo averlo letto per parecchi anni, lo incontrò per la prima volta a Firenze nel 
1350, quindi fu suo ospite a Padova nel 1351. I due letterati diventano amici, e per 
il resto della loro vita si scambiano lettere in latino e manoscritti di opere antiche 
e moderne: sappiamo per esempio che Boccaccio inviò a Petrarca una copia della 
Commedia di Dante. Giovanni ricorda l’incontro con Petrarca in una lettera (Epistole, 
X, 4-5; riportiamo la traduzione del testo latino):

Credo che tu ti ricordi, ottimo maestro mio, come ancora non sia passato il terzo 
anno da che venni a te in Padova ambasciatore del nostro senato, ed esposta la 
commissione, mi trattenni da te alquanti giorni, da noi quasi tutti passati a uno 
stesso modo: tu ti dedicavi ai sacri studi, io, cupido dei tuoi componimenti, me 
ne facevo copie. Volgendo poi il giorno al tramonto, ci alzavamo insieme dalle 
fatiche e ce ne andavamo nel tuo giardinetto già ornato di fronde e di fiori della 
giovane primavera.

T2  Come Boccaccio 
legge la Commedia: 
lettera e allegoria
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Grazie a Petrarca, Boccaccio affina la sua conoscenza degli autori classici e modifica 
in parte le sue idee circa la funzione della letteratura. Se le opere giovanili erano 
concepite principalmente per il diletto dei lettori, quelle della maturità hanno una 
più forte connotazione etica. Il rapporto con Petrarca fu tuttavia conflittuale. I due 
non erano divisi solo da una diversa opinione sull’importanza della letteratura in 
volgare (Boccaccio la difendeva, Petrarca la considerava un passatempo innocuo, 
perché la “vera” letteratura doveva essere scritta in latino), ma anche da un’idea dif-
ferente della libertà e del ruolo dell’intellettuale. Nella stessa lettera che abbiamo 
appena citato, Boccaccio critica duramente Petrarca (al quale si riferisce con la terza 
persona) per aver accettato di fissare la propria residenza presso i Visconti, i signori 
di Milano nemici di Firenze (Epistole, X, 16):

Oh dolore grande, dove sono andate l’onestà, dove l’integrità, dove i suoi consi-
gli, ora che divenne amico di colui che, truce e immane, chiamava ora Polifemo 
ora ciclope1? di colui del quale, quasi stomacato, condannava la sfrontatezza, la 
superbia, la tirannide, non allettato, non costretto, ma spontaneamente ora si 
sobbarca al giogo!

1. ora Polifemo ora ciclope: alludendo a Polifemo, il ciclope che imprigiona Ulisse e i suoi compagni 
nell’Odissea, Boccaccio si riferisce ai Visconti, che prima Petrarca detestava e poi (con grave delusione 
di Boccaccio) accetta come mecenati.

Petrarca rispose alle critiche dell’amico sostenendo che i Visconti non erano dei veri 
tiranni: presso di loro lui godeva di una libertà totale. Ma questa libertà non poteva 
piacere a Boccaccio, dato che Milano era una città storicamente avversa a Firenze. 
Ciononostante, Boccaccio conservò sempre intatta la sua amicizia e la sua ammira-
zione per Petrarca. Nel 1374, alla morte di quest’ultimo, Giovanni scrisse uno dei 
suoi sonetti più intimi, nel quale al ricordo della scomparsa del grande poeta si asso-
cia la memoria dei maggiori letterati del tempo (Sennuccio del Bene, amico di Petrar-
ca e Boccaccio, morto durante la peste del 1348; Cino da Pistoia e Dante Alighieri) e 
di Laura e di Fiammetta, le donne che incarnavano quella sintesi perfetta tra amore 
e poesia che stava a fondamento della letteratura cortese. Il sonetto ci parla di un 
uomo ormai anziano che desidera la morte e spera di rivedere nell’aldilà gli amici e 
gli amori che avevano rallegrato la sua esistenza (Rime, CXXVI):

Or sei salito, caro signor mio,
nel regno, al qual salire ancor aspetta
ogn’anima da Dio a quell’eletta,
nel suo partir di questo mondo rio1.

Or sè colà, dove spesso il desio2

ti tirò già per veder Lauretta3;
or sei dove la mia bella Fiammetta4

siede con lei nel cospetto di Dio.

Or con Sennuccio5 e con Cino6 e con Dante
vivi, sicuro d’eterno riposo
mirando cose da noi non intese.

Deh, s’a grado ti fui7 nel mondo errante,
tirami drieto8 a te, dove gioioso
veggia9 colei10 che pria11 d’amor m’accese.

1. rio: colpevole.
2. desio: desiderio.
3. Lauretta: Laura, la donna amata da Pe-
trarca e cantata nel Canzoniere.
4. Fiammetta: la donna amata da Boccac-
cio: figura tra i narratori del Decameron ed 
è la protagonista dell’Elegia di madonna 
Fiammetta.
5. Sennuccio: Sennuccio del Bene (1275-
1349), rimatore del Trecento, amico di Pe-
trarca e Boccaccio.
6. Cino: il poeta Cino da Pistoia (1270-1336). 
7. s’a ... fui: se tu mi hai voluto bene.
8. drieto: dietro.
9. veggia: veda.
10. colei: Fiammetta.
11. pria: per prima, inizialmente.



Giovanni 
Boccaccio in 
una miniatura 
del XIV secolo, 
realizzata per 
un manoscritto 
del Buccolicum 
carmen.
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Il ritorno a Certaldo Negli anni della maturità, Boccaccio riceve gli ordini minori1, 
e cioè diventa un chierico, proprio come Petrarca (ed è probabile che, come nel caso 
di Petrarca, questa scelta fosse motivata anche dal desiderio di poter contare su una 
piccola rendita). «Anche l’autore del Decameron»  ha scritto lo storico della letteratura 
Carlo Dionisotti «e di altre opere che insieme così bene riflettono ancora i gusti e gli 
ideali di una società laica e la tradizionale repulsione dei laici alle malefatte e agli 
abusi dei chierici, non poté o non volle nella pratica della vita adattarsi ai rischi e agli 
oneri di quella società laica, e finì col cercare sicurezza e riposo nello stato clericale».

Dopo il 1360 lascia Firenze per trasferirsi a Certaldo. Qui scrive prevalentemente 
opere erudite in latino, pur continuando a lavorare al Decameron: si tratta delle Ge-
nealogie deorum gentilium (“Genealogie degli dei pagani”), del Buccolicum carmen 
(“Carme pastorale”), del De casibus virorum illustrium (“Sulle vicende degli uomini 
illustri”), del De mulieribus claris (“Sulle donne famose”), del De montibus (“Sui 
monti”).

Gli ultimi anni Negli ultimi anni di vita, quando Boccaccio è ormai distante dagli 
impegni politici ufficiali, si riunisce presso di lui un gruppo di intellettuali del quale 
fa parte anche Coluccio Salutati (1331-1406), che dal 1374 sarà cancelliere della Re-
pubblica fiorentina e che soprattutto, dopo la morte di Petrarca e di Boccaccio, sarà tra 
coloro che sapranno tener viva la tradizione degli studi umanistici in Toscana. Boccac-
cio continuò a intrattenere rapporti con la corte di Napoli, dove, nel 1371, re Giacomo 
di Maiorca (marito di Giovanna, regina di Napoli) gli offrì di trascorrere la vecchiaia. 
Boccaccio rifiutò, rivendicando la libertà e la fedeltà alla patria in nome delle quali, 
vent’anni prima, aveva contestato le scelte dell’amico Petrarca (Epistole, XVIII, 12-13):

alla mia partenza da Napoli [...], il serenissimo princi-
pe Giacomo, re di Maiorca, mi fece caricare di preghiere 
affinché sotto l’ombra della sua sublimità traessi ozioso 
la vecchiaia, larghissimo campo, oltre il regale costume, 
concedendo alla mia libertà. Ma, poiché sembrava che 
per un certo occulto laccio fosse legata quella libertà che 
io voglio sciolta del tutto, con quelle più convenevoli pa-
role che io seppi, mi disimpegnai, e lasciato, il re e i regi 
doni, levata l’ancora ritornai in patria.

La scelta di Certaldo come luogo dove trascorrere la vecchia-
ia non va letta come chiusura in un orizzonte municipale. 
Come Dante e Petrarca, Boccaccio si considerava un italiano 
ed era profondamente amareggiato dalla decadenza politica 
del suo Paese: il trasferimento della sede papale ad Avigno-
ne, che ebbe luogo nel 1309, era, tra tutti gli altri, un fatto di 
gravità inaudita. Ma Boccaccio era un intellettuale, e la sua 
ricetta per reagire alla decadenza era una ricetta non politica 
bensì culturale. In una lettera del 1371 indirizzata al cavalie-
re Iacopo Pizzinga, Boccaccio constata che gli italiani hanno 

1. ordini minori: si trattava di ministeri ecclesiastici “minori” nel senso che non 
prevedevano l’ordinazione a sacerdote, ma davano comunque a chi ne era investi-
to lo status di chierico.



425Percorso 8 Giovanni Boccaccio

abbandonato la disciplina militare, le leggi e i costumi che li avevano resi potenti e 
famosi (Epistole, XIX, 36):

Tutte queste cose, per lasciar le altre, insieme con il resto d’Italia e con la divina 
libertà dai nostri maggiori con grandissima loro infamia furono trascurate, e dal-
le nazioni straniere o tolte o da turpi macchie imbrattate, sono diventate sozze.

Ebbene, il riscatto – argomenta Boccaccio – può venire dalla letteratura, cioè dal recupe-
ro della grande tradizione classica così com’era stato realizzato da Dante e da Petrarca. 
In particolare, nella rinascita culturale che ha in mente Boccaccio l’opera di Dante ha 
un ruolo di primissimo piano. Nel 1373, a Firenze, Boccaccio tenne una serie di lezioni 
pubbliche sulla Commedia, note come Esposizioni: nasceva allora il genere delle lectu-
rae Dantis (“letture di Dante”) che tuttora si svolgono in varie città d’Italia, spesso con 
grande successo di pubblico. Malato, Boccaccio dovette interrompere queste letture. 
Morì il 21 dicembre 1375 e sulla sua tomba fece incidere un epitaffio in latino che sin-
tetizza perfettamente la sua devozione per la letteratura (Autoepitaffio, in Carmina, X): 

Sotto questa pietra giacciono le ceneri e le ossa di Giovanni: lo spirito, confortato 
dai meriti conseguiti nelle fatiche della vita mortale, siede davanti a Dio: padre 
gli fu Boccaccio, patria Certaldo, amore l’alma poesia.

Nell’ultima frase, che in latino suona «Studium fuit alma poësis», il termine alma 
significa “vitale, benefica”, mentre studium indica sia “studio, applicazione” sia 
“amore, passione”: la poesia fu per lui, insomma, sia una disciplina da apprendere, 
leggendo gli autori classici e i suoi grandi predecessori in volgare, sia una passione, 
una vocazione naturale.

Trascorre l’infanzia a Firenze 
e intraprende i primi studi; vi 
farà ritorno nel 1340 a causa 
del tracollo finanziario dei 
Bardi; qui incontra per la 
prima volta Petrarca, nel 1350.

Nel 1351 si reca a Padova, 
ospite di Petrarca.

Si trasferisce a Napoli nel 1327 
con il padre, che segue gli 
interessi della compagnia dei 
Bardi presso la corte angioina. 
Qui Boccaccio conosce 
Fiammetta e scrive le sue 
prime opere.

Nasce a Certaldo (o forse a 
Firenze) nel 1313; vi trascorrerà 
gli ultimi anni della sua vita, 
dal 1360 al 1375.

I LUOGHI DI BOCCACCIO



Il maestro con i suoi scolari in 
un affresco di Benozzo Gozzoli 
nella chiesa di Sant’Agostino  
a San Gimignano (1465).
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Leggere e scrivere a Firenze nel Trecento

La scuola Verso la metà del Trecento, prima dell’epi-
demia di peste che devastò l’Europa, Firenze contava 
circa 100 000 abitanti ed era una delle più grandi città 
italiane insieme a Milano, Genova e Venezia. In Occi-
dente, solo Parigi superava tale cifra. Sebbene non esi-
stesse ancora il concetto moderno di scuola dell’obbli-
go, nei Comuni italiani già allora una percentuale non 
trascurabile di bambini e bambine poteva accedere 
alle elementari, dove si insegnava a leggere e a scrivere, 
e poi eventualmente alle “scuole d’abaco”, destinate a 
coloro che da grandi sarebbero diventati mercanti, o a 
quelle di grammatica, logica e retorica. Giovanni Villa-
ni, il maggiore storico fiorentino del Trecento, fornisce 
molti dati sulla situazione socio-economica della città 
e ci consente di misurare anche il livello di alfabetizza-
zione dei suoi concittadini:

Trovamo che’ fanciulli e fanciulle che stavano a 
leggere [...] da 8000 in 10 000. I garzoni che stava-
no ad aprendere l’abbaco e algorisimo in 6 scuole 
da 1000 in 1200. E quelli che stavano ad aprendere 
gramatica e loica [logica] in 4 grandi scuole da 
550 in 600. 

Villani descrive i tre livelli di istruzione: al primo, il 
più frequentato, maschi e femmine imparavano a 
leggere e a scrivere; a un numero più ristretto di ma-
schi era concesso apprendere a fare di conto nelle 

scuole d’abaco; un gruppo 
ancora più esiguo di ragazzi 
accedeva alle scuole di gram-
matica e di logica. Le cifre 
sembrano molto basse, so-
prattutto per le donne; tutta-
via, se si pensa che a Firenze, 
nel 1861, all’epoca del primo 
censimento svolto dopo l’U-
nità d’Italia, solo il 29% della 
popolazione risultava alfabe-
tizzata, ci sembreranno tan-
tissimi i diecimila bambini di 
cui parla Villani. 

Il lavoro dei copisti In una città nella quale una per-
centuale non trascurabile della popolazione sa leggere, 
scrivere e far di conto, non deve stupire l’ampia diffu-
sione della letteratura in volgare, soprattutto di quella 
“di consumo”. Pur restando in massima parte un’occu-
pazione dei nobili e dei grandi borghesi, la letteratu-
ra volgare cominciava allora a diffondersi in maniera 
più capillare soprattutto negli ambienti mercantili. Le 
novelle di Franco Sacchetti (la 114 e la 115 del Trecen-
tonovelle) nelle quali si racconta di come un fabbro e 
un asinaio (cioè un custode di asini) storpiavano i versi 
della Commedia provocando l’ira del poeta, sono an-
che delle testimonianze particolarmente efficaci della 
diffusione della poesia colta in una fascia molto ampia 
e variegata di popolazione. 

Un pubblico relativamente vasto di lettori richiede 
un efficace sistema di produzione editoriale. È pos-
sibile che opere come la Commedia si siano diffuse 
anche oralmente; tuttavia, fu soprattutto grazie alla 
copia e alla diffusione dei manoscritti che la letteratu-
ra volgare conobbe nel Trecento un successo straor-
dinario. Se nel Duecento gli atelier di produzione dei 
manoscritti erano concentrati attorno alle istituzioni 
religiose e alle università, nel Trecento si assiste a una 
moltiplicazione dei centri di copia di testi volgari. 

Il caso della Commedia è certamente il più signi-
ficativo: poco dopo la morte di Dante, il poema era 
già un best seller in tutta Italia. Un erudito del Cin-
quecento, Vincenzo Borghini, racconta un aneddoto 
estremamente indicativo per comprendere l’impor-
tanza anche economica di questa intensa attività di 
copia di testi volgari:

Gli scrittori di que’ tempi furono per la maggior par-
te persone che teneano bottega aperta, et vivevano 
di scrivere i libri a prezzo, et si conta d’uno che con 
cento Danti che gli scrisse maritò non so quante fi-
gliuole, et di questo se ne trova ancora qualcuno che 
si chiamano di que’ del cento. 

L’ignoto copista (che viene identificato talvolta con 
Francesco di ser Nando da Barberino) che trascris-
se a pagamento cento manoscritti della Commedia 
e che con quelli mise da parte la dote per le sue 
figlie fu uno dei protagonisti di una stagione par-
ticolarmente importante per la cultura e la società 
italiane: la stagione in cui un numero sempre più 
alto di persone che poteva leggere e scrivere in ita-
liano determinò il successo, in tutti gli strati sociali, 
della Commedia e poi del Decameron di Giovanni 
Boccaccio.

426 I Dalle origini alla fine del Trecento
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2 Il mondo di Boccaccio
Le due anime di Boccaccio: latino e volgare

L’amore per Dante e Petrarca A differenza di Petrarca, che pur lavorando al Canzo-
niere fino agli ultimi giorni di vita considerò sempre le sue opere latine più importanti 
di quelle volgari, Boccaccio non sottovalutò mai l’importanza della letteratura in lin-
gua italiana. Per comprendere la differenza tra i due, basta dare uno sguardo alle loro 
biblioteche e alle loro letture. Petrarca possedeva pochissimi libri in volgare e dichiarò 
persino di non aver mai letto per intero né la Commedia né il Decameron; Boccaccio fu 
invece un appassionato copista delle opere in volgare di Dante. Petrarca studiò a lungo 
i classici latini; Boccaccio studiò e amò invece soprattutto i classici del suo tempo, e 
ci lasciò due fondamentali biografie di Dante e di Petrarca e le importanti Esposizioni 
sopra la Comedìa, purtroppo limitate alla prima metà dell’Inferno.

Boccaccio poeta e studioso Com’era successo a Petrarca e com’era previsto dal-
la prassi educativa dell’epoca, fin dagli anni giovanili Boccaccio affianca allo stu-
dio della lingua e della letteratura classica (soprattutto latina; ma nella maturità 
si cimenterà anche con il greco) degli esercizi di composizione poetica. A Napoli, 
Boccaccio familiarizza con la letteratura francese e con i poeti italiani. Da allora, 
l’impegno letterario, in volgare e in latino, si accompagnerà sempre all’impegno 
nello studio, vale a dire che Boccaccio sarà sempre sia un inventore di storie sia un 
erudito (conviene tenerlo presente, per evitare di farsi un’immagine troppo disim-
pegnata e “leggera” dell’autore del Decameron). 

I temi e i generi

A che cosa serve la letteratura? Nella sua opera, Boccaccio mette in pratica il 
consiglio del poeta latino Orazio, il quale aveva sostenuto che «il fine dei poeti è di 
giovare o di dilettare, e di dire a un tempo cose piacevoli e utili alla vita», poiché 
«raggiunge l’approvazione di tutti chi saprà unire l’utile al dilettevole, divertendo 
e istruendo al tempo stesso il lettore». Questa concezione viene esposta nel Proemio 
del Decameron, dove Boccaccio spiega che i suoi lettori «parimente diletto [...] e utile 
consiglio potranno pigliare, in quanto potranno cognoscere quello che sia da fuggire 
e che sia similmente da seguitare». Diletto e utile consiglio: la letteratura serve a dare 
piacere, ma non è buona letteratura quella che non insegna qualcosa.

Il tema delle opere giovanili: l’amore-passione Omnia vincit amor (“l’amore 
trionfa su tutto”) aveva scritto Virgilio. Questa sentenza può essere considerata il 
filo conduttore delle opere giovanili di Boccaccio: il Teseida, il Filostrato e il Filocolo. 
I temi classici e mitologici, la materia cortese e cavalleresca e gli elementi autobio-
grafici vengono sfruttati per mettere in scena il trionfo dell’amore nelle sue varie 
declinazioni. A differenza di Dante e Petrarca, per i quali il canto d’amore tende ad 
aprirsi a una prospettiva morale e religiosa, cioè a sublimarsi in amore per Dio (in 
Dante nella Commedia, in Petrarca nel Canzoniere e nei Trionfi), l’amore narrato 
da Boccaccio è sempre terreno, anche quando è fonte di perfezione e di elevazione 
morale.



RISCRIVERE BOCCACCIO: DA ALDO BUSI A TWITTER

Benché l’italiano che parliamo oggi sia molto più simi-
le a quello di Dante, Petrarca e Boccaccio di quanto, per 
esempio, siano simili l’inglese moderno e quello di Chau-
cer (vissuto nel Trecento), le opere in italiano antico han-
no comunque bisogno di molte annotazioni per risultare 
comprensibili ai lettori attuali. Per questo sono stati tentati 
vari esperimenti di traduzione in italiano moderno di alcu-
ne opere della letteratura italiana. Aldo Busi, uno scrittore 
italiano della seconda metà del Novecento, ha per esempio 
“tradotto” il Decameron. Nelle pagine che seguono legge-
remo il proemio [▶ T3] del capolavoro di Boccaccio, che 
comincia così: 

Umana cosa è aver compassione degli afflitti: e come che 
a ciascuna persona stea bene, a coloro è massimamente 
richesto li quali già hanno di conforto avuto mestiere e 
hannol trovato in alcuni; fra’ quali, se alcuno mai n’ebbe 
bisogno o gli fu caro o già ne ricevette piacere, io sono 
uno di quegli. Per ciò che, dalla mia prima giovanezza 
infino a questo tempo oltre modo essendo acceso stato 
d’altissimo e nobile amore, forse più assai che alla mia 
bassa condizione non parrebbe, narrandolo, si richiedes-
se, quantunque appo coloro che discreti erano e alla cui 
notizia pervenne io ne fossi lodato e da molto più reputa-
to, nondimeno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire...

Ecco invece come suona la “traduzione in italiano moder-
no” fatta da Busi:

Umana cosa è l’avere compassione degli afflitti, e se ciò 
vale per ciascuno di noi, figuriamoci per quelli che, biso-
gnosi di conforto, l’hanno trovato: vorrà dire che a loro 
volta si prodigheranno senza risparmiarsi quando gli ver-
rà richiesto; e se mai c’è stato uno che avendone bisogno 
l’ha poi ricevuto, quello sono proprio io. Perché dalla mia 
adolescenza a ora sono stato in balìa di un amore tale 
che, se lo narrassi, apparirebbe forse ben più nobile di 
quanto la mia infima persona non lascerebbe pensare. 
Sebbene chi ne venne a conoscenza mi lodasse per la mia 
forza d’animo e accrescesse la sua stima per me, tuttavia 
tollerarlo fu una fatica improba.

Il senso, se si rileggono i due brani, non cambia: Busi è un 

traduttore fedele. Ma è chiaro che la versione di Busi è più 
facile da comprendere dell’originale. Perché? Un po’ per-
ché Busi usa un lessico più moderno (Boccaccio adopera 
espressioni o termini arcaici come appo coloro, “presso co-
loro”, o come sofferire, “tollerare”), ma soprattutto perché 
semplifica molto la sintassi: innanzitutto usa la paratassi 
là dove Boccaccio ha usato l’ipotassi; poi evita gli incisi, le 
frasi parentetiche che rendono difficile e “pesante” (anche 
se elegantissimo) il periodare di Boccaccio; e infine intro-
duce formule, modi sintattici che appartengono piuttosto 
alla lingua parlata che alla lingua scritta: «figuriamoci per 
quelli...», «quello sono proprio io».

Le novelle in un tweet I classici si possono riscrivere in 
mille modi. Nel 2013, la Società Dante Alighieri ha proposto 
un interessante esperimento: riscrivere nella misura di un 
tweet (quindi con un massimo di 140 caratteri) una novella 
a scelta del Decameron. Ecco per esempio la novella di Gri-
selda in formato tweet (e con qualche rima): «Gualtieri spo-
sa Griselda malvolentieri. 1. La sottopone a prove crudeli. 2. 
La donna è forte. 3. S’ameranno fino alla morte». L’iniziativa 
ha avuto una buona accoglienza, ma quello che più ci in-
teressa è che questa formula del riassunto in uno spazio 
limitatissimo non è nuova bensì antichissima, e faceva già 
parte integrante dell’opera: come si può vedere anche nelle 
moderne edizioni a stampa e nei brani qui antologizzati, 
ogni novella era infatti preceduta da una “rubrica” che ne 
sintetizzava il contenuto. E non si tratta di una particolarità 
del Decameron: tutte le opere antiche possedevano delle 
rubriche. Questa consuetudine di riassumere la trama all’i-
nizio di ogni sezione di un’opera era ancora molto diffusa 
tra Settecento e Ottocento ed è stata talvolta ripresa nei 
romanzi moderni (per esempio nel Nome della rosa di Um-
berto Eco, proprio per dare al romanzo un’aria “antica”). 
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Poesie e romanzi, poemi e racconti Boccaccio è stato un grande sperimentatore 
di forme letterarie. Il Teseida è un poema in ottave; il Filocolo un romanzo in prosa; 
l’Amorosa visione un poema in terza rima; tra le sue poesie liriche troviamo, in ita-
liano, canzoni, sonetti e ballate; in latino, carmi ed egloghe. Questo estremo ecletti-
smo lo distingue anche da Dante e da Petrarca, che sono essenzialmente poeti lirici 
e autori di opere erudite in prosa.

BOCCACCIO ALLA RADIO
Non ci sono solo riscritture del Decameron: ci sono anche riletture. 
Tra il 2013 e il 2014, in concomitanza con le celebrazioni per il 
settimo centenario della nascita di Boccaccio (1313-2013), su 
Radio3 è andata in onda una serie di letture dell’opera, che si 
possono ascoltare in podcast sul sito della radio (basta digitare in 
Google “radio3” + “leggere il decamerone”)
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La novella Ma il genere nel quale Boccaccio ha ottenuto il suo più grande successo 
è ovviamente la novella. Il termine, che in origine indicava una “notizia”, era già 
stato adoperato in francese (nouvelle) per designare una narrazione orale di eventi 
veri o immaginari. All’inizio del Trecento, Francesco da Barberino chiama novelle 
i racconti del Reggimento e costumi di donna e quando Boccaccio, nel proemio del 
Decameron, afferma di voler raccontare «cento novelle, o favole o parabole o istorie 
che dire le vogliamo», impiega la parola nella stessa accezione. Se in Italia, prima 
di Boccaccio, c’è quasi solo il Novellino [▶ Percorso 3], dopo il Decameron il genere 
della raccolta di novelle è destinato a una straordinaria fortuna. Il racconto breve 
è ancora oggi un genere amato: il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato 
nel 2013 ad Alice Munro, una scrittrice canadese che ha pubblicato esclusivamente 
raccolte di racconti.

Divertirsi con la letteratura si può La novella (e in generale il racconto breve) non 
era considerata un genere nobile quanto il poema epico o la poesia lirica. Boccaccio 
rivendica invece esplicitamente la dignità delle sue novelle scritte in volgare, in 
prosa e con uno stile che può essere anche umile e dimesso. Dal punto di vista della 
storia letteraria, questa sua scelta ha un’importanza fondamentale: a partire dal Deca-
meron, anche in Italia, come in Francia, la prosa di intrattenimento può aspirare allo 
stesso riconoscimento culturale e sociale tributato fino a quel momento alla poesia.

Un poeta dedica il proprio libro a una dama (miniatura 
tratta da un manoscritto francese del Teseida).

CHE COS’È UNA NOVELLA

Un genere da definire Nell’ultima parte del proemio  
[▶ T3] Boccaccio descrive l’organizzazione generale dell’o-
pera e spiega di voler raccontare «cento novelle, o favole o 
parabole o istorie», che trattano di «piacevoli e aspri casi 
d’amore e altri fortunati avvenimenti» che «si vederanno 
così ne’ moderni tempi avvenuti come negli antichi». Non è 
chiaro tuttavia che cosa intendesse Boccaccio adoperando la 
parola novella. Nel Medioevo esistevano vari tipi di racconti 
brevi: storie concepite per dimostrare la moralità o l’immo-
ralità di un determinato comportamento (come l’exemplum 
e la legenda) o racconti meno impegnati e più leggeri il cui 
scopo principale era il divertimento dei lettori (come i fa-
bliaux e i lais francesi in versi). Si sa invece molto poco di 
che cosa fosse la novella prima di Boccaccio: è infatti il Deca-
meron stesso il modello della scrittura novellistica in Italia e 
in Europa. Tuttavia, se confrontiamo le novelle di Boccaccio, 
molto diverse tra loro per estensione e contenuti, con i vari 
tipi di racconto breve del Medioevo, e soprattutto con il No-
vellino [▶ Percorso 3], possiamo definire la novella come una 
narrazione in prosa, ordinata, strutturata e di dimensioni va-
riabili, nella quale si racconta una singola avventura reale o 
considerata tale, con uno o più personaggi, che risulta tanto 
piacevole quanto utile al lettore o all’ascoltatore. 

Il confronto con il romanzo Se confrontiamo la novella 
con il romanzo, che all’epoca era un genere diffuso preva-
lentemente in francese (ma anche Boccaccio, come sappia-

mo, scrisse romanzi), la differenza maggiore risiede nella 
brevità e nella linearità del racconto: il romanzo è lungo e 
la novella breve; il romanzo racconta varie storie che si in-
trecciano, la novella una singola storia. Quelle di Boccaccio, 
in particolare, rispettano in molti casi una struttura terna-
ria: antefatto, svolgimento, epilogo. Queste caratteristiche 
sono ancora oggi abbastanza tipiche, rispettivamente, del 
romanzo e di vari tipi di narrazione breve in prosa, come 
novelle, racconti o short stories.
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Il pubblico Il Boccaccio delle opere giovanili è un poeta cortigiano. I suoi scritti si 
rivolgono a un pubblico di corte e spesso traducono in italiano storie già diffuse nella 
letteratura francese che andava allora di moda nelle corti europee e, in particolare, in 
quella angioina di Napoli. Il pubblico delle opere fiorentine e del Decameron è invece 
più vasto: e infatti il libro di novelle ebbe uno straordinario successo soprattutto tra le 
file di quel ceto mercantile al quale anche Boccaccio apparteneva. Più volte Boccaccio 
afferma esplicitamente di rivolgersi preferibilmente alle donne (per esempio nel proe-
mio del Decameron; ▶ T3). D’altronde, nella Vita nova Dante aveva spiegato che la 
poesia volgare nasceva appunto per potersi rivolgere alle donne, che all’epoca erano in 
effetti meno istruite degli uomini, e quasi mai conoscevano il latino. È però improbabile 
che le opere di Boccaccio siano scritte davvero per un pubblico esclusivamente femmi-
nile; è più ragionevole pensare che le donne rappresentino per lui un certo tipo di pub-
blico che si avvicina ai testi volgari soprattutto per il puro piacere che trova nella lettura.

Lo studioso. L’eredità di Dante e Petrarca Boccaccio fu un grande scrittore, ma 
anche un lettore molto intelligente. Più di qualsiasi suo contemporaneo, comprese 
la grandezza di Dante e di Petrarca: e non si limitò a questo ma – come farebbe uno 
studioso moderno – trascrisse e commentò le loro opere e ne stese la biografia. Senza 
di lui, le nostre conoscenze su Dante e Petrarca sarebbero molto più limitate: per fare 
un solo esempio, non sapremmo che Beatrice – la donna amata da Dante – appartene-
va alla famiglia dei Portinari. Ma il ruolo di Boccaccio è stato ancora più incisivo: ne-
gli anni Cinquanta e Sessanta del Trecento copiò infatti più volte le opere di Dante e 
Petrarca e contribuì a fissare un canone di letture che è in gran parte valido ancora 
oggi. Il caso più interessante è quello di una raccolta manoscritta (oggi divisa in due 
codici conservati nella Biblioteca apostolica vaticana, i Chigiani L.V.176 e L.VI.213), 
nella quale Boccaccio trascrisse il suo Trattatello in laude di Dante (una biografia del 
poeta), la Commedia, quindici canzoni fra le più importanti di Dante, il Canzoniere 
di Petrarca e Donna me prega di Guido Cavalcanti (un autore a lui particolarmente 
caro, come testimonia la novella del Decameron che lo vede protagonista; ▶ T14). 
Si tratta quindi di un’antologia accompagnata da una riflessione storica e critica, 
proprio come quella che state studiando. Boccaccio non si limita infatti a riunire i 
testi che in base al suo giudizio sono più belli o interessanti, ma indica ai lettori del 
futuro quali sono le opere più importanti della letteratura italiana.  

3 Le opere minori,  
tra Napoli e Firenze 

Nel mondo delle corti Nelle opere della giovinezza, che traggono ispirazione prin-
cipalmente dalla mitologia e dalla storia antica, si possono individuare alcuni temi 
ricorrenti: il contrasto tra castità ed erotismo, gli amori impossibili e tragici, la cele-
brazione della splendida corte angioina di Napoli. Per questo motivo si può parlare 
di opere cortesi: sia perché il pubblico per il quale sono scritte è quello di una corte 
sia perché i valori che esse veicolano sono quelli dell’amore cortese. Oltre a due 
opere in versi di argomento classico, la Caccia di Diana e il Teseida, appartiene a 
questa stagione della vita di Boccaccio il suo primo tentativo di racconto lungo in 
prosa, il Filocolo, importante soprattutto perché è qui che lo scrittore collauda lo 
stile narrativo che alcuni anni più tardi adopererà nel Decameron. Il Filocolo è un ro-
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manzo in prosa ispirato alla vicenda dei due giovani innamorati Florio e Biancofiore, 
già narrata in francese alla fine del XII secolo e poi ripresa in varie lingue. Benché 
non sia ambientata nel mondo classico, la vicenda del romanzo si colloca in un’età 
molto antica. Si tratta della storia di un amore contrastato, che ha però un lieto fine. 
I protagonisti sono il figlio di un re pagano, Florio, e la figlia di due romani cristiani, 
Biancofiore, educati insieme fin da piccoli e insieme destinati ad affrontare molte 
avventure. Alla fine, Florio si converte al cristianesimo e l’amore trionfa.

Il magistero di Dante Forse Boccaccio legge Dante già a Napoli; quel che è certo è 
che quando si stabilisce a Firenze, nei primi anni Quaranta del Trecento, le opere di 
Dante diventano i suoi modelli, e Dante il suo maestro.

L’influenza dantesca è particolarmente evidente in due delle opere che Boccaccio 
scrive nel corso degli anni Quaranta:

•  la Comedìa delle ninfe fiorentine (nota anche solo come Comedìa), scritta tra il 
1341 e il 1342, è un prosimetro, cioè un’opera composta di versi e prosa come la 
Vita nova di Dante; è ambientata sui colli fiorentini e narra l’incontro tra il pastore 
Ameto e alcune ninfe devote a Venere; 

• l’Amorosa visione (1342-1343) è un poema in terzine (il metro della Commedia 
di Dante) nel quale il poeta, rispettando uno schema già presente nel Roman de 
la Rose, che Dante aveva rielaborato in maniera originale, racconta un sogno alle-
gorico: una nobile donna lo conduce in un castello nel quale sono dipinti i trionfi 
della Sapienza, della Gloria, dell’Avarizia, dell’Amore e della Fortuna.

Il primo romanzo psicologico Ma l’opera più importante e innovativa di questo perio-
do fiorentino è probabilmente l’Elegia di madonna Fiammetta (1343-1344). Il racconto, 
chiaramente autobiografico, ha la forma di una lettera scritta a tutte le donne innamora-
te da Fiammetta, una fanciulla napoletana abbandonata dall’amante Panfilo, partito per 
Firenze. Boccaccio dimostra qui una viva e profonda attenzione per la psicologia dei per-
sonaggi, un’attenzione non diversa da quella che ispirerà di lì a poco alcune delle pagine 

IL FILOSTRATO E L’INVENZIONE DELL’OTTAVA

Nei suoi anni napoletani Boccaccio scrive anche il Filostrato, 
un poema in ottave suddiviso in nove canti, ispirato all’Hi-
storia destructionis Troae (“Storia della distruzione di Troia”) 
di Guido delle Colonne, o al Roman de Troie (“Romanzo di 
Troia”) di Benoît de Sainte-Maure. Boccaccio narra l’amore 
disperato e tragico di Troilo, figlio di Priamo re di Troia, per 
la prigioniera greca Criseida, che alla fine preferisce un altro 
amante, mentre Troilo viene ucciso in battaglia da Achille.

Un metro fondamentale Il Filostrato è scritto in otta-
ve, un metro di importanza fondamentale nella tradizione 
letteraria italiana. Di origini incerte, esso ebbe straordina-
ria fortuna già nei cantari popolari del Trecento e poi so-
prattutto nel Cinquecento, quando divenne il metro dei 
poemi di Torquato Tasso (1544-1595) e Ludovico Ariosto 

(1474-1533). In un poema in ottave, ogni strofa comprende 
otto endecasillabi, sei dei quali a rima alternata (ABABAB), 
mentre gli ultimi due sono a rima baciata (CC). Eccone un 
esempio (è la prima ottava del Filostrato, vv. 1-8):

Alcun di Giove sogliono il favore A
ne’ lor principii1 pietosi invocare, B
altri d’Apollo chiamano2 il valore; A
io di Parnaso le Muse pregare B
solea ne’ miei bisogni, ma Amore A
novellamente m’ha fatto mutare B
il mio costume antico e usitato, C
po’ fui di te, madonna, innamorato. C

1. principii: inizi, cioè gli esordi delle opere poetiche.
2. chiamano: nel senso di “invocare”.
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del Decameron. L’impressione di modernità che viene da 
questo racconto, affidato eccezionalmente alla voce di una 
donna che descrive i propri stati d’animo, va tuttavia cor-
retta osservando che Boccaccio riprende un preciso mo-
dello letterario. La struttura dell’Elegia è infatti la stessa di 
un’opera che ebbe grande fortuna nel Medioevo, le Eroidi 
di Ovidio, nella quale alcune eroine del mito, da Arianna a 
Didone, raccontano le proprie sventure in forma di lettera. 
Come capita spesso, Boccaccio contamina ricordi persona-
li (è ovviamente lui il Panfilo che abbandona Fiammetta a 
Napoli) con motivi presi dalla letteratura latina. 

Le origini di Firenze Infine, nel Ninfale fiesolano (1344-
1346), Boccaccio usa nuovamente l’ottava per narrare la 

storia del pastore Africo, innamorato della ninfa Mensola, alla quale la dea Diana ha 
imposto la castità. Africo riesce a possedere la ninfa con l’inganno, ma, poiché essa con-
tinua a rifiutarlo, decide di suicidarsi. Il bambino che Mensola darà alla luce si chiamerà 
Pruneo e diventerà siniscalco del re Atlante, mitico fondatore di Fiesole, le cui origini 
erano ritenute strettamente legate a quelle di Firenze. Si parla per questo di un poema 
“eziologico”: Boccaccio racconta infatti un mito attraverso il quale cerca di spiegare l’o-
rigine ignota di alcuni dati o fatti reali (mito eziologico: dal greco antico aitìa, “causa”), 
in questo caso i nomi dei torrenti Mensola e Africo, che scorrono nei pressi di Firenze.

Le Rime Parallelamente alle opere maggiori, Boccaccio scrisse fin dalla giovinez-
za varie poesie in volgare. Ne sono rimaste parecchie decine, nelle quali il poeta 
adopera quasi tutte le forme, i generi e gli stili della poesia lirica del Duecento e del 
Trecento: si va da sonetti che imitano gli stilnovisti maggiori (soprattutto Dante e 
Cino da Pistoia) a testi che riprendono lo stile “petroso” di Dante, dai madrigali più 
sensuali alle rime di argomento morale. Molti testi, molto vari: ma niente che arrivi 
ad avvicinarsi, per qualità, alla poesia del suo contemporaneo e mentore Petrarca. 

4 Le opere latine e della maturità
Un sapere enciclopedico Boccaccio scrisse molte opere in latino. È in latino la mag-
gior parte delle sue lettere; in latino scrive il Buccolicum carmen (“Carme pastorale”), 
una raccolta di sedici egloghe, il genere pastorale classico tornato in voga con Dante e 
praticato anche da Petrarca. In lingua latina è gran parte della sua produzione erudita 
e storiografica: il De casibus virorum illustrium (“Sventure di uomini illustri”), una 
raccolta di storie esemplari di personaggi famosi morti in miseria; il De mulieribus 
claris (“Le donne famose”), una rassegna di centoquattro biografie di donne celebri, 
da Eva alla regina Giovanna di Napoli; le Genealogie deorum gentilium (“Genealogie 
degli dei pagani”), composte a partire dal 1350 e dedicate al re di Cipro, nelle quali 
Boccaccio raccoglie il patrimonio della mitologia antica dando prova di una vastissima 
conoscenza della letteratura classica e mediolatina.

La critica dantesca Negli anni Cinquanta del Trecento Boccaccio scrive in volgare il 
Trattatello in laude di Dante, la prima vera biografia di Dante Alighieri. Boccaccio 
raccolse notizie e aneddoti per comporre un elogio del poeta, assimilato in tutto e per 

La regina di 
Cartagine Didone, 
rappresentata  
in questo 
manoscritto 
francese del De 
mulieribus claris, 
era una delle 
“donne famose” la 
cui vicenda viene 
narrata nell’opera 
di Boccaccio.  
Fu amata e poi 
abbandonata  
da Enea, 
protagonista  
del poema latino 
di Virgilio.
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tutto ai grandi scrittori dell’antichità come Virgilio. Agli ultimissimi anni di vita risal-
gono invece le Esposizioni sopra la Comedìa di Dante, nate dagli appunti presi per 
tenere una serie di lezioni dantesche nella chiesa di Santo Stefano in Badia a Firenze 
nel 1373. In queste pagine, Boccaccio impiega un particolare sistema di interpreta-
zione del poema, basato sulla distinzione tra “esposizione letterale” ed “esposizione 
allegorica”: Boccaccio spiega prima il significato letterale del poema (chi sono i per-
sonaggi, i riferimenti storici eccetera) e poi quello allegorico, cioè il significato vero e 
profondo del testo, che è nella maggior parte dei casi un significato morale (qualcosa 
di simile a ciò che Dante aveva fatto nel Convivio commentando tre sue canzoni: can-
zoni delle quali aveva prima spiegato il senso letterale, poi quello allegorico).

Contro le donne Nella tarda maturità va collocato il Corbaccio, una violenta satira 
antifemminile. L’autore, che scrive in prima persona, è tormentato da una passione 
amorosa non ricambiata e sogna di smarrirsi in una valle oscura (chiaro riferimento 
alla Commedia); qui incontra il marito defunto della donna amata, che gli elenca i 
vizi delle donne per convincerlo a dedicare la sua vita, anziché all’amore, agli studi. 
Il Corbaccio è un’opera fortemente misogina, e leggendolo si ha davvero l’impres-
sione che un Boccaccio ormai anziano (e che ha preso gli ordini minori, diventando 
un ecclesiastico) volesse in qualche modo rinnegare la sua opera, per buona parte 
dedicata all’elogio delle donne. Nel Medioevo esisteva però il genere della retractatio 

(“ritrattazione”) ed è possibile che la conversione misogina del Corbac-
cio sia anche, in parte, fittizia e scherzosa, il prodotto di una specie di 
gioco letterario.

Il Trattatello in laude di Dante Il Trattatello in laude di Dante è la pri-
ma biografia di Dante. Nel Medioevo, la scrittura di un’opera di questo 
genere seguiva regole in parte diverse da quelle moderne. Boccaccio 
dovette compiere probabilmente un massicio lavoro di ricerca, proprio 
come farebbe uno storico odierno: lesse le opere di Dante e quelle che 
potevano servire a illustrare episodi della sua vita o della sua attivi-
tà poe tica, parlò con le persone che l’avevano conosciuto o che ricor-
davano episodi della sua vita. Tuttavia il Trattatello è anche – e forse 
principalmente – concepito come un elogio di Dante. Anche per questo 
Boccaccio mescola realtà e finzione.

Come Boccaccio presenta Dante 
da  Trattatello in laude di Dante, I 

Nel brano che stiamo per leggere, dopo aver ricordato l’origine di Firenze e della fami-
glia degli Elisei, Boccaccio si concentra su Cacciaguida, protagonista dei canti XV-XVII 
del Paradiso, dal quale discesero gli Alighieri, e poi fa un excursus sulla nascita di Dante. 
Boccaccio abbandona a quel punto il terreno della ricostruzione storica e si avventura nel 
genere (a metà tra storia e fiction) della “vita dell’uomo illustre”, raccontando un sogno 
fatto dalla madre di Dante. Il motivo del sogno premonitore che annuncia una nascita era 
molto diffuso nell’antichità e nel Medioevo: basti pensare all’angelo che appare in sogno 
a Giuseppe svelandogli che Maria concepirà il Messia. Dante stesso, nel canto XII del Para-
diso, aveva raccontato i sogni premonitori della madre e della madrina di san Domenico.

T2  Come Boccaccio 
legge la Commedia: 
lettera e allegoria

 Le Esposizioni sopra 
la Comedìa di Dante

 1 T

Boccaccio (al 
centro) tra Dante 
e Petrarca in 
un’incisione del 
XV secolo.
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[Dagli Elisei] nacque e visse uno cavaliere per arme e per senno ragguardevole1 e 
valoroso, il cui nome fu Cacciaguida; al quale nella sua giovanezza2 fu data da’ suoi 
maggior3 per isposa una donzella nata degli Aldighieri di Ferrara, così per bellezza 
e per costumi, come per nobiltà di sangue pregiata, con la quale più anni visse, e di4 
lei generò più figliuoli. E come che gli altri nominati si fossero5, in uno6, sì come le 
donne sogliono essere vaghe di fare7, le piacque di rinovare il nome de’ suoi passati, 
e nominollo8 Aldighieri; come che9 il vocabolo poi, per sottrazione di questa lettera 
“d” corrotto, rimanesse Alighieri. Il valore di costui fu cagione10 a quegli che disce-
sero di lui, di lasciare il titolo degli Elisei, e di cognominarsi degli Alighieri; il che 
ancora dura infino a questo giorno. Del quale, come che alquanti figliuoli e nepoti e 
de’ nepoti figliuoli discendessero, regnante Federigo secondo imperadore11, uno ne 
nacque, il cui nome fu Alighieri, il quale più per la futura prole che per sé doveva 
esser chiaro12; la cui donna gravida, non guari13 lontana al tempo del partorire, per 
sogno14 vide quale doveva essere il frutto del ventre suo; come che ciò non fosse 
allora da lei conosciuto né da altrui, e oggi, per lo effetto seguìto15, sia manifestis-
simo16 a tutti.

Pareva alla gentile donna nel suo sonno essere17 sotto uno altissimo alloro18 sopra 
uno verde prato, allato ad una chiarissima fonte, e quivi si sentia19 partorire uno 
figliuolo, il quale in brevissimo tempo, nutricandosi20 solo delle orbache21, le quali 
dello alloro cadevano, e delle onde della chiara fonte, le parea che divenisse un pasto-
re, e s’ingegnasse22 a suo potere23 d’avere delle fronde dell’albero, il cui frutto l’avea 
nudrito24; e, a ciò sforzandosi, le parea vederlo cadere, e nel rilevarsi25 non uomo 
più, ma uno paone26 il vedea divenuto. Della qual cosa tanta ammirazione le giunse, 
che ruppe27 il sonno; né guari di tempo28 passò che il termine debito29 al suo parto 
venne, e partorì uno figliuolo, il quale di comune consentimento30 col padre di lui per 
nome chiamaron Dante: e meritamente31, perciò che ottimamente, sì come si vedrà 
procedendo, seguì al nome l’effetto32.

Questi fu quel Dante, del quale è il presente sermone33; questi fu quel Dante, che 
a’ nostri seculi fu conceduto34 di speziale grazia35 da Dio; questi fu quel Dante, il 
qual primo doveva al ritorno delle muse, sbandite d’Italia, aprir la via36. Per costui la 
chiarezza del fiorentino idioma37 è dimostrata; per costui ogni bellezza di volgar par-
lare sotto debiti numeri38 è regolata; per costui la morta poesì39 meritamente si può 

1. ragguardevole: autorevole.
2. giovanezza: giovinezza.
3. maggior: parenti.
4. di: da.
5. come che ... fossero: tralasciando il 
nome degli altri figli.
6. in uno: in uno dei suoi figli.
7. sì come ... di fare: così come alle don-
ne piace fare; vago, nell’italiano antico, si-
gnificava “desideroso” e la vaghetta era il 
desiderio.
8. nominollo: lo chiamò.
9. come che: benché.
10. cagione: motivo.
11. regnante ... imperadore: durante il re-
gno dell’imperatore Federico II (1194-1250).
12. chiaro: famoso.
13. guari: molto.
14. per sogno: in sogno.
15. seguìto: che ne è seguito; cioè la na-
scita di Dante e i suoi grandi meriti.

16. manifestissimo: evidentissimo.
17. essere: di essere.
18. alloro: l’alloro, come abbiamo visto 
leggendo Petrarca [▶ Percorso 7], era il 
simbolo della gloria poetica.
19. si sentia: sentiva.
20. nutricandosi: nutrendosi.
21. orbache: bacche.
22. s’ingegnasse: si applicasse.
23. a suo potere: per quanto poteva.
24. nudrito: nutrito.
25. rilevarsi: sollevarsi.
26. paone: pavone.
27. ruppe: interruppe.
28. guari di tempo: molto tempo.
29. debito: stabilito.
30. consentimento: accordo.
31. meritamente: a buon diritto.
32. seguì ... l’effetto: cioè l’effetto, le azioni 
di Dante, furono adeguate al nome che ave-
va ricevuto. Qui Boccaccio collega il nome 

di Dante al participio presente del verbo 
dare: Dante è “colui che dà”.
33. sermone: discorso.
34. conceduto: concesso.
35. di speziale grazia: per grazia particolare.
36. il qual … via: che doveva aprire la 
strada al ritorno delle muse, messe al ban-
do dall’Italia.
37. Per costui … idioma: per merito di 
costui lo splendore del linguaggio fioren-
tino.
38. sotto debiti numeri: da precise rego-
le metriche.
39. morta poesì: la morta poesia. È una 
citazione dal canto I del Purgatorio, dove 
l’espressione indica “la poesia che parla dei 
morti”, cioè quella dell’Inferno: «Ma qui la 
morta poesì resurga, / o sante Muse, poi che 
vostro sono» (Purgatorio, I, 7-8). Boccaccio 
la adopera invece per designare la poesia 
che era stata scritta prima di Dante. 
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dir suscitata40: le quali cose, debitamente guardate, lui niuno altro nome che Dante 
potere degnamente avere avuto dimostreranno41.

40. suscitata: resuscitata.
41. lui ... dimostreranno: dimostreranno che lui non avrebbe potuto avere altro nome che Dante (per il gran 
numero di cose che Dante ha dato, per l’appunto).

Analisi del testo
esattamente come quella della Commedia quando Dante 
attacca i vizi dei viventi e descrive i castighi dei morti. 
Infine, Dante si chiama così perché, come Boccaccio scrive 
nelle Esposizioni, «ciascuna persona, la quale con liberale 
animo dona di quelle cose, le quali egli ha di grazia ricevu-
te da Dio, puote essere meritamente appellato “Dante”», 
mettendo quindi in relazione il nome Dante con il verbo 
dare.

 LA COMMEDIA È UN PAVONE! Il sogno della madre di 
Dante è un testo allegorico che Boccaccio spiega punto per 
punto, proprio come fa con la Commedia nelle Esposizioni. 
Non dobbiamo stupirci dell’artificiosità dell’interpretazione, 
anche se dal nostro punto di vista paragonare la Commedia al 
pavone è certamente una stranezza: il metodo veniva appli-
cato in tutta serietà e serviva anzitutto a rintracciare occulte 
connessioni che sarebbero sfuggite a persone meno acute.

 L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI Il significato del so-
gno della madre di Dante non viene svelato da Boccaccio 
fino alla fine del Trattatello, quando scopriamo che: 
1. le bacche (orbache, r. 19) sono i libri poetici e le dottrine 
filosofiche che hanno educato il giovane Dante; 
2. la fonte (r. 18) è la filosofia morale e naturale; 
3. Dante diventa pastore (rr. 20-21) perché «datore di pa-
stura agli altri ingegni di ciò bisognosi», cioè in quanto di-
spensatore di cultura, come Dante stesso si considera nel 
Convivio; 
4. il desiderio delle fronde (r. 21) è in realtà quello della co-
rona poetica, che era fatta appunto di alloro; 
5. la trasformazione in pavone (r. 23) indica la composizione 
della Commedia, che per Boccaccio è assimilabile a un pa-
vone per vari motivi, tra i quali il fatto di avere cento occhi 
(equivalenti ai cento canti: si credeva infatti che il pavone 
avesse cento occhi sulla coda) e di avere una voce orribile, 

Laboratorio
COMPRENDERE
1  Riassumi il contenuto del testo in non più di dieci righe.
2  Disponi in una nuvola dei tag gli elementi più rilevanti del brano.
3  Ricostruisci in uno schema l’albero genealogico di Dante, in base a quanto hai letto 

nell’introduzione e nel brano.

CONTESTUALIZZARE 
4  L’introduzione al brano cita i due sogni del canto XII del Paradiso, quello della  

madre di san Domenico (vv. 58-60) e quello della madrina (vv. 61-66).
e come fu creata, fu repleta
sì la sua mente di viva vertute,
che, ne la madre, lei fece profeta.

Poi che le sponsalizie fuor compiute
al sacro fonte intra lui e la Fede,
u’ si dotar di mutüa salute, 

la donna che per lui l’assenso diede,
vide nel sonno il mirabile frutto
ch’uscir dovea di lui e de le rede;

60 63

66
  Prova ad approfondire l’argomento informandoti sull’oggetto dei due sogni e sui significati 

sottesi, poi confronta i versi di Dante con il sogno raccontato da Boccaccio.

INTERPRETARE
5 Riscrivi in italiano corrente il sogno della madre di Dante.

riassunto

genealogia

sogni

riscrittura



L’allegra brigata 
dei novellatori 
in una miniatura 
tratta da un 
manoscritto 
francese  
del Decameron 
del XV secolo.
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5 Il Decameron
La struttura e la cornice Il Decameron è una raccolta di cento racconti narrati in 
dieci giorni (senza contare il venerdì e il sabato di riposo) da dieci giovani. Ogni gior-
no, ciascuno dei dieci giovani racconta la sua novella; al termine di ogni giornata, tutti 
insieme si ritrovano per commentare le novelle e cantare e danzare una ballata. Le 
cento novelle sono inserite in una struttura narrativa più ampia, la cosiddetta “corni-
ce”. Questa struttura è simile a quella delle Mille e una notte, uno dei capolavori della 
letteratura araba medievale (messo in forma scritta nel XII secolo), in cui si racconta 
di come una condannata a morte (Sharazade), per rimandare l’esecuzione, racconta al 
sultano, notte dopo notte, una serie di novelle. 

La cornice narrativa del Decameron è però più complessa. Boccaccio immagina che 
la grande epidemia di peste che devastò l’Europa nel 1348 spinga dieci giovani – sette 
donne e tre uomini – a scappare da Firenze e a rifugiarsi in una villa di campagna. Qui, 
per trascorrere il tempo, la compagnia stabilisce che ogni giorno, per dieci giorni, tutti 
racconteranno una storia e che ogni giorno, a turno, ciascuno di loro avrà il ruolo di 
“re” o “regina”, e avrà quindi il privilegio di scegliere il tema di tutte le storie di quella 
giornata. Al mondo sconvolto e caotico della cornice si oppone quindi il cosmo ordinato 
dell’onesta brigata. Il piacere della lettura è un rimedio contro la morte.

I temi delle giornate Il primo giorno la prima regina, Pampinea, decide che il tema 
sia libero; nel secondo (con Filomena a fare da regina) si parla di chi «da diverse cose 
infestato, sia oltre alla sua speranza riuscito a lieto fine», cioè si narrano racconti nei 
quali vi sia un passaggio da una situazione negativa a una positiva; nella terza giorna-
ta (la regina è Neifile) si narra di coloro che hanno conquistato qualcosa che avevano 
fortemente desiderato, o di coloro che hanno ritrovato ciò che avevano perduto; nella 
quarta (il re è Filostrato), i giovani raccontano amori infelici; nella quinta, con Fiam-
metta che fa da regina, si parla di amori infelici che finiscono bene; il sesto giorno, la 
regina Elissa stabilisce che i giovani raccontino storie nelle quali un motto di spirito, 
una battuta arguta, riesce a tirare fuori dai guai il protagonista; il settimo giorno, Dio-

neo chiede alla compagnia di raccontare una novella 
comica che tratti delle beffe (cioè degli inganni) fat-
te dalle donne ai mariti; l’ottava giornata (la regina 
è Lauretta) è dedicata alle beffe in generale; il nono 
giorno, Emilia decide di nuovo che il tema sia libero; 
nella decima e ultima giornata, su decisione del re 
Panfilo, il cui nome significa “tutto amore”, «si ragio-
na di chi nobilmente o vero magnificamente alcuna 
cosa operasse intorno a’ fatti d’amore o d’altra cosa».

Titolo e sottotitolo Ispirandosi all’Hexaëmeron 
(“Esamerone”, cioè “sei giorni”: quelli che Dio ha 
impiegato per creare l’universo) di sant’Ambrogio, 
Boccaccio intitola il libro Decameron o Decamero-
ne accostando le due parole greche déca, “dieci” ed 
heméra, “giorno” (perciò, “dieci giornate”). L’opera 
ha un sottotitolo: la rubrica del Proemio [▶ T3] preci-
sa che il Decameron è «cognominato prencipe Galeot-
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to» (cognomen in latino significa “soprannome”). Fedele compagno di Lancillotto, 
Galeotto era anch’egli un cavaliere della corte di re Artù, e lo aiutò a conquistare 
Ginevra. Boccaccio era un vorace lettore di romanzi francesi e conosceva la storia 
di Galeotto, ma è probabile che in questo caso lo spunto sia venuto da Dante. Nel 
canto V dell’Inferno [▶ Percorso 6, T24], Dante spiega che il tragico amore tra Paolo 
e Francesca era nato appunto leggendo la storia di Lancillotto e Ginevra; ed è qui 
che Dante fa pronunciare alla sua eroina un verso diventato celebre: «Galeotto fu il 
libro e chi lo scrisse», intendendo che il libro aveva avuto tra i due amanti lo stesso 
ruolo che il vero Galeotto aveva svolto tra i protagonisti dei romanzi della Tavola 
Rotonda. Assegnando al Decameron il soprannome di Galeotto, Boccaccio vuole dire 
probabilmente che si tratta di un libro scritto per favorire l’amore tra le ragazze e 
i ragazzi della brigata, un libro che deve essere letto innanzitutto per il piacere che 
la lettura genera.

I “reggimenti”* e gli argomenti delle dieci giornate del Decameron

Giornata Re/Regina Argomento

I Pampinea  ▶ Tema libero

II Filomena  ▶ Storie a lieto fine

III Neifile  ▶ Su chi con industria/ingegno conquista o ritrova quello che desidera

IV Filostrato  ▶ Amori infelici

V Fiammetta  ▶ Amori infelici che finiscono bene

VI Elissa  ▶ Storie in cui un “motto” o una risposta pronta salvano i protagonisti

VII Dioneo  ▶ Beffe delle donne nei confronti degli uomini

VIII Lauretta  ▶ Beffe di tutti nei confronti di tutti

IX Emilia  ▶ Tema libero

X Panfilo  ▶ Su chi agisce nobilmente in amore o in altri casi della vita

* Con “reggimenti” si intendono i nomi dei “re” e delle “regine” di ciascuna giornata.

La composizione e l’autografo Boccaccio scrive il suo capolavoro dopo il 1348, l’anno 
in cui sono ambientate le vicende narrate nella cornice. Nel 1360 il libro era certamente 
pubblicato, cioè divulgato in forma manoscritta, ma è probabile che fosse concluso già 
verso il 1353 e che Boccaccio avesse scritto alcune novelle prima di definire la struttura 
complessiva. Si sa inoltre che una parte di esse era già stata diffusa prima che Boccaccio 
portasse a conclusione l’opera: nell’introduzione alla quarta giornata Boccaccio replica, 
infatti, alle critiche di alcuni lettori. In ogni caso, lo scrittore continuò a lavorare al Deca-
meron fino agli ultimi anni della sua vita: solo attorno al 1370 copiò l’ultima versione 
dell’opera [▶ Come è fatta la letteratura. Boccaccio copista]. 

La realtà e la finzione La narrativa medievale racconta per lo più storie inverosimi-
li. I romanzi della Tavola Rotonda, le avventure di Tristano e Isotta, il sogno allegorico 
del Roman de la Rose, il viaggio ultraterreno di Dante, i Trionfi di Petrarca e i vari 
romanzi e poemi dello stesso Boccaccio del periodo napoletano o di quello fiorentino 
narrano storie fantastiche, benché in esse siano presenti anche elementi realistici e 
benché, in alcuni casi, esse siano ambientate in scenari costruiti secondo i criteri del 
verosimile. I personaggi, le storie e le ambientazioni delle novelle del Decameron, 
tranne qualche eccezione [▶ T10], sono invece quasi sempre estremamente realisti-



La novella  
di Chichibio  
e la gru in una 
miniatura  
del XIV secolo.
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Leggiamone un brano, e cerchiamo di capire in 
che cosa consiste questa difficoltà (Introduzione 
alla IV giornata): 

Carissime donne, sì per le parole de’ savi uo-
mini udite e sì per le cose da me molte volte 
e vedute e lette, estimava io che lo ’mpetuo-
so vento e ardente della ’nvidia non dovesse 
percuotere se non l’alte torri o le più levate 
cime degli alberi: ma io mi truovo della mia 
estimazione ingannato. Per ciò che fuggendo 
io e sempre essendomi di fuggire ingegnato il 
fiero impeto di questo rabbioso spirito, non 
solamente pe’ piani ma ancora per le profon-
dissime valli mi sono ingegnato d’andare; il che 
assai manifesto può apparire a chi le presenti 
novellette riguarda, le quali non solamente in 
fiorentin volgare e in prosa scritte per me sono 
e senza titolo, ma ancora in istilo umilissimo e 
rimesso quanto il più si possono.

Carissime donne, io ritenevo (estimava io), sia per 
le parole che ho ascoltato dai saggi sia per ciò che 
ho molte volte visto e letto, che il vento impetuoso 
e bruciante dell’invidia dovesse abbattersi solo sul-
le alte torri o sulle cime svettanti degli alberi: ma 
scopro di essermi ingannato nel valutare. Per questa 
ragione, nell’intento di fuggire e di sfuggire alla for-
za brutale di questo spirito pieno di rabbia [= l’invi-

dia], ho cercato (mi sono ingegnato) di tenermi in 
pianura e nelle valli più basse; la qual cosa sembrerà 
chiarissima (manifesto può apparire) a chi legge 
queste novelle, che ho scritto – senza dar loro un 
titolo – non solo in volgare fiorentino e in prosa, ma 
pure nello stile più umile e dimesso possibile.

Le principali Nei due periodi citati, si osservi
no per esempio la seconda frase principale («mi 
sono ingegnato», evidenziata nel testo) collo
cata dopo le due subordinate implicite coor
dinate («fuggendo io» e «sempre essendomi 
… ingegnato»), e il verbo della prima principale 
(«estimava io») collocato alla fine, dopo i due 
complementi coordinati («per le parole» e «per 
le cose»), ciascuno dei quali è seguito da una 
subordinata implicita («udite» e «da me molte 
volte e vedute e lette»).

Le subordinate Le subordinate implicite, cioè 
con un tempo di modo non finito (gerundio: 
fuggendo, essendomi ingegnato; participio passa
to: udite, vedute e lette), sono uno degli elementi 
più caratteristici della prosa di Boccaccio, che 
le usa soprattutto anteponendole al verbo del
la frase reggente. In generale, occorre osservare 
che il periodo è basato su una solida struttu-
ra ipotattica (o subordinante), che cioè lega gli 
elementi tra loro in un sistema di concatenazio-
ne logica, assegnando a ognuno una funzione 

La lingua del Decameron
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ci. Non possiamo ovviamente sapere se si trattasse di storie vere (e anzi nella mag-
gior parte dei casi sono di certo inventate), ma in ogni caso potrebbero essere vere. 
Inoltre Boccaccio afferma di aver trascritto solo storie che ha letto o ascoltato, ed è 
anche su questo principio che si fonda il “realismo” del Decameron. Boccaccio ha un 



diversa. Nella struttura subordinante assumono 
grande importanza i nessi connettivi (Per ciò che 
nel brano citato, ma anche con ciò sia cosa che, 
come che, nel mentre che ecc.): i nessi connettivi 
e le subordinate implicite saranno molto imitati 
dagli autori che, soprattutto nel Cinquecento, 
subiranno il fascino del modello linguistico tre
centesco.

Una sintassi simile a quella latina Un’altra 
caratteristica della prosa di Boccaccio è l’ordine 
“artificiale” delle parole nella frase. Abbiamo 
già notato lo spostamento del verbo alla fine del
la frase, sia reggente («per le parole … estimava 
io») sia subordinata: «le cose da me molte volte 
e vedute e lette», non “le cose viste e lette da 
me”, come sarebbe più naturale in italiano; «a 
chi le presenti novellette riguarda», non “a chi 
osserva queste novelle”; «le quali … in fiorentin 
volgare e in prosa scritte per me sono», non “le 
quali sono scritte da me in volgare fiorentino e 
in prosa”. Anche la posizione dei due aggettivi 
coordinati in «lo ’mpetuoso vento e ardente» 
non è molto naturale: oggi diremmo piuttosto 
“il vento impetuoso e ardente”, tenendo unita 
la coppia di aggettivi e collocandola dopo il so
stantivo a cui si riferisce. Boccaccio non faceva 
altro che adottare alcuni tratti tipici del latino 

(il verbo in fondo alla frase) e alcune figure della 
tradizione retorica ereditata dal mondo classi
co: in questo caso l’iperbato, cioè la separazione 
di un gruppo unitario di parole, qui ’mpetuoso e 
ardente, per interposizione di un altro elemento, 
qui vento.

Un modello da seguire Resta da dire che la 
lingua letteraria del Trecento ha avuto un ruolo 
fondamentale nella storia della lingua italiana: le 
opere dei suoi tre autori massimi, Dante, Petrar
ca e Boccaccio, furono subito riconosciute come 
eccellenti, sia per quello che dicevano sia per 
come lo dicevano; di conseguenza la loro lingua 
e il loro stile furono adottati come modello per 
la scrittura. Già verso la fine del XIV secolo il to
scano – e il fiorentino in particolare – raggiunse 
un tale prestigio letterario da indurre gli autori 
non toscani, che quindi parlavano varietà lingui
stiche diverse, a cercare di imitarlo. In modi che 
vedremo in seguito, è proprio sul toscano del 
Trecento che fu stabilita la norma dell’italiano, 
in un lungo processo di normalizzazione prima 
(nel CinquecentoSeicento) e di diffusione poi (a 
partire dall’unità d’Italia, nel 1861): di fatto, una 
sola tra le diverse varietà linguistiche della peni
sola si impose sulle altre fino a divenire la lingua 
comune.
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ruolo importantissimo nella storia della letteratura (non solo italiana) proprio perché 
solo dopo il Decameron diventa possibile raccontare storie che siano allo stesso tempo 
piacevoli, ben scritte e realistiche (anche se totalmente inventate).

Temi e storie Non è possibile descrivere compiutamente il contenuto delle cento 
novelle. Si possono però indicare alcuni temi principali: l’amore, la fortuna, l’inge-
gno, la beffa. Ci sono innanzitutto le storie d’amore, nelle quali Boccaccio racconta 
amori felici e infelici [▶ T8, T9]. Ci sono poi i racconti “morali”, nei quali è interessa-
to soprattutto a mostrare, attraverso una storia piacevole e divertente, i vizi o le virtù 
dei suoi personaggi (esemplari di queste due opposte modalità sono rispettivamente 
la prima e l’ultima del libro: la novella di ser Ciappelletto [▶ T6] e quella di Griselda 
[▶ T16]; ma è questo anche il tema della novella di Nastagio degli Onesti [▶ T10]). 
Ci sono poi i temi importantissimi dell’ingegno e della fortuna: nella novella di An-
dreuccio da Perugia [▶ T7] l’autore racconta di come il personaggio, un po’ per caso 
e un po’ per astuzia, riesca a scampare a una situazione particolarmente difficile; in 
quella di Guido Cavalcanti [▶ T14] la narrazione viene risolta dall’ingegno del per-
sonaggio principale. Infine, ci sono le molte novelle di beffa, nelle quali, come nei 
racconti di Calandrino [▶ T15], la macchina narrativa provoca il riso essenzialmente 
grazie all’involontaria comicità del protagonista.

T8  Lisabetta da 
Messina muore per 
amore
T11  Amare o 
mangiare: il dilemma 
di Federigo
T12  Il fornaio Cisti 
mostra di essere un 
uomo di mondo
T13  Chichibio  
e la gru con una 
zampa sola
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Fonti scritte e orali Boccaccio nel Decameron ha attinto a una pluralità di fonti 
diverse. Le novelle derivano spesso dalla tradizione orale: Boccaccio in moltissi-
mi casi riscrive racconti che aveva semplicemente ascoltato, a Napoli o a Firenze. 
Solo per poche novelle è possibile individuare una fonte precisa (è questo il caso di 
Russiglione e Guardastagno, ▶ T9). Più spesso le storie narrate da Boccaccio sono 
identiche a quelle di vari testi più antichi. Talvolta, benché la storia sia simile a una 
già nota in una fonte determinata, non è possibile essere certi che Boccaccio l’abbia 
tratta da quel testo. Quando si parla di fonti del Decameron si deve fare quindi rife-
rimento a un’ampia tradizione di narrativa in versi e in prosa, classica e romanza, 
che Boccaccio presumibilmente conosceva e che ha riutilizzato ampiamente nella 
scrittura delle novelle. In questo senso, le fonti più verosimili sono: il romanzo greco 
e latino; i romanzi cortesi e cavallereschi e i lais antico-francesi; le raccolte medievali 
di exempla in latino; le raccolte di novelle in volgare italiano, come il Novellino.

La lingua e lo stile Il Decameron ebbe successo non solo per il suo contenuto ma 
anche per la sua forma. La prosa delle novelle è elaborata e complessa, ha spesso un 
andamento sintattico latineggiante e impiega registri diversi a seconda della materia 
narrata. Inoltre, proprio perché tende alla rappresentazione di tutta la realtà, Boccaccio 
ha bisogno di più parole: anzi, ha bisogno di tutte le parole che gli consentono di descri-
vere tutte le cose presenti nelle sue storie (e in questo è molto più vicino al plurilingui-
smo di Dante che al monolinguismo di Petrarca). Perciò si serve sia di quelle che erano 
già tipiche della lingua letteraria sia di quelle più volgari e sconvenienti. La ricchezza 
verbale del Decameron fu infatti un elemento decisivo del suo straordinario successo. 

La fortuna

Un best seller medievale Nella canzone in cui piange la morte di Boccaccio, il 
poeta e narratore Franco Sacchetti (1332-1400) non menziona neppure il Deca-
meron: lo scrittore è ricordato, e dichiarato grande, soltanto in virtù delle opere 
latine. Questo silenzio è in contraddizione con l’amplissimo successo di cui il 
Decameron godette già mentre Boccaccio era in vita. Libro veramente “popola-
re”, perché narra di una realtà vicina all’esperienza di ogni potenziale lettore, 
esso raggiunse anche i meno colti: molte delle sue novelle e dei suoi personaggi 

Data  ▶ 13481353 circa

Struttura  ▶ cornice narrativa (racconto della fuga di dieci giovani da Firenze a causa della peste); 
organizzazione in dieci giornate, con un re/regina che sovrintende a ogni giornata; dieci novelle  
e una conclusione per ciascuna giornata

Temi principali  ▶ amore, fortuna, prove d’ingegno, beffe

Fonti  ▶ romanzi greci e latini, cortesi e cavallereschi; raccolte medievali di exempla; raccolte di novelle  
in volgare (Il Novellino)

Lingua e stile  ▶ volgare fiorentino; grande ricchezza verbale e complessità sintattica; uso di registri stilistici diversi 
a seconda della materia trattata

Il Decameron in sintesi

 Raccontare in prosa 
dopo Boccaccio
T17  Le prediche 
di san Bernardino: 
il Decameron come 
fonte esemplare



La Fortuna, rappresentata con molte braccia, appare  
a Boccaccio. Miniatura da un manoscritto francese  
del XV secolo del De mulieribus claris.
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diventarono proverbiali; e “copisti per passione” (cioè non scribi professionisti 
ma semplici amanti della letteratura) lo sottoposero a vere e proprie riscritture, 
“aggiornando”, cioè avvicinando alla propria sfera d’esperienza, i nomi dei luoghi 
e dei personaggi. Come nessun’altra opera del Medioevo, inoltre, il Decameron 
conobbe un immediato successo all’estero: lo tradussero e imitarono Geoffrey 
Chaucer in Inghilterra, Christine de Pizan in Francia, Juan de Mena in Spagna; e 
piacque anche a un umanista raffinato come Petrarca, che addirittura tradusse in 
latino la novella di Griselda [▶ T16]. 

Il silenzio degli umanisti Ma il giudizio di Sacchetti prefigura quello degli uma-
nisti quattrocenteschi, i quali si disinteressano della letteratura volgare e fermano 
invece la loro attenzione sulle grandi compilazioni erudite degli anni della maturità 
di Boccaccio, come le Genealogie deorum gentilium (“Genealogie degli dei pagani”) 
e il De mulieribus claris (“Donne famose”). La ripresa d’interesse per le novelle del 
Decameron ha luogo prima, sullo scorcio del Quattrocento, all’interno del circolo di 
Lorenzo il Magnifico e di Poliziano, poi con Pietro Bembo, il quale nelle Prose della 
volgar lingua (1525) indica nel volgare di Boccaccio il modello che ogni prosatore 
italiano dovrebbe sforzarsi di imitare [▶ Sezione III, Percorso 4]. Questo giudizio di 
Bembo prelude al grande successo cinquecentesco del libro, che verrà più volte 
stampato (settanta edizioni nel solo XVI secolo) e imitato da generazioni di narratori. 

Nel 1559 il libro fu inserito nell’elenco dei libri proibiti dalla Chiesa. Nel 1573, 
in pieno clima controriformistico, una commissione appositamente nominata a Fi-
renze, e guidata dall’umanista Vincenzio Borghini, introduce alcune “correzioni” nel 
testo dell’opera, per eliminarne i passaggi più scandalosi o blasfemi e per riportarne 
la lingua alla veste originaria, espungendo quegli errori che si erano infiltrati nel 
corso della tradizione manoscritta (è la cosiddetta “rassettatura”). 

La riscoperta Dopo un lungo periodo di diminuito interesse, la fortuna critica del 
Decameron si riapre, nell’Ottocento, grazie soprattutto a Francesco De Sanctis, che 
nella sua Storia della letteratura italiana ravvisa nel libro il caposaldo del realismo 
moderno, riconoscendo nello spirito tutto terreno e laico di Boccaccio (una sorta 

di anti-Dante) il vero precursore del naturalismo ri-
nascimentale. Lo stesso De Sanctis pone la questione 
dell’unità dell’opera: non semplice collezione di novel-
le ma libro compatto, ispirato a una ristretta gamma di 
motivi ricorrenti: la celebrazione dell’ingegno, il gusto 
umanistico per il “saper parlare”, l’esaltazione della 
sensualità, la meditazione sull’instabilità dei destini 
umani. Su questi due problemi – il “nuovo” realismo 
boccacciano e gli elementi unitari del Decameron – 
hanno continuato a interrogarsi gli studiosi novecen-
teschi: ed entro una vastissima produzione critica si 
ricordi almeno il volume di Vittore Branca, Boccaccio 
medievale (1956, e successive riedizioni), nel cui sol-
co si colloca buona parte dei contributi più recenti.
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Il Proemio
da  Decameron, Proemio

Perché si scrive? Non sempre gli scrittori contemporanei sentono il bisogno di spiegarlo. 
Ancora oggi alcuni romanzi contengono una premessa dell’autore, ma non si tratta di 
una regola costante come nel Medioevo o di un’abitudine ben consolidata come nella 
letteratura dell’Ottocento e del Novecento: le introduzioni a I promessi sposi di Alessan-
dro Manzoni e a Il nome della rosa di Umberto Eco fanno per esempio ancora parte inte-
grante della narrazione. Nel rispetto di questa consuetudine, il proemio del Decameron 
spiega perché l’opera è stata scritta e come è organizzata. La motivazione principale è la 
compassione: chi soffre per amore deve essere consolato. Boccaccio, che prende la parola 
in prima persona, spiega di aver provato su di sé tanto il dolore quanto la consolazione: la 
sua esperienza può quindi essere utile per gli altri. Ma poiché gli uomini, secondo Boccac-
cio, hanno più occasioni per divagarsi e per dimenticare le loro sofferenze, lui si rivolgerà 
soprattutto alle donne; le quali, chiuse nelle loro camerette, potranno trovare nella lettu-
ra delle novelle un rimedio ai tormenti amorosi.

Comincia il libro chiamato Decameron cognominato prencipe Galeotto1, nel quale si con-
tengono cento novelle in diece dì dette da sette donne e da tre giovani uomini. 

Umana cosa è aver compassione degli afflitti2: e come che3 a ciascuna persona stea 
bene4, a coloro è massimamente richesto5 li quali già hanno di conforto avuto me-
stiere6 e hannol7 trovato in alcuni; fra’ quali, se alcuno8 mai n’ebbe bisogno o gli fu 
caro9 o già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli. Per ciò che10, dalla mia prima 
giovanezza infino a questo tempo oltre modo essendo acceso stato11 d’altissimo e 
nobile amore, forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe, narrandolo, 
si richiedesse12, quantunque13 appo14 coloro che discreti15 erano e alla cui notizia 
pervenne16 io ne fossi lodato e da molto più reputato17, nondimeno mi fu egli18 di 
grandissima fatica a sofferire19, certo non per crudeltà della donna amata, ma per 
soverchio20 fuoco nella mente concetto21 da poco regolato appetito22: il quale23, per 
ciò che24 a niuno25 convenevole termine26 mi lasciava contento stare, più di noia che 
bisogno non m’era spesse volte sentir mi facea27. Nella qual noia tanto rifrigerio28 già 
mi porsero29 i piacevoli ragionamenti d’alcuno30 amico e le sue laudevoli31 consola-

 3 T

1. Galeotto: Galeotto è il nome del com
pagno di Lancillotto, che lo aiuta a con
quistare Ginevra: allo stesso modo, il De-
cameron è un libro che vuole favorire gli 
amori dei ragazzi e delle ragazze.
2. Umana … afflitti: è umano avere com
passione degli infelici.
3. come che: per quanto.
4. stea bene: sia appropriato.
5. massimamente richesto: soprattutto 
richiesto.
6. li quali … mestiere: che hanno già avu
to bisogno di conforto.
7. hannol: lo hanno.
8. alcuno: qualcuno.
9. caro: gradito.
10. Per ciò che: per cui, perciò.
11. essendo acceso stato: essendo stato 

infiammato.
12. forse … richiedesse: forse molto 
(elevata) più di quanto, narrando questo 
amore, non sembrerebbe appropriato alla 
mia bassa condizione.
13. quantunque: anche se.
14. appo: presso.
15. discreti: giudiziosi.
16. alla … pervenne: che ne vennero a 
conoscenza.
17. reputato: tenuto in considerazione.
18. egli: in italiano antico il pronome per
sonale veniva espresso anche in casi in cui 
oggi sarebbe assente. Il fenomeno è molto 
frequente nella prosa di Boccaccio.
19. sofferire: sopportare.
20. soverchio: eccessivo.
21. concetto: concepito.

22. poco regolato appetito: desiderio po 
co controllato. 
23. il quale: riferito all’appetito.
24. per ciò che: poiché.
25. a niuno: nessuno.
26. convenevole termine: limite conve
niente, appropriato.
27. più … facea: mi dava noia più di 
quanto mi era necessario. La noia va inte
sa come ciò che produce fastidio (si dice 
ancora “dare noia” per intendere “infasti
dire”).
28. rifrigerio: refrigerio. Se l’amore è un 
fuoco, la sensazione contraria è caratteriz
zata dal freddo.
29. porsero: offrirono. 
30. d’alcuno: di qualche.
31. laudevoli: lodevoli, meritorie.

5

10

15
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zioni, che io porto fermissima opinione32 per quelle33 essere avenuto34 che io non sia 
morto. Ma sì35 come a Colui36 piacque il quale, essendo Egli infinito, diede per legge 
incommutabile a tutte le cose mondane aver fine37, il mio amore, oltre a38 ogn’altro 
fervente39 e il quale niuna forza di proponimento o di consiglio o di vergogna evi-
dente, o pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né rompere né piegare40, per 
se medesimo in processo di tempo41 si diminuì in guisa42, che sol di sé nella mente 
m’ha al presente43 lasciato quel piacere che egli è usato di porgere44 a chi troppo non 
si mette ne’ suoi più cupi pelaghi45 navigando46; per che, dove faticoso esser solea47, 
ogni affanno togliendo via, dilettevole il48 sento esser rimaso49.

Ma quantunque50 cessata sia la pena, non per ciò è la memoria fuggita de’ beni-
fici51 già ricevuti, datimi da coloro a’ quali per benivolenza52 da loro a me portata 
erano gravi le mie fatiche53; né passerà54 mai, sì come io credo, se non per morte55. E 
per ciò che56 la gratitudine, secondo che io credo, trall’altre virtù è sommamente da 
commendare57 e il contrario da biasimare, per non parere ingrato ho meco stesso58 
proposto di volere, in quel poco che per me si può, in cambio di ciò che io ricevetti59, 
ora che libero dir mi posso, e se non a coloro che me atarono60, alli quali per avven-
tura61 per lo lor senno o per la loro buona ventura non abisogna62, a quegli almeno a’ 
quali fa luogo63, alcuno alleggiamento64 prestare. E quantunque il mio sostentamen-
to, o conforto che vogliam dire, possa essere e sia a’ bisognosi assai poco, nondimeno 
parmi65 quello doversi più tosto66 porgere dove il bisogno apparisce maggiore, sì 
perché più utilità vi farà e sì ancora perché più vi fia67 caro avuto.

E chi negherà questo, quantunque egli si sia68, non molto più alle vaghe69 donne 
che agli uomini convenirsi donare? Esse dentro a’ dilicati petti, temendo e vergo-
gnando70, tengono l’amorose fiamme nascose71, le quali quanto più di forza abbian 
che le palesi coloro il sanno che l’hanno provate72: e oltre a ciò, ristrette73 da’ voleri, 
da’ piaceri, da’ comandamenti74 de’ padri, delle madri, de’ fratelli e de’ mariti, il 
più del tempo nel piccolo circuito75 delle loro camere racchiuse dimorano e quasi 
oziose sedendosi, volendo e non volendo in una medesima ora, seco rivolgendo di-
versi pensieri76, li quali non è possibile che sempre sieno77 allegri. E se per quegli78 
alcuna malinconia, mossa da focoso disio79, sopraviene nelle lor menti, in quelle80 

32. che … opinione: poiché credo ferma
mente.
33. per quelle: a causa di quelle consolazioni.
34. avenuto: accaduto.
35. sì: così.
36. Colui: Dio.
37. diede … fine: stabilì la legge immuta
bile secondo la quale tutte le cose di que
sto mondo devono avere fine.
38. oltre a: più di.
39. fervente: caldo.
40. e il quale … piegare: e che nessuna 
forza di proponimento o consiglio o evi
dente vergogna o pericolo che potessero 
derivarne aveva potuto spezzare né piegare.
41. in processo di tempo: con il passare 
del tempo.
42. in guisa: in modo che.
43. al presente: attualmente.
44. di porgere: offrire.
45. cupi pelaghi: tempesta.
46. navigando: un’altra immagine molto 

diffusa già nella letteratura classica: l’amo
re è paragonato a una tempesta.
47. esser solea: aveva l’abitudine di essere.
48. il: lo.
49. rimaso: rimasto.
50. quantunque: sebbene.
51. benifici: benefici.
52. benivolenza: benevolenza.
53. le mie fatiche: fatiche d’amore.
54. passerà: svanirà; riferito alla memoria.
55. per morte: a causa della morte.
56. per ciò che: poiché.
57. commendare: elogiare.
58. meco stesso: con me stesso.
59. ricevetti: regge la frase alcuno alleg-
giamento prestare.
60. atarono: aiutarono.
61. per avventura: per fortuna. La ventu-
ra è la fortuna.
62. abisogna: occorre.
63. fa luogo: è utile, necessario.
64. alleggiamento: letteralmente “dimi

nuzione di peso”, qui nel senso di “sollievo”.
65. parmi: mi sembra.
66. più tosto: più in fretta.
67. vi fia: sarà.
68. quantunque … sia: qualunque esso sia.
69. vaghe: belle.
70. vergognando: provando vergogna.
71. nascose: nascoste.
72. le quali … provate: solo quelle che 
le hanno provate sanno quanta più forza 
abbiano di quelle che sono evidenti (pa-
lesi). È l’idea, tipica dello Stilnovo, per cui 
solo chi ha provato l’amore ne conosce gli 
effetti.
73. ristrette: costrette.
74. comandamenti: ordini.
75. circuito: spazio.
76. seco … pensieri: pensando tra sé e sé.
77. sieno: siano.
78. per quegli: per quei pensieri.
79. focoso disio: desiderio ardente.
80. in quelle: nelle camere.
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 RIMEDI D’AMORE La funzione consolatoria della scrit
tura non è un’invenzione di Boccaccio. I Remedia amoris 
(“Rimedi d’amore”) del poeta latino Ovidio (43 a.C.  18 
d.C.) furono pensati come una “medicina” letteraria per 
gli innamorati delusi (sia uomini sia donne). Boccaccio 

adatta questo modello alla realtà del suo tempo e dipinge 
un quadro interessantissimo della società fiorentina del 
Trecento. Da un lato, descrive un mondo lontanissimo dal 
nostro, nel quale gli uomini vanno in giro a divertirsi e le 
donne stanno in casa a cucire (una situazione che però 

Analisi del testo
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conviene che con grave noia si dimori, se da nuovi ragionamenti non è rimossa81: 
senza che82 elle sono molto men forti che gli uomini a sostenere83; il che degli84 

innamorati uomini non avviene85, sì come noi possiamo apertamente vedere. Essi, 
se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, hanno molti modi da al-
leggiare86 o da passar quello, per ciò che a loro, volendo essi, non manca l’andare 
a torno87, udire e veder molte cose, uccellare88, cacciare, pescare, cavalcare, giucare 
o mercatare89: de’ quali modi ciascuno ha forza di trarre, o in tutto o in parte, l’a-
nimo a sé90 e dal noioso pensiero rimuoverlo almeno per alcuno spazio di tempo, 
appresso91 il quale, con un modo o con altro, o consolazion sopraviene92 o diventa 
la noia minore.

Adunque, acciò che93 in parte per me s’amendi94 il peccato della fortuna, la quale 
dove meno era di forza, sì come noi nelle dilicate donne veggiamo, quivi più avara 
fu di sostegno95, in soccorso e rifugio di quelle che amano, per ciò che96 all’altre è 
assai97 l’ago e ’l fuso e l’arcolaio98, intendo di99 raccontare cento novelle, o favole o 
parabole o istorie100 che dire le vogliamo, raccontate in diece101 giorni da una one-
sta brigata di sette donne e di tre giovani nel pistelenzioso102 tempo della passata 
mortalità fatta103, e alcune canzonette dalle predette donne cantate al lor diletto104. 
Nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunati avvenimenti si 
vederanno105 così ne’ moderni tempi avvenuti come negli antichi; delle quali le già 
dette donne, che queste leggeranno, parimente106 diletto delle sollazzevoli107 cose in 
quelle mostrate e utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno cognoscere108 
quello che sia da fuggire e che sia similmente109 da seguitare: le quali cose senza pas-
samento di noia110 non credo che possano intervenire111. Il che se avviene, che voglia 
Idio che così sia, a Amore ne rendano grazie, il quale liberandomi da’ suoi legami 
m’ha conceduto112 il potere attendere a’113 lor piaceri.

81. è rimossa: il soggetto è sempre la ma-
linconia.
82. senza che: senza tenere conto che.
83. sostenere: sopportare.
84. degli: agli.
85. avviene: accade.
86. alleggiare: alleviare.
87. a torno: in giro.
88. uccellare: andare a caccia di uccelli.
89. mercatare: commerciare, fare i mer
canti.
90. trarre … a sé: “attrarre l’animo a sé” 
vuol dire “concentrarsi su se stessi”.
91. appresso: dopo.
92. sopraviene: sopraggiunge.
93. accio ché: affinché.

94. s’amendi: si ponga rimedio, si sconti.
95. la quale … sostegno: che, dove c’era 
meno forza (come vediamo nelle delicate 
donne), qui fu più avara nell’offrire appoggio.
96. per ciò che: dal momento che.
97. assai: sufficiente.
98. l’ago … l’arcolaio: l’ago, il fuso (lo 
strumento per avvolgere il filo) e l’arco
laio (l’attrezzo per ridurre le matasse in 
gomitoli) sono gli oggetti che si utilizza
vano per la filatura e designano un’attività 
considerata all’epoca come prettamente 
femminile.
99. intendo di: voglio.
100. istorie: storie.
101. diece: dieci.

102. pistelenzioso: pestilenzioso; cioè il 
tempo della peste.
103. fatta: avvenuta.
104. canzonette … diletto: alla fine di 
ogni giornata del Decameron i personaggi 
intonano una ballata.
105. vederanno: vedranno.
106. parimente: ugualmente.
107. sollazzevoli: piacevoli, divertenti.
108. cognoscere: conoscere.
109. similmente: allo stesso modo.
110. senza passamento di noia: cioè sen
za che passi la noia.
111. intervenire: capitare.
112. conceduto: concesso.
113. attendere a’: di occuparmi di.
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non è troppo diversa da quella dell’Europa della prima 
metà del Novecento o di molti Paesi del mondo ancora 
oggi). Ma nelle sue parole non c’è alcun atteggiamento di 
condanna: c’è invece il desiderio di equilibrare, attraverso 
la letteratura, la differenza tra gli uomini e le donne. Rivol
gersi a queste ultime è però anche una scelta per così dire 
commerciale: le donne rappresentavano infatti il pubblico 
per eccellenza della letteratura volgare; conoscevano poco 
o per nulla il latino e sancirono, nei fatti, la larghissima for
tuna del Decameron.

 LO STILE DEL PROEMIO E DELLE NOVELLE All’inizio 
dell’opera, Boccaccio dimostra subito le sue straordinarie 
capacità retoriche. La prosa del Proemio è infatti parti
colarmente articolata e complessa: i periodi sono molto 
lunghi, con numerose subordinate dipendenti le une dal
le altre e alcuni procedimenti sintattici tipici del latino; il 
lessico è aulico, il tono estremamente sostenuto. Spesso 

il periodo è costruito come in latino, con il verbo della 
principale collocato alla fine e le subordinate poste invece 
all’inizio (per esempio nella frase alle rr. 2933: «per non 
parere ingrato ho meco stesso proposto di volere … alcu
no alleggiamento prestare», dove tra il primo elemento e 
il verbo prestare ci sono varie altre righe di testo). Boccac
cio è uno scrittore abile anche perché utilizza stili diversi 
a seconda delle occasioni e della materia narrata: mentre 
nel Proemio e nelle altre parti in cui l’autore parla in prima 
persona la sintassi è complessa, e le parole sono prese dalla 
letteratura più che dall’uso quotidiano, nei dialoghi delle 
novelle troveremo invece periodi brevi e un lessico di re
gistro più basso, adatto alla riproduzione (alla mimesi, con 
un termine più preciso) del parlato. Ma anche in alcune se
zioni narrative, dove il ritmo deve essere necessariamente 
più spedito, vedremo come la sintassi si adatti al racconto 
e troveremo più proposizioni coordinate e meno proposi
zioni subordinate. 
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 Riassumi il contenuto del testo in non più di dieci righe.

ANALIZZARE

2 «Io sono uno di quegli» (r. 6). A quale esperienza fa riferimento Boccaccio?
3 La prosa del Proemio è particolarmente articolata e complessa: costruisci lo schema del 

periodo seguente, rispettando la gerarchia tra principale e subordinate (rr. 614):

Per ciò che, dalla mia prima giovanezza infino a questo tempo oltre modo essendo acceso stato 
d’altissimo e nobile amore, forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe, narran-
dolo, si richiedesse, quantunque appo coloro che discreti erano e alla cui notizia pervenne io 
ne fossi lodato e da molto più reputato, nondimeno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire, 
certo non per crudeltà della donna amata, ma per soverchio fuoco nella mente concetto da 
poco regolato appetito: il quale, per ciò che a niuno convenevole termine mi lasciava contento 
stare, più di noia che bisogno non m’era spesse volte sentir mi facea. 

4 «Noia … rifrigerio … piacevoli ragionamenti» (rr. 1415): chiarisci che cosa si intende con 
questi tre termini che si leggono nel Proemio.

5 Che cosa spinge Boccaccio a scrivere?
6 Trova tutti i termini con cui, nel Proemio, Boccaccio rappresenta le donne e raccoglili in una 

nuvola dei tag.
7 La conclusione del Proemio dice che l’obiettivo delle novelle è unire l’utilità al divertimento. 

Quale tradizione ha alle spalle questa dichiarazione di poetica? Puoi cercare in rete il 
sintagma latino miscere utile dulci (“mescolare l’utile al dolce”).

CONTESTUALIZZARE 

8 Confronta il Proemio del Decameron con altri proemi a te noti (due testi famosi ti 
vengono suggeriti nell’introduzione al brano) e metti in evidenza analogie e differenze.

riassunto

autobiografia
gerarchia 

del periodo

scrivere
nuvola rosa

utile e dolce

proemi  
a confronto
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La peste
da  Decameron, Introduzione alla prima giornata

L’epidemia di peste del 1348 devastò la società europea. Il morbo arrivò dall’Oriente, portato 
dalle navi mercantili, e dai topi che viaggiavano sulle navi. Morì quasi la metà della popola-
zione del continente. Firenze contava più di centomila abitanti prima dell’epidemia, ne rag-
giungerà circa cinquantamila un paio d’anni dopo. Lo stesso destino tocca a Londra e alle al-
tre grandi città europee: la gente muore, le campagne non vengono coltivate, i commerci si 
bloccano. Boccaccio ha trentacinque anni, è a Firenze, vede tutto questo, sopravvive, decide 
di raccontare gli eventi in maniera decisamente realistica: lo fa nella cornice del Decameron. 

Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera1 incarnazione del Figliuolo di 
Dio al numero pervenuti2 di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia3 città 
di Fiorenza, oltre a4 ogn’altra italica bellissima, pervenne5 la mortifera pestilenza: la 
quale, per operazion de’ corpi superiori o per le nostre inique opere6 da giusta ira di 
Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti 
orientali7 incominciata, quelle d’inumerabile8 quantità de’ viventi avendo private, 
senza ristare9 d’un luogo in uno altro continuandosi, verso l’Occidente miserabil-
mente s’era ampliata10. E in quella non valendo11 alcuno senno12 né umano pro-
vedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata13 la città da oficiali sopra 
ciò ordinati14 e vietato l’entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a 
conservazion della sanità15, né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte 
e in processioni ordinate16, in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel 
principio della primavera dell’anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi 
effetti, e in miracolosa maniera, a dimostrare17. E non come in Oriente aveva fatto, 
dove a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte: 
ma nascevano nel cominciamento d’essa a’ maschi e alle femine parimente18 o nella 
anguinaia19 o sotto le ditella20 certe enfiature21, delle quali alcune crescevano come 
una comunal22 mela, altre come uno uovo, e alcune più e alcun’altre meno, le quali i 
volgari nominavan23 gavoccioli24. E dalle due parti del corpo predette25 infra brieve 
spazio26 cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte 
di quello27 a nascere e a venire: e da questo appresso s’incominciò28 la qualità29 della 
predetta infermità30 a permutare31 in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e 
per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade 

 4 T

1. fruttifera: che produce buoni effetti; 
perché l’incarnazione di Cristo ha salvato 
l’umanità dal peccato originale.
2. pervenuti: arrivati.
3. egregia: nobile.
4. oltre a: più di.
5. pervenne: giunse.
6. per … opere: a causa del movimento 
degli astri o per le nostre azioni pecca
minose. Nel Medioevo era convinzione 
comune che le stelle contribuissero a de
terminare il destino degli uomini.
7. nelle parti orientali: si sapeva già allora 
che la peste aveva avuto origine in Oriente.
8. inumerabile: innumerevole, incalcola
bile.
9. senza ristare: senza fermarsi.

10. ampliata: diffusa.
11. non valendo: non servendo.
12. senno: capacità di giudizio.
13. purgata: purificata.
14. sopra ciò ordinati: assegnati a questo 
incarico.
15. sanità: la salute pubblica.
16. né … ordinate: né le umili suppliche 
fatte, non una ma molte volte, in ordinate 
processioni compiute in diversi modi da 
persone devote. La frase dipende da «non 
valendo» (r. 8).
17. quasi … dimostrare: cominciò a 
mostrare i suoi dolorosi effetti in modo 
straordinario quasi al principio della pri
mavera dell’anno suddetto (il 1348).
18. parimente: ugualmente.

19. anguinaia: inguine.
20. ditella: ascelle.
21. enfiature: gonfiore. Tecnicamente, è 
l’ingrossamento di una zona cutanea per 
cause patologiche.
22. comunal: comune.
23. nominavan: chiamavano.
24. gavoccioli: i bubboni della peste.
25. predette: suddette; cioè l’inguine e le 
ascelle.
26. infra … spazio: dopo poco tempo.
27. di quello: del corpo.
28. s’incominciò: ebbe inizio.
29. la qualità: il modo in cui si manife
stava.
30. infermità: malattia.
31. permutare: mutare.
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e a cui32 minute e spesse. E come il gavocciolo primieramente33 era stato e ancora 
era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno34.

[…] Dalle quali cose e da assai altre a queste simiglianti o maggiori nacquero diver-
se paure e imaginazioni in quegli che rimanevano vivi, e tutti quasi a un fine tiravano35 
assai crudele, ciò era di schifare36 e di fuggire gl’infermi e le lor cose; e così faccendo, 
si credeva ciascuno a se medesimo37 salute38 acquistare. E erano alcuni, li quali avvisa-
vano39 che il viver moderatamente e il guardarsi40 da ogni superfluità41 avesse molto 
a così fatto accidente resistere42: e fatta lor brigata, da ogni altro separati viveano, e 
in quelle case ricogliendosi43 e racchiudendosi, dove niuno44 infermo fosse e da viver 
meglio45, dilicatissimi cibi e ottimi vini temperatissimamente46 usando e ogni lussuria 
fuggendo47, senza lasciarsi parlare a alcuno48 o volere di fuori, di morte o d’infermi, 
alcuna novella49 sentire, con suoni e con quegli piaceri che aver poteano si dimoravano. 
Altri, in contraria opinion tratti50, affermavano il bere assai e il godere e l’andar can-
tando a torno e sollazzando e il sodisfare d’ogni cosa all’appetito che si potesse e di ciò 
che avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tanto male51: e così come il 
dicevano il mettevano in opera52 a lor potere53, il giorno e la notte ora a quella taverna 
ora a quella altra andando, bevendo senza modo e senza misura, e molto più ciò per 
l’altrui case faccendo, solamente che cose vi sentissero che lor venissero a grado54 o in 
piacere. E ciò potevan far di leggiere55, per ciò che ciascun, quasi non più viver doves-
se, aveva, sì come sé, le sue cose messe in abandono56: di che le più57 delle case erano 
divenute comuni58, e così l’usava lo straniere59, pure che a esse s’avvenisse60, come 
l’avrebbe il propio signore61 usate; e con tutto questo proponimento bestiale sempre 
gl’infermi62 fuggivano a lor potere. E in tanta afflizione e miseria della nostra città era 
la reverenda auttorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta63 
tutta per li ministri e essecutori64 di quelle, li quali, sì come gli altri uomini, erano tutti 
o morti o infermi o sì di famiglie rimasi stremi65, che uficio66 alcuno non potean fare; 
per la qual cosa era a ciascun licito67 quanto a grado gli era d’adoperare68. Molti altri 
servavano69, tra questi due di sopra detti, una mezzana70 via, non strignendosi71 nelle 
vivande quanto i primi né nel bere e nell’altre dissoluzioni allargandosi quanto i secon-
di, ma a sofficienza secondo gli appetiti le cose usavano e senza rinchiudersi andavano 
a torno72, portando nelle mani chi fiori, chi erbe odorifere e chi diverse maniere di 
spezierie73, quelle al naso ponendosi spesso, estimando74 essere ottima cosa il cerebro 

32. a cui … a cui: ad alcuni … ad altri…
33. primieramente: all’inizio.
34. venieno: venivano.
35. tiravano: tendevano.
36. schifare: scansare.
37. a se medesimo: a se stesso.
38. salute: salvezza.
39. avvisavano: ritenevano.
40. il guardarsi: l’evitare.
41. superfluità: cosa superflua.
42. avesse … resistere: fosse sufficiente a 
resistere a un evento di questo genere (così 
fatto).
43. ricogliendosi: raccogliendosi.
44. niuno: nessuno.
45. e … meglio: sottinteso dove ci fosse, 
quindi “e dove meglio ci fossero le condi
zioni per sopravvivere”.
46. temperatissimamente: in maniera 
moderatissima.

47. ogni lussuria fuggendo: evitando 
ogni vizio.
48. senza … alcuno: senza rivolgere la pa
rola a nessuno.
49. novella: notizia.
50. tratti: spinti.
51. affermavano … male: costrui sci: «af
fermavano che era una perfetta medicina 
il bere molto … e soddisfare l’appetito per 
quanto possibile».
52. in opera: in pratica.
53. a lor potere: per quanto potevano.
54. lor venissero a grado: che fossero 
loro gradite.
55. di leggiere: facilmente.
56. sì come … abandono: aveva trala
sciato se stesso e le cose che gli apparte
nevano.
57. le più: la maggior parte.
58. comuni: pubbliche; utilizzate da tutti.

59. lo straniere: l’estraneo.
60. pure … avvenisse: solo che vi capi
tasse.
61. propio signore: proprietario.
62. gl’infermi: complemento oggetto.
63. dissoluta: disfatta.
64. ministri e essecutori: quelli che am
ministrano le leggi e quelli che le mettono 
in pratica.
65. stremi: quasi del tutto privi.
66. uficio: compito.
67. licito: lecito, consentito.
68. quanto … d’adoperare: quanto ave
va voglia di fare.
69. servavano: perseguivano.
70. mezzana: mediana, di mezzo.
71. strignendosi: rifugiandosi.
72. a torno: in giro.
73. spezierie: spezie.
74. estimando: giudicando.
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 LA PESTE, UN CASTIGO DIVINO? Oltre a essere un 
eccezionale narratore, un attento osservatore della realtà, 
Boccaccio è anche un uomo di solidi princìpi etici. Di fatto, 
la cornice del Decameron, dalla descrizione della peste fino 
alla decisione dei giovani protagonisti di rifugiarsi in campa
gna [▶ T5], ha una funzione sia narrativa sia morale. Da una 
parte serve come pretesto per dare avvio al racconto delle 
novelle, alcune delle quali erano probabilmente già state 

scritte; dall’altra offre un’interpretazione in chiave morale
esemplare degli eventi storici ai quali Boccaccio ha assistito. 

 UN’ALTRA DESCRIZIONE DELLA PESTE Boccaccio 
non fu ovviamente l’unico scrittore che raccontò la peste 
nera. Nella Cronica di Matteo Villani, uno dei più impor
tanti storici fiorentini del Trecento, possiamo leggere un 
brano che presenta numerose affinità con il Decameron  

Analisi del testo
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con cotali odori confortare75, con ciò fosse cosa che76 l’aere77 tutto paresse dal puzzo 
de’ morti corpi e delle infermità e delle medicine compreso78 e puzzolente. Alcuni 
erano di più crudel sentimento79, come che80 per avventura più fosse sicuro, dicendo 
niuna altra medicina essere contro alle pistilenze migliore né così buona come il fuggir 
loro davanti: e da questo argomento mossi, non curando d’alcuna cosa se non di sé, 
assai e uomini e donne abbandonarono la propia città, le proprie case, i lor luoghi e i 
lor parenti e le lor cose, e cercarono l’altrui o almeno il lor contado, quasi l’ira di Dio 
a punire le iniquità degli uomini con quella pistolenza non dove fossero procedesse, 
ma solamente a coloro opprimere li quali dentro alle mura della lor città si trovassero, 
commossa intendesse, o quasi avvisando niuna persona in quella dover rimanere e la 
sua ultima ora esser venuta81.
Continua la descrizione della peste, che devasta anche le campagne attorno a Firenze (il 
cosiddetto “contado”).

Che più si può dire, lasciando stare il contado e alla città ritornando, se non che tanta 
e tal fu la crudeltà del cielo, e forse in parte quella degli uomini, che infra82 ’l marzo e il 
prossimo luglio vegnente83, tra per la forza della pestifera infermità e per l’esser molti 
infermi mal serviti o abbandonati ne’ lor bisogni per la paura ch’aveono i sani, oltre a 
centomilia creature umane si crede per certo dentro alle mura della città di Firenze es-
sere stati di vita tolti, che forse, anzi l’accidente mortifero84, non si saria estimato tanti 
avervene dentro avuti85? O quanti gran palagi86, quante belle case, quanti nobili abitu-
ri87 per adietro88 di famiglie pieni, di signori e di donne, infino al menomo89 fante90 ri-
maser voti91! O quante memorabili schiatte92, quante ampissime eredità, quante famose 
ricchezze si videro senza successor debito93 rimanere! Quanti valorosi uomini, quante 
belle donne, quanti leggiadri giovani, li quali non che altri, ma Galieno, Ipocrate o Escu-
lapio94 avrieno95 giudicati sanissimi, la mattina desinarono96 co’ lor parenti, compagni 
e amici, che poi la sera vegnente appresso nell’altro mondo cenaron con li lor passati97!

75. il cerebro … confortare: confortare il 
cervello con tali odori.
76. con … che: dato che.
77. l’aere: l’aria.
78. compreso: impregnato.
79. crudel sentimento: nefasta opinione.
80. come che: benché.
81. quasi … venuta: come se (quasi) l’ira 
di Dio, una volta messa in opera (commos-
sa), non procedesse punendo con quella 
pestilenza le colpe degli uomini dovunque 
si trovassero, ma solo opprimendo quelli 
che si trovavano all’interno delle mura del

la città, o ritenendo quasi che nessuno vi 
dovesse restare e che fosse giunta l’ultima 
ora di quella città.
82. infra: tra.
83. vegnente: seguente.
84. anzi … mortifero: prima dell’evento 
mortale.
85. non … avuti: non si sarebbe creduto 
che prima potessero essercene stati altret
tanti.
86. palagi: palazzi.
87. abituri: abitazioni.
88. per adietro: in passato.
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89. menomo: ultimo.
90. fante: bambino o neonato.
91. rimaser voti: rimasero vuoti.
92. memorabili schiatte: famiglie famose.
93. successor debito: legittimo erede.
94. Galieno … Esculapio: Galeno, Ippo
crate ed Esculapio: i primi due sono fa
mosi medici dell’antichità, il terzo era, nel 
pantheon greco, il dio della medicina.
95. avrieno: avrebbero.
96. desinarono: pranzarono. Il desinare 
era il pasto di mezzogiorno.
97. passati: antenati.



[▶ Percorso 10, T5]. Il capitolo s’intitola, in maniera molto 
significativa, Come li uomini furono piggiori che prima (cioè 
“peggiori di come erano prima della peste”):

Stimossi per quelli pochi discreti [saggi] che rimasono in 
vita molte cose, che per la coruzione del peccato tutte 
fallirono agli avisi delli uomini, seguendo nel contradio 
maravigliosamente [si verificarono le cose contrarie]. 
Credettesi che li uomini, i quali per grazia Idio avea ri-
serbati in vita, avendo veduto lo sterminio di loro pros-
simi, e tutte le nazioni del mondo, udito il simigliante, 
che divenissono di migliore condizione, umili, vertudiosi 
[virtuosi], cattolici [pii], guardassonsi dalle iniquità e 
da’ peccati, e fossono pieni d’amore e di carità l’uno con-
tra l’altro. Ma di presente, ristata la mortalità [appena 
interrotto il contagio mortale], aparve il contradio: che 
li uomini trovandosi pochi, e abondanti per l’eredità e 
successioni de’ beni terreni, dimenticando le cose pas-
sate come state non fossono, si dierono appiù sconcia 
e disonesta vita che prima non avieno usata. Però che 
vacando in ozio usarono dissolutamente il peccato della 
gola, i conviti, taverne e dilizie con delicate vivande, e 
giuochi, scorrendo alla lussuria sanza freno, trovando 
ne’ vestimenti strane e disusate fogge e disoneste manie-
re, mutando nuove forme a tutti li aredi [ornamenti]. 
E ’l minuto popolo, uomini e femine, per la soperchia 
[eccessiva] abondanza si trovarono delle cose, non vo-
lieno lavorare alli usati mestieri; e le più care e dilicate 
vivande volevano per loro vita [per se stessi], e a libito 
[con chi pareva a loro] si maritavano, vestendo le fanti 
e le vili femmine tutte le care e belle robe delle orrevoli 
donne morte. E sanza alcun ritegno quasi tutta la nostra 
città scorse alla [degenerò nella] disonesta vita; e così, e 
peggio, l’altre città e province del mondo. 

Matteo Villani è testimone di un profondo mutamento 
economico e sociale. La peste non produce solo devasta
zione e miseria, ma paradossalmente lascia i pochi soprav
vissuti in una condizione economica migliore di quella 
precedente. E infatti i superstiti, secondo Matteo Villani e 
Boccaccio, ebbero la possibilità di arricchirsi e di abbando
narsi più facilmente ai piaceri: la città di Firenze precipitò 
quindi secondo loro nell’immoralità e nel vizio. Questa è 
ovviamente un’analisi in chiave moralistica. 

 LA PESTE COME OPPORTUNITÀ Gli storici moderni 
ritengono che, benché disastrosa come la considerano Boc
caccio e Matteo Villani, la grande peste del Trecento abbia 
dato inizio a un nuovo ciclo economico che consentì alla 
società fiorentina (ed europea) di riprendersi abbastanza 
rapidamente. Perché? Possiamo individuare quattro ragioni. 
1. La prima è che, mancando manodopera (perché molti 
degli uomini, molta della forzalavoro, erano morti), aumen
tarono i salari per coloro che erano in condizioni di lavorare: 
vale a dire che i sopravvissuti stavano meglio di prima. 
2. La seconda è che, al contrario, il costo delle terre (abban
donate o svendute dai sopravvissuti) diminuì, e fu possibile 
acquisirle a poco prezzo anche per potenziare l’allevamen
to: si produssero così più latte, più uova, più carne. 
3. La terza è che la mancanza di manodopera fece sì che chi 
possedeva dei terreni s’ingegnasse a farli produrre di più, e 
investisse parte del suo capitale allo scopo di migliorare gli 
strumenti e le tecniche agricole (cosa che non era incenti
vato a fare quando, come prima della peste, il numero dei 
contadini era sovrabbondante, e i loro salari erano bassi).
4. La quarta è che la morte di molti piccoli contadini portò 
alla formazione di fattorie più grandi, più produttive e più 
capaci di investimenti nelle coltivazioni. 
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE

1  Riassumi il contenuto del testo in non più di dieci righe.
2  «Al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto» (r. 2). Come veniva indicata la data a 

Firenze negli anni di Boccaccio? Cerca in internet informazioni sullo “stile dell’Incarnazione”, 
che regolava il calendario a Firenze e in altre città toscane.

3  Quali sono le cause della peste secondo Boccaccio?
4  Qual è il significato dell’avverbio miserabilmente nella frase «miserabilmente s’era ampliata» 

(rr. 78)?
5  Costruisci lo schema del periodo «E in quella non valendo alcuno senno … a dimostrare»  

(rr. 814) rispettando la gerarchia tra principale e subordinate. 
6  Riassumi i «dolorosi effetti» della peste secondo la descrizione di Boccaccio.

CONTESTUALIZZARE 

7 Confronta la descrizione della peste di Boccaccio con altre celebri descrizioni di pestilenze 
fatte da scrittori come Tucidide, Lucrezio, Defoe, Manzoni, Camus.

riassunto
1348

cause 
della peste

gerarchia 
del periodo

«dolorosi 
effetti»

rappresentare 
le pestilenze
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In fuga da Firenze da  Decameron, Introduzione alla prima giornata

Boccaccio abbandona la descrizione degli effetti della peste per raccontare come i suoi gio-
vani narratori si incontrano dando inizio al Decameron. Boccaccio sta molto attento a preci-
sare che si tratta di una storia vera, in quanto gli è stata raccontata da una persona «degna 
di fede». È una precisazione importante, perché anche le singole novelle sono perlopiù 
storie non necessariamente “vere”, ma storie che qualcuno ha raccontato dichiarandole tali. 
Boccaccio spiega poi chi sono i componenti della brigata. Prima di tutto apprendiamo che 
ciascuna di queste persone è bella («di bella forma»), onesta, ben educata («ornata di 
costumi»), saggia (savia) e soprattutto «di sangue nobile», quindi di origine aristocratica. 

A me medesimo incresce andarmi tanto tra tante miserie ravolgendo1: per che, volendo 
omai lasciare star quella parte di quelle che io acconciamente2 posso schifare3, dico che, 
stando in questi termini4 la nostra città, d’abitatori5 quasi vota, addivenne6, sì7 come io 
poi da persona degna di fede sentii, che nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella, 
un martedì mattina, non essendovi quasi alcuna altra persona, uditi li divini ufici8 in 
abito lugubre9 quale a sì fatta stagione si richiedea10, si ritrovarono sette giovani donne 
tutte l’una all’altra o per amistà11 o per vicinanza o per parentado12 congiunte, delle 
quali niuna13 il venti e ottesimo anno14 passato avea né era minor di diciotto, savia15 
ciascuna e di sangue nobile e bella di forma e ornata di costumi e di leggiadra onestà. 
Li nomi delle quali io in propria forma16 racconterei, se giusta cagione da dirlo non mi 
togliesse17, la quale è questa: che io non voglio che per le raccontate cose da loro, che 
seguono, e per l’ascoltate18 nel tempo avvenire alcuna di loro possa prender19 vergogna, 
essendo oggi alquanto ristrette le leggi al piacere che allora, per le cagioni di sopra mo-
strate, erano non che alla loro età ma a troppo più matura larghissime20; né ancora dar 
materia21 agl’invidiosi22, presti a mordere ogni laudevole vita23, di diminuire in niuno 

atto l’onestà delle valorose donne con isconci parlari24. E però, acciò che25 quello che 
ciascuna dicesse senza confusione si possa comprendere appresso26, per nomi alle qua-
lità di ciascuna convenienti o in tutto o in parte intendo di nominarle27: delle quali la 
prima, e quella che di più età era28, Pampinea29 chiameremo e la seconda Fiammetta30, 
Filomena31 la terza e la quarta Emilia32, e appresso Lauretta33 diremo alla quinta e alla 
sesta Neifile34, e l’ultima Elissa35 non senza cagion nomeremo.

 5 T

1. A me … ravolgendo: a me stesso dispia
ce ritornare a parlare di così tante tragedie.
2. acconciamente: opportunamente.
3. schifare: mettere da parte.
4. termini: condizioni.
5. abitatori: abitanti.
6. addivenne: accadde.
7. sì: così.
8. divini ufici: gli uffici divini.
9. lugubre: scuro.
10. quale … richiedea: come era previsto 
in un momento tale.
11. amistà: amicizia.
12. parentado: parentela.
13. niuna: nessuna.
14. venti … anno: ventottesimo anno.
15. savia: saggia.
16. in propria forma: esattamente.
17. se … togliesse: se un buon motivo 
non mi impedisse di farlo.

18. l’ascoltate: le cose ascoltate.
19. prender: ricevere.
20. larghissime: le leggi, in tempo di cala
mità, erano molto più tolleranti.
21. materia: occasione.
22. agl’invidiosi: l’invidioso è un perso
naggio tipico della letteratura cortese: è 
colui che cerca in ogni modo di impedire il 
piacere degli amanti. Qui è più in generale 
un nemico dell’amore.
23. presti … vita: pronti a criticare dura
mente ogni lodevole vita.
24. isconci parlari: dicerie indecenti.
25. acciò che: affinché.
26. appresso: in seguito.
27. per nomi … nominarle: cioè Boccac
cio assegnerà loro dei nomi inventati che 
rispecchiano tuttavia in qualche modo le 
reali qualità di ciascuna.
28. quella … era: quella maggiore d’età.

29. Pampinea: cioè “la rigogliosa”, che 
compare anche nella Comedìa delle ninfe 
fiorentine e nel Buccolicum carmen.
30. Fiammetta: personaggio presente in 
varie opere, dal Filocolo all’Elegia di ma-
donna Fiammetta, di cui è la protagonista. 
Probabilmente si tratta di una donna real
mente amata da Boccaccio.
31. Filomena: cioè “l’amata o l’amante del 
canto”, dedicataria del Filocolo.
32. Emilia: “la lusinghiera” (un personag
gio con questo nome compare in varie 
opere di Boccaccio, dal Teseida all’Amoro-
sa visione).
33. Lauretta: forse con allusione alla don
na amata da Petrarca, Laura.
34. Neifile: ossia “la nuova innamorata”.
35. Elissa: forse è un’allusione alla regina 
fenicia di cui parla Virgilio nell’Eneide, sim
bolo di amore totale.
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Le donne discutono della possibilità di partire da Firenze per sfuggire alla peste, ma non 
possono farlo da sole, senza la compagnia di un uomo che le protegga. In quel momento 
entrano in chiesa tre giovani, Panfilo, Filostrato e Dioneo, i quali vengono messi al corren-
te del progetto. Il mattino dopo, la compagnia parte.

Era il detto luogo sopra una piccola montagnetta, da ogni parte lontano alquanto36 
alle nostre strade, di varii albuscelli37 e piante tutte di verdi fronde ripiene piacevoli 
a riguardare38; in sul colmo39 della quale era un palagio40 con bello e gran cortile nel 
mezzo, e con logge e con sale e con camere, tutte ciascuna verso di sé bellissima e di 
liete dipinture raguardevole41 e ornata, con pratelli da torno42 e con giardini mara-
vigliosi e con pozzi d’acque freschissime e con volte di preziosi vini: cose più atte43 
a curiosi bevitori che a sobrie e oneste donne. Il quale44 tutto spazzato45, e nelle 
camere i letti fatti, e ogni cosa di fiori, quali nella stagione si potevano avere, piena e 
di giunchi giuncata46 la vegnente brigata47 trovò con suo non poco piacere.

E postisi nella prima giunta48 a sedere, disse Dioneo, il quale oltre a49 ogni altro 
era piacevole giovane e pieno di motti50: «Donne, il vostro senno, più che il nostro 
avvedimento51 ci ha qui guidati; io non so quello che de’ vostri pensieri voi v’in-
tendete di fare: li miei lasciai io dentro dalla porta della città allora che io con voi 
poco fa me ne usci’ fuori. E per ciò o voi a sollazzare e a ridere e a cantare con meco 
insieme vi disponete (tanto, dico, quanto alla vostra dignità s’appartiene52), o voi mi 
licenziate53 che io per li miei pensieri mi ritorni e steami54 nella città tribolata55». 

A cui Pampinea, non d’altra maniera56 che se similmente tutti i suoi57 avesse da sé 
cacciati58, lieta rispose: «Dioneo, ottimamente parli: festevolmente59 viver si vuole, 
né altra cagione dalle tristizie60 ci ha fatto fuggire. Ma per ciò che61 le cose che sono 
senza modo non possono lungamente durare, io, che cominciatrice fui de’ ragiona-
menti da’ quali questa così bella compagnia è stata fatta pensando al continuare della 
nostra letizia, estimo62 che di necessità sia convenire esser63 tra noi alcuno princi-
pale64, il quale noi e onoriamo e ubidiamo come maggiore, nel quale ogni pensiero 
stea di doverci a lietamente vivere disporre65. E acciò che66 ciascun pruovi il peso 
della sollecitudine67 insieme col piacere della maggioranza68 e, per conseguente da’ 
una parte e d’altra tratti, non possa, chi nol pruova69, invidia avere alcuna, dico che 
a ciascuno per un giorno s’attribuisca e il peso e l’onore; e chi il primo di noi esser 
debba nella elezion di noi tutti sia70. Di quegli che seguiranno, come l’ora del vespro 
s’avicinerà, quegli o quella che a colui o a colei piacerà che quel giorno avrà avuta la 

36. alquanto: abbastanza.
37. albuscelli: alberelli.
38. a riguardare: da guardare.
39. in sul colmo: sulla cima.
40. palagio: palazzo.
41. raguardevole: notevole.
42. da torno: attorno.
43. atte: adatte.
44. Il quale: cioè il palagio.
45. spazzato: pulito.
46. di giunchi giuncata: tappezzata di 
giunchi.
47. la vegnente brigata: la brigata che 
arrivava.
48. nella prima giunta: appena arrivati.
49. oltre a: più di.
50. motti: motto è una delle parole chiave 

dell’opera: significa principalmente “paro
la”, ma spesso indica un modo scherzoso 
di parlare.
51. avvedimento: accortezza.
52. s’appartiene: è appropriato.
53. licenziate: concedete. In questo senso 
si usa ancora oggi l’espressione dare licen-
za.
54. steami: me ne stia. Il pronome mi è 
posposto come era normale nella sintassi 
antica.
55. tribolata: tormentata.
56. d’altra maniera: in altra maniera.
57. i suoi: sottinteso “pensieri”.
58. cacciati: scacciati.
59. festevolmente: in maniera festosa, fe
lice.

60. dalle tristizie: dalle tristezze.
61. per ciò che: poiché.
62. estimo: giudico.
63. convenire esser: stabilire che ci sia.
64. principale: capo.
65. nel quale … disporre: che rivolga 
ogni suo pensiero a farci organizzare per 
vivere felicemente. Il principale deve prov
vedere affinché la brigata possa organiz
zarsi nel modo migliore.
66. acciò che: affinché.
67. sollecitudine: responsabilità.
68. maggioranza: preminenza.
69. chi nol pruova: chi non lo provi.
70. e chi … sia: e chi debba essere il primo 
venga stabilito attraverso un’elezione alla 
quale parteciperemo tutti.



 NARRATORI DI SANGUE NOBILE Il Decameron è 
stato scritto in un periodo in cui i valori dominanti erano 
ancora quelli della nobiltà, e in cui la classe mercantile am
biva ad appropriarsi di quegli stessi valori. Per Boccaccio è 
quindi molto importante precisare che i narratori sono “di 
sangue nobile”, perché appartengono a quella classe sociale 
che possedeva i valori della cortesia, e che nella catastrofe 
collettiva tendeva a conservarli. In realtà, l’ideologia che è 
alla base del libro è molto più complessa. Il concetto di no
biltà che emerge dalle pagine del Decameron è infatti più 
simile a quello di Dante e dello Stilnovo: una nobiltà inte
riore, di spirito e non di nascita. Nella novella che chiude il 
Decameron la figura più nobile è infatti certamente quella 
di Griselda, figlia di un villano e sposa di un marchese.

 NOMI FITTIZI PER PERSONAGGI VERI L’impressione 
di realismo di questa introduzione è rafforzata dalla scelta 
di Boccaccio di non rivelare al lettore i nomi dei protagonisti 
del racconto: anche in questo caso, si tratta di un espediente 
tipico della letteratura cortese, nella quale raramente si uti
lizzavano i nomi effettivi. Poiché si tratta di persone realmen
te esistite, Boccaccio sceglie quindi di usare nomi inventati 
ma significativi (quello che i trovatori chiamavano senhal).

 UN GIOCO DI SOCIETÀ Nell’ultima parte del brano, i 
giovani fuggiti da Firenze cercano di ristabilire la giusta misu
ra tra piacere e dovere. La gioia di essere scampati alla peste 
li spinge necessariamente a volersi divertire e a scacciare an
che il ricordo stesso della sofferenza (come fa Dioneo, che ha 

abbandonato tutti i suoi pensieri «dentro dalla porta della 
città», r. 34); ma Boccaccio, attraverso le parole di Pampinea, 
sembra sostenere che non possono esistere società non ordi
nate, nelle quali le persone si dedicano solo al proprio piacere 
personale. Poiché una gerarchia è sempre necessaria, la bri
gata sceglie una forma di governo “a rotazione”: nella società 
fiorentina era infatti diffusa, tra Duecento e Trecento, la prassi 
dell’avvicendamento continuo dei cittadini che ricoprivano 
cariche pubbliche (il turnover, come si direbbe oggi).

 I LUOGHI PIACEVOLI NELLA LETTERATURA Boc
caccio descrive dettagliatamente il luogo in cui i giovani 
narratori si rifugiano: un palazzo sopra una piccola mon
tagna con un bel giardino rigoglioso. La ragione della scelta 
è duplice: un’esigenza di realismo e una suggestione lette
raria. Da un lato, se crediamo a Boccaccio e pensiamo che 
quella raccontata nella cornice dell’opera sia una storia 
vera o perlomeno verosimile, è del tutto ragionevole im
maginare che i giovani si siano ritirati per davvero in un bel 
palazzo sulle colline vicino a Firenze: all’aperto, al vento, è 
più facile difendersi dal contagio. D’altro canto, dobbiamo 
tenere presente che nella letteratura classica e poi in quella 
medievale era diffusissimo il topos del locus amoenus (“luo
go ameno, piacevole”): moltissime opere mediolatine e ro
manze, e per esempio vari poemi allegorici francesi come 
il Roman de la Rose, erano ambientate in prati o giardini. 
Nella Commedia, che comincia in una selva oscura, il topos 
viene invece rovesciato e il “luogo piacevole”, che per Dante 
è il Paradiso, può essere raggiunto solo alla fine della storia.

Analisi del testo
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signoria71; e questo cotale, secondo il suo arbitrio, del tempo che la sua signoria dee 
bastare72, del luogo e del modo nel quale a vivere abbiamo ordini e disponga».
I giovani pranzano, cantano e ballano; poi la regina, Pampinea, mette tutti di fronte a una 
scelta: giocare a scacchi o novellare, cioè “raccontare delle novelle”? I giovani, maschi e 
femmine, scelgono all’unanimità il novellare e il libro ha davvero inizio.

Laboratorio
ANALIZZARE E CONTESTUALIZZARE

1 Quali sono le caratteristiche delle sette donne che si ritrovano a Santa Maria Novella?
2 Perché Boccaccio non dice i nomi dei suoi personaggi? 
3 Nel brano è centrale la contrapposizione tra spazio sicuro (la scelta idilliaca) e spazio ostile 

(immagine di morte e distruzione). A tuo parere, è corretto dire che questa contrapposizione 
coinvolge la natura da un lato e la civiltà dall’altro? O le cose sono più complesse?

4 La nobile brigata si rifugia in un locus amoenus: fai una ricerca in rete e trova altri esempi in 
cui si verifica una situazione simile, sia letterari sia cinematografici.

sette donne 

natura e 
civiltà

locus 
amoenus

71. Di quegli … signoria: e chi seguirà lo stabilirà quello o quella che avrà avuto quel giorno la signoria.
72. del tempo …  bastare: nel tempo per il quale durerà la sua signoria.
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Le malizie della fede:  
la confessione di ser Ciappelletto

da  Decameron, I, 1

L’ironia del Decameron è evidente fin dal principio dell’opera: l’argomento della prima 
novella è infatti Dio, perché, come dice il narratore, Dioneo, Dio è il principio di tutto ed è 
quindi giusto che il libro si apra parlando di lui. Ma la novella di ser Ciappelletto racconta 
in realtà di un santo finto e quindi di una parola che non è vera come la Buona Novella 
(cioè come i Vangeli). La novella di ser Ciappelletto parla di un inganno, di un peccatore 
che mente durante la confessione e inventa di sana pianta la leggenda della propria san-
tità; parla di un uomo che porta un nome falso, frutto di un errore e non di una libera 
scelta, come sono invece i nomi dei narratori del Decameron.

Ser Cepparello con una falsa confessione inganna uno santo frate e muorsi1; e, essendo stato 
un pessimo uomo in vita, è morto reputato per santo e chiamato san Ciappelletto.

Convenevole cosa è2, carissime donne, che ciascheduna cosa la quale l’uomo fa, dallo 
ammirabile e santo nome di Colui3, il quale di tutte fu facitore4 le dea principio5. Per 
che, dovendo io al vostro novellare, sì come primo, dare cominciamento6, intendo da 
una delle sue maravigliose cose incominciare, acciò che7, quella udita, la nostra speranza 
in Lui, sì come in cosa impermutabile8, si fermi e sempre sia da noi il suo nome lodato.

Manifesta cosa è9 che, sì come10 le cose temporali tutte sono transitorie e mortali, 
così in sé e fuor di sé esser piene di noia e d’angoscia e di fatica e a infiniti pericoli 
sogiacere; alle quali senza niuno fallo11 né potremmo noi, che viviamo mescolati in 
esse e che siamo parte d’esse, durare né ripararci, se spezial grazia12 di Dio forza e 
avvedimento13 non ci prestasse. La quale14 a noi e in noi non è da credere che per 
alcun nostro merito discenda, ma dalla sua propria benignità15 mossa e da’ prieghi16 
di coloro impetrata17 che, sì come noi siamo, furon mortali, e bene18 i suoi piaceri 
mentre furono in vita seguendo, ora con Lui eterni sono divenuti e beati. Alli quali 
noi medesimi, sì come a procuratori19 informati per esperienza della nostra fragilità, 
forse non audaci di porgere i prieghi nostri nel cospetto di tanto giudice, delle cose 
le quali a noi reputiamo opportune gli porgiamo20.

E ancora più in Lui21, verso noi di pietosa liberalità22 pieno, discerniamo23, che, 
non potendo l’acume24 dell’occhio mortale nel segreto della divina mente trapassare25 
in alcun modo, avvien26 forse tal volta che, da oppinione ingannati, tale27 dinanzi alla 

 6 T

1. muorsi: si muore, muore.
2. Convenevole cosa è: l’ordine del
le parole è lo stesso della frase iniziale 
dell’opera («Umana cosa è») e di «Ma
nifesta cosa è» che segue. Per noi vale “È 
opportuno”.
3. Colui: Dio.
4. facitore: creatore.
5. le dea principio: le dia inizio.
6. cominciamento: inizio.
7. acciò che: affinché.
8. impermutabile: immutabile.
9. Manifesta cosa è: è evidente.
10. sì come: siccome, poiché.
11. senza … fallo: senza nessun dubbio.

12. spezial grazia: grazia particolare. È il 
soggetto della frase.
13. avvedimento: giudizio, discernimento.
14. La quale: la grazia.
15. benignità: bontà.
16. prieghi: preghiere.
17. impetrata: implorata, richiesta.
18. bene: l’avverbio è riferito a seguendo.
19. procuratori: nel lessico giuridico, il 
procuratore rappresenta chi gli ha lasciato 
la procura, cioè chi gli ha dato mandato di 
agire in suo nome e a suo vantaggio (per 
esempio il tribunale). Qui i beati sono i 
procuratori dei viventi. E, per contrasto, 
Ciappelletto è un cattivo procuratore.

20. porgiamo: il verbo è collocato, come 
spesso nella sintassi latina, alla fine della 
frase. Costruisci: “noi offriamo ai beati … 
le nostre preghiere sulle cose che giudi
chiamo opportune”.
21. Lui: Dio.
22. liberalità: Dio è liberale perché dà 
agli uomini liberamente, con assoluta 
generosità, senza chiedere nulla in cam
bio.
23. discerniamo: vediamo.
24. acume: capacità.
25. trapassare: penetrare.
26. avvien: accade.
27. tale: un tale, una tal persona.
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sua maestà facciamo procuratore, che da quella28 con eterno essilio29 è iscacciato. E 
nondimeno Esso, al quale niuna cosa è occulta, più alla purità30 del pregator31 riguar-
dando che alla sua ignoranza o allo essilio32 del pregato, così come se quegli fosse nel 
suo cospetto beato, essaudisce coloro che ’l priegano33. Il che manifestamente34 potrà 
apparire nella novella la quale35 di raccontare intendo; manifestamente, dico, non il 
giudicio36 di Dio ma quel degli uomini seguitando37.

Un grande mercante, Musciatto Franzesi, pensa di affidare i suoi affari in Borgogna a un 
uomo tanto malvagio da poter tenere testa agli inganni dei borgognoni. 

E sopra questa essaminazione pensando lungamente stato38, gli venne a memoria un 
ser Cepparello da Prato39, il quale molto alla sua casa in Parigi si riparava40; il quale, 
per ciò che piccolo di persona era e molto assettatuzzo41, non sappiendo li franceschi 
che si volesse dire Cepparello42, credendo che “cappello”, cioè “ghirlanda”, secondo 
il lor volgare a dir venisse43, per ciò che44 piccolo era come dicemmo, non Ciappello, 
ma Ciappelletto45 il chiamavano; e per Ciappelletto era conosciuto per tutto46,  là 
dove pochi per ser Cepperello il conoscieno.

Era questo Ciappelletto di questa vita47: egli, essendo notaio, avea grandissima 
vergogna quando uno de’ suoi strumenti48, come che49 pochi ne facesse, fosse altro 
che falso trovato50; de’ quali tanti avrebbe fatti di quanti fosse stato richiesto, e quegli 
più volentieri in dono che alcun altro grandemente salariato51. Testimonianze false 
con sommo diletto diceva, richesto e non richesto52; e dandosi a quei tempi in Fran-
cia a’ saramenti53 grandissima fede, non curandosi fargli falsi, tante quistioni malva-
giamente vincea a quante a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato54. 
Aveva oltre modo piacere, e forte vi studiava, in commettere55 tra amici e parenti e 
qualunque altra persona mali e inimicizie e scandali, de’ quali quanto maggiori mali 
vedeva seguire tanto più d’allegrezza prendea. Invitato56 a un omicidio o a qualunque 
altra rea cosa, senza negarlo mai, volenterosamente v’andava; e più volte a fedire57 e a 
uccidere uomini con le proprie mani si ritrovò volentieri. Bestemmiatore di Dio e de’ 
Santi era grandissimo, e per ogni piccola cosa, sì come colui che più che alcuno altro 
era iracundo58. A chiesa non usava59 giammai, e i sacramenti di quella tutti come 
vil cosa con abominevoli parole scherniva60; e così in contrario le taverne e gli altri 

28. da quella: cioè dalla divina maestà.
29. eterno essilio: l’esilio eterno è quello 
dell’inferno. Boccaccio ribadisce questa 
convinzione alla fine della novella.
30. purità: purezza.
31. pregator: colui che prega.
32. essilio: inteso come esilio all’inferno: 
il presunto beato è in realtà un dannato.
33. Esso … (i)l priegano: vale a dire che 
Dio soddisfa comunque le preghiere, con
siderando la purezza di chi prega e non 
l’indegnità di colui che viene pregato.
34. manifestamente: in maniera chiara 
ed evidente.
35. la quale: che.
36. giudicio: giudizio.
37. non … seguitando: il narratore preci
sa che non può mostrare le cose dal punto 
di vista di Dio, ma da quello degli uomini.
38. E sopra …  stato: e avendo ragionato 

a lungo a questo proposito.
39. ser Cepparello da Prato: si ha notizia di 
un vero Cepparello o Ciapparello Dietaiuti 
da Prato, vissuto alla fine del Duecento, che 
riscuoteva le tasse per conto del re di Fran
cia Filippo il Bello e di papa Bonifacio VIII. 
40. si riparava: si rifugiava. 
41. assettatuzzo: agghindato. 
42. non … Cepparello: non sapendo i 
francesi che cosa volesse dire Cepparello.
43. a dir venisse: volesse dire.
44. per ciò che: poiché.
45. Ciappelletto: in francese antico “cap
pello” si diceva chapel, il cui diminutivo è 
chapelet, da cui Ciappelletto. 
46. per tutto: dappertutto.
47. di questa vita: cioè aveva questi com
portamenti. 
48. strumenti: gli atti giuridici redatti dai 
notai. 

49. come che: benché.
50. fosse … trovato: non fosse giudicato 
falso.
51. salariato: pagato. 
52. richesto e non richesto: che glielo 
chiedessero o no. 
53. saramenti: giuramenti, dal francese 
serments. 
54. tante … chiamato: vinceva in modo 
fraudolento tanti dibattimenti (quistioni) 
quanti erano quelli ai quali era chiamato 
a dire la verità sotto giuramento (sopra la 
sua fede).
55. in commettere: nel provocare.
56. Invitato: chiamato a partecipare. 
57. fedire: ferire. 
58. iracundo: iracondo, incline all’ira.
59. A … usava: non frequentava mai la 
chiesa; come poco dopo usavagli.
60. scherniva: prendeva in giro.
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disonesti luoghi visitava volentieri e usavagli61. Delle femine era così vago62 come 
sono i cani de’ bastoni63; del contrario64 più che alcun altro tristo65 uomo si dilettava. 
Imbolato66 avrebbe e rubato con quella conscienza che un santo uomo offerreb-
be67. Gulosissimo68 e bevitore grande, tanto che alcuna volta sconciamente gli facea 
noia69. Giucatore e mettitore70 di malvagi dadi era solenne. Perché mi distendo io in 
tante parole? egli era il piggiore71 uomo forse che mai nascesse. La cui malizia lungo 
tempo sostenne72 la potenzia e lo stato di messer Musciatto, per cui molte volte e 
dalle private persone, alle quali assai sovente faceva iniuria, e dalla corte, a cui tuttavia 
la facea73, fu riguardato74.

Musciatto invia Cepparello in Borgogna, i cui abitanti erano ritenuti abili ingannatori. 
Cepparello capita in casa di due fratelli fiorentini che praticano l’usura; qui si ammala e si 
ritrova moribondo. I fratelli non sanno che cosa fare: non possono mandarlo via e, cono-
scendone la reputazione di peccatore, temono che muoia senza confessione; e se anche si 
confessasse, nessun prete lo assolverebbe e per loro sarebbe un disonore averlo ospitato.

Ser Ciappelletto, il quale, come dicemmo, presso giacea là dove costoro così ragio-
navano75, avendo l’udire sottile76, sì come le più volte veggiamo aver gl’infermi, udì 
ciò che costoro di lui dicevano; li quali egli si fece chiamare, e disse loro: «Io non 
voglio che voi d’alcuna cosa di me dubitiate né abbiate paura di ricevere per me77 
alcun danno. Io ho inteso ciò che di me ragionato avete e son certissimo che così 
n’averrebbe78 come voi dite, dove così andasse la bisogna79 come avvisate80: ma ella 
andrà altramenti. Io ho, vivendo, tante ingiurie fatte a Domenedio che, per farnegli81 

io una ora in su la mia morte, né più né meno ne farà; e per ciò procacciate82 di farmi 
venire un santo e valente frate, il più che aver potete, se alcun ce n’è; e lasciate fare a 
me, ché fermamente io acconcerò83 i fatti vostri e’ miei in maniera che starà bene e 
che dovrete esser contenti».

I due fratelli, come che molta speranza non prendessono di questo84, nondimeno 
se n’andarono a una religione85 di frati e domandarono alcuno santo e savio uomo 
che udisse la confessione d’un lombardo86 che in casa loro era infermo; e fu lor dato 
un frate antico87 di santa e di buona vita e gran maestro in Iscrittura88 e molto ve-
nerabile uomo, nel quale tutti i cittadini grandissima e speziale divozione aveano, e 
lui menarono89. Il quale, giunto nella camera dove ser Ciappelletto giacea e allato 
postoglisi a sedere, prima benignamente il cominciò a confortare, e appresso il do-
mandò quanto tempo era che egli altra volta confessato si fosse.

61. usavagli: li frequentava.
62. vago: desideroso.
63. come … bastoni: cioè non amava le 
donne (come i cani non amano essere ba
stonati).
64. del contrario: del contrario delle 
donne; amava dunque gli uomini. 
65. tristo: malvagio. Nel mondo cristiano, 
l’omosessualità era considerata un pecca
to grave.
66. Imbolato: sottratto. 
67. offerrebbe: offrirebbe. 
68. Gulosissimo: golosissimo. 
69. sconciamente … noia: gli provocava 
vergognosamente fastidio (riferito all’esse

re un goloso e un bevitore). 
70. mettitore: lanciatore. 
71. piggiore: peggiore.
72. sostenne: sopportò. 
73. a cui … facea: che tuttavia imbroglia
va spesso.
74. riguardato: protetto. 
75. presso … ragionavano: giaceva vici
no al luogo in cui i fratelli discutevano.
76. avendo … sottile: ci sentiva bene.
77. per me: a causa mia. 
78. così n’averrebbe: accadrebbe proprio 
così.
79. la bisogna: la faccenda. 
80. avvisate: giudicate. 

81. farnegli: fargliene, con l’ordine arcaico 
dei pronomi. 
82. procacciate: fate in modo di.
83. acconcerò: sistemerò. 
84. come … questo: benché non speras
sero molto in quello che aveva detto Ciap
pelletto. 
85. religione: convento. 
86. lombardo: nel Medioevo il termine 
designava normalmente gli italiani in ge
nerale. E i lombardi, che spesso erano mer
canti, avevano fama di usurai.
87. antico: anziano. 
88. Iscrittura: la Sacra Scrittura, la Bibbia. 
89. menarono: portarono.
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Al quale ser Ciappelletto, che mai confessato non s’era, rispose: «Padre mio, la mia 
usanza suole essere di confessarmi ogni settimana almeno una volta, senza che assai 
sono di quelle90 che io mi confesso più; è il vero che poi ch’io infermai91, che son pas-
sati da otto dì, io non mi confessai, tanta è stata la noia92 che la infermità m’ha data». 

Disse allora il frate: «Figliuol mio, bene hai fatto, e così si vuol fare per innanzi93; 
e veggio che, poi sì spesso ti confessi, poca fatica avrò d’udire o di dimandare». 

Disse ser Ciappelletto: «Messer lo frate, non dite così: io non mi confessai mai 
tante volte né sì spesso, che io sempre non mi volessi confessare generalmente94 di 
tutti i miei peccati che io mi ricordassi dal dì che io nacqui infino a quello che con-
fessato mi sono; e per ciò vi priego, padre mio buono, che così puntualmente d’ogni 
cosa mi domandiate come se mai confessato non mi fossi; e non mi riguardate95 

perché io infermo sia, ché io amo molto meglio di dispiacere a queste mie carni che, 
faccendo agio loro96, io facessi cosa che potesse essere perdizione97 dell’anima mia, 
la quale il mio Salvatore98 ricomperò col suo prezioso sangue».

Queste parole piacquero molto al santo uomo e parvongli argomento di bene 
disposta mente99; e poi che a ser Ciappelletto ebbe molto commendato100 questa 
sua usanza, il cominciò a domandare101 se egli mai in lussuria102 con alcuna femina 
peccato avesse. 

Al qual ser Ciappelletto sospirando rispose: «Padre mio, di questa parte mi vergo-
gno io di dirvene il vero temendo di non peccare in vanagloria103».

Al quale il santo frate disse: «Di’ sicuramente104, ché il vero dicendo né in confes-
sione né in altro atto si peccò giammai».

Disse allora ser Ciappelletto: «Poiché voi di questo mi fate sicuro, e io il vi dirò: io 
son così vergine come io usci’ del corpo della mamma mia105».

«Oh benedetto sie tu da Dio!» disse il frate «come bene hai fatto! e, faccendolo, 
hai tanto più meritato, quanto, volendo, avevi più d’albitrio di fare il contrario che 
non abbiam noi e qualunque altri son quegli che sotto alcuna regola son costretti106».

E appresso questo il domandò se nel peccato della gola aveva a Dio dispiaciuto107. 
Al quale, sospirando forte, ser Ciappelletto rispose di sì e molte volte; per ciò che, 
con ciò fosse cosa che egli, oltre alli digiuni delle quaresime che nell’anno si fanno 
dalle divote persone108, ogni settimana almeno tre dì fosse uso di digiunare in pane e 
in acqua, con quello diletto e con quello appetito l’acqua bevuta aveva, e spezialmen-
te109 quando avesse alcuna fatica durata110 o adorando o andando in pellegrinaggio, 
che fanno i gran bevitori il vino111; e molte volte aveva disiderato d’avere cotali in-
salatuzze d’erbucce, come le donne fanno quando vanno in villa112, e alcuna volta gli 
era paruto113 migliore il mangiare che non pareva a lui che114 dovesse parere a chi 
digiuna per divozione, come digiunava egli.

Al quale il frate disse: «Figliuol mio, questi peccati sono naturali e sono assai leg-

90. di quelle: riferito alle settimane. 
91. infermai: mi ammalai.
92. la noia: il fastidio.
93. per innanzi: d’ora in poi. 
94. generalmente: completamente.
95. non mi riguardate: non abbiate ri
guardo per me, non trattatemi in modo 
particolare. 
96. faccendo agio loro: avendo riguardo 
di loro. 
97. perdizione: dannazione. 
98. Salvatore: Gesù.
99. e parvongli … mente: e gli sembra

rono prova di una mente ben disposta.
100. commendato: lodato. 
101. il … domandare: cominciò a chie
dergli. 
102. in lussuria: nel peccato di lussuria.
103. vanagloria: è il peccato di elogiare 
eccessivamente se stessi.
104. sicuramente: senza esitazione.
105. Poiché … mia: Ciappelletto dice la 
verità: infatti non amava le donne ma gli 
uomini.
106. noi … costretti: cioè i religiosi in 
generale, costretti dalla regola religiosa 

ad avere una condotta di vita ben defi
nita.
107. aveva a Dio dispiacuto: avesse fatto 
qualcosa che non piacesse a Dio.
108. si … persone: vengono fatti dalle 
persone devote.
109. spezialmente: specialmente.
110. durata: sopportato. 
111. che … vino: (con quello stesso appe
tito) dei grandi bevitori di vino.
112. in villa: in campagna. 
113. paruto: sembrato. 
114. che: di quanto non.
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gieri115, e per ciò io non voglio che tu ne gravi più la coscienzia tua che bisogni116. A 
ogni uomo avviene, quantunque santissimo sia, il parergli dopo lungo digiuno buono 
il manicare117 e dopo la fatica il bere».

«Oh!» disse ser Ciappelletto «padre mio, non mi dite questo per confortarmi: 
ben sapete che io so che le cose che al servigio di Dio si fanno, si deono118 fare tutte 
nettamente119 e senza alcuna ruggine120 d’animo: e chiunque altramenti fa, pecca.»

Il frate contentissimo disse: «E io son contento che così ti cappia121 nell’animo, 
e piacemi forte122 la tua pura e buona conscienzia in ciò. Ma, dimmi: in avarizia hai 
tu peccato disiderando più che il convenevole o tenendo quello che tu tener non 
dovesti?»

Al quale ser Ciappelletto disse: «Padre mio, io non vorrei che voi guardasti123 
perché io sia in casa di questi usurieri124: io non ci ho a far nulla, anzi ci era venuto 
per dovergli ammonire e gastigare125 e torgli126 da questo abominevole guadagno; e 
credo mi sarebbe venuto fatto127, se Iddio non m’avesse così visitato. Ma voi dovete 
sapere che mio padre mi lasciò ricco uomo, del cui avere, come egli fu morto, diedi 
la maggior parte per Dio; e poi, per sostentar la vita mia e per potere aiutare i poveri 
di Cristo, ho fatte mie piccole mercatantie128 e in quelle ho disiderato di guadagnare. 
E sempre co’ poveri di Dio quello che guadagnato ho, ho partito per mezzo, la mia 
metà convertendo né miei bisogni, l’altra metà dando loro: e di ciò m’ha sì bene il 
mio Creatore aiutato che io ho sempre di bene in meglio fatti i fatti miei».

Ciappelletto confessa ogni volta dei peccati del tutto insignificanti e in questo modo nega 
di essere stato iracondo, spergiuro e imbroglione.

E in brieve de’ così fatti ne gli disse molti; e ultimamente cominciò a sospirare e 
appresso a piagner forte, come colui che il sapeva troppo ben fare quando volea129.

Disse il santo frate: «Figliuol mio, che hai tu?».
Rispose ser Ciappelletto: «Oimè, messere, ché un peccato m’è rimaso130, del quale 

io non mi confessai mai, sì gran vergogna ho di doverlo dire; e ogni volta che io me 
ne ricordo piango come voi vedete, e parmi131 esser molto certo che Idio mai non 
avrà misericordia di me per questo peccato».

Allora il santo frate disse: «Va’ via132, figliuol, che è ciò che tu di’133? Se tutti i pec-
cati che furon mai fatti da tutti gli uomini, o che si debbon fare da tutti gli uomini 
mentre che il mondo durerà, fosser tutti in uno uom solo, e egli ne fosse pentuto134 
e contrito come io veggio te, sì è tanta135 la benignità e la misericordia di Dio, che, 
confessandogli egli, gliele perdonerebbe liberamente; e per ciò dillo sicuramente».

Disse allora ser Ciappelletto, sempre piagnendo forte: «Oimè, padre mio, il mio è 
troppo gran peccato, e appena posso credere, se i vostri prieghi136 non ci si adopera-
no, che egli mi debba mai da Dio esser perdonato».

A cui il frate disse: «Dillo sicuramente, ché io ti prometto di pregare Idio per te».

115. leggieri: cioè non sono gravi. 
116. che bisogni: di quanto sia necessa
rio.
117. manicare: mangiare (oggi si usa 
ancora il termine manicaretto, “pietanza 
squisita”).
118. deono: debbono.
119. nettamente: in modo preciso.
120. ruggine: macchia. 
121. cappia: entri. 

122. piacemi forte: mi piace molto.
123. guardasti: giudicaste, vi metteste in 
guardia. 
124. usurieri: usurai. 
125. gastigare: punire. 
126. torgli: distoglierli. 
127. e … fatto: e credo che ci sarei riuscito.
128. piccole mercatantie: piccoli affari. 
129. E … volea: in breve, di cose così ne 
raccontò molte, e alla fine cominciò a so

spirare e poi a piangere forte come uno 
che lo sapeva fare troppo bene quando 
voleva.
130. rimaso: rimasto.
131. parmi: mi sembra.
132. Va’ via: si dice ancora Suvvia.
133. che è … di’: che cosa dici.
134. pentuto: pentito.
135. sì è tanta: è così tanta.
136. prieghi: preghiere.
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Ser Ciappelletto pur137 piagnea e nol dicea, e il frate pur il confortava a dire; ma 
poi che ser Ciappelletto piagnendo ebbe un grandissimo pezzo138 tenuto il frate così 
sospeso, e egli gittò un gran sospiro e disse: «Padre mio, poscia139 che voi mi pro-
mettete di pregare Idio per me, e io il vi dirò: sappiate che, quando io era piccolino, 
io bestemmiai140 una volta la mamma mia». E così detto ricominciò a piagner forte.

Disse il frate: «O figliuol mio, or parti141 questo così gran peccato? o gli uomini 
bestemmiano tutto il giorno Idio, e sì perdona Egli volentieri a chi si pente d’averlo 
bestemmiato; e tu non credi che Egli perdoni a te questo? Non piagner, confortati, 
ché fermamente, se tu fossi stato un di quegli che il posero in croce, avendo la con-
trizione che io ti veggio, sì ti perdonerebbe Egli».

Disse allora ser Ciappelletto: «Oimè, padre mio, che dite voi? la mamma mia 
dolce, che mi portò in corpo nove mesi il dì e la notte e portommi142 in collo più di 
cento volte! troppo feci male a bestemmiarla e troppo è gran peccato; e se voi non 
pregate Idio per me, egli non mi sarà perdonato».

Veggendo143 il frate non essere altro restato a dire a ser Ciappelletto, gli fece 
l’absoluzione144 e diedegli la sua benedizione, avendolo per145 santissimo uomo, sì 
come colui che pienamente credeva esser vero ciò che ser Ciappelletto avea detto: e 
chi sarebbe colui che nol credesse, veggendo uno uomo in caso di morte dir così?146 

E poi, dopo tutto questo, gli disse: «Ser Ciappelletto, con l’aiuto di Dio voi sarete 
tosto sano; ma se pure avvenisse che Idio la vostra benedetta e ben disposta anima 
chiamasse a sé, piacevi egli147 che ’l vostro corpo sia sepellito al nostro luogo?».

Al quale ser Ciappelletto rispose: «Messer sì, anzi non vorrei io essere altrove, po-
scia che voi m’avete promesso di pregare Idio per me: senza che148 io ho avuta sem-
pre spezial149 divozione al vostro Ordine. E per ciò vi priego che, come voi al vostro 
luogo sarete, facciate che a me vegna150 quel veracissimo151 corpo di Cristo152 il quale 
voi la mattina sopra l’altare consecrate; per ciò che, come che153 io degno non ne sia, 
io intendo con la vostra licenzia di prenderlo, e appresso la santa e ultima unzione154, 
acciò che155 io, se vivuto156 son come peccatore, almeno muoia come cristiano».

Il santo uomo disse che molto gli piacea e che egli dicea bene, e farebbe che157 di 
presente158 gli sarebbe apportato; e così fu.

Li due fratelli, li quali dubitavan forte non159 ser Ciappelletto gl’ingannasse, s’eran 
posti appresso160 a un tavolato, il quale la camera dove ser Ciappelletto giaceva divi-
dea da un’altra, e ascoltando leggiermente161 udivano e intendevano ciò che ser Ciap-
pelletto al frate diceva; e aveano alcuna volta sì gran voglia di ridere, udendo le cose 
le quali egli confessava d’aver fatte, che quasi scoppiavano. E fra sé talora dicevano: 
«Che uomo è costui, il quale né vecchiezza né infermità162 né paura di morte, alla 
qual si vede vicino, né ancora di Dio, dinanzi al giudicio del quale di qui a picciola 
ora163 s’aspetta di dovere essere, dalla sua malvagità l’hanno potuto rimuovere, né far 

137. pur: ancora.
138. un grandissimo pezzo: per un lun
go periodo di tempo.
139. poscia: poiché.
140. bestemmiai: maledissi.
141. or parti: ti sembra.
142. portommi: mi portò.
143. Veggendo: vedendo.
144. absoluzione: assoluzione.
145. avendolo per: considerandolo.
146. e chi … così?: e chi non ci avrebbe 
creduto, vedendo un uomo in punto di 
morte dire queste cose?

147. piacevi egli: vi piace.
148. senza che: senza contare che.
149. spezial: particolare.
150. vegna: venga.
151. veracissimo: verissimo. Per un cri
stiano, Gesù è veramente nell’ostia consa
crata.
152. corpo di Cristo: l’ostia.
153. come che: benché.
154. ultima unzione: l’estrema unzio
ne.
155. acciò che: affinché.
156. vivuto: vissuto.

157. farebbe che: avrebbe fatto in modo 
che.
158. di presente: immediatamente.
159. dubitavan forte non: temevano 
fortemente che; questo tipo di costru
zione sintattica richiama quella del verbo 
latino timeo che è seguito dalla particella 
negativa ne (timeo ne). 
160. appresso: dietro.
161. leggiermente: facilmente.
162. infermità: malattia.
163. picciola ora: a breve.
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che egli così non voglia morire come egli è vivuto?». Ma pur vedendo che sì aveva 
detto che egli sarebbe a sepoltura ricevuto in chiesa, niente del rimaso si curarono164.

Ser Ciappelletto poco appresso si comunicò165: e peggiorando senza modo ebbe 
l’ultima unzione e poco passato vespro, quel dì stesso che la buona confessione fat-
ta avea, si morì. Per la qual cosa li due fratelli, ordinato di quello di lui medesimo 
come166 egli fosse onorevolmente sepellito e mandatolo a dire al luogo de’ frati, e che 
essi vi venissero la sera a far la vigilia167 secondo l’usanza e la mattina per lo corpo168, 
ogni cosa a ciò opportuna dispuosero.

Il frate convince il priore che ser Ciappelletto era un sant’uomo; organizzano quindi una 
solenne veglia funebre e il giorno dopo portano il corpo in chiesa. 

E nella chiesa postolo, il santo frate che confessato l’avea, salito in sul pergamo169, di 
lui cominciò e della sua vita, de’ suoi digiuni, della sua virginità, della sua simplicità170 
e innocenzia171 e santità maravigliose cose a predicare, tra l’altre cose narrando quello 
che ser Ciappelletto per lo suo maggior peccato piangendo gli avea confessato, e 
come esso appena172 gli avea potuto metter nel capo che Idio gliele dovesse perdo-
nare, da questo volgendosi a riprendere173 il popolo che ascoltava, dicendo: «E voi, 
maledetti da Dio, per ogni fuscello di paglia che vi si volge tra’  piedi bestemmiate 
Idio e la Madre e tutta la corte di Paradiso».

E oltre a queste, molte altre cose disse della sua lealtà e della sua purità174: e in 
brieve con le sue parole, alle quali era dalla gente della contrada data intera fede175, sì 
il mise nel capo e nella divozion di tutti coloro che v’erano, che, poi che fornito fu l’u-
ficio176, con la maggior calca177 del mondo da tutti fu andato a basciargli i piedi e le 
mani178, e tutti i panni gli furono indosso179 stracciati, tenendosi beato chi pure180 un 
poco di quegli potesse avere: e convenne181 che tutto il giorno così fosse tenuto, acciò 
che da tutti potesse essere veduto e visitato. Poi, la vegnente182 notte, in una arca183 
di marmo sepellito fu onorevolmente in una cappella: e a mano a mano il dì seguente 
vi cominciarono le genti a andare e a accender lumi e a adorarlo, e per conseguente 
a botarsi184 e a appiccarvi185 le imagini della cera186 secondo la promession187 fatta. 
E in tanto crebbe la fama della sua santità e divozione a lui188, che quasi niuno era, 
che in alcuna avversità fosse, che a altro santo che a lui si botasse, e chiamaronlo e 
chiamano san Ciappelletto; e affermano molti miracoli Idio aver mostrati per lui189 

e mostrare tutto giorno a chi divotamente190 si raccomanda a lui.
Così adunque visse e morì ser Cepparello da Prato e santo divenne come avete 

udito. Il quale negar non voglio essere possibile lui esser beato nella presenza di Dio, 
per ciò che, come che la sua vita fosse scellerata e malvagia, egli poté in su lo stremo 

164. Ma … curarono: ma vedendo che 
aveva chiesto di voler essere sepolto in 
chiesa, del resto non si preoccuparono.
165. si comunicò: fece la comunione.
166. ordinato … come: disposto con i 
suoi soldi che.
167. vigilia: veglia.
168. la mattina per lo corpo: cioè venis
sero a prendere il corpo al mattino.
169. pergamo: pulpito dal quale il sacer
dote parla ai fedeli durante la messa.
170. simplicità: semplicità.
171. innocenzia: innocenza.

172. appena: a stento.
173. riprendere: rimproverare.
174. purità: purezza.
175. alle … fede: alle quali credevano cie
camente tutte le persone della contrada.
176. l’uficio: la funzione religiosa.
177. calca: folla.
178. da tutti … mani: tutti andarono a 
baciargli i piedi e le mani.
179. indosso: di dosso.
180. pure: anche solo.
181. convenne: ci fu bisogno.
182. vegnente: seguente.

183. arca: sepolcro.
184. botarsi: votarsi; con il fenomeno 
del  betacismo (cioè il passaggio da v a b), 
come dopo botasse.
185. appiccarvi: attaccarvi.
186. imagini della cera: immagini di cera  
fatte per devozione. La pratica, detta ex voto, 
è antica e diffusa in molte culture e religioni.
187. promession: promessa.
188. e … lui: e della devozione nei suoi 
confronti.
189. per lui: attraverso di lui. 
190. divotamente: devotamente.

190

195

200

205

210

215

220



 UN INGANNO IN TRE ATTI La novella può essere 
divisa in tre parti, secondo una struttura che s’incontra 
in buona parte delle novelle del Decameron: antefatto, 
svolgimento, epilogo. Nella prima parte (antefatto), Boc
caccio ci presenta Cepparello, spiega perché i francesi lo 
chiamavano Ciappelletto e descrive il suo arrivo in Fran
cia (dove è stato spedito perché, da uomo malvagio qual 
era, potesse trattare adeguatamente con i borgognoni) e 
l’improvvisa e grave malattia che lo conduce rapidamente 
in fin di vita, provocando la preoccupazione dei due usu
rai che lo ospitano. La seconda parte costituisce il centro 
della narrazione (svolgimento), e contiene il lungo collo
quio tra Ciappelletto e il frate al quale il grande pecca
tore si confessa in punto di morte, inventando una tale 
quantità di atti umili e caritatevoli da indurre il religioso 
a considerarlo un santo. La terza parte contiene la scena 
della morte e della santificazione (epilogo). L’inganno è 
riuscito e solo il narratore, dall’esterno (e i lettori con lui), 
può avanzare l’ipotesi che in realtà il grande bugiardo sia 
finito all’inferno.

 CONTRO LA RELIGIONE? Nel Decameron Boccaccio 
attinge spesso alla tradizione di scritti satirici nei confronti 
della religione e delle istituzioni ecclesiastiche. Ciò non vuol 
dire che egli non fosse un buon cristiano: ma – come Dante 

nella Commedia – era interessato a condannare i vizi anche 
e soprattutto quando i viziosi erano coloro che, in teoria, 
avrebbero dovuto comportarsi in modo più virtuoso di 
tutti gli altri uomini. In questa novella Boccaccio non è mai 
esplicito, mai blasfemo: ma è dissacrante l’idea stessa che 
la Chiesa potesse considerare santi degli individui indegni 
come ser Ciappelletto. Da questo punto di vista la novella 
può essere letta come una parodia dei racconti agiografici 
(le vite dei santi).

 IL PRINCIPIO E LA FINE La prima e l’ultima novella del 
libro, rispettivamente quella che abbiamo appena letto e 
quella di Griselda [▶ T16], sembrano perfettamente specu
lari; Ciappelletto è forse il peggiore tra i peccatori del Deca-
meron, perché mente durante la confessione e finge di essere 
un santo, cioè si attribuisce il più grande fra gli onori conces
si ai mortali, e pretende persino di essere sepolto in chiesa. 
Boccaccio è cauto sulla sorte ultraterrena di Ciappelletto 
perché ritiene che il giudizio di Dio sia imperscrutabile, ma 
sospetta che sia finito all’inferno. Griselda, al contrario, è l’in
carnazione di tutte le virtù: virtuosa quasi senza saperlo, con 
una modestia e un’inconsapevolezza che ne fanno la figura 
più nobile di tutto il libro. Confrontando le figure di Ciap
pelletto e di Griselda appare evidente il percorso attraverso 
il quale Boccaccio desidera condurre i suoi giovani narratori 

Analisi del testo
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aver sì fatta contrizione191, che per avventura192 Idio ebbe misericordia di lui e nel 
suo regno il ricevette193: ma per ciò che questo n’è occulto194, secondo quello che ne 
può apparire195 ragiono, e dico costui più tosto dovere essere nelle mani del diavolo 
in perdizione che in Paradiso. E se così è, grandissima si può la benignità di Dio co-
gnoscere verso noi, la quale non al nostro errore, ma alla purità della fé riguardando, 
così faccendo noi nostro mezzano un suo nemico, amico credendolo, ci essaudisce, 
come se a uno veramente santo per mezzano della sua grazia ricorressimo196. E per 
ciò, acciò che197 noi per la sua grazia nelle presenti avversità e in questa compagnia 
così lieta siamo sani e salvi servati198, lodando il suo nome nel quale cominciata 
l’abbiamo199, Lui in reverenza avendo, ne’ nostri bisogni gli ci raccomanderemo200 
sicurissimi d’essere uditi.

E qui si tacque.

191. contrizione: pentimento. 
192. per avventura: per caso. 
193. Il quale … ricevette: non voglio ne
gare la possibilità che possa essere beato 
alla presenza di Dio, dato che, per quan
to la sua vita fosse scellerata e malvagia, 
egli poté aver fatto una tale penitenza in 
fin di vita al punto che per caso Dio ebbe 
misericordia di lui e lo ricevette nel suo 
regno.

194. n’è occulto: ci è oscuro.
195. apparire: essere evidente.
196. E se … ricorressimo: e se così è, si 
può ritenere grandissima la bontà di Dio 
verso di noi, la quale prestando attenzione 
non al nostro errore ma alla purezza della 
fede, quando noi, credendolo suo ami
co, facciamo di un suo nemico un nostro 
mediatore (mezzano), esaudisce le nostre 
preghiere come se ci rivolgessimo vera

mente a un santo quale mediatore della 
sua grazia. Dio esaudisce le buone pre
ghiere anche quando sono affidate a un 
mezzano sbagliato.
197. acciò che: affinché.
198. servati: conservati.
199. cominciata l’abbiamo: abbiamo co
minciato la novella.
200. gli ci raccomanderemo: ci racco
manderemo a lui.
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(e con loro i lettori concreti del Decameron): oltre a essere un 
libro fatto per divertire, la raccolta di novelle è, come la Com-
media di Dante Alighieri, un viaggio dalla decadenza morale, 
della quale ser Ciappelletto è buon simbolo, fino alla perfetta 
virtù della sventurata Griselda.

 IL POTERE DELLA PAROLA La letteratura è piena di 
grandi bugiardi, spesso molto affascinanti. Dall’inizio alla 
fine della novella Boccaccio giudica severamente Ciappel
letto, e vuole senz’altro che i lettori lo reputino malvagio; 
sembra però anche in qualche modo affascinato da lui, 
come lo siamo ancora noi oggi: ci piace la sua sfacciataggi
ne, la sua incredibile abilità retorica. Ciappelletto previene 

le domande del frate perché sa parlare, sa aggirare le possi
bili obiezioni, sa tenere in sospeso l’attenzione del frate (e 
del lettore), rimandando ad arte la confessione dell’ultimo 
peccato. Soprattutto: Ciappelletto ha vissuto, conosce gli 
uomini, sa sfruttarne le debolezze. La sequenza nella qua
le Ciappelletto ammette di aver detto una volta una be
stemmia contro sua madre è uno dei momenti in cui l’arte 
narrativa di Boccaccio raggiunge il suo vertice; l’autore ne 
è perfettamente consapevole e precisa che Ciappelletto 
«ebbe un grandissimo pezzo tenuto il frate così sospeso» 
(rr. 153154). Il lettore si trova quasi nella stessa condizione 
del frate: vuole sapere come va a finire la storia, e perciò 
pende letteralmente dalla labbra del narratore/peccatore.
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Laboratorio
COMPRENDERE

1 La novella, come ricordato nell’Analisi del testo, può essere divisa in tre parti (antefatto, 
svolgimento, epilogo). Costruisci una presentazione multimediale in grado di evidenziare 
bene i tre momenti. 

ANALIZZARE

2 Riassumi in uno schema le presunte “qualità” di Ciappelletto.
3 Leggi con attenzione l’incipit della novella («Convenevole cosa è … suo nome lodato»,  

rr. 37) e la conclusione («Idio ebbe misericordia di lui … sicurissimi d’essere uditi»,  
rr. 223233): che cosa possiamo dedurre da queste parole circa il sentimento religioso dell’io 
narrante, e dello stesso Boccaccio? 

4 Qual è, per Boccaccio, il rapporto tra Grazia divina e prieghi (“preghiere”)?
5 «Forse tal volta che, da oppinione ingannati» (r. 21): a che cosa fa riferimento l’autore con 

questa frase? E che cosa vuole suggerire alla luce della conclusione della novella?
6 «Io non voglio che voi d’alcuna cosa di me dubitiate né abbiate paura di ricevere per me 

alcun danno» (rr. 6163). A quale vizio o difetto, tra quelli citati durante la presentazione 
del protagonista, si può ascrivere questa affermazione? 

7 Indica, nel testo, i passi nei quali viene descritto il frate confessore. 
8 Individua le figure retoriche presenti nel brano seguente (rr. 7881):

«Al quale ser Ciappelletto, che mai confessato non s’era, rispose: «Padre mio, la mia usanza 
suole essere di confessarmi ogni settimana almeno una volta, senza che assai sono di quelle 
che io mi confesso più; è il vero che poi ch’io infermai, che son passati da otto dì, io non mi 
confessai, tanta è stata la noia che la infermità m’ha data». 

9 Qual è il peccato più grave confessato da Ciappelletto? Da quale artificio retorico è 
preceduta la sua “confessione”, per dare a essa particolare forza?

10 Quale ruolo interpretano i due fratelli durante la confessione?

CONTESTUALIZZARE 

11 La novella di Ciappelletto è stata trasformata in film da Pier Paolo Pasolini, all’interno 
della sua celebre rilettura del Decameron del 1971 (si trova su YouTube). Dopo averlo visto, 
metti in evidenza analogie e differenze.

tre parti 

sentimento 
religioso

prieghi
l’apparenza 

inganna 
vizi

frate 
confessore

il peccato 
più grave

dal romanzo 
al film
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Dal tramonto all’alba: il racconto di formazione 
di Andreuccio da Perugia

da  Decameron, II, 5

Di notte capitano sempre le cose peggiori: come in un film dell’orrore o in un noir, nella novella 
di Andreuccio da Perugia accade tutto in una notte, e solo al mattino il protagonista riesce a 
mettersi in salvo. E proprio come nei film dell’orrore, d’azione o di avventura, Andreuccio è 
uno sprovveduto che però – messo alle strette – impara in fretta, e alla fine riesce in qualche 
modo a cavarsela: ingannato, scopre che per farla franca deve ingannare a sua volta gli altri.  

Andreuccio da Perugia, venuto a Napoli a comperar cavalli, in una notte da tre gravi ac-
cidenti1 soprapreso2, da tutti scampato con un rubino si torna3 a casa sua.

Fu, secondo che io già intesi4, in Perugia un giovane il cui nome era Andreuccio di 
Pietro, cozzone5 di cavalli; il quale, avendo inteso che a Napoli era buon mercato di 
cavalli, messisi in borsa cinquecento fiorin6 d’oro, non essendo mai più7 fuori di casa 
stato, con altri mercatanti8 là se n’andò. Dove giunto9 una domenica sera in sul ve-
spro10, dall’oste suo informato la seguente mattina fu in sul Mercato11, e molti ne vide e 
assai ne gli12 piacquero e di più e più mercato13 tenne, né di niuno potendosi accordare, 
per mostrare che per comperar fosse, sì come rozzo e poco cauto più volte in presenza 
di chi andava e di chi veniva trasse fuori questa sua borsa de’ fiorini che aveva14.

 7 T

1. accidenti: eventi.
2. soprapreso: preso alla sprovvista.
3. si torna: se ne torna.
4. secondo … intesi: secondo quanto sentii dire.
5. cozzone: venditore.
6. fiorin: il fiorino era la moneta in uso in Toscana.
7. mai più: mai.
8. mercatanti: mercanti.
9. giunto: arrivato.

10. in sul vespro: verso il crepuscolo, verso sera.
11. Mercato: oggi piazza Mercato.
12. ne gli: gliene.
13. mercato: nel senso di “trattativa”. Andreuccio contratta, ma non 
si decide a comprare. Anche questo è un indizio della sua inesperienza.
14. né … aveva: e non potendosi accordare su nessun cavallo, 
per far vedere che era venuto per comprare, come persona ine
sperta e incauta tirò fuori più volte la sua borsa piena di fiorini 
davanti alla gente che andava e veniva.

Mercatante Boccaccio usa sempre la parola mercatante 
per riferirsi a chi svolge l’attività di mercante (anche se 
quest’ultimo termine è già attestato all’inizio del Trecento); 
nel Proemio del Decameron, mercatare, cioè commerciare, 
è una delle occupazioni che gli uomini, a differenza delle 
donne, possono svolgere per distrarsi e per scacciare la 
malinconia. Molti dei personaggi delle novelle sono dei 
mercanti: lo è Andreuccio da Perugia (che si definisce 
«picciolo mercatante») e lo è anche Musciatto Franzesi, che 
invia in Borgogna ser Ciappelletto. La figura del mercante nel 
Decameron non è sempre positiva, ma non è certamente un 
caso se l’opera è stata definita una “epopea dei mercatanti”: 
Boccaccio è infatti il primo dei grandi scrittori italiani che 
pone al centro dei suoi scritti, accanto ai nobili e ai cavalieri, il 
ceto borghese che si dedicava prevalentemente al commercio. 
Per capire come cambia la percezione del mercante tra 
Duecento e Trecento possiamo leggere un brano del Convivio, 
nel quale Dante discute gli aspetti negativi della ricchezza: 

Quanta paura è quella di colui che appo [accanto a] sé sen-
te ricchezza, in camminando, in soggiornando, non pur 

vegghiando ma dormendo, non pur di perdere l’avere ma 
la persona per l’avere! Ben lo sanno li miseri mercatan-
ti che per lo mondo vanno, che le foglie che ’l vento fa 
menare, li fa[n] tremare quando seco ricchezze portano; 
e quando sanza esse sono, pieni di sicurtade, cantando e 
ragionando fanno loro cammino più brieve. 

Se leggiamo la novella di Andreuccio da Perugia alla 
luce di questo passo, notiamo che le avventure del 
giovane mercatante sembrano mettere in scena il senso 
di continuo timore e di precarietà che secondo Dante 
accompagna sempre chi porta con sé delle grandi 
ricchezze (e Andreuccio corre dei rischi proprio perché va 
in giro con una borsa piena di fiorini). Ma la distanza tra 
Dante e Boccaccio si misura quando si giunge al lieto fine 
della novella: Andreuccio, dopo una notte spericolata, 
perde i suoi fiorini ma guadagna un prezioso gioiello. 
Insomma, il mercante di Boccaccio può passare un brutto 
quarto d’ora, poiché è sempre soggetto ai colpi della 
fortuna, ma il più delle volte riesce a cavarsela se dà prova 
di ingegno e di coraggio.

5
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E in questi trattati15 stando, avendo esso16 la sua borsa mostrata, avvenne che una 
giovane ciciliana17 bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualun-
que uomo18, senza vederla egli19, passò appresso di lui20 e la sua borsa vide e subito 
seco21 disse: «Chi starebbe meglio di me se quegli22 denari fosser miei?» e passò oltre.

Era con questa giovane una vecchia similmente23 ciciliana, la quale, come vide 
Andreuccio, lasciata oltre la giovane andare, affettuosamente corse a abbracciarlo: il 
che la giovane veggendo24, senza dire alcuna cosa, da una delle parti la cominciò a 
attendere. Andreuccio, alla vecchia rivoltosi e conosciutala25, le fece gran festa, e pro-
mettendogli essa di venire a lui26 all’albergo, senza quivi27 tenere troppo lungo ser-
mone28, si29 partì: e Andreuccio si tornò a mercatare ma niente comperò la mattina.

La giovane interroga la vecchia e scopre che ha vissuto in Sicilia e poi a Perugia nella casa 
del padre di Andreuccio. Si fa quindi raccontare tutto del giovane e della sua famiglia, 
si libera della vecchia e manda una fanticella (“servetta”) a dire ad Andreuccio che una 
gentil donna vuole incontrarlo. Andreuccio, convinto che questa donna debba essersi 
innamorata di lui, accetta e si fa condurre dalla serva a casa della siciliana, nella contrada 
chiamata Malpertugio. La donna lo accoglie in lacrime e gli fa credere di essere sua sorella, 
nata da una relazione illegittima tra il padre Pietro e una donna di Palermo.

Andreuccio, udendo questa favola30 così ordinatamente, così compostamente detta 
da costei, alla quale in niuno atto moriva la parola tra’ denti né balbettava la lingua31, 
e ricordandosi esser vero che il padre era stato in Palermo e per se medesimo de’ gio-
vani conoscendo i costumi, che volentieri amano nella giovanezza, e veggendo le te-
nere lagrime, gli abbracciari32 e gli onesti basci33, ebbe ciò che ella diceva più che per 
vero34. E poscia35 che ella tacque, le rispose: «Madonna, egli non vi dee36 parer gran 
cosa se io mi maraviglio: per ciò che37 nel vero38, o che mio padre, per che che egli 
sel facesse, di vostra madre e di voi non ragionasse giammai, o che, se egli ne ragionò, 
a mia notizia venuto non sia, io per me niuna conscienza aveva di voi se non come se 
non foste39; e emmi40 tanto più caro l’avervi qui mia sorella trovata, quanto io ci sono 
più solo e meno questo sperava. E nel vero io non conosco uomo di sì alto affare41 
al quale voi non doveste esser cara, non che42 a me che un picciolo mercatante sono. 
Ma d’una cosa vi priego mi facciate chiaro43: come sapeste voi che io qui fossi?»

Al quale ella rispose: «Questa mattina mel fé44 sapere una povera femina la qual 
molto meco si ritiene45, per ciò che con nostro padre, per quello che ella mi dica46, 
lungamente e in Palermo e in Perugia stette; e se non fosse che più onesta cosa mi 

15. trattati: trattative.
16. esso: lui.
17. ciciliana: siciliana.
18. ma … uomo: ma disposta a compia
cere chiunque per pochi soldi.
19. senza vederla egli: senza che lui la 
vedesse.
20. appresso di lui: vicino a lui.
21. seco: tra sé.
22. quegli: quei.
23. similmente: ugualmente.
24. veggendo: vedendo.
25. conosciutala: riconosciutala.
26. a lui: da lui.
27. quivi: qui.

28. sermone: discorso.
29. si: se ne.
30. favola: racconto inventato.
31. alla quale … lingua: in nessun mo
mento interrompeva il discorso o balbet
tava. Il racconto menzognero della sicilia
na fila liscio, senza esitazioni.
32. abbracciari: abbracci.
33. basci: baci; è la forma fiorentina.
34. ebbe … vero: considerò più che vero 
quello che ella diceva.
35. poscia: dopo.
36. dee: deve.
37. per ciò che: poiché.
38. nel vero: in verità.

39. o che mio padre … foste: o perché 
mio padre, per un motivo o per l’altro, 
non parlò mai di vostra madre e di voi, 
o perché, se l’ha fatto, io non ne ho sa
puto nulla, io non sapevo della vostra 
esistenza.
40. emmi: mi è.
41. affare: condizione sociale.
42. non che: oltre che.
43. Ma … chiaro: ma vi prego che mi 
spieghiate chiaramente una cosa.
44. mel fé: me lo fece.
45. molto … ritiene: sta spesso insieme 
a me.
46. per … dica: da quanto mi dice.
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parea che tu a me venissi in casa tua che io a te nell’altrui, egli ha gran pezza che io 
a te venuta sarei47».

Appresso queste parole ella cominciò distintamente48 a domandare di tutti i suoi 
parenti nominatamente49, alla quale di tutti Andreuccio rispose, per questo50 ancora 
più credendo quello che meno di creder gli bisognava51.

Continuano a chiacchierare, e la siciliana lo convince a restare a cena, precisando che 
suo marito è assente. La cena prosegue fino a notte inoltrata e la donna insiste affinché il 
giovane rimanga a dormire da lei. Andreuccio accetta volentieri.

Furono adunque dopo cena i ragionamenti molti e lunghi non senza cagione52 tenu-
ti; e essendo della notte una parte passata53, ella, lasciato Andreuccio a dormire nella 
sua camera con un piccol fanciullo che gli mostrasse se egli volesse nulla54, con le sue 
femine in un’altra camera se n’andò.

Era il caldo grande: per la qual cosa Andreuccio, veggendosi55 solo rimaso, subita-
mente si spogliò in farsetto56 e trassesi i panni di gamba57 e al capo del letto gli si58 
pose. E richiedendo il naturale uso di dovere diporre il superfluo peso del ventre59, 
dove ciò si facesse domandò60 quel fanciullo, il quale nell’uno de’ canti61 della camera 
gli mostrò uno uscio62 e disse: «Andate là entro».

Andreuccio dentro sicuramente passato, gli venne per ventura posto il piè sopra 
una tavola63, la quale dalla contraposta parte era sconfitta dal travicello sopra il quale 
era64, per la qual cosa capolevando65 questa tavola con lui insieme se n’andò quindi 
giuso: e di tanto l’amò Idio, che niuno male si fece nella caduta, quantunque alquanto 
cadesse da alto, ma tutto della bruttura, della quale il luogo era pieno, s’imbrattò66. Il 
quale luogo, acciò che meglio intendiate e quello che è detto e ciò che segue, come 
stesse vi mostrerò67. Egli era in un chiassetto68 stretto, come spesso tra due case veg-
giamo: sopra due travicelli69, tra l’una casa e l’altra posti, alcune tavole eran confitte70 
e il luogo da seder posto, delle quali tavole quella che con lui cadde era l’una71.

Ritrovandosi adunque là giù nel chiassetto Andreuccio, dolente del caso72, comin-
ciò a chiamare il fanciullo; ma il fanciullo, come sentito l’ebbe cadere, così corse a 
dirlo alla donna. La quale, corsa alla sua camera, prestamente73 cercò se i suoi panni 
v’erano; e trovati i panni e con essi i denari, li quali esso non fidandosi mattamente74 

47. e se … sarei: e se non mi fosse sem
brato più opportuno che tu venissi a casa 
mia piuttosto che il contrario, sarei venuta 
da te già da tempo.
48. distintamente: precisamente.
49. nominatamente: chiamandoli per 
nome.
50. per questo: per questo motivo.
51. ancora … bisognava: credendo an
cora di più in quello che meno avrebbe 
dovuto credere.
52. cagione: motivo.
53. essendo … passata: trascorsa una 
parte della notte.
54. mostrasse … nulla: che gli indicasse 
quello di cui aveva bisogno.
55. veggendosi: vedendosi.
56. farsetto: l’indumento che si indossa
va sotto le altre vesti per coprire il busto; 
in pratica Andreuccio resta in camicia.

57. i panni di gamba: pantaloni, mutan
de e calze.
58. gli si: se li.
59. E richiedendo … ventre: e poiché 
lo stimolo naturale impone di deporre il 
peso superfluo del ventre. È una perifrasi 
elegante.
60. domandò: chiese a. Il verbo do-
mandare si usava transitivamente (do
mandò «quel fanciullo» invece che “a 
quel fanciullo”), come oggi in inglese 
(ask him). 
61. canti: angoli.
62. uscio: porta. I bagni erano normal
mente dei piccoli vani, sporgenti rispetto 
agli edifici, con un buco per lasciar cadere 
gli escrementi.
63. gli venne … tavola: mise per caso il 
piede sopra una tavola.
64. la quale … era: che dalla parte oppo

sta era schiodata dalla trave sopra la quale 
era poggiata.
65. capolevando: capovolgendosi.
66. quantunque … s’imbrattò: benché 
cadesse da un’altezza considerevole, ma 
si sporcò tutto con le schifezze di cui quel 
luogo era pieno.
67. Il quale … mostrerò: affinché com
prendiate meglio sia quello che è stato già 
detto sia quello che segue, vi descriverò 
meglio quel luogo.
68. chiassetto: vicolo.
69. travicelli: piccole travi.
70. confitte: conficcate.
71. delle quali … una: delle quali una era 
quella che cadde assieme a lui.
72. dolente del caso: sofferente per quel
lo che era successo.
73. prestamente: immediatamente.
74. mattamente: follemente.
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sempre portava addosso, avendo quello a che ella di Palermo, sirocchia d’un perugin 
faccendosi, aveva teso il lacciuolo, più di lui non curandosi prestamente andò a chiu-
der l’uscio del quale egli era uscito quando cadde75.

Andreuccio cerca inutilmente di farsi aprire la porta di casa, ma alla fine è costretto ad 
allontanarsi per non essere picchiato.

E a se medesimo dispiacendo per lo puzzo che a lui di lui veniva, disideroso di vol-
gersi al mare per lavarsi, si torse a man sinistra e su per una via chiamata la Ruga 
Catalana si mise76. E verso l’alto77 della città andando, per ventura78 davanti si vide 
due che verso di lui con una lanterna in mano venieno79, li quali temendo non fosser 
della famiglia della corte o altri uomini a mal far disposti, per fuggirli, in un casolare, 
il qual si vide vicino, pianamente ricoverò80. Ma costoro, quasi come a quello proprio 
luogo inviati andassero81, in quel medesimo casolare se n’entrarono; e quivi82 l’un di 
loro, scaricati certi ferramenti che in collo avea83, con l’altro insieme gl’incominciò a 
guardare, varie cose sopra quegli ragionando84.

E mentre parlavano, disse l’uno: «Che vuol dir85 questo? Io sento il maggior puzzo 
che mai mi paresse sentire»; e questo detto alzata alquanto la lanterna, ebbe veduto 
il cattivel d’Andreuccio86, e stupefatti domandar: «Chi è là?».

Andreuccio taceva, ma essi avvicinatiglisi con lume il domandarono che quivi così 
brutto facesse87: alli quali Andreuccio ciò che avvenuto gli era narrò interamente. 
Costoro, imaginando dove ciò gli potesse essere avvenuto, dissero fra sé: «Veramen-
te88 in casa lo scarabone Buttafuoco89 fia90 stato questo». 

E a lui rivolti, disse l’uno: «Buono uomo, come che tu abbi perduti i tuoi denari, 
tu hai molto a lodare Idio che quel caso ti venne che tu cadesti né potesti poi in casa 
rientrare91: per ciò che, se caduto non fossi, vivi92 sicuro che, come prima93 ador-
mentato ti fossi, saresti stato amazzato e co’ denari avresti la persona94 perduta. Ma 
che giova oggimai di piagnere95? Tu ne potresti così riavere un denaio come avere 
delle stelle del cielo96: ucciso ne potrai tu bene97 essere, se colui sente che tu mai ne 
facci98 parola».

E detto questo, consigliatisi alquanto, gli dissero: «Vedi, a noi è presa99 compas-
sion100 di te: e per ciò, dove tu vogli con noi essere a fare alcuna cosa la quale a fare 

75. avendo … cadde: avendo ottenuto 
quello per cui aveva teso la trappola (teso 
il lacciuolo), [facendo finta di essere] lei che 
era di Palermo, sorella di un perugino,  non 
preoccupandosi più di lui andò a chiudere la 
porta dalla quale era uscito quando cadde.
76. E a se … mise: e provando fastidio di 
se stesso per il puzzo che emanava e desi
derando andare verso il mare per lavarsi, 
girò a sinistra e si incamminò per una via 
chiamata Ruga Catalana, che non conduce 
verso il mare ma verso l’interno della città. 
Quindi Andreuccio sbaglia direzione.
77. l’alto: la parte alta.
78. ventura: caso.
79. venieno: venivano.
80. li quali … ricoverò: temendo che 
fossero delle guardie (della famiglia della 
corte) o persone di malaffare, per sfuggire 
loro si rifugiò agevolmente in un casolare 
vicino al quale si trovava.

81. quasi … andassero: quasi come se si 
stessero recando espressamente in quel 
luogo.
82. quivi: qui.
83. avea: aveva.
84. con … ragionando: assieme all’altro 
cominciò a osservarli, discutendo di varie 
cose a proposito di essi.
85. dir: significare.
86. cattivel d’Andreuccio: quel poverac
cio di Andreuccio. 
87. ma … facesse: ma, avvicinatisi a lui con 
una lanterna, gli chiesero che cosa facesse là 
conciato tanto malamente (brutto).
88. Veramente: certamente.
89. in casa … Buttafuoco: a casa di quel pa
rassita di Buttafuoco. Lo scarabone è lo sca
rafone, voce meridionale per “scarafaggio”. 
Si noti la mancanza della preposizione nell’e
spressione in casa lo scarabone, mancanza 
che era normale nell’italiano antico (Dante 

scrive per esempio «in casa il conte Gui
do» al posto di «in casa del conte Guido»).
90. fia: sarà.
91. Buono … rientrare: buon uomo, 
benché tu abbia perduto i tuoi soldi, devi 
ringraziare Dio di essere caduto e di non 
essere riuscito a rientrare.
92. vivi: stai.
93. come prima: non appena.
94. la persona: cioè la vita.
95. Ma … piagnere: ma ora a che serve 
lamentarsi?
96. Tu ne … cielo: le tue probabilità di 
recuperare anche solo un soldo sono le 
stesse che hai di procurarti le stelle del cie
lo. Ovvero: non hai alcuna probabilità di 
recuperare quello che hai perso.
97. bene: certamente.
98. facci: faccia.
99. presa: venuta.
100. compassion: compassione, pietà.
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andiamo, egli ci pare esser molto certi che in parte ti toccherà il valere di troppo più 
che perduto non hai101».

Andreuccio, sì come disperato, rispuose ch’era presto102.
Era quel dì sepellito103 uno arcivescovo di Napoli, chiamato messer Filippo Mi-

nutolo104, e era stato sepellito con ricchissimi ornamenti e con uno rubino in105 dito 
il quale valeva oltre cinquecento fiorin d’oro, il quale costoro volevano andare a spo-
gliare106; e così a Andreuccio fecer veduto107. Laonde108 Andreuccio, più cupido che 
consigliato109, con loro si mise in via; e andando verso la chiesa maggiore110, e An-
dreuccio putendo forte111, disse l’uno: «Non potremmo noi trovar modo che costui si 
lavasse un poco dove che sia, che egli non putisse così fieramente?».

Disse l’altro: «Sì, noi siam qui presso112 a un pozzo al quale suole113 sempre esser la 
carrucola e un gran secchione; andianne114 là e laverenlo115 spacciatamente116».

Giunti a questo pozzo trovarono che la fune v’era ma il secchione n’era stato levato: 
per che insieme diliberarono117 di legarlo alla fune e di collarlo118 nel pozzo, e egli là giù 
si lavasse e, come lavato fosse, crollasse119 la fune e essi il tirerebber suso; e così fecero. 

Dopo che Andreuccio è stato calato nel pozzo, i suoi compagni scappano quando so-
praggiungono alcuni gendarmi; i quali, credendo di tirare su l’acqua, si ritrovano davanti 
Andreuccio e scappano via spaventati a loro volta. Andreuccio recupera le loro armi e si 
incammina senza méta.

Così andando si venne scontrato120 in que’ due suoi compagni, li quali a trarlo121 del 
pozzo venivano; e come il videro, maravigliandosi forte, il domandarono122 chi del 
pozzo l’avesse tratto. Andreuccio rispose che non sapea, e loro ordinatamente disse 
come era avvenuto e quello che trovato aveva fuori del pozzo. Di che costoro, avvi-
satisi come stato era123, ridendo gli contarono124 perché s’eran fuggiti e chi stati eran 
coloro che su l’avean tirato. E senza più parole fare, essendo già mezzanotte, n’an-
darono125 alla chiesa maggiore, e in quella assai leggiermente126 entrarono e furono 
all’arca127, la quale era di marmo e molto grande; e con lor ferro il coperchio, ch’era 
gravissimo, sollevaron tanto quanto uno uomo vi potesse entrare, e puntellaronlo128. 

E fatto questo, cominciò l’uno a dire: «Chi entrerà dentro?».
A cui l’altro rispose: «Non io».
«Né io» disse colui «ma entrivi129 Andreuccio».
«Questo non farò io» disse Andreuccio. Verso il quale ammenduni130 costoro ri-

volti dissero: «Come non v’enterrai131? In fé di Dio, se tu non v’entri, noi ti darem132 
tante d’uno133 di questi pali di ferro sopra la testa, che noi ti farem cader morto».

101. e per … hai: perciò, se vuoi restare 
con noi a fare la cosa che stiamo andan
do a fare, siamo certi che ti spetterà una 
parte di guadagno maggiore di quello che 
hai perduto.
102. presto: pronto.
103. sepellito: stato seppellito. 
104. Filippo Minutolo: arcivescovo di 
Napoli, morto nel 1301.
105. in: al.
106. spogliare: trafugare.
107. e così … veduto: e così gli spiegaro
no.
108. Laonde: per cui.
109. più cupido che consigliato: più avi
do (cupido) che avveduto.

110. chiesa maggiore: il Duomo di Santa 
Maria Assunta.
111. putendo forte: puzzando molto.
112. presso: vicino.
113. suole: c’è di solito.
114. andianne: andiamocene.
115. laverenlo: lo laveremo.
116. spacciatamente: in fretta.
117. diliberarono: stabilirono.
118. collarlo: calarlo.
119. crollasse: desse un tiro.
120. si venne scontrato: s’imbatté.
121. trarlo: tirarlo fuori.
122. il domandarono: gli chiesero.
123. avvisatisi … era: capito che cosa era 
successo.

124. contarono: raccontarono.
125. n’andarono: se ne andarono.
126. leggiermente: facilmente.
127. arca: un grande sarcofago, come 
quelli della novella di Cavalcanti [▶ T14].
128. e con … puntellaronlo: e con il loro 
strumento di ferro sollevarono il coper
chio, che era pesantissimo (gravissimo), 
tanto quanto bastava a far entrare un 
uomo, e lo bloccarono.
129. entrivi: vi entri.
130. ammenduni: entrambi.
131. enterrai: entrerai.
132. noi ti darem: te ne daremo.
133. d’uno: con uno.
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Miniatura dagli Statuti dell’Arte  
della lana (XV secolo): un mercante 
mostra a un altro una pelle di vaio, una 
pelliccia di scoiattolo che nel periodo 
medievale era abbigliamento distintivo  
di dignitari e cavalieri, molto pregiata. 

Andreuccio temendo v’entrò, e entrandovi pensò seco134: «Costoro mi ci fanno 
entrare per ingannarmi, per ciò che, come135 io avrò loro ogni cosa dato, mentre che 
io penerò136 a uscir dall’arca, essi se ne andranno pe’ fatti loro e io rimarrò senza cosa 
alcuna». E per ciò s’avisò di farsi innanzi tratto la parte sua137; e ricordatosi del caro 
anello che138 aveva loro udito dire, come fu giù disceso così di dito il trasse all’arci-
vescovo e miselo a sé139; e poi dato il pasturale140 e la mitra141 e’ guanti e spogliatolo 
infino alla camiscia142, ogni cosa diè143 loro dicendo che più niente v’avea144.

Costoro, affermando che esser vi doveva l’anello, gli dissero che cercasse per tut-
to145: ma esso rispondendo che non trovava e sembiante facendo di cercarne146, al-
quanto li tenne in aspettare. Costoro che d’altra parte eran sì come lui maliziosi147, 
dicendo pur che ben cercasse, preso tempo, tiraron via il puntello che il coperchio 
dell’arca sostenea, e fuggendosi lui dentro dall’arca lasciaron racchiuso. La qual cosa 
sentendo Andreuccio, qual egli allor divenisse ciascun sel può pensare148.

Egli tentò più volte e col capo e con le spalle se alzare potesse il coperchio, ma 
invano si faticava149: per che da grave dolor vinto, venendo meno150 cadde sopra il 
morto corpo dell’arcivescovo; e chi allora veduti gli avesse malagevolmente151 avreb-
be conosciuto152 chi più si fosse morto, o l’arcivescovo o egli. Ma poi che in sé fu 
ritornato, dirottissimamente153 cominciò a piagnere, veggendosi quivi senza dubbio 
all’un de’ due fini dover pervenire154: o in quella arca, non venendovi alcuni più a 
aprirla, di fame e di puzzo tra’  vermini del morto corpo convenirlo morire, o vegnen-
dovi alcuni e trovandovi lui dentro, sì come ladro dovere essere appiccato155.

E in così fatti pensieri e doloroso156 molto stando, sentì per la chiesa andar genti 
e parlar molte persone, le quali, sì come gli avvisava, quello andavano a fare che esso 
co’ suoi compagni avean già fatto157: di che la paura gli crebbe forte. Ma poi che co-
storo ebbero l’arca aperta e puntellata, in quistion caddero chi vi dovesse entrare158, 
e niuno il voleva fare; pur dopo lunga tencione159 un prete disse: «Che paura avete 
voi? credete voi che egli vi manuchi160? Li morti non mangian gli uomini: io v’entre-
rò dentro io». E così detto, posto il petto sopra l’orlo dell’arca, volse il capo in fuori 
e dentro mandò le gambe per doversi giuso161 calare. Andreuccio, questo vedendo, 

134. seco: tra sé.
135. come: non appena, così come.
136. penerò: avrò difficoltà.
137. E … sua: e per questo decise di met
tere subito da parte quanto gli spettava.
138. che: di cui.
139. miselo a sé: se lo mise.
140. pasturale: il bastone ricurvo dell’ar
civescovo.
141. mitra: il tipico copricapo liturgico, 
spesso preziosamente decorato.
142. camiscia: camicia; nella forma con 
sc, normale in Toscana.
143. diè: diede.
144. v’avea: vi era.
145. per tutto: dappertutto.
146. sembiante … cercarne: facendo fin
ta di cercarlo.
147. maliziosi: sospettosi.
148. qual … pensare: chiunque si può 
immaginare che cosa provò.
149. si faticava: affaticava.
150. venendo meno: svenendo.

151. malagevolmente: difficilmente.
152. conosciuto: riconosciuto.
153. dirottissimamente: copiosamente.
154. veggendosi … pervenire: vedendo 
che qui necessariamente sarebbe finita in 
uno di questi due modi. 
155. o in quella … appiccato: o, se nes
suno veniva ad aprirla, gli toccava morire 
dentro quell’arca di fame e del puzzo dei 
vermi del morto o, venendo qualcuno e 
trovandolo dentro, essere impiccato come 
un ladro.
156. doloroso: sofferente.
157. le quali … fatto: le quali, gli sembra
va, andavano a fare quello che lui aveva già 
fatto con i suoi compagni; cioè depredare 
la tomba.
158. in quistion … entrare: comincia
rono a discutere su chi vi dovesse entra
re.
159. tencione: discussione.
160. vi manuchi: vi mangi.
161. giuso: giù.
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Analisi attiva
 UN’AVVENTURA COMPLICATA La struttura di questa novella è più complessa di quella di ser Ciappelletto 

[▶ T6], ma può essere comunque ridotta a due unità fondamentali. Nella prima parte Boccaccio descrive An
dreuccio, un giovane perugino, ricco e sprovveduto, arrivato a Napoli per comprare dei cavalli, e il suo incontro 
con una giovane e bella siciliana che mira solo ai suoi soldi. Come spesso accade, è il caso a dare avvio alla 
macchina narrativa. Una vecchia al servizio della ragazza siciliana conosceva Andreuccio e la sua famiglia, e la 
giovane ne approfitta per escogitare un piano. Manda a chiamare Andreuccio, il quale non esita a recarsi nella 
contrada di Malpertugio, dove ha inizio la sua lunga avventura notturna. Il nome del luogo è di per sé eloquen
te – il pertugio è un “buco” – e anticipa chiaramente lo svolgimento della trama, ma Andreuccio non si rende 
conto di dove sta andando a infilarsi. La seconda parte è la più lunga e complessa e può essere a sua volta divisa 
in tre sezioni: 
a) Andreuccio arriva a casa della siciliana, che gli fa credere di essere sua sorella, lo costringe a restare a dormire a 
casa sua e, con l’inganno, lo fa precipitare all’esterno, in una latrina, dopo averlo fatto spogliare completamente 
(soldi compresi); Andreuccio prova a rientrare, ma tutti fanno finta di non riconoscerlo; 
b) il giovane, senza vestiti e imbrattato di escrementi, si allontana per non essere picchiato e s’imbatte in due 
uomini che, dopo averlo convinto ad aiutarli a razziare la tomba di un arcivescovo morto quello stesso giorno, 
lo lasciano rinchiuso nella tomba stessa; ma Andreuccio ha tenuto per sé il prezioso anello dell’arcivescovo; 
c) all’arrivo di un altro gruppo di ladri di tombe, il nostro eroe afferra il primo che si stava calando all’interno 
(un prete…) e fa scappare via tutti per la paura. La novella ha un lieto fine: al mattino Andreuccio si è messo 
finalmente in salvo e ha tenuto per sé il prezioso anello.

1  Sintetizza, in poche righe, le caratteristiche dei protagonisti della novella. 
2  Realizza una timeline che riassuma per punti l’avventura di Andreuccio. 
3  Descrivi il ritmo del racconto nelle poche righe che seguono la caduta di Andreuccio nella bruttura. 
4  La novella è caratterizzata – tra l’altro – dalle notazioni olfattive: trovale nel testo.

 UNA NOVELLA DI FORMAZIONE Fra i temi prediletti della letteratura c’è il passaggio dalla giovinezza all’età 
adulta. Gli scrittori hanno spesso scelto di descrivere gli eventi o il singolo evento che segnano il coming of age, 
del protagonista, cioè il suo ingresso nel mondo degli adulti. A partire dal Settecento, questo tipo di narrazione 
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in piè levatosi162 prese il prete per l’una delle gambe e fé sembiante163 di volerlo giù 
tirare. La qual cosa sentendo il prete mise uno strido164 grandissimo e presto dell’ar-
ca165 si gittò166 fuori; della qual cosa tutti gli altri spaventati, lasciata l’arca aperta, non 
altramente a fuggir cominciarono che se da centomilia diavoli fosser perseguitati167.

La qual cosa veggendo168 Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, subito si 
gittò fuori e per quella via onde era venuto se ne uscì dalla chiesa; e già avvicinandosi 
al giorno, con quello anello in dito andando all’avventura, pervenne169 alla marina e 
quindi al suo albergo si abbatté170; dove li suoi compagni e l’albergatore trovò tutta 
la notte stati in sollecitudine de’ fatti suoi171. A’ quali ciò che avvenuto gli era raccon-
tato172, parve per lo consiglio dell’oste loro che costui incontanente173 si dovesse di 
Napoli partire; la qual cosa egli fece prestamente174 e a Perugia tornossi175, avendo il 
suo176 investito in uno anello, dove177 per comperare cavalli era andato.

162. in piè levatosi: alzatosi in piedi.
163. fé sembiante: fece finta.
164. strido: grido.
165. dell’arca: dal sarcofago.
166. gittò: gettò.
167. della qual … perseguitati: tutti gli 
altri, spaventati da questo fatto, lasciato 
aperto il sarcofago, cominciarono a fuggi

re come se fossero inseguiti da centomila 
diavoli.
168. veggendo: vedendo.
169. pervenne: arrivò.
170. si abbatté: capitò.
171. dove … suoi: dove trovò i suoi com
pagni e l’albergatore che tutta la notte era
no stati preoccupati per lui.

155

160

172. A’ quali … raccontato: avendo rac
contato a costoro che cosa gli era accaduto.
173. incontanente: immediatamente.
174. prestamente: in fretta.
175. tornossi: se ne tornò.
176. il suo: il suo denaro.
177. dove: laddove, mentre.



si chiamerà Bildungsroman, una parola tedesca che significa “romanzo di formazione”: alcuni grandi capolavori 
della letteratura europea appartengono a questo genere, come Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister di 
Wolfgang Goethe (1796), Il rosso e il nero di Stendhal (1830), L’educazione sentimentale di Gustave Flaubert (1869), 
La linea d’ombra di Joseph Conrad (1917), Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio (1968). Quanto a Boccaccio, è 
particolarmente significativo che una novella come questa sia ambientata a Napoli, dove l’autore aveva trascorso 
la giovinezza. Boccaccio conosceva bene la città e i suoi vicoli e la novella è infatti molto dettagliata dal punto di 
vista topografico e toponomastico. La precisione dei dettagli è ancor più significativa se si pensa che la narratrice è 
Fiammetta, sotto il cui nome si cela probabilmente la fanciulla napoletana amata da Boccaccio. Non è quindi ec
cessivo ritenere che Andreuccio, forse più di altri personaggi del Decameron, sia un “doppio” dell’autore: un giovane 
di buona famiglia che in una città straniera impara a vivere e, soprattutto, a sopravvivere.

5  «Sì come rozzo e poco cauto più volte in presenza di chi andava e di chi veniva trasse fuori questa 
sua borsa de’ fiorini che aveva» (rr. 9-10). Questo è il “primo Andreuccio”. Spiega quali sono le ca-
ratteristiche del protagonista nella parte iniziale della storia. 

 ANDREUCCIO, RAGAZZO FORTUNATO “Rocambolesco” è il termine che si attaglia meglio a questa no
vella: in poche pagine avvengono infatti molte cose, e il destino si diverte a giocare con Andreuccio in molti 
modi. Lo schema che si ripete tre volte è quello del “pericolo scampato”: Andreuccio cade nella fogna ma, così 
facendo, evita che i ladri lo uccidano nel sonno; finisce nel pozzo, ma qualcuno per un colpo di fortuna lo tira su; 
viene chiuso in un sarcofago, ma i ladri di tombe, involontariamente, lo salvano. Andreuccio è uno sprovveduto, 
un sempliciotto molto fortunato. Oppure no? Perché la verità è che Andreuccio impara dai propri sbagli (e per 
questo è legittimo il paragone con la dinamica del Bildungsroman che abbiamo fatto prima): e se nelle prime 
due occasioni si comporta ingenuamente, la terza volta si fa furbo, e ruba lui l’anello dell’arcivescovo prima che 
lo rubino gli altri. Boccaccio commenta questa progressiva presa di coscienza, questa maturità raggiunta, attra
verso le parole che il ragazzo dice a se stesso: «Costoro mi ci fanno entrare per ingannarmi, per ciò che, come 
io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò a uscir dall’arca, essi se ne andranno pe’ fatti loro e io rimarrò 
senza cosa alcuna» (rr. 122125). Insomma, la novella non è una semplice collana di avventure: il personaggio 
principale evolve, cresce, in un percorso di formazione e iniziazione che segue le strutture tipiche della fiaba.

6 «Gli venne per ventura»: trova i passi in cui Boccaccio assegna alla fortuna un ruolo cruciale nell’in-
treccio. 

7  In che cosa consiste la comicità della scena della tomba dell’arcivescovo Minutolo ? 

 UN’EVOLUZIONE AMARA Abbiamo notato che nel corso della novella Andreuccio evolve, cresce. Ma come 
cresce? Questo è l’aspetto più amaro della novella. Quasi nessuno dei personaggi, infatti, si comporta in maniera 
corretta, civile, umana; quasi tutti sono dei mascalzoni. La ragazza siciliana vuole derubare Andreuccio e forse uc
ciderlo. I due temporanei alleati di Andreuccio sono dei balordi che rubano nelle tombe. E ladri sono anche coloro 
che provano a entrare nel sarcofago dell’arcivescovo quando i due balordi se ne sono andati. La sua lezione di vita 
Andreuccio la impara da questi esseri umani, da queste esperienze: dopo una giornata passata in mezzo ai ladri, 
impara a rubare (l’anello) e a ingannare. Alla fine quella che trionfa è una morale che ricorda quella di Machiavelli: 
è giusto essere buoni, ma all’occorrenza bisogna anche saper reagire con la forza o – come qui – con l’astuzia.

8  «Ricordandosi esser vero che il padre era stato in Palermo e per se medesimo de’ giovani cono-
scendo i costumi» (rr. 23-24): questo è il momento in cui Andreuccio “abbocca all’amo”: che cosa lo 
induce a credere al racconto della siciliana? 

9  Quale lettura danno della disavventura in casa della siciliana i due ladri di tombe? 
10  Si è detto che Andreuccio impara dai suoi sbagli: in che modo Boccaccio mette in evidenza questa 

aumentata consapevolezza? 
11  La novella di Andreuccio è una di quelle che Pier Paolo Pasolini ha sceneggiato nel suo Decameron 

cinematografico. Dopo aver visto le scene dedicate alla novella (le trovi su YouTube), metti in evi-
denza analogie e differenze. 

Rocambolesco L’aggettivo deriva dal nome di Rocambole, il protagonista di un ciclo di romanzi d’avventura scritti a metà 
Ottocento dal francese PierreAlexis Ponson du Terrail (18291871), romanzi ricchi di colpi di scena e vicende strabilianti.
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Il cuore mangiato: Rossiglione e Guardastagno
da  Decameron, IV, 9

La letteratura mette spesso in scena le paure più profonde e oscure degli uomini, e il Deca-
meron non fa eccezione. All’inizio della quarta giornata, per esempio, Boccaccio aveva rac-
contato la macabra storia di Tancredi, principe di Salerno, che, dopo aver ucciso l’amante 
della figlia Ghismonda, gli strappa il cuore e lo consegna alla donna in una coppa d’oro, 
spingendola così al suicidio. Nella novella seguente, invece, che ci apprestiamo a leggere, Boc-
caccio racconta una terribile vicenda di cannibalismo “forzato”: una donna viene costretta 
dal marito a mangiare il cuore dell’amante. Il tema del “cuore mangiato” era molto diffuso nel 
Medioevo europeo: lo si trova in forma leggermente diversa all’inizio della Vita nova, quando 
Dante racconta di aver sognato Amore che dava il suo cuore in pasto a Beatrice. Qui il tema è 
inserito in una cornice cortese: i protagonisti sono due cavalieri e al centro della trama c’è un 
adulterio (che era la condizione ideale dell’amante cortese). Uno dei personaggi, Guglielmo 
Guardastagno, è in realtà il poeta provenzale Guillelm de Cabestany (1162-1212), del quale esi-
steva una biografia in occitano, che qui Boccaccio, come vedremo, riscrive quasi alla lettera. 

Messer Guiglielmo Rossiglione dà a mangiare alla moglie sua il cuore di messer Guiglielmo 
Guardastagno ucciso da lui e amato da lei; il che ella sappiendo1 poi, si gitta da un’alta 
f inestra in terra e muore, e col suo amante è sepellita.

[…] Dovete adunque2 sapere che, secondo che3 raccontano i provenzali, in Provenza 
furon già4 due nobili cavalieri, de’ quali ciascuno e castella e vassalli aveva sotto di sé: e 
aveva l’un nome messer Guiglielmo Rossiglione5 e l’altro messer Guiglielmo Guarda-
stagno6. E perciò che l’uno e l’altro era prod’uomo7 molto nell’arme8, s’amavano assai e 
in costume avean9 d’andar sempre a ogni torneamento10 o giostra11 o altro fatto d’arme 
insieme e vestiti d’una assisa12. E come che13 ciascun dimorasse in un suo castello e fosse 
l’uno dall’altro lontano ben diece miglia, pure avvenne che, avendo messer Guiglielmo 
Rossiglione una bellissima e vaga14 donna per moglie, messer Guiglielmo Guardastagno 
fuor di misura, non obstante l’amistà15 e la compagnia che era tra loro, s’innamorò di lei 
e tanto, or con uno atto e or con un altro fece, che la donna se n’accorse16; e conoscendolo 
per valorosissimo cavaliere, le piacque e cominciò a porre amore a lui17, in tanto che18 
niuna19 cosa più che lui disiderava o amava, né altro attendeva che da lui esser richiesta20; 
il che non guari stette21 che adivenne, e insieme furono e una volta e altra amandosi forte.

E men discretamente insieme usando22, avvenne che il marito se n’accorse e forte 
ne sdegnò, in tanto che il grande amore che al Guardastagno portava in mortale odio 
convertì23; ma meglio il seppe tener nascoso che i due amanti non avevan saputo 
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1. sappiendo: sapendo.
2. adunque: dunque.
3. secondo che: secondo quanto.
4. furon già: vi furono un tempo (già).
5. Guiglielmo Rossiglione: nella vida 
occitana (cioe nella biografia a cui ab
biamo accennato nell’introduzione alla 
novella) si parla invece di un Raimon de 
Rossillon. 
6. Guiglielmo Guardastagno: il trovato
re Guillelm de Cabestany, morto agli inizi 
del Duecento.
7. prod’uomo: uomo valoroso.

8. nell’arme: nelle armi; cioè nel mestiere 
delle armi.
9. in costume avean: avevano l’abitudine 
(in costume).
10. torneamento: torneo (dal francese 
antico torneament).
11. giostra: torneo cavalleresco.
12. d’una assisa: allo stesso modo. L’assi-
sa è la “divisa” (dal francese assise).
13. come che: sebbene.
14. vaga: bella.
15. non obstante l’amistà: non facendo 
ostacolo l’amicizia.

16. e tanto … accorse: e tanto fece, ora 
con una ora con un’altra azione, che la 
donna se ne accorse.
17. a porre … lui: ad amarlo.
18. in tanto che: al punto che.
19. niuna: nessuna.
20. da lui … richiesta: cioè che anche lui 
la desiderasse.
21. non guari stette: non trascorse mol
to (guari).
22. insieme usando: avendo a che fare.
23. convertì: mutò, trasformò.

5
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15



La triste vicenda di Ghismonda raffigurata in una miniatura del XV secolo: dopo essere 
stata costretta dal marito a mangiare il cuore dell’amato, si getta dalla finestra.
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tenere il loro amore, e seco diliberò del tutto d’ucciderlo24. Per che, essendo il Ros-
siglione in questa disposizione, sopravenne25 che un gran torneamento si bandì26 in 
Francia; il che il Rossiglione incontanente significò27 al Guardastagno, e mandogli28 
a dire che, se a lui piacesse, da lui venisse e insieme diliberrebbono29 se andar vi vo-
lessono30 e come. Il Guardastagno lietissimo rispose che senza fallo31 il dì seguente 
andrebbe32 a cenar con lui.

Il Rossiglione, udendo questo, pensò il tempo esser venuto da poterlo uccidere; e 
armatosi, il dì seguente con alcun suo famigliare33 montò a cavallo e forse un miglio 
fuori del suo castello in un bosco si ripuose34 in aguato donde35 doveva il Guarda-
stagno passare. E avendolo per un buono spazio36 atteso, venir lo vide disarmato con 
due famigliari appresso37 disarmati, sì come colui che di niente da lui si guardava38; e 
come in quella parte il vide giunto dove voleva, fellone39 e pieno di maltalento40, con 
una lancia sopra mano gli uscì adosso41 gridando: «Traditor, tu sè morto!»,  e il così 
dire e il dargli di questa lancia per lo petto fu una cosa42.

Il Guardastagno, senza potere alcuna difesa fare o pur dire una parola, passato di43 
quella lancia cadde e poco appresso morì. I suoi famigliari, senza aver conosciuto chi 
ciò fatto s’avesse, voltate le teste de’ cavalli, quanto più poterono si fuggirono verso il 
castello del lor signore.

Il Rossiglione, smontato, con un coltello il petto del Guardastagno aprì e colle 
proprie mani il cuor gli trasse, e quel fatto avviluppare44 in un pennoncello di lan-
cia45, comandò a un de’ suoi famigliari che nel portasse46; e avendo a ciascun coman-
dato che niun fosse tanto ardito, che di questo facesse parola47, rimontò a cavallo, e 
essendo già notte al suo castello se ne tornò.

24. ma … d’ucciderlo: ma seppe tenerlo 
(il seppe tener) nascosto meglio di quanto 
i due amanti avevano saputo tenere na
scosto il loro amore e in cuor suo (seco) 
decise (diliberò) senz’altro (del tutto) di 
ucciderlo.
25. sopravenne: accadde.
26. si bandì: si proclamò.
27. incontanente significò: subito co
municò.
28. mandogli: gli mandò.
29. diliberrebbono: avrebbero deciso.
30. volessono: volessero (forma normale 
nel Trecento della terza persona plurale 
del congiuntivo imperfetto).
31. senza fallo: immancabilmente.
32. andrebbe: sarebbe andato.
33. famigliare: un servitore; cioè un mem
bro della sua famiglia intesa come “le per
sone che vivono nella stessa casa”.
34. si ripuose: si mise.
35. donde: dove.
36. per …  spazio: per un bel po’.
37. appresso: dietro di lui.
38. sì … guardava: come chi non aveva 
nulla da temere da lui, cioè da Rossiglione. 
39. fellone: sleale.
40. pieno di maltalento: pieno d’odio.
41. gli uscì adosso: il verbo uscire è giusti
ficato dal fatto che Rossiglione “usciva” dal 
suo nascondiglio.
42. e il così … cosa: e dire così e fargli 

passare la lancia attraverso il petto fu 
come una sola cosa; cioè i due eventi furo
no così ravvicinati da sembrare compiuti 
nello stesso istante. 
43. passato di: trapassato da.
44. avviluppare: avvolgere.
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45. pennoncello di lancia: la piccola ban
diera che si teneva sulla punta della lancia.
46. nel portasse: lo portasse con sé.
47. e avendo … parola: e avendo ordinato 
a tutti che nessuno (niun) fosse tanto auda
ce da parlare con qualcuno di questo fatto.
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La donna, che udito aveva il Guardastagno dovervi esser la sera a cena e con 
disidero grandissimo l’aspettava, non vedendol venir si maravigliò forte e al marito 
disse48: «E come è così49, messer, che il Guardastagno non è venuto?».

A cui il marito disse: «Donna, io ho avuto da lui che egli non ci può essere di qui 
domane50», di che la donna un poco turbatetta51 rimase.

Il Rossiglione, smontato, si fece chiamare il cuoco e gli disse: «Prenderai quel cuor 
di cinghiare52 e fa’ che tu ne facci una vivandetta la migliore e la più dilettevole a 
mangiar che tu sai53; e quando a tavola sarò, me la manda54 in una scodella d’argento».

Il cuoco, presolo e postavi55 tutta l’arte e tutta la sollicitudine56 sua, minuzzatolo e 
messevi di buone spezie assai57, ne fece uno manicaretto58 troppo buono.

Messer Guiglielmo, quando tempo fu, con la sua donna si mise a tavola. La vivanda 
venne, ma egli per lo maleficio59 da lui commesso, nel pensiero impedito, poco man-
giò. Il cuoco gli mandò il manicaretto, il quale egli fece porre davanti alla donna, sé 
mostrando quella sera svogliato60, e lodogliele61 molto. La donna, che svogliata non 
era, ne cominciò a mangiare e parvele buono; per la qual cosa ella il62 mangiò tutto.

Come il cavaliere ebbe veduto che la donna tutto l’ebbe mangiato, disse: «Donna, 
chente v’è paruta63 questa vivanda?».

La donna rispose: «Monsignore, in buona fé64 ella m’è piaciuta molto».
«Se m’aiti Idio65,» disse il cavaliere «io il vi credo, né me ne maraviglio se morto 

v’è piaciuto ciò che vivo più che altra cosa vi piacque66.»
La donna, udito questo, alquanto stette67; poi disse: «Come? che cosa è questa che 

voi m’avete fatta mangiare?».
Il cavalier rispose: «Quello che voi avete mangiato è stato veramente68 il cuore di 

messer Guiglielmo Guardastagno, il qual voi come disleal femina69 tanto amavate; e 
sappiate di certo ch’egli è stato desso70, per ciò che71 io con queste mani gliele strap-
pai, poco avanti72 che io tornassi, del petto».

La donna, udendo questo di colui cui ella più che altra cosa amava, se dolorosa 
fu non è da dimandare73; e dopo alquanto74 disse: «Voi faceste quello che disleale e 
malvagio cavalier dee fare75; ché se io, non isforzandomi egli, l’avea del mio amor 
fatto signore e voi in questo oltraggiato, non egli ma io ne doveva la pena portare76. 
Ma unque a Dio non piaccia che sopra a così nobil vivanda, come è stata quella del 
cuore d’un così valoroso e così cortese cavaliere come messer Guiglielmo Guardasta-
gno fu, mai altra vivanda vada77».

48. che udito … disse: che aveva saputo 
che Guardastagno doveva venire a cena 
quella sera e lo aspettava con grandissimo 
desiderio, non vedendolo venire si meravi
gliò molto e disse al marito.
49. come è così: come mai.
50. io … domane: ho saputo da lui che non 
può essere qui (ci) fino a domani (domane).
51. turbatetta: un po’ seccata.
52. cinghiare: cinghiale (nella forma con
sueta in Boccaccio e nel toscano antico).
53. e fa’ … sai: e fai in modo da prepararci 
il piattino (vivandetta) migliore e più preli
bato che conosci.
54. me la manda: mandamela (quest’ordi
ne dei pronomi è normale in italiano antico).
55. postavi: messaci, nella preparazione 
del piatto.
56. sollicitudine: impegno.
57. e … assai: e messeci molte buone spezie.

58. manicaretto: si dice di una pietanza 
particolarmente saporita e preparata con 
cura.
59. maleficio: misfatto, cattiva azione.
60. svogliato: cioè non aveva voglia di 
mangiare.
61. lodogliele: glielo elogiò; riferito al ma-
nicaretto.
62. il: lo.
63. chente v’è paruta: come (chente) vi 
è sembrata.
64. in buona fé: in buona fede; quindi 
“sinceramente”.
65. Se … Idio: Dio possa aiutarmi.
66. io … piacque: credo a quello che dite, 
e non mi meraviglio se vi è piaciuto morto 
quello che vivo vi era piaciuto più di ogni 
altra cosa.
67. alquanto stette: per un po’ rimase in 
silenzio.

68. veramente: davvero, in realtà.
69. disleal femina: donna sleale; ma femi-
na ha già di per sé una sfumatura negativa.
70. ch’egli … desso: proprio colui.
71. per ciò che: dal momento che.
72. avanti: prima.
73. La donna … dimandare: è inutile 
chiedere se la donna soffrì ascoltando que
ste notizie a proposito di colui che amava 
più di ogni altra cosa.
74. alquanto: un po’.
75. quello … fare: quello che può fare un 
cavaliere sleale e malvagio.
76. ché … portare: poiché, se io lo avevo 
reso padrone del mio cuore senza che lui 
mi obbligasse e se io vi avevo per questo 
oltraggiato, non lui ma io dovevo essere 
punita.
77. unque a Dio … vada: Dio non voglia 
mai che qualsiasi altra vivanda vada sopra 
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 LO SCHEMA DELLA NOVELLA I protagonisti sono due 
amici, due nobili cavalieri: Guglielmo Rossiglione e Gugliel
mo Guardastagno. Rossiglione sposa una donna bellissima, 
della quale – nonostante l’amicizia che li lega – s’innamora 
anche Guardastagno. La donna ricambia, e i due iniziano una 
relazione. Rossiglione se ne accorge, uccide l’amico, gli strap
pa il cuore e lo dà in pasto alla moglie. Quando le svela che 
cosa le ha fatto mangiare, la donna si suicida buttandosi dalla 
finestra. Il racconto è breve ed essenziale, esattamente come 
la vida occitana da cui è tratto, ed è divisibile in sei brevi sce
ne che vanno comunque a comporre la struttura ternaria già 
descritta nelle novelle precedenti: 

Lo schema della novella

Antefatto Scena 1  ▶ l’amicizia
Svolgimento Scena 2  ▶ il matrimonio di Rossiglione 

e l’adulterio
Scena 3  ▶ l’omicidio
Scena 4  ▶ il macabro pasto
Scena 5  ▶ il suicidio e la fuga di 

Rossiglione
Epilogo Scena 6  ▶ il seppellimento degli amanti

 COPIA E IMITAZIONE Scrivere non vuol dire solo in
ventare liberamente delle storie: la grande letteratura di ogni 
tempo e di ogni luogo si è sempre confrontata con dei mo
delli ai quali ispirarsi e dai quali, talvolta, copiare. Nel Medio
evo poi, il confine tra copia, imitazione e riscrittura era molto 

Analisi del testo
labile. Il diritto d’autore non esisteva ed era normale riscrivere 
le opere altrui. Inoltre, proprio come oggi, era diffusissima la 
pratica della traduzione; solo che non sempre chi traduceva 
si preoccupava di precisare che la sua opera non era originale. 
Nella novella che abbiamo letto, Boccaccio riscrive una storia 
molto diffusa nel Medioevo che circolava per esempio nella 
letteratura occitana. In una vida (cioè “vita”, quindi una bio
grafia) del trovatore Guillelm de Cabestany, possiamo leggere 
un racconto del tutto simile a quello del Decameron; e infatti 
Boccaccio, che da questo punto di vista è più onesto di mol
ti suoi contemporanei, dichiara esplicitamente da dove ha 
tratto la vicenda («secondo che raccontano i provenzali», r. 
4). Questo non fa di lui uno scrittore meno bravo. Sappiamo 
infatti che l’origine delle sue novelle è molto varia, e tradurre 
una storia quasi parola per parola era perfettamente compa
tibile con il suo modo di lavorare. Il Decameron è una raccolta 
di novelle anche nel senso che Boccaccio “raccoglie” delle sto
rie, non necessariamente inventate da lui.

 LA MORTE ROMANTICA Nella letteratura occidenta
le gli amanti non hanno mai avuto vita facile. Una delle sto
rie più diffuse del Medioevo era quella di Tristano e Isotta  
[▶ Percorso 1, T7, T8, T9], il cui amore lungamente con
trastato finiva in tragedia. Nel canto V dell’Inferno dan
tesco abbiamo incontrato Paolo e Francesca, che erano 
stati uccisi dal marito di lei [▶ Percorso 6, T24], e dopo 
alcuni secoli il drammaturgo inglese William Shakespeare 
metterà in scena la dolorosa fine di Romeo e Giulietta. 
Al termine del romanzo Notre-Dame de Paris di Victor 
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E levata in piè78, per79 una finestra la quale dietro a lei era, indietro senza altra 
diliberazione80 si lasciò cadere. La finestra era molto alta da terra, per che81, come82 
la donna cadde, non solamente morì, ma quasi tutta si disfece83. Messer Guiglielmo, 
vedendo questo, stordì forte84 e parvegli85 aver mal fatto; e temendo egli de’ paesani 
e del conte di Proenza86, fatti sellare i cavalli, andò via.

La mattina seguente fu saputo87 per tutta la contrada come questa cosa era stata88: 
per che da quegli89 del castello di messer Guiglielmo Guardastagno e da quegli an-
cora90 del castello della donna, con grandissimo dolore e pianto, furono i due corpi 
ricolti91 e nella chiesa del castello medesimo della donna in una medesima sepoltura 
fur92 posti, e sopr’essa scritti versi significanti93 chi fosser quegli che dentro sepolti 
v’erano, e il modo e la cagione94 della lor morte.

quella vivanda così nobile come è stato il 
cuore di un cavaliere così valoroso e corte
se come messer Guglielmo Guardastagno.
78. in piè: in piedi.
79. per: attraverso.
80. diliberazione: discorso.
81. per che: per cui.
82. come: così come.
83. si disfece: si sfracellò.

84. stordì forte: rimase fortemente sba
lordito.
85. parvegli: si rese conto (parere signifi
ca “apparire evidente”).
86. Proenza: la Provenza, dove era am
bientata la storia originale. Nella vida in 
occitano il conte ha un ruolo più impor
tante.
87. fu saputo: si seppe.

80
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88. come … stata: come era accaduta 
questa cosa.
89. quegli: quelli; cioè i familiari.
90. ancora: anche.
91. ricolti: recuperati.
92. fur: furono.
93. significanti: che spiegavano.
94. cagione: ragione.



Hugo (18021885), il gobbo assassino Quasimodo sceglie
rà di morire accanto al cadavere dell’amata Esmeralda. 
Le storie citate hanno in comune il tema della “sepoltura 
d’amore”: tutti questi amanti, per caso o per scelta, fini
scono infatti i loro giorni nella stessa tomba della persona 
amata. Nella novella di Rossiglione e Guardastagno ritro

viamo questo motivo, che è intriso di spiritualità cristia
na: una morte tragica e ingiusta viene riscattata da una 
sepoltura che da un lato sembra preannunciare l’unione 
degli spiriti degli amanti nell’aldilà, dall’altro serve da am
monimento per i posteri, perché ricordino l’atto scellera
to compiuto da Rossiglione.

474 I Dalle origini alla fine del Trecento

Laboratorio
COMPRENDERE
1  Disponi in una nuvola dei tag gli elementi più rilevanti della novella.

ANALIZZARE
2  Prova a chiarire il senso della frase «ma meglio il seppe tener nascoso che i due amanti non 

avevan saputo tenere il loro amore» (rr. 1920), alla luce dell’intera vicenda.
3  «Sì come colui che di niente da lui si guardava» (r. 30): questa frase indica l’atteggiamento 

di Guardastagno nei confronti dell’amico. Come lo giustifichi?
4  Indica nel testo gli elementi che danno alla novella la sua caratteristica atmosfera macabra.

CONTESTUALIZZARE 
5  Trova, nella letteratura e/o nel cinema, altri esempi di un “triangolo amoroso” simile a 

quello raccontato da Boccaccio.

INTERPRETARE
6 La novella, come hai letto, è la riscrittura di un racconto occitano, cioè provenzale. 

Inserisciti anche tu in questa tradizione e prova a riscrivere a tua volta la novella, 
modificando il finale e, magari, rendendola meno tragica.

nascosto

fiducia

macabro

triangolo

riscrittura

1. una de’ Traversari: una donna della nobile fami
glia dei Traversari. 

2. vassene: se ne va.
3. cacciare: inseguire come una preda.

L’inferno fantastico di Nastagio degli Onesti
da  Decameron, V, 8

Con poche eccezioni, le novelle del Decameron raccontano vicende verosimili. La storia 
di Nastagio degli Onesti è una di queste eccezioni. Il protagonista assiste infatti per caso 
a un evento sovrannaturale: una “caccia infernale”, cioè un inseguimento tra due dannati, 
un uomo e una donna, che, come quelli dell’Inferno dantesco, sono costretti a replicare 
all’infinito la loro pena (si tratta di quello che Dante chiamava contrappasso). Durante 
la sua vita, la donna è stata crudele con l’uomo: morti entrambi, la donna è condannata 
a essere eternamente inseguita, catturata e divorata dai cani dell’uomo. La differenza ri-
spetto alla Commedia è che qui la scena non è ambientata negli inferi ma in una pineta 
vicino a Classe, nei pressi di Ravenna. Nastagio mostra questo spettacolo alla donna che 
ama e la convince così a ricambiarlo. 

Nastagio degli Onesti, amando una de’ Traversari1, spende le sue ricchezze senza essere 
amato; vassene2 pregato da’ suoi a Chiassi; quivi vede cacciare3 a un cavaliere una giovane 
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4. divorarla: farla divorare.
5. desinare: pranzo.
6. avvenimento: cioè qualcosa che deve 
ancora avvenire.
7. commendata: apprezzata.
8. il che … dilettevole: affinché vi di
mostri questo fatto e vi dia la possibilità 
di scacciarla (la crudeltà) del tutto da voi, 
sono lieta di raccontarvi una novella pia
cevole e piena di compassione. È Filomena 
che racconta.

9. già: in passato.
10. senza … ricchissimo: rimasto incal
colabilmente ricco.
11. sì … avviene: come capita ai giovani.
12. giovane … era: una giovane troppo 
più nobile di lui.
13. prendendo … lui: cominciando a 
sperare di indurla ad amarlo con le pro
prie azioni.
14. quantunque: benché.
15. laudevoli: lodevoli.

Compassione La compassione, la partecipazione e la 
comprensione delle sofferenze altrui, è posta da Boccaccio 
nella frase di apertura del Decameron: «Umana cosa è aver 
compassione degli afflitti». Il libro, spiega infatti l’autore, 
è scritto per cercare di porre rimedio alle sofferenze 
d’amore delle donne, che potranno trovare nella letteratura 
un’adeguata consolazione. La compassione, cioè la pietà, 
la misericordia, è un importantissimo precetto cristiano; 
il predicatore Giordano da Pisa, all’inizio del Trecento, 
scrive per esempio: «L’uomo giusto si dee dolere del male 
temporale del prossimo, e è virtù d’uomo santo d’avere 
compassione e dolore de l’aflizione altrui». Ma è anche 
un concetto fondamentale della letteratura cortese: dai 
trovatori ai poeti siciliani, fino a Dante e Petrarca, la poesia 
d’amore è piena di richieste di pietà e di mercede (o mercé), 
che vuol dire sempre “pietà”. In una stanza di canzone di 

Dante leggiamo per esempio: «Lo meo servente core / vi 
raccomandi Amor, che vi l’ha dato, / e Mercé d’altro lato / 
di me vi rechi alcuna rimembranza» (Lo meo servente core, 
vv. 15); il poeta, utilizzando le personificazioni di Amore e 
Mercé, afferma una cosa in fondo molto semplice: di voler 
essere ricordato dall’amata non solo per amore ma anche 
per pietà, per compassione. Si deve avere compassione degli 
afflitti, direbbe Boccaccio. Nella novella di Nastagio degli 
Onesti, «non men di compassion piena che dilettevole», 
quindi tanto piena di compassione quanto piacevole, la 
donna punita nella visione di Nastagio non ha invece avuto 
pietà del suo amante: a differenza dell’autore dell’opera, 
che racconta le sue novelle per compassione di chi soffre 
per amore, e a differenza dei lettori che saranno condotti a 
provare lo stesso dolore del cavaliere e della sua amata dura 
e selvatica.

5

10

15

e ucciderla e divorarla4 da due cani; invita i parenti suoi e quella donna amata da lui a un 
desinare5, la quale vede questa medesima giovane sbranare e temendo di simile avveni-
mento6 prende per marito Nastagio.

[…] Amabili donne, come in noi è la pietà commendata7, così ancora in noi è dalla 
divina giustizia rigidamente la crudeltà vendicata: il che acciò che io vi dimostri e 
materia vi dea di cacciarla del tutto da voi, mi piace di dirvi una novella non men di 
compassion piena che dilettevole8.

In Ravenna, antichissima città di Romagna, furon già9 assai nobili e gentili uomi-
ni, tra’ quali un giovane chiamato Nastagio degli Onesti, per la morte del padre di 
lui e d’un suo zio, senza stima rimaso ricchissimo10. Il quale, sì come de’ giovani av-
viene11, essendo senza moglie, s’innamorò d’una figliuola di messer Paolo Traversaro, 
giovane troppo più nobile che esso non era12, prendendo speranza con le sue opere 
di doverla trarre a amar lui13. Le quali, quantunque14 grandissime, belle e laudevoli15 
fossero, non solamente non gli giovavano, anzi pareva che gli nocessero16, tanto cru-
da17 e dura e salvatica18 gli si mostrava19 la giovinetta amata, forse per la sua singular 
bellezza o per la sua nobiltà sì altiera e disdegnosa divenuta, che né egli né cosa che 
gli piacesse le piaceva20.

Nastagio è disperato: vuole uccidersi o smettere di amare, ma non può fare nessuna delle 
due cose. Gli consigliano di partire, ma lui riesce ad andare solo fino alla pineta di Chiassi, 
poco lontano da Ravenna.

16. gli nocessero: lo danneggiassero.
17. cruda: crudele.
18. salvatica: scortese.
19. gli si mostrava: si dimostrava nei suoi 
confronti.
20. forse … piaceva: forse divenuta così 
altera e sprezzante a causa della sua parti
colare bellezza o della sua nobiltà, al pun
to che non le piacevano né lui né nessuna 
cosa che piacesse a lui.
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Ora avvenne21 che, uno venerdì quasi all’entrata di maggio, essendo un bellissimo tem-
po e egli entrato in pensiero della sua crudel donna22, comandato a tutta la sua fami-
glia che solo il lasciassero per più potere pensare a suo piacere, piede innanzi piè se 
medesimo trasportò pensando infino nella pigneta23. E essendo già passata presso che 
la quinta ora del giorno24 e esso bene un mezzo miglio per la pigneta entrato25, non 
ricordandosi di mangiare né d’altra cosa, subitamente26 gli parve udire un grandissimo 
pianto e guai altissimi messi27 da una donna; per che, rotto28 il suo dolce pensiero, alzò 
il capo per veder che fosse e maravigliossi nella pigneta veggendosi29. E oltre a ciò, da-
vanti guardandosi, vide venire per un boschetto assai folto d’albuscelli e di pruni30, cor-
rendo verso il luogo dove egli era, una bellissima giovane ignuda, scapigliata31 e tutta 
graffiata dalle frasche e da’ pruni, piagnendo e gridando forte mercé32; e oltre a questo 
le vide a’ fianchi due grandi e fieri mastini, li quali duramente33 appresso correndole 
spesse volte crudelmente dove la giugnevano34 la mordevano; e dietro a lei vide venire 
sopra un corsier35 nero un cavalier bruno36, forte nel viso crucciato37, con uno stocco38 
in mano, lei di morte con parole spaventevoli e villane minacciando39.

Questa cosa a una ora40 maraviglia e spavento gli mise nell’animo e ultimamente41 
compassione della sventurata donna, dalla qual42 nacque disidero di liberarla da sì fatta 
angoscia e morte43, se el potesse. Ma senza arme trovandosi, ricorse44 a prendere un 
ramo d’albero in luogo di45 bastone e cominciò a farsi46 incontro a’ cani e contro al 
cavaliere. Ma il cavalier che questo vide gli gridò di47 lontano: «Nastagio, non t’impac-
ciare48, lascia fare a’ cani e a me quello che questa malvagia femina ha meritato».

E così dicendo, i cani, presa forte la giovane ne’ fianchi, la fermarono, e il cavaliere 
sopraggiunto smontò da cavallo; al quale Nastagio avvicinatosi disse: «Io non so chi 
tu ti sè49 che me così cognosci50, ma tanto ti dico che gran viltà è d’un cavaliere ar-
mato volere uccidere una femina ignuda e averle i cani alle coste51 messi come se ella 
fosse una fiera salvatica52: io per certo la difenderò quant’io potrò».

Il cavaliere allora disse: «Nastagio, io fui d’una medesima terra teco53, e eri tu an-
cora piccol fanciullo quando io, il quale54 fui chiamato messer Guido degli Anastagi, 
era troppo più innamorato di costei che55 tu ora non sè di quella de’  Traversari; e 
per la sua fierezza e crudeltà andò sì la mia sciagura, che io un dì con questo stocco, 
il quale tu mi vedi in mano, come disperato m’uccisi, e sono alle pene etternali dan-
nato56. Né stette poi guari tempo che costei57, la qual della mia morte fu lieta oltre 
misura, morì, e per lo peccato della sua crudeltà e della letizia avuta de’ miei tormenti, 
non pentendosene, come colei che non credeva in ciò aver peccato ma meritato, si-

21. avvenne: accadde.
22. egli  … donna: avendo cominciato a 
pensare alla sua donna (crudele).
23. piede … pigneta: passo dopo passo 
(piede innanzi piè) si trascinò pensando 
fino alla pineta.
24. quinta … giorno: verso mezzogiorno, 
secondo il calcolo delle ore canoniche sta
bilite dalla Chiesa.
25. e esso … entrato: ed essendosi adden
trato nella pineta per più di mezzo miglio.
26. subitamente: improvvisamente.
27. guai … messi: grida fortissime emesse.
28. rotto: interrotto.
29. e … veggendosi: e si stupì molto 
quando si accorse di trovarsi nella pineta.
30. pruni: rovi.
31. scapigliata: scarmigliata, con i capelli 
in disordine.

32. mercé: misericordia, pietà.
33. duramente: con accanimento.
34. dove la giugnevano: nel punto in cui 
la raggiungevano.
35. corsier: cavallo da corsa o da guerra.
36. bruno: scuro.
37. crucciato: dal viso molto adirato.
38. stocco: spada.
39. lei … minacciando: che minacciava 
la donna con parole volgari che facevano 
spavento.
40. a una ora: allo stesso tempo.
41. ultimamente: alla fine.
42. dalla qual: dalla compassione.
43. da … morte: da tale sofferenza e da 
tale morte.
44. ricorse: corse.
45. in luogo di: al posto di.
46. farsi: andare.

47. di: da.
48. impacciare: impicciare, intromettere.
49. chi tu ti sè: chi tu sia.
50. che me così cognosci: che mi conosci 
così bene.
51. alle coste: alle costole.
52. fiera salvatica: un animale selvaggio.
53. teco: con te; nel senso di “come te”.
54. il quale: che.
55. che: di quanto.
56. e per … dannato: e per il suo at
teggiamento altero e crudele si verificò 
(andò sì) la mia sciagura, poiché un giorno 
con questa spada (stocco) che mi vedi in 
mano, disperato, mi uccisi, e sono con
dannato alle pene eterne (pene etternali) 
dell’inferno.
57. Né … costei: e non passò molto tem
po che costei.
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milmente fu e è dannata alle pene del Ninferno58. Nel quale come ella discese, così 
ne59 fu e a lei e a me per pena dato, a lei di fuggirmi davanti e a me, che già cotanto 
l’amai, di seguitarla60 come mortal nemica, non come amata donna; e quante volte61 
io la giungo, tante con questo stocco, col quale io uccisi me, uccido lei e aprola per 
ischiena62, e quel cuor duro e freddo63, nel qual mai né amor né pietà poterono en-
trare, con l’altre interiora insieme64, sì come tu vedrai incontanente65, le caccio66 di 
corpo e dolle mangiare a questi cani67. Né sta poi grande spazio che ella, sì come la 
giustizia e la potenzia di Dio vuole, come se morta non fosse stata, risurge e da capo 
incomincia la dolorosa fugga, e i cani e io a seguitarla68. E avviene69 che ogni venerdì 
in su questa ora io la giungo70 qui e qui ne fo71 lo strazio che vedrai; e gli altri dì non 
credere che noi riposiamo, ma giungola72 in altri luoghi ne’ quali ella crudelmente 
contro a me pensò o operò73; e essendole d’amante divenuto nimico74, come tu vedi, 
me la conviene in questa guisa tanti anni seguitar quanti mesi ella fu contro a me 
crudele75. Adunque76 lasciami la divina giustizia mandare a esecuzione77, né ti volere 
opporre78 a quello che tu non potresti contrastare».

Nastagio, udendo queste parole, tutto timido79 divenuto e quasi non avendo pelo 
addosso che arricciato non fosse, tirandosi adietro80 e riguardando alla81 misera gio-
vane, cominciò pauroso a aspettare quello che facesse il cavaliere; il quale, finito il 
suo ragionare, a guisa82 d’un cane rabbioso con lo stocco in mano corse addosso alla 
giovane, la quale inginocchiata e da’ due mastini tenuta forte gli gridava mercè, e a 
quella con tutta sua forza diede per mezzo il petto e passolla dall’altra parte83. Il qual 
colpo come la giovane ebbe ricevuto84, così cadde boccone85 sempre piagnendo86 e 
gridando: e il cavaliere, messo mano a un coltello, quella87 aprì nelle reni, e fuori trat-
tone il cuore e ogni altra cosa da torno, a’ due mastini il gittò88, li quali affamatissimi 
incontanente il mangiarono. Né stette guari89 che la giovane, quasi niuna di queste 
cose stata fosse90, subitamente91 si levò in piè e cominciò a fuggire verso il mare, e i 
cani appresso di lei sempre lacerandola: e il cavaliere, rimontato a cavallo e ripreso il 
suo stocco, la cominciò a seguitare, e in picciola ora92 si dileguarono in maniera che 
più Nastagio non gli93 poté vedere.

Nastagio ha un’idea: farà in modo che la donna amata e la famiglia di lei si ritrovino lì con 
lui il venerdì successivo. Quel giorno si mettono tutti a tavola nel luogo esatto in cui era 
apparsa la visione. 

58. Ninferno: inferno.
59. ne: ci.
60. seguitarla: inseguirla.
61. quante volte: tutte le volte; coordina
to con il tante che segue. 
62. aprola per ischiena: e le apro il corpo 
dalla parte della schiena.
63. duro e freddo: quindi insensibile.
64. con … insieme: assieme alle altre par
ti interne del corpo.
65. incontanente: immediatamente.
66. le caccio: le strappo.
67. dolle … cani: le do da mangiare a 
questi cani.
68. Né … seguitarla: e non passa mol
to tempo (grande spazio) prima che lei, 
come vuole la giustizia e la potenza di 
Dio, risorga (risurge) come se non fosse 
morta e ricominci di nuovo la fuga dolo

rosa (per lei) e io e i cani ricominciamo a 
inseguirla.
69. avviene: succede.
70. giungo: raggiungo.
71. fo: faccio. La forma è ancora in uso in 
Toscana.
72. giungola: la raggiungo.
73. operò: agì.
74. nimico: nemico.
75. me la … crudele: mi tocca inseguirla 
in questo modo per tanti anni quanti fu
rono i mesi in cui lei fu crudele nei miei 
confronti.
76. Adunque: quindi.
77. esecuzione: eseguire.
78. né … opporre: e che tu non voglia 
opporti.
79. timido: timoroso.
80. adietro: indietro.

81. riguardando alla: guardando la mise-
ra giovane.
82. a guisa d’un: come un.
83. e a quella … parte: e la colpì con 
tutta la sua forza in mezzo al petto e la 
trapassò.
84. Il qual … ricevuto: non appena la 
donna ebbe ricevuto quel colpo.
85. boccone: bocconi; cioè faccia a terra.
86. piagnendo: piangendo.
87. quella: la.
88. il gittò: lo gettò.
89. Né stette guari: e non trascorse mol
to tempo.
90. quasi … fosse: quasi come se nessuna 
di queste cose fosse accaduta.
91. subitamente: immediatamente.
92. in picciola ora: in poco tempo.
93. gli: li.
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Essendo adunque già venuta l’ultima vivanda94, e95 il romor96 disperato della caccia-
ta giovane97 da tutti fu cominciato a udire. Di che maravigliandosi forte98 ciascuno e 
domandando che ciò fosse e niun sappiendol dire99, levatisi tutti diritti e riguardando 
che100 ciò potesse essere, videro la dolente giovane e ’l cavaliere e’ cani; né guari stette 
che essi tutti furon quivi tra loro101. Il romore fu fatto grande e a’ cani e al cavaliere102, 
e molti per aiutare la giovane si fecero innanzi; ma il cavaliere, parlando loro come a 
Nastagio aveva parlato, non solamente gli fece indietro tirare ma tutti gli spaventò e 
riempié103 di maraviglia; e faccendo quello che altra volta aveva fatto, quante donne 
v’avea (ché ve ne avea assai che parenti erano state e della dolente giovane e del ca-
valiere e che si ricordavano e dell’amore e della morte di lui) tutte così miseramente 
piagnevano come se a se, medesime quello avesser veduto fare104. La qual cosa al suo 
termine fornita105, e andata via la donna e ’l cavaliere, mise106 costoro che ciò veduto 
aveano in molti e varii ragionamenti. Ma tra gli altri che più di spavento ebbero107, 
fu108 la crudel giovane da Nastagio amata, la quale ogni cosa distintamente veduta 
avea e udita e conosciuto che a sé più che a altra persona che vi fosse queste cose 
toccavano, ricordandosi della crudeltà sempre da lei usata verso Nastagio109; per che 
già le parea110 fuggir dinanzi da111 lui adirato e avere i mastini a’ fianchi.

E tanta fu la paura che di questo le nacque, che, acciò112 che questo a lei non avve-
nisse, prima tempo non si vide (il quale quella medesima sera prestato le fu) che ella, 
avendo l’odio in amore tramutato, una sua fida cameriera segretamente a Nastagio 
mandò, la quale da parte di lei il pregò che gli dovesse piacer d’andare a lei, per ciò 
ch’ella era presta di far tutto ciò che fosse piacer di lui113. Alla qual Nastagio fece ri-
spondere che questo gli era a grado molto114, ma che, dove le piacesse115, con onor di 
lei voleva il suo piacere, e questo era sposandola per moglie116. La giovane, la qual sa-
peva che da altrui che da lei rimaso non era che moglie di Nastagio stata non fosse117, 
gli fece risponder che le piacea. Per che, essendo ella medesima la messaggera, al pa-
dre e alla madre disse che era contenta d’esser sposa di Nastagio, di che118 essi furon 
contenti molto. E la domenica seguente Nastagio sposatala e fatte le sue nozze, con 
lei più tempo lietamente visse. E non fu questa paura cagione119 solamente di questo 
bene, anzi sì120 tutte le ravignane121 donne paurose ne divennero122, che sempre poi 
troppo più arrendevoli a’ piaceri degli uomini furono, che123 prima state non erano.

94. vivanda: portata.
95. e: ecco che.
96. romor: rumore.
97. della … giovane: della giovane che 
veniva inseguita.
98. forte: molto.
99. e niun … dire: e nessuno riuscendo 
a spiegarlo.
100. che: che cosa.
101. né … loro: e non passò molto tem
po che tutti [la donna, il cavaliere e i cani] 
furono tra loro.
102. Il romore … al cavaliere: tutti si met
tono a urlare contro il cavaliere e i cani.
103. riempié: riempì.
104. quante donne … fare: tutte le 
donne che c’erano (poiché vi erano mol
te parenti della giovane sofferente e del 
cavaliere, e che si ricordavano dell’amore 
e della morte di lui) piangevano tutte do
lorosamente (miseramente) come se aves

sero veduto fare quelle cose a loro stesse. 
L’exemplum è quindi efficace.
105. La qual … fornita: quando tutto fu 
finito.
106. mise: riferito alla qual cosa. Cioè 
quello che era successo provoca le discus
sioni dei presenti.
107. Ma … ebbero: ma tra quelli che si 
erano spaventati di più.
108. fu: ci fu.
109. e conosciuto … Nastagio: e aveva 
compreso che queste cose si riferivano a 
lei più che a tutte le altre persone presenti, 
ricordandosi della crudeltà che aveva sem
pre dimostrato verso Nastagio.
110. parea: sembrava.
111. da: a.
112. acciò: affinché.
113. prima tempo … lui: non appena 
le sembrò che fosse il momento adatto 
(«prima tempo non si vide») – il che ac

cadde quella sera stessa – avendo trasfor
mato l’amore in odio, la donna inviò segre
tamente da Nastagio una sua cameriera, la 
quale da parte sua lo pregò di recarsi da 
lei, poiché era pronta a fare («era presta di 
far») tutto ciò che volesse.
114. gli … molto: gli era molto gradito.
115. dove le piacesse: se lo gradiva.
116. con … moglie: desiderava il proprio 
piacere assieme all’onore di lei e che ciò sa
rebbe avvenuto sposandola.
117. la qual … fosse: che sapeva che solo 
da lei era dipeso il fatto di non essere di
ventata moglie di Nastagio.
118. di che: della qual cosa.
119. cagione: motivo, causa.
120. sì: così.
121. ravignane: di Ravenna.
122. paurose ne divennero: divennero 
timorose.
123. che: di quanto.
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 LA STRUTTURA DELLA NOVELLA Possiamo dividere 
la novella in tre parti. Nella prima, Nastagio s’innamora e 
non sa smettere di pensare all’amata, che però resta total
mente indifferente. Un possibile rimedio è scappare dalla 
città verso la campagna. Nella seconda parte, Nastagio par
te per Chiassi (Classe), dove assiste a un evento fantastico: 
un cavaliere insegue con i suoi cani una donna, la raggiunge, 
la massacra e le strappa il cuore. Subito dopo, come se nulla 
fosse accaduto, la donna, i cani e il cavaliere ricominciano 
a espiare ciascuno la propria pena: la prima a scappare e i 
secondi a inseguire. Il cavaliere spiega a Nastagio di essere 
un suo avo e di aver amato disperatamente quella donna 
fino al punto di uccidersi per il dolore. Entrambi ora sono 
condannati per l’eternità: lui a sventrarla con la spada con 
la quale si era ucciso; lei a essere inseguita, raggiunta e dila
niata dai cani. Ogni venerdì l’evento si verifica esattamente 
in quel luogo. Nella terza parte, Nastagio decide di sfruttare 
la ricorrenza della visione: invita l’amata con i parenti nel
la pineta e fa sì che assistano al cruento inseguimento. La 
visione è efficace, e la donna decide di – scrive Boccaccio –  
“fare il piacere” di Nastagio; ma lui, da perfetto cavaliere, 
propone invece di prenderla in sposa.

 GLI INSEGNAMENTI La morale che si può trarre dalla 
novella è duplice: innanzitutto, come avevano insegnato gli 
stilnovisti, amare vuol dire avere compassione, perciò l’a
more – quello vero – dovrebbe essere sempre ricambiato; 

in secondo luogo, la vera nobiltà non è quella del sangue, 
ma quella dello spirito. Anche se la fanciulla è «troppo più 
nobile» di Nastagio (r. 14), questo non è una buona ragione 
per rifiutare il suo amore. 

 UNA STORIA ESEMPLARE Nel Medioevo, una del
le forme più diffuse di racconto breve era l’exemplum (in 
latino: “esempio”), un genere nel quale la vicenda narrata 
doveva servire appunto da esempio per i lettori affinché si 
comportassero in un determinato modo o smettessero di 
comportarsi nel modo sbagliato. Quella di Nastagio degli 
Onesti è una novella che contiene un exemplum: la visione 
non è altro, infatti, che la messa in scena di un racconto 
esemplare che il protagonista utilizza per convincere l’ama
ta a rinunciare al suo atteggiamento disdegnoso.

 UN EVENTO PUBBLICO Dal nostro punto di vista, può 
sembrare strano che Nastagio decida di far assistere alla caccia 
i parenti della donna. In una situazione analoga, ci aspetterem
mo piuttosto una dimostrazione privata. Nastagio ha invece 
bisogno di un evento pubblico: questo perché l’amore a quel 
tempo era una questione che riguardava anche i familiari degli 
amanti, sia perché una donna non poteva prendere autono
mamente decisioni impegnative come quella di sposarsi, sia 
perché il codice cortese implicava una coincidenza quasi per
fetta tra comportamenti pubblici e privati. Amare nel modo 
giusto equivaleva a comportarsi in modo corretto in società.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE

1  Disponi in una nuvola dei tag gli elementi più rilevanti della novella. 
2  Descrivi con parole tue la «figliuola di messer Paolo Traversaro».
3  Quale reazione ha il protagonista di fronte alla cruenta scena nella pineta?
4  Nella scena della “caccia infernale” si intrecciano elementi tipici del racconto cavalleresco  

ed elementi tipici del cosiddetto “amore cortese”: individuali ed elencali.
5  Completa i due schemi seguenti:

Personaggi maschili Sentimento nei confronti 
della donna amata

Reazione  
al rifiuto di lei

Conseguenze  
(effettive o possibili)

Nastagio degli Onesti

Guido degli Anastagi

Personaggi femminili Sentimento  
nei confronti dell’amante

Reazione  
al gesto di lui

Conseguenze  
(effettive o possibili)

Figlia di messer Paolo 
Traversaro

malvagia femina

tag cloud
figliuola

spettacolo
cavalleria  

e amore
il gioco 

delle coppie
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 6 Quale pena per “contrapasso” è stata inflitta a Guido degli Anastagi e alla malvagia femina?

CONTESTUALIZZARE 

7 Un termine di paragone classico, per questa novella, è l’exemplum di Jacopo Passavanti  
Il carbonaio di Niversa (in Lo specchio della vera penitenza, Distinzione II, capitolo VI). Dopo 
averlo letto prova a elencare le analogie e le differenze tra i due testi.

Leggesi scritto da Elinando, che nel contado di Niversa fu uno povero uomo, il quale era buono 
e temeva Iddio, ed era carbonaio e di quell’arte si viveva. E avendo egli accesa la fossa de’ carboni, 
una volta, istando la notte in una sua cappannetta a guardia della accesa fossa, sentì in su l’ora 
della mezzanotte, grandi strida1. Uscì fuori per vedere che fusse, e vide venire in verso la fossa 
correndo e stridendo una femmina iscapigliata e ignuda, e dietro le veniva uno cavaliere in su 
uno cavallo nero, correndo, con uno coltello ignudo in mano: e dalla bocca e dagli occhi, e dal 
naso del cavaliere e del cavallo usciva una fiamma di fuoco ardente. Giugnendo la femmina alla 
fossa che ardeva, non passò più oltre2, e nella fossa non ardiva di gittarsi, ma, correndo intorno 
alla fossa, fu sopraggiunta dal cavaliere che dietro le correva: la quale, traendo guai3, presa per 
li svolazzanti capelli, crudelmente la ferì per lo mezzo del petto col coltello che tenea in mano. 
E cadendo in terra con molto spargimento di sangue, sì la riprese per l’insanguinati capelli e 
gittolla4 nella fossa de’ carboni ardenti: dove, lasciandola stare per alcuno spazio di tempo, tutta 
focosa e arsa la ritolse5, e ponéndolasi davanti in su il collo del cavallo, correndo se ne andò per 
la via onde era venuto. E così la seconda e terza notte vide il carbonaio simile visione. 
Onde, essendo egli dimestico6 del conte di Niversa […] venne al7 conte, e dissegli la visione 
che tre notti avea veduta. Venne il conte col carbonaio al luogo della fossa. E vegghiando8 il 
conte e il carbonaio insieme nella capannetta, nell’ora usata venne la femmina stridendo, e il 
cavaliere dietro, e feciono tutto ciò che il carbonaio aveva veduto. Il conte, avvegna ché9 per 
l’orribile fatto che aveva veduto fosse molto spaventato, prese ardire. E partendosi il cavaliere 
ispietato con la donna arsa, attraversata10 in su ’l nero cavallo, gridò iscongiurandolo che do-
vesse ristare, e isporre11 la mostrata visione. 
Volse il cavaliere il cavallo e, fortemente piangendo, rispuose e disse: «Da poi, conte, che tu  
vuoi sapere i nostri martirî, i quali Dio t’ha voluto mostrare, sappi ch’io fui Giuffredi tuo cava-
liere, e in tua corte nutrito12. Questa femmina contro alla quale io sono tanto crudele e fiero, 
è dama Beatrice, moglie che fu del tuo caro cavaliere Berlinghieri. Noi, prendendo piacere di 
disonesto amore l’uno dell’altro, ci conducemmo a consentimento di peccato, il quale a tanto 
condusse lei che, per potere più liberamente fare il male, uccise il suo marito. E perseverammo 
nel peccato insino alla infermitade della morte13, ma nella infermitade della morte, in prima 
ella e poi io, tornammo a penitenzia; e, confessando il nostro peccato, ricevemmo misericordia 
da Dio, il quale mutò la pena eterna dello inferno in pena temporale di purgatorio. Onde sappi 
che non siamo dannati, ma facciamo in cotale guisa14, come hai veduto, per nostro purgatorio, 
e averranno fine, quando che sia15, i nostri gravi tormenti». E domandando il conte che gli 
desse ad intendere le loro pene più specificatamente, rispuose con lacrime e con sospiri e disse: 
«Imperò che16 questa donna per amore di me uccise il marito suo, le è data questa penitenzia, 
che, ogni notte […] patisca per le mie mani duolo di penosa morte di coltello. E imperò ch’ella 
ebbe verso di me ardente amore di carnale concupiscenzia, per le mie mani ogni notte è gittata 
ad ardere nel fuoco, come nella visione vi fu mostrato. E come già ci vedemmo con grande 

contrappasso

exemplum

1. strida: urla.
2. non … oltre: non proseguì.
3. traendo guai: gridando.
4. gittolla: la gettò.
5. la ritolse: la estrasse dal fuoco.
6. dimestico: amico.
7. venne al: andò dal.
8. vegghiando: vegliando.

9. avvegna ché: benché.
10. attraversata: di traverso.
11. isporre: spiegare.
12. nutrito: allevato.
13. alla … morte: alla malattia che porta alla morte.
14. in cotale guisa: in questo modo.
15. quando che sia: prima o poi.
16. Imperò che: dato che.



Sandro Botticelli, Nastagio degli Onesti, 1483, Madrid, Museo del Prado.
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disio e con piacere di grande diletto, così ora ci veggiamo con grande odio e ci perseguitamo 
con grande sdegno. E come l’uno fu cagione all’altro d’accendimento di disonesto amore, 
così l’uno è cagione all’altro di crudele tormento; ché ogni pena ch’io fo patire a lei, sostengo 
io, ché il coltello di che io la ferisco tutto è fuoco che non si spegne; e gittandola nel fuoco e 
traèndonela e portandola, tutto ardo io di quello medesimo fuoco che arde ella. Il cavallo è 
uno dimonio, al quale noi siamo dati17, che ci ha a tormentare». […] E, detto questo, sparirono 
come fussono una saetta18.

Nastagio visto da Botticelli
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Il grande pittore fiorentino Sandro Botticelli (14451510) 
amava la letteratura della sua città. Tra le sue opere più 
celebri c’è una serie di illustrazioni della Commedia di 
Dante (ne rimangono 92, di 100 che dovevano essere in 
origine). Meno celebri, ma altrettanto interessanti per 
il modo in cui l’artista trasforma la letteratura in im
magini, sono le quattro tavole che illustrano la novella 
di Nastagio degli Onesti, e che probabilmente furono 
commissionate a Botticelli nel 1483 – forse da parte di 
Lorenzo il Magnifico – in occasione del matrimonio 
tra Giovanni Pucci e Lucrezia Bini. Le tavole dovevano 
arredare una parete della stanza degli sposi. Ogni tavo

la racconta un pezzo della storia, o meglio più pezzi, 
mettendo l’uno accanto all’altro momenti diversi della 
vicenda, come in una pellicola cinematografica. Nella 
prima tavola, conservata al museo del Prado di Madrid, 
troviamo per esempio, da sinistra a destra, Nastagio (lo 
riconosciamo dai calzoni vermigli) che parla con alcuni 
amici i quali, come racconta Boccaccio, gli consigliano 
di andarsene via da Ravenna per un po’, per farsi passa
re il mal d’amore; vediamo poi Nastagio che passeggia 
pensieroso nella pineta di Classe, vicino a Ravenna; e 
infine Nastagio che incontra il cavaliere e la ragazza, az
zannata dai cani, e cerca di difenderla.  

17. dati: affidati.
18. saetta: fulmine.



Frank Cadogan Cowper, La Belle Dame Sans Merci 
(1946).
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O L’amata di Nastagio non è la prima donna «cru
da e dura e selvatica» della letteratura italiana. 
Cino da Pistoia chiama Selvaggia la sfuggente 
protagonista di molte sue rime, e Dante aveva 
cantato, nelle canzoni cosiddette “petrose”, una 
donna «aspra e dura» che è in qualche modo 
l’archetipo di tutte le donne insensibili della no
stra poesia. 

Nel 1820, il poeta inglese John Keats (17951821) 
riprende il tema della donna fredda e spietata in 
un poemetto che ha in comune con la novella di 
Nastagio degli Onesti anche l’ispirazione fantasti
ca. Il protagonista di La Belle Dame sans Merci (“La 
bella dama senza compassione”: il titolo è in fran
cese perché Keats riprende un componimento del 
poeta francese Alain Chartier) è un cavaliere che 
racconta di aver sognato di incontrare una donna 
bella e selvaggia che lo ha condotto nella grotta 
degli elfi; qui i defunti lo mettono in guardia dalla 
schiavitù cui la donna vuole sottometterlo. Ma fra 
Keats e Boccaccio sono passati secoli. Per sotto
lineare solo una delle molte differenze, possiamo 
notare che mentre in Boccaccio tutto è chiaro ed 
esplicito, in Keats molto rimane nel vago. Boccac
cio vuole divertire e ammaestrare il lettore, Keats 
vuole soprattutto commuoverlo.

Che cosa ti tormenta, armato cavaliere
che indugi solo e pallido?
Di già appassite son le cipree del lago
e non cantan gli uccelli.
 
Che cosa ti tormenta, armato cavaliere,
cotanto affranto e così desolato,
riempito è già il granaio dello scoiattolo,
pronto è il raccolto.
 
Vedo sul tuo cimiero un bianco giglio,
umida angoscia, e del pianto la febbre
sulle tue gote, ove il color di rosa è scolorito
troppo rapidamente.
 
Una signora in quei prati incontrai,
lei, tutta la bellezza di figlia delle fate aveva,
chiome assai lunghe, e leggeri i suoi piedi,
ma selvaggi i suoi occhi.
 
Io feci una ghirlanda pel suo capo,
e pur bracciali, e odorosa cintura;
lei mi guardò come farebbe amore,
dolcemente gemette.
 
Io mi stetti con lei, sul mio cavallo

al passo, e nessun altro vidi in tutto il giorno;
seduta di traverso modulava
un canto delle fate.
 
Lei procurò per me grate radici,
vergine miele e rugiadosa manna,
e in linguaggio straniero poi mi disse:
«Io t’amo veramente».
 
Nella grotta degli elfi mi condusse,
e lì lei pianse, e sospirò in tristezza,
ma i suoi barbari occhi io tenni chiusi,
con quattro baci.
 
E qui lei mi cullò, fino a dormire,
e lì sognai: sia maledetto l’ultimo sogno
fantasticato lì sul declivio
del freddo colle.
 
Vidi principi e re, pallidamente,
scialbi guerrieri smunti, color morte erano tutti
e gridavano a me: «La bella dama che non ha 
compassione, t’ha reso schiavo!».
 
Le loro livide labbra scorsi nella penombra, 
che m’avvertivano: «L’ampia voragine

orrendamente
s’apre!». Allora mi svegliai, e mi scopersi qui,
sopra il declivio del freddo colle.
 
Questo è accaduto perché qui rimasi
solo, senza uno scopo ad attardarmi,
pur se appassite fosser le cipree
e gli uccelli del lago non cantassero.

La donna spietata: da Boccaccio a Keats
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Eretici e poeti: Guido Cavalcanti
da  Decameron, VI, 9

Nei libri degli scrittori medievali compare spesso la figura di qualche “collega”. Si pensi 
alla Commedia, dove tra i personaggi principali troviamo molti poeti e scrittori antichi e 
moderni, da Virgilio a Guinizelli al trovatore Arnaut Daniel [▶ Percorso 1]. Il protagonista 
della novella che segue è Guido Cavalcanti, uno dei più importanti poeti del Duecento, 
amico di Dante Alighieri. Nella novella, Guido è il filosofo che si distacca dalle persone 
comuni, che rifiuta la compagnia degli sciocchi e che afferma a chiare lettere la propria 
superiorità intellettuale. Quando gli chiedono che cosa crede di ottenere dimostrando 
che Dio non esiste, Guido se la cava con una battuta: a casa loro, i membri della brigata 
possono dire quello che gli pare. Poi il poeta spicca un salto sopra uno dei sepolcri del 
cimitero e si allontana. Solo Betto, il capo della brigata, sa interpretare quelle parole: gli 
ignoranti sono a casa propria in un cimitero perché sono come morti, a differenza di Gui-
do e degli altri filosofi e scienziati che sono vivi perché usano l’intelletto. 

Guido Cavalcanti dice con un motto onestamente villania a certi cavalier f iorentini li 
quali soprapreso1l ’aveano.

[…] Dovete adunque sapere che ne’ tempi passati furono nella nostra città assai belle 
e laudevoli usanze, delle quali oggi niuna2 ve n’è rimasa3, mercé4 della avarizia che 
in quella5 con le ricchezze è cresciuta, la quale6 tutte7 l’ha discacciate. Tralle quali8 
n’era una cotale9, che in diversi luoghi per Firenze si ragunavano10 insieme i gentili 
uomini delle contrade e facevano lor brigate di certo numero, guardando di mettervi 
tali che comportare potessono acconciamente le spese11, e oggi l’uno, doman l’altro, 
e così per ordine tutti mettevan tavola12, ciascuno il suo dì, a tutta la brigata; e in 

 14 T

1. soprapreso: sorpreso.
2. niuna: nessuna.
3. rimasa: rimasta.
4. mercé: grazie a.
5. in quella: cioè nella città.
6. la quale: l’avarizia.
7. tutte: si riferisce alle «belle e laudevoli usanze».
8. Tralle quali: cioè tra le usanze.

9. cotale: tale; significa: “una di queste usanze era che…”.
10. ragunavano: radunavano.
11. facevano …  spese: componevano le loro comitive di un nu
mero definito di persone, facendo attenzione (guardando) a in
cludere nel gruppo persone che potessero sostenere agevolmente 
le spese.
12. mettevan tavola: cioè “mettevano a tavola”, quindi davano 
da mangiare a tutta la comitiva.

Brigata Per brigata, in italiano antico, si intendeva un 
gruppo di persone che stanno insieme per trascorrere 
il tempo in modo piacevole. Tra Duecento e Trecento, 
le brigate ebbero una certa importanza nella vita delle 
città toscane; i giovani avevano l’abitudine di riunirsi in 
piccole o grandi compagnie per dedicarsi a tutti quegli 
svaghi un tempo esclusivi della nobiltà ma che ora stavano 
diventando accessibili anche ai ricchi borghesi: la caccia, 
l’equitazione, i piaceri della tavola… Boccaccio, nelle 
Esposizioni sopra la Comedìa di Dante, descrive queste 
brigate: 

Soleva essere in Firenze questo costume, che quasi per ogni 
contrada solevano insieme adunarsi insieme quegli vicini, 
li quali per costumi e per riccheza poteano, e fare una lor 

brigata, vestirsi insieme una volta o due l’anno, cavalcare per 
la terra insieme, desinare e cenare insieme.

Il Decameron comincia quando una piccola brigata decide 
di fuggire da Firenze devastata dalla peste; le novelle sono 
narrate da una «onesta brigata di sette donne e di tre 
giovani». Con questa scelta narrativa, Boccaccio vuole da 
un lato ricreare una situazione “reale” in cui un gruppo 
di giovani passa il tempo piacevolmente assieme e allo 
stesso tempo sembra alludere alla funzione fondamentale 
della letteratura così come lui la intende: cioè scacciare la 
sofferenza e la malinconia. Nella novella di Guido Cavalcanti 
troviamo un’altra descrizione delle brigate fiorentine. 
Questa volta, però, la brigata deve riconoscere la propria 
inferiorità nei confronti del poeta e del filosofo…

5
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quella spesse volte onoravano e13 gentili uomini forestieri, quando ve ne capitavano, 
e ancora de’ cittadini: e similmente si vestivano14 insieme almeno una volta l’anno, 
e insieme i dì più notabili15 cavalcavano per la città, e talora armeggiavano, e massi-
mamente per le feste principali o quando alcuna16 lieta novella di vittoria o d’altro 
fosse venuta nella città.

Tralle quali brigate n’era17 una di messer Betto Brunelleschi18, nella quale messer 
Betto e’ compagni s’erano molto ingegnati di tirare Guido di messer Cavalcante de’ 
Cavalcanti, e non senza cagione19: per ciò che20, oltre a quello che21 egli fu un de’ 
migliori loici22 che avesse il mondo e ottimo filosofo naturale23 (delle quali cose poco 
la brigata curava24), si fu egli leggiadrissimo e costumato e parlante uom molto25 e 
ogni cosa che far volle e a gentile uom pertenente seppe meglio che altro uom fare26; 
e con questo era ricchissimo, e a chiedere a lingua sapeva onorare cui nell’animo gli 
capeva che il valesse27. Ma a messer Betto non era mai potuto venir fatto d’averlo28, 
e credeva egli co’ suoi compagni che ciò avvenisse per ciò che Guido alcuna volta29 
speculando30 molto abstratto31 dagli uomini diveniva; e per ciò che egli alquanto 
tenea della oppinione degli epicuri, si diceva tralla gente volgare che queste sue spe-
culazioni eran solo in cercare se trovar si potesse che Iddio non fosse32.

Ora avvenne un giorno che, essendo Guido partito d’Orto San Michele e venuto-
sene per lo corso degli Adimari infino a San Giovanni33, il quale spesse volte era suo 
cammino, essendo34 arche grandi di marmo35, che oggi sono in Santa Reparata36, e 
molte altre dintorno a San Giovanni, e egli essendo tralle colonne del porfido37 che 
vi sono e quelle arche e la porta di San Giovanni, che serrata38 era, messer Betto con 
sua brigata a caval venendo su per la piazza di Santa Reparata, vedendo Guido là 
tra quelle sepolture, dissero: «Andiamo a dargli briga»39; e spronati i cavalli a guisa 
d’uno assalto sollazzevole gli furono, quasi prima che egli se ne avvedesse, sopra e 
cominciarongli a dire40: «Guido tu rifiuti d’esser41 di nostra brigata; ma ecco, quando 
tu avrai trovato42 che Idio non sia43, che avrai fatto?».

13. e: coordinato con l’e che segue subito 
dopo; è usato nel modo in cui oggi usiamo 
sia… sia… Quindi ospitavano sia stranieri 
sia fiorentini.
14. similmente si vestivano: si vestivano 
allo stesso modo.
15. dì più notabili: nei giorni più impor
tanti, cioè quelli di festa.
16. alcuna: qualche.
17. n’era: ce n’era.
18. Betto Brunelleschi: si tratta di un 
personaggio realmente esistito; guelfo 
Nero, fu tra i protagonisti della vita politi
ca fiorentina tra il Duecento e il Trecento, 
e fu ucciso nel 1311.
19. cagione: ragione.
20. per ciò che: poiché.
21. oltre a quello che: oltre al fatto che.
22. loici: logici; Guido era considerato un 
esperto di logica.
23. filosofo naturale: il filosofo che stu
dia tutta la natura, quindi anche l’uomo.
24. curava: interessava.
25. si … molto: dal momento che egli fu 
un uomo estremamente piacevole (leggia-
drissimo), ben educato (costumato) e par

ticolarmente abile nei discorsi (parlante 
molto). 
26. e ogni … fare: e seppe fare meglio di 
chiunque altro ogni cosa che volle fare e 
che fosse appropriata (pertenente) a un 
uomo di animo nobile.
27. e con questo … valesse: e oltre a ciò 
era ricchissimo e parlando sinceramente 
(«a chiedere a lingua») sapeva rendere 
onore a chiunque pensava che lo meritasse.
28. Ma … d’averlo: ma messer Betto non 
era mai riuscito a includerlo nella sua co
mitiva.
29. alcuna volta: qualche volta.
30. speculando: facendo ragionamenti 
filosofici.
31. abstratto: distante.
32. e per ciò … fosse: e dato che egli 
condivideva abbastanza (alquanto tenea) 
le opinioni filosofiche degli epicurei, tra la 
gente volgare [cioè quella che non cono
sce il latino] si diceva che tutti i suoi ragio
namenti (speculazioni) erano rivolti solo a 
cercare di dimostrare («cercare se trovar si 
potesse») che Dio non esistesse.
33. San Giovanni: il battistero di San 

Giovanni, accanto alla cattedrale di Santa 
Maria del Fiore. 
34. essendo: essendoci in quel luogo.
35. arche … marmo: grandi sarcofagi di 
marmo che un tempo si trovavano attor
no al battistero di San Giovanni (vi erano 
seppelliti i membri delle più insigni fami
glie fiorentine).
36. Santa Reparata: la chiesa che poi pre
se il nome di Santa Maria del Fiore e che 
oggi è il Duomo di Firenze.
37. colonne del porfido: queste colonne 
si trovano ancora oggi accanto alla “por
ta del Paradiso” del battistero di Firenze, 
detta così proprio perché su quel lato del 
battistero c’era allora il cimitero.
38. serrata: chiusa, sbarrata.
39. dargli briga: dare fastidio.
40. e spronati … a dire: e, spronati i ca
valli, gli furono addosso prima che se ne 
accorgesse, come (a guisa) se stessero fa
cendo un divertente assalto (assalto sol-
lazzevole) e cominciarono a dirgli.
41. d’esser: di fare parte.
42. trovato: scoperto, dimostrato.
43. sia: esista.
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A’ quali Guido, da lor veggendosi chiuso44, prestamente45 disse: «Signori, voi mi 
potete dire a casa vostra ciò che vi piace46»; e posta la mano sopra una di quelle arche, 
che grandi erano, sì come colui che leggerissimo era47, prese un salto e fusi gittato48 
dall’altra parte, e sviluppatosi49 da loro se n’andò.

Costoro rimaser tutti guatando l’un l’altro50, e cominciarono a dire che egli era 
uno smemorato51 e che quello che egli aveva risposto non veniva a dir nulla52, con ciò 
fosse cosa che quivi dove erano non avevano essi a far più che tutti gli altri cittadini, 
né Guido meno che alcun di loro53.

Alli quali messer Betto rivolto, disse: «Gli smemorati siete voi, se voi non l’avete 
inteso: egli ci ha onestamente e in poche parole detta54 la maggior villania del mon-
do55; per ciò che, se voi riguarderete bene, queste arche sono le case de’ morti, per ciò 
che in esse si pongono e dimorano i morti; le quali56 egli dice che sono nostra casa, a 
dimostrarci che noi e gli altri uomini idioti57 e non letterati58 siamo, a comparazion59 

di lui e degli altri uomini scienziati, peggio che uomini morti, e per ciò, qui essendo, 
noi siamo a casa nostra».

Allora ciascuno intese quello che Guido aveva voluto dire e vergognossi60, né mai più 
gli diedero briga, e tennero61 per innanzi messer Betto sottile e intendente62 cavaliere.

44. chiuso: circondato.
45. prestamente: prontamente.
46. ciò … piace: quello che volete.
47. sì … era: come una persona leggeris
sima.
48. fusi gittato: in questo caso, il trapas
sato remoto indica un’azione istantanea: 
si gettò.
49. sviluppatosi: liberatosi.
50. guatando l’un l’altro: guardandosi 
l’un l’altro.

51. smemorato: pazzo.
52. non … nulla: non significava niente.
53. con ciò … loro: dal momento che 
(«con ciò fosse cosa che») là dove si tro
vavano non avevano da fare nulla di più 
degli altri cittadini.
54. detta: detto. In italiano antico era 
normale che il participio (detta) si accor
dasse con il complemento oggetto (villa-
nia). Questo uso era ancora frequente tra 
Ottocento e Novecento.

55. la maggior … mondo: la più grande 
offesa (villania) possibile.
56. le quali: le arche.
57. idioti: ignoranti.
58. letterati: sono quelli che sanno il la
tino.
59. a comparazion: a confronto.
60. vergognossi: si vergognò.
61. tennero: ritennero, considerarono.
62. sottile e intendente: acuto e perspi
cace.

40

45

50

Leggerissimo Nelle Lezioni americane, il saggio che stava scrivendo prima di morire, nel 1985, Italo Calvino cita proprio 
questa novella di Boccaccio, e precisamente la scena del salto, e in questo Cavalcanti, che con un balzo si libera di quel 
gruppo di rompiscatole, Calvino vede il simbolo stesso della leggerezza, una sublime leggerezza insieme fisica e morale:

Ciò che qui ci interessa non è tanto la battuta attribuita a Cavalcanti […]. Ciò che ci colpisce è l’immagine visuale che Boccac-
cio evoca: Cavalcanti che si libera d’un salto «sì come colui che leggerissimo era». Se volessi scegliere un simbolo augurale per 
l’affacciarsi al nuovo millennio, sceglierei questo: l’agile salto improvviso del poeta-filosofo che si solleva sulla pesantezza del 
mondo, dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre quella che molti credono essere la vitalità dei 
tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante, appartiene al regno della morte, come un cimitero d’automobili arrugginite.

LA PASSEGGIATA DI GUIDO

La passeggiata di Cavalcanti è piuttosto breve.
1  In Orsanmichele, che Boccaccio chiama 

“Orto San Michele”, c’era la casa di famiglia dei 
Cavalcanti.

2  Corso degli Adimari, che oggi è via dei Cal
zaiuoli.

3  Battistero di San Giovanni.
4  Nella Piazza di Santa Reparata (oggi Piazza 

Duomo), il cantiere della chiesa di Santa Repa
rata era ancora aperto ai tempi di Boccaccio.

Ponte Vecchio

Palazzo Vecchio

Piazza della Signoria

Piazza di 
Santa Trinita

Piazza
Strozzi

Basilica di 
Santa Croce 

Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore

1

2

3 4

Piazza di 
Santa Maria Nuova

Piazza 
della Repubblica



 UN LOICO E UN PENSATORE Guido Cavalcanti era un 
aristocratico (apparteneva a una delle principali famiglie 
magnatizie fiorentine) e un poeta, ma ebbe anche fama di 
studioso e di pensatore. Un filosofo di quel tempo, Giacomo 
da Pistoia, gli dedicò un trattato sulla felicità, e la canzone 
più complessa e misteriosa di Guido, Donna me prega, che 
è una sorta di trattato in versi sull’amore, fu commentata in 
latino e in volgare proprio come se si trattasse di un’opera 
filosofica. Questa reputazione non era forse del tutto posi
tiva: Dante colloca il padre di Guido – Cavalcante de’ Caval
canti – all’Inferno, tra gli eretici (nel canto X), e una simile 
condanna sembra ripercuotersi in qualche modo anche sul 
figlio. Infatti, secondo Boccaccio, Guido avrebbe condivi
so le opinioni degli epicurei; e per questo le persone rozze 
e ignoranti avrebbero creduto che in realtà la sua attività 
filosofica e scientifica fosse rivolta a cercare di dimostrare 
l’inesistenza di Dio. Epicuro, il filosofo greco la cui dottrina 
era fondata sulla ricerca della felicità e del piacere, nel Me
dioevo era spesso considerato un negatore dell’immortalità 
dell’anima e un nemico della religione. Ma Boccaccio sem
bra distinguere bene tra le due cose: Guido era epicureo, ma 
solo la gente volgare lo considera anche eretico.

 VITA CONTRO MORTE La novella è basata sull’oppo
sizione tra la vita e la morte. Da un lato ci sono i compo
nenti dell’allegra brigata, che organizzano feste e si godono 
la bella vita; dall’altro c’è Guido Cavalcanti, che studia e ri
flette in solitudine e rifiuta di unirsi a quella compagnia. 
Nella prima parte della novella, che descrive innanzitutto 

Cavalcanti e poi l’attività delle brigate fiorentine, parrebbe 
quindi che dal lato della brigata ci sia la vita e da quello di 
Guido la morte. Nella seconda parte, dopo l’incontro fra le 
arche, quando i membri della brigata nella quale ha rifiu
tato di entrare gli chiedono che cosa avrà ottenuto dimo
strando che Dio non esiste, la situazione si rovescia. Attra
verso il motto di spirito di Guido e il commento di Betto, 
Boccaccio spiega che il vivo è Cavalcanti, in quanto uomo 
di lettere e filosofo; vivo anche dal punto di vista figurativo, 
poiché capace di spiccare un salto che lo libera dalla briga
ta. Dall’altra parte ci sono gli illetterati, gli ignoranti, quelli 
che fanno festa tutto il giorno, che sono invece morti e a 
differenza di Cavalcanti restano lì, nel cimitero. La novella è 
quindi anche un elogio dell’attività intellettuale.

 LA FEDELTÀ AL REALE DI BOCCACCIO Abbiamo 
già spiegato che Dante colloca all’Inferno, tra gli epicurei, il 
padre di Guido. Nel canto X i dannati emergono da alcuni 
grandi sepolcri, che Dante, come Boccaccio, chiama arche; è 
quindi probabile che Boccaccio, che come sappiamo era un 
attento lettore delle opere di Dante, si sia ispirato al canto 
di Cavalcante per scrivere questa novella in cui il figlio ha il 
ruolo del protagonista. Ciononostante, la rappresentazione 
dell’antico cimitero fiorentino che si trovava appena fuori dal 
battistero è molto realistica: le «colonne del porfido» sono 
effettivamente le grandi colonne antiche in porfido rosso 
riutilizzate da Ghiberti nella costruzione della Porta del Pa
radiso; inoltre, in quel cimitero si trovavano effettivamente 
degli antichi sarcofagi romani. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE

1  Crea due nuvole dei tag, in cui inserirai gli elementi rilevanti della novella relativi, 
rispettivamente, a Guido Cavalcanti e all’allegra brigata.

ANALIZZARE

2  Indica, nel testo, i passaggi dai quali emerge il fatto che Guido è un intellettuale.
3  Rifacendoti anche a quanto spiegato nell’Analisi del testo, chiarisci il senso dell’espressione: «e 

per ciò che egli alquanto tenea della oppinione degli epicuri, si diceva tralla gente volgare che 
queste sue speculazioni eran solo in cercare se trovar si potesse che Iddio non fosse» (rr. 2426).

4  Nella novella si parla di un luogo chiamato Orto San Michele. Fai una ricerca su internet e 
scopri se questo luogo esiste ancora a Firenze. Che cosa significa il suo nome?

5  «Signori, voi mi potete dire a casa vostra ciò che vi piace» (rr. 3738). Qual è la reazione 
della brigata alla battuta di Guido? È una reazione intelligente?

6  Proponi una spiegazione per l’ultima frase della novella: «e tennero per innanzi messer 
Betto sottile e intendente cavaliere». 

tag cloud

intellettuale 
epicurei

Orto San 
Michele 

«a casa vostra» 

sottile e 
intendente 

cavaliere
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La commedia delle beffe: Calandrino e l’elitropia
da  Decameron, VIII, 3

Tra gli elementi più importanti della fiaba c’è il momento in cui il protagonista riesce a ottenere 
un oggetto magico. In alcuni capolavori della letteratura, anche moderna, l’oggetto ha caratte-
ristiche speciali: nel Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien (1892-1973) si tratta per esempio di un 
anello magico potentissimo che però deve essere distrutto e che non dovrebbe essere utilizzato. 
Nella novella che stiamo per leggere l’oggetto magico è ancora più speciale perché non è ma-
gico, anzi non esiste affatto. Il meccanismo comico si attiva proprio per questo motivo: alcuni 
mattacchioni fiorentini convincono l’ingenuo Calandrino (che doveva aver sentito raccontare 
molte storie fantastiche) dell’esistenza di una pietra straordinaria, chiamata elitropia, che avreb-
be il potere di rendere invisibile chi la porta addosso. Calandrino si mette in cerca della pietra, 
crede di averla trovata e quindi di essere invisibile. Quando torna a casa e la moglie, ovviamente, 
lo vede, Calandrino s’immagina una magia ancora più grande: che la moglie, in quanto donna, 
abbia vanificato il potere della pietra. Per questo la picchia selvaggiamente sino all’arrivo degli 
amici, che lo avevano ingannato e che ora devono cercare invece di calmarlo.

Calandrino, Bruno e Buffalmacco giù per lo Mugnone1 vanno cercando di trovar l ’elitro-
pia, e Calandrino se la crede aver trovata; tornasi a casa carico di pietre; la moglie il pro-
verbia2, e egli turbato la batte3, e a’ suoi compagni racconta ciò che essi sanno meglio di lui.

[…] Nella nostra città, la qual sempre di varie maniere e di nuove genti4 è stata 
abondevole5, fu, ancora non è gran tempo, un dipintore6 chiamato Calandrino, uom 
semplice7 e di nuovi costumi8. Il quale il più del tempo con due altri dipintori usava9, 
chiamati l’un Bruno e l’altro Buffalmacco, uomini sollazzevoli10 molto ma per altro 
avveduti e sagaci, li quali con Calandrino usavan per ciò11 che de’ modi suoi e della 
sua simplicità sovente12 gran festa prendevano13.

Era similmente allora in Firenze un giovane di maravigliosa piacevolezza in cia-
scuna cosa che far voleva, astuto e avvenevole14, chiamato Maso del Saggio; il quale, 
udendo alcune cose della simplicità15 di Calandrino, propose di voler prender diletto 
de’ fatti suoi col fargli16 alcuna beffa o fargli credere alcuna nuova17 cosa.

 15 T

1. Mugnone: un torrente, affluente dell’Arno.
2. il proverbia: lo rimprovera. 
3. batte: picchia.
4. di varie … genti: di usanze varie e di per-
sone singolari.
5. abondevole: ricca.
6. dipintore: pittore.
7. semplice: ingenuo.
8. nuovi costumi: bizzarre abitudini.
9. usava: aveva a che fare.
10. sollazzevoli: divertenti.
11. per ciò: poiché.
12. sovente: spesso.
13. gran festa prendevano: si divertivano 
molto.
14. avvenevole: abile.
15. simplicità: ingenuità. Poco prima (r. 6) 
Calandrino è definito semplice.
16. col fargli: facendogli.
17. nuova: inaudita.

5

10

Beffa Una beffa è uno scherzo pesante, un inganno che si tende a qualcuno 
con l’intenzione di ridicolizzarlo. Per il poeta Folgóre da San Gimignano, 
la beffa è una delle attività della brigata (che già abbiamo incontrato nella 
novella di Guido Cavalcanti ▶ T14): «e beffe far de’ tristi cattivelli, / de’ miseri 
dolenti sciagurati / avari: non vogliate usar con elli» (Sonetti dei mesi, XIII, 
12-14). Insomma, se vuole comportarsi cortesemente, la brigata deve anche 
prendere in giro gli avari e quelli che sono sempre infelici. Ben due giornate del 
Decameron (la VII e l’VIII) sono dedicate a racconti di beffe e anche nelle altre 
troviamo novelle basate su una burla congegnata da personaggi intelligenti e 
astuti a spese di quelli ingenui e creduloni. Le beffe sono però particolarmente 
importanti nell’opera di Boccaccio non solo perché ridicolizzano i beffati 
(come Calandrino), ma perché mettono in evidenza l’ingegno dei beffatori 
(come Maso, Bruno e Buffalmacco). La parola beffa potrebbe derivare da un 
suono onomatopeico (beff), che esprimeva forse anche un gesto di dileggio e 
di burla; ma già nelle lingue gallo-romanze ritroviamo il significato che sarà poi 
dell’italiano: il francese antico befe significava “burla” o “bugia” e in occitano 
esisteva il termine befador, “colui che schernisce”.
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E per avventura18 trovandolo un dì nella chiesa di San Giovanni19 e vedendolo 
stare attento a riguardar le dipinture20 e gl’intagli21 del tabernaculo22 il quale è sopra 
l’altare della detta chiesa, non molto tempo davanti postovi, pensò essergli dato luogo 
e tempo alla sua intenzione23. E informato un suo compagno di ciò che fare intende-
va, insieme s’accostarono là dove Calandrino solo si sedeva, e faccendo vista24 di non 
vederlo insieme cominciarono a ragionare delle virtù25 di diverse pietre, delle quali 
Maso così efficacemente parlava come se stato fosse un solenne e gran lapidario26.

A’ quali ragionamenti Calandrino posta orecchie27, e dopo alquanto levatosi in 
piè28, sentendo che non era credenza29, si congiunse con loro, il che forte30 piacque 
a Maso; il quale, seguendo le sue parole31, fu da Calandrin domandato dove queste 
pietre così virtuose32 si trovassero. Maso rispose che le più33 si trovavano in Berlin-
zone, terra de’ Baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano 
le vigne con le salsicce34, e avevasi un’oca a denaio e un papero giunta35; e eravi36 una 
montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti 
che niuna37 altra cosa facevano che far maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di 
capponi38, e poi gli gittavan quindi giù39, e chi più ne pigliava più se n’aveva40; e ivi 
presso41 correva42 un fiumicel di vernaccia43, della migliore che mai si bevve, senza 
avervi entro gocciola44 d’acqua.

«Oh!» disse Calandrino «cotesto è buon paese; ma dimmi, che si fa de’ capponi 
che cuocon45 coloro?».

Rispose Maso: «Mangiansegli46 i baschi tutti».
Disse allora Calandrino: «Fostivi47 tu mai?».
A cui Maso rispose: «Di’ tu se io vi fu’ mai? Sì vi sono stato così una volta come 

mille48».
Disse allora Calandrino: «E quante miglia ci ha49?».
Maso rispose: «Haccene50 più di millanta51, che tutta notte canta».
Disse Calandrino: «Dunque dee egli essere più là che Abruzzi»52.
«Sì bene», rispose Maso «sì è cavelle53».

18. per avventura: per caso.
19. chiesa di San Giovanni: il Battistero 
in piazza del Duomo a Firenze.
20. le dipinture: i dipinti.
21. intagli: bassorilievi.
22. tabernaculo: tabernacolo; nelle chie-
se moderne si trova normalmente sopra 
l’altare, e vi vengono conservate l’ostia 
consacrata o le reliquie.
23. pensò … intenzione: pensò che fosse 
l’occasione favorevole ai suoi scopi.
24. faccendo vista: facendo finta.
25. virtù: le proprietà, reali o immagina-
rie, come quelle dell’elitropia che saranno 
descritte in seguito.
26. lapidario: un esperto di pietre, non 
necessariamente preziose. 
27. posta orecchie: prestato attenzione.
28. levatosi in piè: alzatosi in piedi.
29. credenza: riservato.
30. forte: molto.
31. seguendo le sue parole: continuan-
do il suo discorso.
32. virtuose: potenti.
33. le più: la maggior parte di esse.

34. in Berlinzone … salsicce: comincia 
qui un elenco di fatti del tutto immagi-
nari.
35. un’oca … giunta: si potevano com-
prare per un denaro un’oca e un papero 
in aggiunta.
36. eravi: vi era.
37. niuna: nessuna.
38. capponi: il cappone è un gallo giova-
ne, castrato e ingrassato artificiosamente.
39. quindi giù: giù da qui.
40. e chi … n’aveva: e chi ne afferrava di 
più, più ne aveva.
41. ivi presso: qui vicino.
42. correva: scorreva.
43. vernaccia: un tipo di vino bianco.
44. gocciola: una piccola goccia. Quindi 
si tratta di un vino purissimo.
45. cuocon: cuociono.
46. Mangiansegli: se li mangiano.
47. Fostivi: vi fosti. L’ordine dei pronomi 
a inizio frase è quello normale in italiano 
antico.
48. Sì … mille: Maso dice di esserci sta-
to una volta e anche mille, che non vuol 

dire nulla. Ma Calandrino non si accorge 
dell’assurdità dei discorsi di Maso. 
49. quante … ha?: quante miglia ci sono? 
Cioè “quanto è distante?”. Etimologica-
mente, un miglio significa “mille pas-
si” (dal latino milia passuum), e prima 
dell’introduzione del sistema metrico 
decimale indicava una lunghezza variabi-
le a seconda delle regioni, ma compresa 
approssimativamente tra il chilometro 
e mezzo e i due chilometri (ancor oggi 
nel mondo anglosassone la distanza vie-
ne espressa in miglia, equivalenti a 1609 
metri).
50. Haccene: ce ne sono.
51. millanta: un modo scherzoso per dire 
“molte migliaia” e per fare rima con canta. 
La frase è ovviamente senza senso.
52. «Dunque … Abruzzi»: si noti come 
Calandrino risponde più o meno sensata-
mente alle affermazioni insensate di Maso. 
È un segno della sua totale stupidità.
53. è cavelle: è un niente. Cavelle (dal la-
tino quod velles, “ciò che tu voglia”), vuol 
dire “qualcosa, alcunché” o “nulla”.
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Calandrino semplice54, veggendo Maso dir queste parole con un viso fermo e sen-
za ridere, quella fede vi dava che dar si può a qualunque verità più manifesta55, e così 
l’aveva per vere56, e disse: «Troppo ci è di lungi a’ fatti miei: ma se più presso ci fosse, 
ben ti dico che io vi verrei una volta con esso teco pur per veder fare il tomo a quei 
maccheroni e tormene una satolla57. Ma dimmi, che lieto sie tu58, in queste contrade 
non se ne truova niuna di queste pietre così virtuose?».

A cui Maso rispose: «Sì, due maniere59 di pietre ci si truovano di grandissima vir-
tù. L’una sono i macigni da Settignano e da Montisci60, per vertù de’ quali, quando 
son macine fatti, se ne fa la farina61, e per ciò si dice egli62 in que’ paesi di là che da 
Dio vengono le grazie e da Montisci le macine; ma ècci63 di questi macigni sì gran 
quantità, che appo noi64 è poco prezzata, come appo loro gli smeraldi, de’ quali v’ha 
maggior montagne che Monte Morello che rilucon di mezzanotte vatti con Dio65; 
e sappi che chi facesse le macine belle e fatte legare in anella prima che elle si fo-
rassero, e portassele al soldano, n’avrebbe ciò che volesse66. L’altra si è una pietra, la 
quale noi altri lapidarii appelliamo67 elitropia, pietra di troppo gran vertù68 per ciò 
che qualunque persona la porta sopra di sé69, mentre la tiene, non è da alcuna altra 
persona veduto dove non è70».

Allora Calandrin disse: «Gran virtù son queste; ma questa seconda71 dove si truova?».
A cui Maso rispose che nel Mugnone se ne solevan trovare72.
Disse Calandrino: «Di che grossezza73 è questa pietra? O che colore è il suo?».
Rispose Maso: «Ella è di varie grossezze, ché alcuna n’è più e alcuna meno, ma 

tutte son di colore quasi come nero».

Calandrino decide di cercare la pietra assieme a Bruno e Buffalmacco e promette loro di 
farli diventare ricchi in fretta e facilmente.

Bruno e Buffalmacco, udendo costui, fra sé medesimi cominciarono a ridere, e gua-
tando74 l’un verso l’altro fecer sembianti75 di maravigliarsi forte e lodarono il con-
siglio76 di Calandrino; ma domandò Buffalmacco, come questa pietra avesse nome. 

A Calandrino, che era di grossa pasta77, era già il nome uscito di mente; per che78 
egli rispose: «Che abbiam noi a far del nome poi che noi sappiam la vertù79? A me 
parrebbe che noi andassomo a cercare80 senza star 81 più».

54. Calandrino semplice: lo stupido Ca-
landrino.
55. manifesta: evidente.
56. così … vere: così le considerava vere.
57. Troppo … satolla: è troppo lontano 
dai miei interessi («lungi a’ fatti miei»): ma 
se fosse più vicino, ti dico che ci verrei una 
volta assieme a te anche solo per vedere 
cascare («fare il tomo») quei maccheroni 
e mangiarmene fino a saziarmi («tormene 
una satolla»).
58. che … tu: che tu possa essere felice.
59. maniere: tipi.
60. Settignano … Montisci: zone collina-
ri vicino a Firenze.
61. farina: è ovviamente impossibile pro-
durre la farina con le pietre.
62. egli: soggetto impersonale, com’è nor-
male nell’italiano antico.
63. ècci: c’è.

64. appo noi: presso di noi.
65. de’ quali … Dio: dei quali vi sono del-
le montagne più grandi di Monte Morel-
lo, che risplendono a mezzanotte e amen 
(«vatti con Dio»). Monte Morello è a nord 
di Firenze.
66. e sappi … volesse: sappi che chi fa-
cesse le macine belle e le facesse legare 
insieme a formare collane, prima che esse 
fossero forate, e le portasse al sultano, ne 
ricaverebbe quello che vuole.
67. appelliamo: chiamiamo.
68. troppo gran vertù: potere troppo 
grande.
69. sopra di sé: addosso.
70. non è … non è: non è veduto da nes-
suno là dove non si trova. La burla nasce 
da qui. Maso dice la verità: cioè che il po-
tere dell’elitropia è fare sì che la persona 
che la porta non sia visibile nel luogo in cui 

non si trova, il che è del tutto logico. Quin-
di l’elitropia non ha nessun potere. Ma 
Calandrino capisce il contrario, capisce 
quello che si aspettava di sentire, cioè che 
l’elitropia ha il potere di rendere invisibili.
71. questa seconda: questa seconda pie-
tra, l’elitropia.
72. se ne … trovare: se ne trovavano di 
solito.
73. grossezza: grandezza.
74. guatando: guardando.
75. fecer sembianti: fecero finta.
76. consiglio: decisione, proponimento.
77. grossa pasta: grossolano.
78. per che: per cui.
79. Che … vertù?: che ce ne facciamo del 
nome, quando conosciamo il suo potere?
80. parrebbe … cercare: sembrerebbe 
meglio andarla a cercare.
81. star: restare, attendere.

45

50

55

60

65



490 I Dalle origini alla fine del Trecento

«Or ben» disse Bruno «come è ella fatta?».
Calandrin disse: «Egli ne son d’ogni fatta ma tutte son quasi nere; per che a me 

pare che noi abbiamo a ricogliere82 tutte quelle che noi vederem83 nere, tanto che noi 
ci abbattiamo a essa84; e per ciò non perdiam tempo, andiamo».

Bruno propone di rinviare la spedizione.

Calandrino con disidero85 aspettò la domenica mattina: la qual venuta, in sul far del 
dì86 si levò. E chiamati i compagni, per la porta a San Gallo usciti e nel Mugnon 
discesi cominciarono a andare in giù, della pietra cercando. Calandrino andava, e 
come più volenteroso, avanti e prestamente or qua e or là saltando, dovunque alcuna 
pietra nera vedeva si gittava, e quella ricogliendo87 si metteva in seno88. I compagni 
andavano appresso, e quando una e quando un’altra ne ricoglievano. Ma Calandrino 
non fu guari89 di via andato, che egli il seno se n’ebbe pieno; per che, alzandosi i ghe-
roni della gonnella90, che alla analda91 non era, e faccendo di quegli ampio grembo92, 
bene avendogli alla correggia attaccati d’ogni parte93, non dopo molto gli empié94; 
e similmente, dopo alquanto spazio, fatto del mantello grembo, quello di pietre em-
pié. Per che, veggendo95 Buffalmacco e Bruno che Calandrino era carico e l’ora del 
mangiare s’avvicinava, secondo l’ordine da sé posto96 disse Bruno a Buffalmacco: 
«Calandrino dove è?».

Buffalmacco, che ivi presso sel vedeva97, volgendosi intorno e or qua e or là riguar-
dando, rispose: «Io non so, ma egli era pur poco fa qui dinanzi da noi».

Disse Bruno: «Ben che fa poco!98 A me par egli esser certo che egli è ora a casa 
a desinare e noi ha lasciati nel farnetico99 d’andar cercando le pietre nere giù per lo 
Mugnone».

«Deh100 come egli ha ben fatto101» disse allor Buffalmacco «d’averci beffati e la-
sciati qui, poscia102 che noi fummo sì103 sciocchi, che noi gli credemmo. Sappi! Chi 
sarebbe stato sì stolto, che avesse creduto che in Mugnone si dovesse trovare una così 
virtuosa pietra104, altri che105 noi?».

Calandrino, queste parole udendo, imaginò che quella pietra alle mani gli fosse 
venuta e che per la vertù d’essa coloro, ancor che loro fosse presente, nol vedessero106. 
Lieto adunque oltre modo di tal ventura107, senza dir loro alcuna cosa, pensò di tor-
narsi a casa; e volti i passi indietro, se ne cominciò a venire108.

Vedendo ciò, Buffalmacco disse a Bruno: «Noi che faremo? Ché non ce ne andiam 
noi?».

A cui Bruno rispose: «Andianne109; ma io giuro a Dio che mai Calandrino non 

82. abbiamo a ricogliere: dobbiamo rac-
cogliere.
83. vederem: vedremo.
84. tanto … essa: finché noi ci imbattia-
mo in essa.
85. disidero: desiderio.
86. in sul … dì: alla lettera, “mentre il gior-
no si stava ancora facendo”, quindi prestis-
simo. Si dice ancora sul far della sera.
87. ricogliendo: raccogliendo.
88. si … seno: se la riponeva in petto (seno).
89. guari: molto.
90. i gheroni della gonnella: gli orli della 
veste.
91. analda: fatta secondo la moda del-

l’Hainault (italianizzato in analda), che 
prevedeva vesti strette e corte. L’Hainault 
coincide in parte con l’attuale Belgio.
92. faccendo … grembo: facendo con i 
due lembi della veste un ampio grembiule.
93. alla correggia … parte: attaccati da 
ogni lato alla cintura (correggia).
94. empié: riempì.
95. veggendo: vedendo.
96. l’ordine … posto: come avevano con-
cordato tra di loro.
97. che … vedeva: che lo vedeva vicino 
a sé.
98. Ben che fa poco!: proprio poco fa!
99. nel farnetico: nella follia.

100. Deh: tipica esclamazione dell’italia-
no antico.
101. come … fatto: ha fatto proprio bene.
102. poscia: dopo.
103. sì: così.
104. così virtuosa pietra: una pietra così 
potente.
105. altri che: tranne.
106. imaginò … vedessero: pensò che 
quella pietra gli fosse capitata per le mani 
e che per il suo potere quelli non lo vedes-
sero sebbene fosse presente. 
107. ventura: fortuna.
108. se … venire: si incamminò.
109. Andianne: andiamocene.
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me ne farà più niuna; e se io gli fossi presso, come stato sono tutta mattina, io gli 
darei tale di questo ciotto nelle calcagna110, che egli si ricorderebbe forse un mese di 
questa beffa»; e il dir le parole e l’aprirsi e ’l dar del ciotto nel calcagno a Calandrino 
fu tutto uno111. Calandrino, sentendo il duolo112, levò alto il piè e cominciò a soffiare, 
ma pur si tacque e andò oltre.

Buffalmacco, recatosi in mano uno de’ ciottoli che raccolti avea, disse a Bruno: 
«Deh vedi bel codolo113: così giugnesse egli testé114 nelle reni a Calandrino!» e la-
sciato andare115, gli diè con esso nelle reni una gran percossa116; e in brieve in cotal 
guisa117 or con una parola e or con un’altra su per lo Mugnone infino alla porta a San 
Gallo il vennero lapidando. Quindi, in terra gittate118 le pietre che ricolte aveano, 
alquanto con le guardie de’ gabellieri si ristettero119; le quali, prima da loro informate, 
faccendo vista120 di non vedere lasciarono andar Calandrino con le maggior risa del 
mondo. Il quale senza arrestarsi121 se ne venne a casa sua, la quale era vicina al Canto 
alla Macina122; e in tanto fu la fortuna piacevole alla beffa, che, mentre Calandrino 
per lo fiume ne venne e poi per la città, niuna persona gli fece motto, come che pochi 
ne scontrasse per ciò che quasi a desinare era ciascuno123.

Calandrino torna a casa. La moglie ovviamente lo vede e lui, deluso, scarica le pietre e la 
picchia selvaggiamente. Poco dopo arrivano anche Bruno e Buffalmacco. 

Dove, come alquanto ebbero riguardato, dissero: «Che è questo, Calandrino? vuoi 
tu murare124, ché noi veggiamo qui tante pietre?» e oltre a questo sugiunsero125: «E 
monna Tessa che ha? E’ par126 che tu l’abbi battuta: che novelle127 son queste?». Ca-
landrino, faticato128 dal peso delle pietre e dalla rabbia129 con la quale la donna aveva 
battuta e del dolore della ventura130 la quale perduta gli pareva avere, non poteva 
raccoglier lo spirito a formare intera la parola alla risposta131. Per che soprastan-
do132, Buffalmacco ricominciò: «Calandrino, se tu avevi altra ira, tu non ci dovevi per 
ciò133 straziare come fatto hai; ché, poi sodotti134 ci avesti a cercar teco135 della pietra 
preziosa, senza dirci a Dio né a diavolo136, a guisa di due becconi137 nel Mugnon ci 
lasciasti e venistitene138, il che noi abbiamo forte per male139; ma per certo questa 
fia140 la sezzaia141 che tu ci farai mai».

A queste parole Calandrino sforzandosi rispose: «Compagni, non vi turbate, l’opera 
sta altramenti che voi non pensate142. Io, sventurato! aveva quella pietra trovata; e vo-
lete udire se io dico il vero? Quando voi primieramente di me domandaste l’un l’altro, 

110. io … calcagna: gli darei un colpo tale 
nei piedi (calcagna) con questo ciottolo.
111. e il dir … uno: e pronunciare quelle 
parole, alzare il braccio e lanciare il ciotto-
lo nei calcagni di Calandrino fu come una 
sola azione.
112. il duolo: il dolore.
113. codolo: un sasso dalla forma allungata.
114. testé: adesso.
115. lasciato andare: riferito al sasso.
116. gli diè … percossa: con quel sasso 
gli diede un gran colpo alla schiena.
117. in cotal guisa: in tal modo; cioè con-
tinuando a colpirlo.
118. gittate: gettate.
119. alquanto … ristettero: si trattenne-
ro un bel po’ con le guardie.
120. vista: finta.

121. arrestarsi: fermarsi.
122. Canto alla Macina: una zona nel 
centro di Firenze.
123. e in tanto … ciascuno: e la fortuna 
fu a tal punto favorevole alla beffa che, 
mentre Calandrino tornò lungo il fiume e 
poi attraverso la città, nessuno gli rivolse la 
parola (motto), benché incontrasse poca 
gente poiché quasi tutti erano a pranzo.
124. murare: costruire un muro.
125. sugiunsero: aggiunsero.
126. E’ par: sembra.
127. novelle: novità, cose strane.
128. faticato: affaticato.
129. rabbia: furia.
130. dolore della ventura: addolorato 
per l’occasione che gli sembrava di aver 
perduto.

131. non … risposta: non riusciva a con-
centrarsi e ad articolare la risposta.
132. soprastando: indugiando.
133. per ciò: per questo.
134. sodotti: convinti.
135. teco: con te.
136. a Dio né a diavolo: né addio né al 
diavolo.
137. becconi: caproni; il becco è il ma-
schio della capra.
138. venistitene: te ne venisti.
139. il che … male: la qual cosa noi ab-
biamo considerato molto spiacevole.
140. fia: sarà.
141. la sezzaia: l’ultima.
142. l’opera … non pensate: le cose 
stanno in modo diverso da quello che 
pensate.
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Analisi del testo
 UNA BEFFA IN TRE SEQUENZE Dopo la presenta-

zione dei personaggi principali (Calandrino, Bruno, Buf-
falmacco e Maso), si può individuare una prima parte 
che consiste nella preparazione della beffa: Maso attira 
l’attenzione di Calandrino e gli fa credere (tra le altre 

cose) che in un torrente lì vicino è possibile trovare una 
pietra che fa diventare invisibili, l’elitropia. Nella secon-
da parte, Calandrino organizza una spedizione alla ri-
cerca della pietra con Bruno e Buffalmacco, complici di 
Maso nella beffa. Dopo che Calandrino ha raccolto un 
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io v’era presso a men di diece143 braccia; e veggendo144 che voi ve ne venavate145 e non 
mi vedavate v’entrai innanzi146, e continuamente poco innanzi a voi me ne son venu-
to». E cominciandosi dall’un de’ capi, infino la fine raccontò loro ciò che essi fatto e 
detto aveano e mostrò loro il dosso e le calcagna come i ciotti conci gliel’avessero147; e 
poi seguitò148: «E dicovi che, entrando alla149 porta con tutte queste pietre in seno che 
voi vedete qui, niuna cosa mi fu detta, ché sapete quanto esser sogliano150 spiacevoli 
e noiosi151 que’ guardiani152 a volere ogni cosa vedere; e oltre a questo ho trovati per 
la via più153 miei compari e amici, li quali sempre mi soglion far motto154 e invitar-
mi a bere, né alcun fu155 che parola mi dicesse né mezza, sì come quegli che non mi 
vedeano156. Alla fine, giunto qui a casa, questo diavolo di questa femina maladetta157 
mi si parò158 dinanzi e ebbemi veduto, per ciò che, come voi sapete, le femine fanno 
perder la vertù a ogni cosa: di che159 io, che mi poteva dire il più avventurato160 uom 
di Firenze, sono rimaso il più sventurato; e per questo l’ho tanto battuta quant’io ho 
potuto menar le mani, e non so a quello che io mi tengo che io non le sego le veni161, 
che maladetta sia l’ora che io prima la vidi e quando ella mi venne in questa casa!». E 
raccesosi nell’ira si voleva levare162 per tornare a batterla da capo.

Buffalmacco e Bruno, queste cose udendo, facevan vista163 di maravigliarsi forte 
e spesso affermavano164 quello che Calandrino diceva, e avevano sì gran voglia di 
ridere, che quasi scoppiavano. Ma vedendolo furioso levare165 per battere un’altra 
volta la moglie, levatiglisi allo ’ncontro il ritennero166, dicendo di queste cose niuna 
colpa aver la donna ma egli, che sapeva che le femine facevano perdere la vertù alle 
cose e non le aveva detto che ella si guardasse167 d’apparirgli innanzi quel giorno: il 
quale avvedimento168 Idio gli aveva tolto o per ciò che la ventura non doveva esser 
sua o perché egli aveva in animo d’ingannare i suoi compagni, a’ quali, come s’avede-
va169 averla trovata, il dovea palesare170. E dopo molte parole, non senza gran fatica 
la dolente donna riconciliata con essolui e lasciandol malinconoso con la casa piena 
di pietre, si partirono171.
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143. diece: dieci.
144. veggendo: vedendo.
145. venavate: venivate.
146. v’entrai innanzi: vi passai davanti.
147. mostrò … avessero: mostrò loro 
come i ciottoli gli avessero conciato la 
schiena e i piedi.
148. seguitò: continuò.
149. alla: dalla.
150. esser sogliano: siano solitamente.
151. noiosi: fastidiosi.
152. guardiani: le «guardie de’ gabellie-
ri» (r. 113).
153. più: vari.
154. soglion far motto: sono soliti par-
larmi.

155. né alcun fu: né ci fu nessuno.
156. sì come … vedeano: come se non 
mi vedessero.
157. femina maladetta: femmina male-
detta.
158. parò: mise.
159. di che: per cui.
160. avventurato: fortunato.
161. e non … veni: e non so che cosa mi 
trattenga dal tagliarle le vene.
162. levare: alzare.
163. facevan vista: fingevano.
164. affermavano: confermavano, assen-
tivano.
165. levare: alzare le mani.
166. levatiglisi … ritennero: si alzaro-

no, gli andarono incontro e lo tratten-
nero.
167. si guardasse: facesse attenzione.
168. il quale avvedimento: questa accor-
tezza.
169. s’avedeva: si rendeva conto.
170. palesare: manifestare, rendere pale-
se.
171. E dopo … partirono: e dopo molti 
discorsi, riconciliata con lui (essolui) con 
grande fatica la donna sofferente, se ne 
andarono lasciandolo triste e malinco-
nico (malinconoso) con la casa piena di 
pietre.



Un erbario del XVI secolo.

certo numero di pietre, i due fingono di non vederlo, 
lui crede di essere diventato davvero invisibile e decide 
di abbandonare i compagni, i quali, sempre fingendo di 
non vederlo, ne approfittano per tirargli contro un bel 
po’ di pietre vere. Nella parte conclusiva, Calandrino rie-
sce a tornare a casa non visto da nessuno (le guardie 
della città erano anch’esse complici di Maso, Bruno e 
Buffalmacco), ma la moglie, che non è al corrente della 
beffa, com’è naturale lo vede. Calandrino crede che la 
donna abbia tolto ogni potere alla pietra e la picchia. 
Solo l’arrivo di Bruno e Buffalmacco evita che la moglie 
di Calandrino faccia una brutta fine. 

 PERCHÉ CALANDRINO FA RIDERE? 
Calandrino non è un personaggio sim-
patico: non è una vittima nella quale ci si 
può immedesimare per la sua ingenuità 
o per la sua innocenza, come nel caso di 
Andreuccio da Perugia [▶ T7] e di Griselda 
[▶ T16], o come nel caso di Charlot, il per-
sonaggio cinematografico inventato all’i-
nizio del Novecento dall’attore e regista 
Charlie Chaplin. Calandrino è invece uno 
stupido che cerca di fare il furbo, nel quale 
nessun lettore dotato di senno pensereb-
be mai di identificarsi; è un uomo ingenuo, 
rozzo, violento, che cerca di truffare a sua 
volta senza riuscirci. La storia di Calandri-
no fa ridere un po’ come i racconti e i film 

di Fantozzi (il personaggio creato e interpretato da Paolo 
Villaggio): si ride non per il fatto che qualcuno è vittima di 
una burla, ma perché Calandrino e Fantozzi sono miseri e 
meschini, e in fondo si meritano la loro punizione.

 I LAPIDARI La beffa dell’elitropia funziona anche per-
ché la credenza nell’esistenza di pietre magiche e miraco-
lose era molto diffusa nel Medioevo. In un trattato scritto 
a Firenze agli inizi del XIV secolo si parla per esempio sia 
di una gemma sia di un’erba chiamate entrambe elitropia; 
ed è all’erba che si attribuisce il potere di rendere invisibile. 
La beffa di Maso non era quindi del tutto improbabile: 
non possiamo infatti escludere che a Firenze, al tempo 

di Boccaccio, ci fosse qualche 
credulone che pensava che nel 
torrente Mugnone si potesse 
trovare davvero la pietra dell’in-
visibilità. Un’erba miracolosa 
sarà d’altronde al centro di un 
altro capolavoro della lettera-
tura italiana, la Mandragola di 
Niccolò Machiavelli (1469-1527) 
[▶ Sezione III, Percorso 1].
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Esponi il contenuto della novella in forma sintetica, come se dovessi scrivere l’indice  

di un volume.
2  Disponi in una nuvola dei tag gli elementi della novella che ti paiono più rilevanti.

ANALIZZARE
3  Descrivi la personalità di Calandrino, individuando nel testo gli aspetti più significativi  

del suo carattere.
4  Descrivi la personalità di Maso, Bruno e Buffalmacco, individuando nel testo gli aspetti  

più significativi dei loro caratteri.
5  Che cos’è la «contrada di Bengodi»? Cerca questo termine nel sito della Treccani online.
6  Perché Calandrino non rivela il nome della pietra agli amici?
7  Come decidono, Bruno e Buffalmacco, che Calandrino ha finalmente trovato la pietra? 

Come lo dimostrano?
8  «Calandrino, sentendo il duolo, levò alto il piè e cominciò a soffiare, ma pur si tacque  

e andò oltre» (rr. 106-107): con questa frase Boccaccio descrive la reazione di Calandrino  
a un evento particolare. Quale?

9  «Fu la fortuna piacevole alla beffa» (r. 116): spiega questa affermazione di Boccaccio.

indice 

tag cloud 

il fesso 

i furbi 

Bengodi 
elitropia 
Eureka! 

«pur si 
tacque» 

fortuna



Buonamico Buffalmacco, Trionfo della Morte, 
particolare con dama e cagnolino, 1336, Pisa, 
Camposanto.

Vita e opere di Buffalmacco, pittore e burlone 

NE
L M

ON
DO

 D
EL

L’A
RT

E

Il Trionfo della Morte Il Trionfo della Morte in 
questione è quello affrescato su una parete del Cam-
posanto di Pisa, purtroppo gravemente danneggiato 
da un incendio divampato in seguito a un bombarda-
mento durante la Seconda guerra mondiale. Il sogget-
to è fortemente allegorico, e articolato in vari episodi: 
la Morte, che trionfa su tutti – giovani e vecchi, ricchi 
e poveri – planando implacabile con la canonica fal-
ce, domina la parte destra della scena. Sulla sinistra, in 
primo piano, l’Incontro dei tre vivi e dei tre morti, un 
tema intimamente legato all’iconografia della Morte, 
che vede tre giovani cavalieri (in questo caso seguiti 
da un folto gruppo di amici e amiche) imbattersi in 
tre cadaveri, cui spetta il compito di ammonirli sulla 
loro sorte e in generale sulla caducità della vita. Sullo 
sfondo del macabro incontro, alcuni eremiti sono ri-
tratti mentre svolgono le loro attività.
Oggi sappiamo che a eseguire questa complessa scena, 
attorno al 1336, fu proprio Buonamico di Martino det-
to Buffalmacco (1290 ca. - 1340). A lui spettano anche 
gli episodi vicini del Giudizio finale, dell’Inferno e della 
Tebaide (cioè la raffigurazione della vita dei primi mo-
naci eremiti nella regione di Tebe, in Egitto). Sue sono, 
ancora, alcune Storie di Cristo sulla parete contigua.

Chi era Buffalmacco Per essere un pittore nato 
e cresciuto in una Firenze in cui i modelli di Giotto, 
improntati a un rigoroso, razionalissimo ordine com-
positivo, erano ormai diventati riferimento obbligato, 
Buffalmacco rivela negli affreschi di Pisa un’indole ri-
belle, anticonformista, dando vita a composizioni di-
sorganiche, di incredibile, efficacissima vivacità, dove 
gli elementi della narrazione tendono ad affastellarsi, 
saturando la scena, e l’esecuzione è talmente rapida e 
immediata da rasentare la sommarietà. 
A colpire, in questi dipinti, è la vivacità con cui sono 
descritti i singoli episodi, con toni spesso grotteschi, 
a volte perfino feroci, come nel gruppo dei poveri 

Fino a non molto tempo fa si ignorava tutto o quasi 
della vita e dell’opera di Buonamico Buffalmacco, il 
pittore burlone che tiene la scena in varie novelle di 
Boccaccio (per esempio in quella di Calandrino che 
abbiamo appena letto) e di Franco Sacchetti (1332-
1400): non si aveva idea di come e dove si fosse svolta 
la sua carriera, chi fossero i suoi committenti, i suoi 
maestri, i suoi colleghi. Soprattutto, non si sapeva 
come dipingesse. A risarcire finalmente la fisionomia 
artistica e biografica del personaggio è stato un saggio 
scritto nel 1974 da Luciano Bellosi intitolato Buffal-
macco e il Trionfo della Morte. 
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CONTESTUALIZZARE 
10 Nel luglio del 1984 il mondo della storia dell’arte fu scosso da un ritrovamento insperato: tre 

teste in pietra scolpite dal grande Amedeo Modigliani (1884-1920). In realtà si trattò dello 
scherzo ben riuscito di alcuni studenti livornesi. Cerca in rete notizie su questo fatto e trova 
le analogie nel meccanismo di costruzione della beffa.

INTERPRETARE
11 Il modo bestiale in cui Calandrino tratta la moglie apre uno spiraglio sulla condizione  

delle donne del popolo nel Medioevo. Fai una ricerca sul tema (puoi vedere, tra gli altri,  
il volume a cura di F. Bertini, Medioevo al femminile, Laterza, Roma-Bari 1996).

 

beffa

misoginia



Buonamico Buffalmacco, Trionfo della Morte, particolare 
con angeli e demoni, 1336, Pisa, Camposanto.

Buonamico Buffalmacco, Giudizio finale: i dannati, 1336,  
Pisa, Camposanto.

e degli storpi che invocano la morte. A loro fa riscontro 
la spensierata brigata dei ragazzi ricchi ed eleganti riuniti 
a far musica in giardino, chi accarezzando un cagnolino, 
chi esibendo fiero il proprio falcone da caccia. Ignorando 
beffardamente chi la invoca, è su di loro che la Morte sta 
per abbattersi.
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Buffalmacco fu per gran parte della sua vita un artista gi-
rovago: è documentato a Firenze solo fino al 1320, dopo 
di che si spostò a lavorare ad Arezzo e quindi a Pisa. Ma 
traccia della sua attività si individua anche in Emilia, e per 
la precisione a Parma, dove gli spettano due affreschi nel 
Battistero. Quella emiliana dovette essere un’esperienza 
importante, che comprese certamente un soggiorno an-
che a Bologna. È con gli artisti di quella vivacissima città 
universitaria, popolosa di studenti e professori provenienti 
da tutta Europa, che Buffalmacco trova la più sincera sinto-
nia. Ed è a Bologna, dove più ancora della pittura su tavola 
e su muro contavano le centinaia di libri illustrati prodotti 
nell’ambiente universitario da miniatori spesso giunti d’Ol-
tralpe, che dovette rafforzare la sua predilezione per una 
pittura drasticamente alternativa a quella di Giotto: fiam-
meggiante nella narrazione, caotica, travolgente.

Le disavventure della virtù: Griselda
da  Decameron, X, 10

Il Decameron, oltre a essere una grande opera di narrativa, è anche una specie di summa 
di temi e di intrecci letterari. Se la novella di Andreuccio da Perugia [▶ T7] è la storia di un 
giovane inesperto che diventa un po’ più maturo, prefigurando il genere del romanzo di 
formazione, il racconto di Griselda appartiene a un modello forse ancora più antico: quello 
delle disavventure di un individuo virtuoso che viene maltrattato dal destino. Il prototipo 
di questo personaggio, nell’Antico Testamento, è Giobbe, l’uomo giusto e buono che viene 
sottoposto da Dio a una lunga serie di prove e umiliazioni (la miseria, la malattia eccetera) 
che però non riescono ad abbatterlo. La storia di Griselda, che viene narrata da Dioneo, è 
molto simile a quella di Giobbe: giovane e povera, Griselda viene presa in sposa dal marche-
se di Saluzzo, che, per mettere alla prova la sua virtù, la sottopone a ogni specie di angheria. 

 16 T



496 I Dalle origini alla fine del Trecento

Il marchese di Sanluzzo da’ prieghi1 de’ suoi uomini costretto di pigliar2 moglie, per pren-
derla a suo modo piglia una f igliuola d’un villano3, della quale ha due f igliuoli, li quali le 
fa veduto di uccidergli4; poi, mostrando lei essergli rincresciuta5 e avere altra moglie presa 
a casa faccendosi ritornare la propria f igliuola come se sua moglie fosse, lei avendo in ca-
miscia6 cacciata e a ogni cosa trovandola paziente7, più cara che mai in casa tornatalasi8, i 
suoi f igliuoli grandi le mostra e come marchesana9 l ’onora e fa onorare.

[…] Mansuete10 mie donne, per quel che mi paia, questo dì d’oggi è stato dato11 a re 
e a soldani12 e a così fatta gente: e per ciò, acciò che13 io troppo da voi non mi scosti, 
vo’14 ragionar d’un marchese, non cosa magnifica, ma una matta bestialità15, come 
che ben ne gli seguisse alla fine16; la quale17 io non consiglio alcun che segua, per ciò 
che gran peccato fu che a costui ben n’avenisse18.

Gualtieri, marchese di Saluzzo, è giovane e ricco e la sua corte vuole trovargli una moglie di buo-
na famiglia che gli dia un erede. Il marchese accetta, ma vuole scegliere personalmente la sposa.

Erano a Gualtieri buona pezza19 piaciuti i costumi d’una povera giovinetta che d’una 
villa20 vicina a casa sua era, e parendogli bella assai, estimò21 che con costei dovesse 
aver vita assai consolata22. E per ciò, senza più avanti23 cercare, costei propose24 di 
volere sposare: e fattosi il padre chiamare, con lui, che poverissimo era, si convenne 
di torla per moglie25.

Fatto questo, fece Gualtieri tutti i suoi amici della contrada adunare26, e disse loro: 
«Amici miei, egli27 v’è piaciuto e piace che io mi disponga a tor28 moglie, e io mi vi 
son disposto più per compiacere a voi che per disiderio29 che io di moglie avessi. Voi 
sapete quello che voi mi prometteste, cioè d’esser contenti e d’onorar come donna 
qualunque quella fosse che io togliessi30; e per ciò venuto è il tempo che io sono per 
servare31 a voi la promessa e che io voglio che voi a me la serviate. Io ho trovata32 una 
giovane secondo il cuor mio, assai presso di qui, la quale io intendo di tor per moglie 
e di menarlami fra qui a pochi dì a casa33; e per ciò pensate34 come la festa delle 
nozze sia bella, e come voi onorevolmente ricever la possiate, acciò che io mi possa 
della vostra promession chiamar contento, come voi della mia vi potrete chiamare35».

I buoni uomini lieti tutti risposero ciò piacer loro e che, fosse chi volesse, essi 
l’avrebber per donna e onorerebbonla in tutte cose sì come donna36; e appresso que-
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1. prieghi: richieste.
2. di pigliar: a prendere.
3. villano: contadino.
4. li quali … uccidergli: che le fa credere 
di aver ucciso.
5. mostrando … rincresciuta: dimostran-
dole che lei non gli era più gradita.
6. in camiscia: quindi praticamente nuda. 
Si noti in camiscia la grafia con -sc-, che rende 
la pronuncia fiorentina della consonante.
7. paziente: disposta a patire.
8. tornatalasi: fattala tornare.
9. marchesana: moglie del marchese.
10. Mansuete: docili, arrendevoli.
11. dato: assegnato.
12. soldani: sultani.
13. acciò che: affinché.
14. vo’: voglio.
15. matta bestialità: la sua natura folle-
mente bestiale.

16. come … fine: benché poi ne seguisse 
un lieto fine.
17. la quale: riferito alla matta bestialità.
18. a costui ben n’avenisse: gli andasse 
bene. Dioneo esprime un giudizio molto 
netto su Gualtieri: la storia è a lieto fine, ma 
è un peccato che il marchese se la sia cavata.
19. buona pezza: da tempo.
20. villa: non un’abitazione, ma una cam-
pagna.
21. estimò: giudicò.
22. consolata: serena.
23. più avanti: oltre.
24. costei propose: le propose.
25. si convenne … moglie: concordò di 
prenderla per moglie; come era l’uso del tem-
po, la fanciulla viene chiesta al padre. 
26. adunare: radunare.
27. egli: nel fiorentino antico, e in parti-
colare in Boccaccio, il soggetto è espresso 

spesso anche là dove oggi verrebbe taciu-
to: qui il pronome soggetto egli anticipa la 
frase «che io mi disponga a tor moglie».  
28. tor: prendere.
29. disiderio: desiderio.
30. qualunque … togliessi: chiunque 
fosse quella che io prendessi.
31. servare: mantenere.
32. ho trovata: concordato con il com-
plemento oggetto.
33. e di … casa: e di portarmela a casa tra 
pochi giorni.
34. pensate: provvedete, fate in modo che.
35. acciò … chiamare: affinché io mi 
possa ritenere soddisfatto della vostra 
promessa come voi della mia.
36. ciò … donna: che questa piaceva loro 
e che, chiunque fosse, l’avrebbero consi-
derata loro signora (donna) e come tale 
l’avrebbero onorata in ogni cosa.
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sto37 tutti si misero in assetto di38 far bella e grande e lieta festa, e il simigliante39 fece 
Gualtieri. Egli fece preparar le nozze grandissime e belle e invitarvi molti suoi amici 
e parenti e gran gentili uomini e altri da torno40; e oltre a questo fece tagliare e far più 
robe41 belle e ricche al dosso42 d’una giovane la quale della persona gli pareva che la 
giovinetta la quale avea proposto di sposare43; e oltre a questo apparecchiò44 cinture 
e anella e una ricca e bella corona45 e tutto ciò che a novella sposa si richiedea46.

E venuto il dì che alle nozze predetto avea47, Gualtieri in su la mezza terza48 
montò a cavallo, e ciascuno altro che a onorarlo era venuto; e ogni cosa opportuna 
avendo disposta49, disse: «Signori, tempo è d’andare per la novella sposa»; e messosi 
in via con tutta la compagnia sua, pervennero alla villetta. E giunti a casa del padre 
della fanciulla e lei trovata che con acqua tornava dalla fonte in gran fretta, per andar 
poi con altre femine a veder venire la sposa di Gualtieri, la quale come50 Gualtier 
vide, chiamatala per nome, cioè Griselda, domandò dove il padre fosse; al quale ella 
vergognosamente51 rispose: «Signor mio, egli è in casa».

Allora Gualtieri smontato e comandato52 a ogni uom che l’aspettasse, solo se 
n’entrò nella povera casa, dove trovò il padre di lei che aveva nome Giannucole, e dis-
segli53: «Io son venuto a sposar la Griselda, ma prima da lei voglio sapere alcuna cosa 
in tua presenza»; e domandolla54 se ella sempre, togliendola egli per moglie, s’inge-
gnerebbe55 di compiacergli e di niuna cosa che egli dicesse o facesse non turbarsi56, 
e s’ella sarebbe obediente e simili altre cose assai, delle quali ella a tutte rispose di sì.

Allora Gualtieri, presala per mano, la menò57 fuori e in presenza di tutta la sua com-
pagnia e d’ogn’altra persona la fece spogliare ignuda58; e fattisi quegli vestimenti venire 
che fatti avea fare, prestamente59 la fece vestire e calzare e sopra i suoi capegli così scar-
migliati60 com’egli erano le fece mettere una corona; e appresso questo, maravigliandosi 
ogn’uomo61 di questa cosa, disse: «Signori, costei è colei la quale io intendo che mia 
moglie sia, dove ella me voglia per marito62»; e poi a lei rivolto, che di sé medesima63 

vergognosa e sospesa64 stava, le disse: «Griselda, vuoimi65 tu per tuo marito?».
A cui ella rispose: «Signor mio, sì».
Ed egli disse: «E io voglio te per mia moglie»; e in presenza di tutti la sposò; e fat-

tala sopra un pallafren66 montare, orrevolmente67 accompagnata a casa la si menò68. 
Quivi furon le nozze belle e grandi e la festa non altramenti69 che se presa70 avesse 
la figliuola del re di Francia.

Griselda si trasforma in una nobildonna bella e saggia, e i sudditi di Gualtieri sono tutti 
soddisfatti di lei. La giovane partorisce una bambina, ma il marchese decide di metterla 
alla prova per vedere se manterrà la promessa di obbedirgli sempre. 

37. appresso questo: dopodiché.
38. si misero … di: si prepararono a.
39. il simigliante: lo stesso.
40. da torno: dei dintorni.
41. robe: abiti.
42. al dosso: addosso.
43. la quale della … sposare: che gli sem-
brava delle stesse misure della giovane che 
aveva deciso di sposare.
44. apparecchiò: preparò.
45. cinture … corona: cinture, anelli e 
una ricca e bella corona; sono i doni tradi-
zionali per la sposa.
46. richiedea: richiedeva.

47. il dì … avea: il giorno stabilito per le 
nozze.
48. la mezza terza: verso le sette e mezzo 
del mattino.
49. disposta: preparato.
50. la quale come: così come.
51. vergognosamente: timidamente.
52. comandato: ordinato.
53. dissegli: gli disse.
54. domandolla: le chiese.
55. s’ingegnerebbe: si impegnerebbe.
56. e di … turbarsi: e di non turbarsi per 
nessuna cosa che lui dicesse o facesse.
57. menò: condusse.

58. ignuda: nuda.
59. prestamente: rapidamente.
60. scarmigliati: spettinati.
61. ogn’uomo: ciascuno.
62. dove … marito: se anche lei mi vuole 
per marito.
63. medesima: stessa.
64. vergognosa e sospesa: timida e incerta.
65. vuoimi: mi vuoi.
66. pallafren: un cavallo di razza.
67. orrevolmente: onorevolmente.
68. la si menò: se la portò.
69. altramenti: diversa.
70. presa: presa in sposa.
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UN MATRIMONIO NEL MEDIOEVO 

Le nozze di Griselda e del marchese sono molto diverse da 
un matrimonio moderno. Nel Medioevo il matrimonio era 
essenzialmente un patto tra due famiglie, nel quale il ruolo 
della sposa (e talvolta anche dello sposo) era del tutto tra-
scurabile. Ecco come lo descrive lo storico Georges Duby 
(1919-1996). Le sue osservazioni riguardano soprattutto la 
Francia, ma i codici di comportamento che descrive erano 
attivi anche in Italia, e affiorano nella novella di Griselda 
che abbiamo appena letto. 

Unendo due individui discendenti da due diverse case per 
fondare una nuova casa analoga alle precedenti – o, piutto-
sto, per assicurare la sopravvivenza di una di queste case –  
il matrimonio dava un riconoscimento ufficiale […]. Ecco 
perché il matrimonio non doveva essere clandestino, ma 
invece un atto cerimoniale esteriore. Era necessaria una ce-
lebrazione, una celebrazione assolutamente pubblica che 
per una volta riunisse un gran numero di persone per assi-
stere a un rito centrale: la processione che accompagnava 
una donna, la sposa, a una casa, a una camera, a un let-
to, nell’aspettativa che presto diventasse madre. In questo 
modo il matrimonio inseriva la procreazione in un ordine 
di cose. E ordine implicava anche pace, perché l’istituto del 
matrimonio era proprio l’opposto del ratto: era fondato su 
un accordo, un contratto, noto anche come contratto di 
matrimonio (pactum coniugale), stipulato tra due case. In 
base a questo contratto una delle due case avrebbe ceduto 
una donna, l’altra l’avrebbe accolta o acquisita. Lo scambio 
dunque riguardava una donna, o, più precisamente, la sua 
futura maternità, il suo «sangue», con tutto quello che ciò 
avrebbe portato alla nuova famiglia in termini sia di valore 
ancestrale (virtus) sia di diritti ereditari.
Nella cerimonia erano quindi inclusi dei riti che esprime-
vano questo contratto. Si trattava di tre gesti che ci sono 
noti perché entrarono a far parte del rituale ecclesiastico in 

uso nel periodo e nella regione di cui ci stiamo occupando: 
– la consegna della sposa nel rito del trapasso dei poteri 
mediante la congiunzione delle mani; 
– il dono offerto dallo sposo in cambio della dote, la dos, 
nella forma di un anello o di poche monete come segno di 
garanzia sul diritto alla proprietà del nuovo casato; 
– infine l’inginocchiamento della sposa davanti all’uo-
mo divenuto suo “padrone”, un gesto inteso ad affermare 
che ella si rimetteva al potere di un altro maschio, non 
più a quello del capo della casa di origine, ma a quello 
della casa nella quale entrava. 
Naturalmente la cerimonia di consenso, il fidanzamento 
(desponsatio), precedeva quella di trasferimento, il ma-
trimonio (nuptiae). Queste due solenni occasioni erano 
talvolta separate da un lungo intervallo, poiché spesso 
era vantaggioso stringere l’alleanza molto prima che le 
circostanze pratiche, in primo luogo l’età dei contraenti, 
rendessero possibile la loro unione fisica. A questo punto 
vanno fatte tre osservazioni:
– il contratto di matrimonio era essenziale per il futuro di 
entrambe le case. La decisione era dunque troppo impor-
tante per essere lasciata agli individui interessati, perciò 
era presa da coloro che avevano la responsabilità delle 
due famiglie; 
– l’accordo aveva conseguenze diverse per le due famiglie. 
Una di queste accoglieva nel proprio grembo un corpo 
estraneo, la sposa, che diveniva parte del casato. In una 
certa misura questa donna rimaneva sempre un’intrusa, 
l’oggetto di un’ostinata diffidenza, di un sospetto che si 
concentrava sempre su di lei se qualche insolita sventura 
colpiva il marito. L’altra famiglia, però, aveva sacrificato 
una parte delle proprie sostanze e cercava una compen-
sazione, ecco perché vediamo spesso legami di affetto 
particolarmente intensi (dilectio) tra i figli della nuova 
coppia e i fratelli della madre; 
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Ella non fu guari con Gualtieri dimorata71 che ella ingravidò, e al tempo72 partorì 
una fanciulla, di che Gualtieri fece gran festa. Ma poco appresso, entratogli un nuo-
vo73 pensier nell’animo, cioè di volere con lunga esperienzia74 e con cose intollerabili 
provare la pazienzia di lei, e’ primieramente la punse con parole75, mostrandosi tur-
bato e dicendo che i suoi uomini pessimamente si contentavano di lei76 per la sua 
bassa condizione e spezialmente poi che vedevano che ella portava figliuoli77, e della 
figliuola che nata era tristissimi altro che mormorar non faceano.

71. Ella … dimorata: la convivenza con 
Gualtieri era appena cominciata. Guari 
(dall’antico francese guaires) significa “mol-
to”, ma si usava quasi esclusivamente in fra-
si negative; dimorare significa “stare, resta-
re” (mora, in latino, era l’indugio, la sosta).

72. al tempo: a tempo debito, quando fu 
il momento. 
73. nuovo: strano, inaudito. 
74. con … esperienzia: con lunghe prove.
75. e’ primieramente … parole: egli come 
prima cosa la ferì con parole (aspre). 

76. che … di lei: che i suoi cortigiani era-
no molto scontenti di lei. 
77. portava figliuoli: faceva figli; ed 
essendo Griselda una popolana, ciò po-
teva non piacere a una corte di persone 
nobili. 

65



 

Francesco di Stefano detto Il Pesellino, un pittore della metà del 
Quattrocento, illustrò la storia di Griselda: a sinistra, l’incontro 
tra la donna e Gualtieri, che la obbliga a spogliarsi delle  
sue vesti; qui sopra, un particolare del corteo del matrimonio.

– infine, i termini del contratto garantivano alla donna 
sposata diritti autonomi sia sulla propria dote (dos) sia 
sulle aspettative di eredità. Ma non vi è dubbio che in 
pratica questi diritti venivano esercitati dagli uomini, vale 
a dire dal marito, dai fratelli se rimaneva vedova, e dai 
suoi figli ed eredi nelle cui mani l’eredità paterna e ma-
terna si riunivano nel corso della generazione successiva. 
È un fatto che in questa società le donne non uscivano 
mai dalla più rigida subordinazione. Come è espresso con 
chiarezza dal vescovo Gilberto di Limerick, si sottomette-
vano ai loro mariti e li «servivano».
(G. Duby, Matrimonio medievale, Il Saggiatore, Milano 2013)

Ecco dunque, in sintesi, le principali caratteristiche del ma-
trimonio aristocratico: 
– l’accordo viene stipulato tra le famiglie e non tra gli indi-
vidui; i gusti, l’attrazione personale, l’amore non contano 
molto;
– si conclude il fidanzamento (desponsatio) anche molti 
anni prima che venga celebrato il matrimonio: ci si fidanza-
va anche prima dei quattordici anni;
– la celebrazione del matrimonio è pubblica, non privata;
– la cerimonia è scandita in tre atti: la “consegna della spo-
sa”; il dono dell’anello da parte dello sposo; l’omaggio della 
sposa, che s’inginocchia davanti allo sposo.
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Le quali parole udendo la donna, senza mutar viso o buon proponimento78 in 
alcuno atto, disse: «Signor mio, fa’ di me quello che tu credi che più tuo onore o 
consolazion sia, ché io sarò di tutto contenta, sì come colei che conosco che io sono 
da men di loro79 e che non era degna di questo onore al quale tu per tua cortesia mi 
recasti». Questa risposta fu molto cara a Gualtieri, conoscendo costei non essere in 
alcuna superbia levata per onore che egli o altri fatto l’avesse.

Poco tempo appresso, avendo con parole generali80 detto alla moglie che i subditi 

78. senza … proponimento: senza cam-
biare né il suo atteggiamento (viso, per 
metonimia) né la sua promessa (di essere 
fedele e obbediente). 

79. sì come … di loro: dato che io so 
bene di valere meno di loro (dei cortigiani 
che la disprezzano). Si noti la costruzione 
«sì come colei che», che ha valore causale. 

80. parole generali: parlando generica-
mente.

70
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non potevan patir81 quella fanciulla di lei nata, informato un suo famigliare82, il 
mandò a lei, il quale con assai dolente viso le disse: «Madonna, se io non voglio mo-
rire, a me convien far83 quello che il mio signor mi comanda. Egli m’ha comandato 
che io prenda questa vostra figliuola e ch’io...» e non disse più.

La donna, udendo le parole e vedendo il viso del famigliare e delle parole dette 
ricordandosi84, comprese che a costui fosse imposto che egli l’uccidesse: per che 
prestamente presala della culla e basciatala e benedetola85, come che gran noia86 
nel cuor sentisse, senza mutar viso in braccio la pose al famigliare e dissegli: «Te’87, 
fa’ compiutamente quello che il tuo e mio signore t’ha imposto, ma non la lasciar 
per modo che le bestie e gli uccelli la divorino, salvo se egli nol ti comandasse». Il 
famigliare, presa la fanciulla e fatto a Gualtier sentire ciò che detto aveva la donna, 
maravigliandosi egli della sua constanzia88, lui con essa89 ne mandò a Bologna a una 
sua parente, pregandola che, senza mai dire cui90 figliuola si fosse, diligentemente 
allevasse e costumasse91.

Sopravenne92 appresso che la donna da capo93 ingravidò e al tempo debito partorì 
un figliuol maschio, il che carissimo fu a Gualtieri; ma non bastandogli quello che fatto 
avea con maggior puntura94 trafisse la donna, e con sembiante turbato95 un dì le disse: 
«Donna, poscia che tu questo figliuol maschio facesti, per niuna guisa con questi miei 
viver son potuto96, sì duramente si ramaricano che un nepote di Giannucolo97 dopo 
me debbia rimaner lor signore: di che io mi dotto98, se io non ci99 vorrò esser caccia-
to, che non mi convenga fare di quello che io altra volta feci100 e alla fine lasciar te e 
prendere un’altra moglie». La donna con paziente animo l’ascoltò né altro rispose se 
non: «Signor mio, pensa di contentar te e di sodisfare al piacer tuo e di me non avere 
pensiere alcuno, per ciò che niuna cosa m’è cara se non quanto io la veggo a te piacere».

Dopo non molti dì Gualtieri, in quella medesima maniera che mandato aveva per 
la figliuola101, mandò per lo figliuolo: e similmente dimostrato d’averlo fatto uccidere, 
a nutricar nel mandò a Bologna102, come la fanciulla aveva mandata; della qual cosa la 
donna né altro viso né altre parole fece che della fanciulla fatte avesse. Di che Gual-
tieri si maravigliava forte e seco stesso affermava niuna altra femina questo poter fare 
che ella faceva; e se non fosse che carnalissima de’ figliuoli, mentre gli piacea, la ve-
dea103, lei avrebbe creduto ciò fare per più non curarsene, dove come savia lei farlo co-
gnobbe104. I subditi suoi, credendo che egli uccidere avesse fatti i figliuoli, il biasima-
van forte e reputavanlo crudele uomo e alla donna avevan grandissima compassione.  

81. patir: sopportare; Gualtieri continua 
a far finta che i cortigiani detestino Grisel-
da e sua figlia. 
82. un suo famigliare: un suo servitore; la 
familia nell’antica Roma comprendeva an-
che l’insieme dei servi.  
83. a me … far: io sono obbligato a fare. 
84. delle … ricordandosi: Griselda ricor-
da le «parole generali» che il marito le ha 
detto intorno allo scontento dei sudditi.
85. basciatala e benedetola: dopo averla 
baciata e benedetta.  
86. noia: dolore; noia aveva un significato 
diverso rispetto all’attuale, e semmai vici-
no a quello del francese ennui, “pena”. 
87. Te’: tieni.
88. maravigliandosi … constanzia: me-
ravigliandosi della fermezza di carattere di 
Griselda; il soggetto è Gualtieri. 

89. lui con essa: il servitore e la neonata.
90. cui: di chi. 
91. costumasse: la educasse alle buone 
maniere. 
92. Sopravenne: accadde. 
93. da capo: di nuovo.
94. con … puntura: con una ferita ancora 
più grave. 
95. con … turbato: con il viso scuro.
96. poscia … son potuto: da quando hai 
messo al mondo questo figlio maschio, io non 
ho avuto mai pace con i miei uomini di corte; 
guisa è un germanismo molto diffuso nell’ita-
liano antico, specie in espressioni come a gui-
sa di, “al modo di”, di guisa che, “in modo che”.
97. un nepote di Giannucolo: cioè il ni-
pote di un poveraccio. 
98. mi dotto: io dubito (come oggi in 
francese s’en douter). 

99. ci: di qui, dal mio feudo. 
100. fare … feci: si riferisce alla (simulata) 
eliminazione della prima figlia. 
101. mandato … figliuola: aveva inviato 
un suo servitore a prendere la figlia.
102. dimostrato … a Bologna: e dopo 
aver mostrato a tutti di averlo fatto uc-
cidere, lo mandò ad allevare a Bologna 
(come la figlia). 
103. e se non … la vedea: e se non fos-
se che l’aveva vista attaccatissima ai figli, 
finché a lui era piaciuto che essi stessero 
con lei. 
104. avrebbe … cognobbe: avrebbe 
creduto che Griselda si comportava così 
perché i suoi figli non le interessavano 
troppo, mentre (dove) invece capì (co-
gnobbe) che si comportava così perché 
era saggia. 
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La quale105 con le donne, le quali con lei de’ figliuoli così morti si condoleano, mai 
altro non disse se non che quello ne piaceva a lei che a colui che generati gli avea106.

Ma, essendo più anni passati dopo la natività107 della fanciulla, parendo tempo108 a 
Gualtieri di fare l’ultima pruova della sofferenza di costei, con molti de’ suoi109 disse 
che per niuna guisa110 più sofferir111 poteva d’aver per moglie Griselda e che egli co-
gnosceva112 che male e giovenilmente113 aveva fatto quando l’aveva presa, e per ciò a 
suo poter voleva procacciar col Papa che con lui dispensasse che un’altra donna prender 
potesse e lasciar Griselda114; di che115 egli da assai buoni uomini fu molto ripreso116; 
a che117 nulla altro rispose se non che conveniva118 che così fosse. La donna, sentendo 
queste cose e parendole dovere sperare di ritornare a casa del padre e forse a guardar 
le pecore come altra volta aveva fatto e vedere a un’altra donna tener colui al quale ella 
voleva tutto il suo bene, forte in sé medesima si dolea; ma pur, come l’altre ingiurie 
della fortuna aveva sostenute, così con fermo viso si dispose a questa dover sostenere119.

Non dopo molto tempo Gualtieri fece venire sue lettere contraffatte120 da Roma, 
e fece veduto a’ suoi subditi il Papa121 per quelle122 aver seco123 dispensato di poter 
torre124 altra moglie e lasciar Griselda; per che, fattalasi125 venir dinanzi, in presenzia 
di molti le disse: «Donna, per concession126 fattami dal Papa io posso altra donna 
pigliare e lasciar te; e per ciò che i miei passati127 sono stati gran gentili uomini e 
signori di queste contrade, dove128 i tuoi stati son sempre lavoratori, io intendo129 che 
tu più mia moglie non sia, ma che tu a casa Giannucolo130 te ne torni con la dote che 
tu mi recasti, e io poi un’altra, che trovata n’ho convenevole131 a me, ce ne menerò132».

La donna, udendo queste parole, non senza grandissima fatica, oltre alla natura 

105. La quale: Griselda. 
106. quello … gli avea: a lei piaceva ciò 
che piaceva al loro padre (cioè, Gualtieri). 
107. natività: nascita.
108. parendo tempo: sembrando il mo-
mento.
109. de’ suoi: dei suoi vassalli.
110. per niuna guisa: in nessun modo.
111. sofferir: sopportare.
112. cognosceva: riconosceva.
113. giovenilmente: come un giovane; 
quindi in modo irresponsabile.
114. e per … Griselda: e perciò, per quan-
to era in suo potere, voleva ottenere (vo-
leva procacciar) dal papa la dispensa per 
sposare un’altra donna e lasciare Griselda. 
La dispensa è un provvedimento papale.
115. di che: per la qual cosa.
116. ripreso: rimproverato.
117. a che: a cui.
118. conveniva: era necessario.
119. La donna … sostenere: la donna 
soffriva molto dentro di sé («forte in sé 
medesima si dolea») sentendo queste 
cose e sembrandole evidente di dover 
sperare di tornare a casa del padre e forse 
a sorvegliare le pecore come aveva fatto 
in passato e vedere un’altra donna stare 
assieme a colui che lei amava; eppure si 
preparò ad affrontare questa ingiuria del-
la fortuna con fermezza (con fermo viso) 
come aveva fatto con le altre.
120. contraffatte: falsificate.

121. e fece … Papa: e fece credere ai suoi 
sudditi che il papa.
122. per quelle: con quelle lettere.
123. seco: con lui.
124. torre: prendere.
125. fattalasi: fattasela.
126. concession: concessione.

127. passati: avi.
128. dove: mentre.
129. intendo: voglio.
130. Giannucolo: di Giannuccolo.
131. convenevole: adatta; cioè più nobile 
di Griselda.
132. ce ne menerò: condurrò qui.

Fortuna La fortuna, che per gli antichi Romani era una divinità, nel Medioevo 
cristiano viene concepita come un’entità immateriale che governa i destini degli 
uomini e che rappresenta sia la fortuna in senso positivo, come la intendiamo 
oggi, sia il caso e la sfortuna. Il mondo delle novelle del Decameron appare 
governato dalla fortuna: a partire dal Proemio, lo scopo principale di Boccaccio 
è infatti quello di porre rimedio al «peccato della fortuna», di fare quindi in 
modo che i lettori trovino nella sua opera un rimedio ai tristi casi della vita. Le 
novelle raccontano «piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunati avvenimenti», 
storie di amori felici e infelici e altri eventi fortunati, cioè dominati dalla fortuna 
e quindi imprevedibilmente positivi o negativi: come la novella di Andreuccio 
da Perugia [▶ T7], che si risolve inaspettatamente bene, o come quella di 
Rossiglione e Guardastagno [▶ T9], che precipita invece rapidamente verso una 
conclusione tragica. Nella novella di Calandrino [▶ T15], la beffa riesce un po’ 
grazie all’ingegno di Maso, Bruno e Buffalmacco e un po’ perché la fortuna è dalla 
loro parte («e in tanto fu la fortuna piacevole alla beffa», spiega Boccaccio).  
Ma la fortuna è un’entità che comprende in sé anche le azioni stesse degli 
uomini; nella novella di Griselda, che viene sottoposta dal marito a una serie  
di spietate sofferenze, a un certo punto Boccaccio ci dice che la donna «come 
[così come] l’altre ingiurie della fortuna aveva sostenute», si rassegna ad accettare 
anche di essere ripudiata come moglie; tornata nella casa paterna, Griselda cerca 
quindi di resistere all’«assalto della nemica fortuna». 
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delle femine133, ritenne134 le lagrime, e rispose: «Signor mio, io conobbi sempre la 
mia bassa condizione alla vostra nobilità in alcun modo non convenirsi, e quello che 
io stata son con voi da Dio e da voi il riconoscea, né mai, come donatolmi, mio il feci 
o tenni, ma sempre l’ebbi come prestatomi135; piacevi di rivolerlo136, e a me dee pia-
cere e piace di renderlovi137: ecco il vostro anello col quale voi mi sposaste, prende-
telo. Comandatemi138 che io quella dote me ne porti che io ci recai139: alla qual cosa 
fare140 né a voi pagatore né a me borsa bisognerà né somiere141, per ciò che di mente 
uscito non m’è che ignuda m’aveste142; e se voi giudicate onesto che quel corpo, nel 
quale io ho portati i figliuoli da voi generati sia da tutti veduto, io me n’andrò ignuda; 
ma io vi priego, in premio della mia virginità, che io ci recai e non ne143 la porto, che 
almeno una sola camiscia sopra la dote mia vi piaccia che io portar ne possa».

Gualtieri, che maggior voglia di piagnere avea che d’altro144, stando pur145 col viso 
duro, disse: «E tu una camiscia ne porta».

Quanti dintorno v’erano il pregavano che egli una roba146 le donasse, ché non fosse 
veduta colei, che sua moglie tredici anni e più era stata di casa sua così poveramente 
e così vituperosamente uscire, come era uscirne in camiscia147; ma invano andarono 
i prieghi148; di che149 la donna, in camiscia e scalza e senza alcuna cosa in capo, acco-
mandatigli a Dio150, gli uscì di casa151 e al padre se ne tornò con lagrime e con pianto di 
tutti coloro che la videro. Giannucolo, che creder non avea mai potuto questo esser ver 
che Gualtieri la figliuola dovesse tener moglie152, e ogni dì questo caso153 aspettando, 
guardati l’aveva154 i panni che spogliati s’avea155 quella mattina che Gualtier la sposò; 
per che recatigliele e ella rivestitiglisi156, a’ piccioli servigi157 della paterna casa si diede158 
sì come far soleva159, con forte animo sostenendo il fiero160 assalto della nemica fortuna.
Gualtieri aveva mandato a Bologna i figli di Griselda; quando il maschio ha sei anni e la 
femmina dodici, li fa tornare a Saluzzo facendo credere a Griselda che la figlia sia la sua 
promessa sposa e pretende che la donna prepari la casa per accoglierla. Griselda accetta 
e sopporta l’ennesima umiliazione.

Gualtieri, al qual pareva pienamente aver veduto quantunque disiderava della pa-
zienza della sua donna, veggendo che di niente la novità delle cose la cambiava, 
e essendo certo ciò per mentecattaggine non avvenire, per ciò che savia molto la 
conoscea, gli parve tempo di doverla trarre dell’amaritudine la quale stimava che 

133. oltre … femine: le donne, secondo 
Boccaccio e i suoi contemporanei, sono 
per natura meno capaci degli uomini di 
frenare le loro emozioni.
134. ritenne: trattenne.
135. Signor … prestatomi: mio signore, 
io riconobbi (conobbi) sempre che la mia 
bassa condizione non fosse in alcun modo 
appropriata (non convenirsi) alla vostra 
nobiltà, e quello che io sono stata sapevo 
(il riconoscea) che veniva da Dio e da voi e 
mai, dato che mi era stato donato, lo feci 
mio ma lo considerai sempre un prestito.
136. piacevi di rivolerlo: lo volete di 
nuovo indietro.
137. e a me … renderlovi: e deve piace-
re anche a me, e infatti mi piace, di ren-
dervelo.
138. Comandatemi: ordinatemi.

139. ci recai: portai qui.
140. alla … fare: per fare questa cosa.
141. né a voi … somiere: non ci sarà bi-
sogno né da parte vostra di qualcuno che 
paghi (pagatore) né di una borsa o di una 
bestia da soma (somiere) per me.
142. per ciò … m’aveste: dato che non 
ho dimenticato (per ciò) che ero nuda 
(ignuda) quando mi sposaste.
143. ne: da qui.
144. che … d’altro: che aveva più voglia 
di piangere che d’altro.
145. pur: comunque.
146. roba: veste.
147. ché … camiscia: affinché non si 
vedesse uscire da casa sua quella che era 
stata sua moglie tredici anni o più, così po-
veramente e vergognosamente come era 
uscirne in camicia.

148. ma … i prieghi: ma le preghiere fu-
rono inutili.
149. di che: per cui.
150. accomandatigli a Dio: raccomanda-
ti tutti a Dio.
151. gli … casa: uscì dalla casa di lui.
152. tener moglie: avere per moglie.
153. caso: evento.
154. guardati l’aveva: le aveva conserva-
to.
155. spogliati s’avea: si era tolti.
156. recatigliele … rivestitiglisi: portati-
glieli ed ella con questi rivestitasi.
157. servigi: servizi, faccende.
158. si diede: si dedicò.
159. sì … soleva: così come aveva l’abitu-
dine di fare.
160. fiero: feroce.
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ella sotto il forte viso nascosa tenesse161 per che162, fattalasi venire163, in presenzia 
d’ogn’uomo164 sorridendo le disse: «Che ti par della nostra sposa?».

«Signor mio», rispose Griselda «a me ne par molto bene; e se così è savia come ella 
è bella, che ’l credo165, io non dubito punto166 che voi non dobbiate con lei vivere il 
più consolato signor del mondo167; ma quanto posso vi priego che quelle punture, le 
quali all’altra, che vostra fu, già deste, non diate a questa168, ché appena che io creda 
che ella le potesse sostenere, sì perché più giovane è e sì ancora perché in dilicatezze 
è allevata, ove colei in continue fatiche da piccolina era stata169».

Gualtieri, veggendo170 che ella fermamente credeva costei dovere esser sua mo-
glie, né per ciò171 in alcuna cosa men che ben parlava, la si fece sedere allato172 e 
disse: «Griselda, tempo è omai che tu senta frutto173 della tua lunga pazienzia174, 
e che coloro li quali me175 hanno reputato crudele e iniquo176 e bestiale conoscano 
che ciò che io faceva a antiveduto fine operava, volendoti insegnar d’esser moglie e a 
loro di saperla tenere, e a me partorire perpetua quiete mentre teco a vivere avessi177; 
il che, quando venni a prender moglie, gran paura ebbi che non m’intervenisse178, e 
per ciò, per prova pigliarne179, in quanti modi tu sai ti punsi e trafissi. E però che 
io mai non mi sono accorto che in parola né in fatto180 dal mio piacere181 partita ti 
sii182, parendo183 a me aver di184 te quella consolazione che io disiderava, intendo di 
rendere a te185 a un’ora186 ciò che io tra molte ti tolsi,e con somma dolcezza le pun-
ture ristorare187 che io ti diedi. E per ciò con lieto animo prendi questa che tu mia 
sposa credi, e il suo fratello per tuoi e miei figliuoli: essi son quelli li quali tu e molti 
altri lungamente stimato188 avete che io crudelmente uccider facessi; e io sono il tuo 
marito, il quale sopra ogn’altra cosa t’amo189, credendomi poter dar vanto190 che 
niuno191 altro sia che, sì com’io, si possa di sua moglie contentare192».

E così detto, l’abbracciò e basciò, e con lei insieme193, la qual d’allegrezza pia-
gnea194, levatosi195 n’andarono196 là dove la figliuola tutta stupefatta queste cose 
ascoltando sedea197 e, abbracciatala teneramente e il fratello altressì198, lei e molti 
altri che quivi199 erano sgannarono200.

Le donne lietissime, levate201 dalle tavole, con Griselda n’andarono in camera e con 

161. Gualtieri … tenesse: Gualtieri, al 
quale sembrava di aver conosciuto perfet-
tamente la capacità di sopportazione del-
la sua donna, vedendo che nulla di tutto 
ciò che di nuovo le accadeva la cambiava 
ed essendo certo che ciò non avveniva per 
stupidità (mentecattaggine) ma perché, 
come lui sapeva, era molto saggia (savia), 
gli sembrò venuto il tempo di doverla ti-
rare fuori dall’amarezza (amaritudine) che 
sapeva che lei nascondeva sotto il viso im-
perturbabile (forte viso).
162. per che: per cui.
163. fattalasi venire: fattala venire presso 
di sé.
164. d’ogn’uomo: di tutti.
165. che ’l credo: come io credo.
166. punto: affatto.
167. il più … mondo: come il più felice 
signore del mondo.
168. ma … questa: ma per quel che posso 
vi prego che non procuriate a questa donna 
le stesse ferite che deste all’altra che fu vo-
stra (cioè Griselda stessa). Le uniche parole 
di rimprovero rivolte da Griselda a Gualtieri 

rivelano il suo straordinario altruismo.
169. ché … stata: poiché non credo che 
lei potrebbe sopportarle, sia perché è più 
giovane sia perché è stata cresciuta tra le 
delicatezze, mentre l’altra aveva sopporta-
to continue fatiche fin da piccola.
170. veggendo: vedendo.
171. per ciò: per questo.
172. la si … allato: la fece sedere accanto 
a sé.
173. senta frutto: conosca il frutto.
174. pazienzia: sopportazione.
175. me: mi.
176. iniquo: ingiusto.
177. conoscano … avessi: sappiano che ciò 
che facevo era per un fine precedentemente 
calcolato (antiveduto), volendoti insegnare 
a essere moglie, e agli altri di saperla tenere 
e generare per me una infinita serenità nel 
tempo che avrei vissuto assieme a te.
178. intervenisse: accadesse.
179. per prova pigliarne: per averne la 
prova.
180. in … fatto: né con le parole né con 
le azioni.

181. piacere: desiderio, volontà.
182. partita ti sii: ti sia allontanata.
183. parendo: sembrando.
184. di: da.
185. intendo … te: voglio restituirti.
186. a un’ora: in una volta sola.
187. ristorare: curare.
188. stimato: ritenuto.
189. il quale … amo: che ti ama sopra 
ogni cosa.
190. poter dar vanto: potermi vantare.
191. niuno: nessuno.
192. si … contentare: possa essere soddi-
sfatto di sua moglie.
193. con lei insieme: assieme a lei.
194. la qual … piagnea: che piangeva di 
felicità. 
195. levatosi: alzatosi.
196. n’andarono: se ne andarono.
197. ascoltando sedea: sedeva ascoltando.
198. altressì: anche.
199. quivi: qui.
200. sgannarono: tolsero dall’errore.
201. levate: alzatesi.
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 LE SEQUENZE DELLA STORIA DI GRISELDA Come 
altre novelle di una certa estensione, quella di Griselda 
può essere divisa in varie sequenze. Nella prima, Boccaccio 
introduce Gualtieri, il quale, spinto dai vassalli a prendere 
moglie, decide di sceglierla autonomamente e di cercarla 
non tra le figlie dei nobili ma fra i villani. Nella seconda 
sequenza, Gualtieri mette gli occhi sulla povera Griselda, 
si presenta un giorno a casa sua, la fa spogliare, la riveste 
di abiti eleganti, le offre una corona e infine le chiede di 
prenderlo per marito. La sventurata accetta, e in breve si 
trasforma in una perfetta gentildonna, amata da tutti i vas-
salli. Comincia qui la sua tragedia. Nella terza e nella quarta 
sequenza, Gualtieri decide di mettere alla prova la capacità 
di sopportazione della donna: nasconde a Bologna i loro 
due unici figli facendole credere di essere stato costret-
to a ucciderli per compiacere i sudditi che non potevano 
sopportare eredi nati da una donna di umili origini. Nella 
quinta sequenza, Gualtieri escogita l’ultima prova: finge di 
ripudiare Griselda con il permesso del papa e la caccia di 
casa. Nella successiva, fa venire da Bologna la figlia, ormai 
tredicenne, dicendo a tutti che si tratta della sua nuova 
sposa, e impone a Griselda di preparare le nozze. Nella con-
clusione, Gualtieri svela tutti i propri inganni e la donna si 
riappropria del suo ruolo di sposa e di madre.

 IL POTERE FEUDALE Perché il marchese di Saluzzo ri-
tiene di dover dare conto ai vassalli delle sue scelte? E per-
ché Griselda pensa sia giusto far uccidere i propri figli per la 
sola ragione che non sono graditi ai sudditi del suo signore e 
padrone? All’interno del sistema feudale, che Boccaccio rap-
presenta con una certa verosimiglianza, il potere del signore 
non era assoluto, ma era soggetto a una serie di regole: tra il 
signore e i suoi sudditi esisteva un preciso sistema di diritti e 
di doveri reciproci. In buona sostanza, la fedeltà e l’obbedien-
za che i sottoposti assicuravano al signore era legata alle ga-
ranzie che il signore doveva assicurare loro in cambio; tra le 
quali, oltre alla protezione militare, c’era anche l’aspettativa 
della continuità del potere e del patto stesso che li legava. Per 
questo i vassalli sono così interessati agli eredi del marche-
se da costringerlo a prendere moglie. E per lo stesso motivo 
sono del tutto realistiche le loro critiche, quando credono 
che il comportamento del marchese nei confronti di Grisel-
da sia eccessivamente severo e spietato.

 UNA QUESTIONE DI MENTALITÀ Dal nostro punto di 
vista di lettori moderni è sorprendente che Griselda, dopo 
aver sopportato ogni tipo di sofferenza, accetti di tornare 
accanto all’uomo che per tanti anni l’ha ingannata e umi-
liata. Se da un lato sembra chiaro che Boccaccio volesse 

Analisi del testo
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migliore augurio trattile i suoi pannicelli d’una202 nobile roba delle sue la rivestirono; 
e come donna203, la quale ella eziando204 negli stracci pareva, nella sala la rimenaro-
no205. E quivi fattasi co’ figliuoli maravigliosa festa, essendo ogni uomo lietissimo di 
questa cosa, il sollazzo e  ’ l festeggiar multiplicarono206 e in più giorni tirarono207; e 
savissimo reputaron208 Gualtieri, come che209 troppo reputassero agre210 e intollera-
bili l’esperienze prese211 della sua donna; e sopra tutti savissima tenner212 Griselda.

[…]
Che si potrà dir qui? se non che anche nelle povere case piovono dal cielo de’ 

divini spiriti, come nelle reali di quegli che sarien più degni di guardar porci che 
d’avere sopra uomini signoria213. Chi avrebbe, altri che Griselda, potuto col viso 
non solamente asciutto ma lieto sofferir214 le rigide e mai più215 non udite pruove da 
Gualtieri fatte? Al quale non sarebbe forse stato male investito d’essersi abbattuto a 
una che, quando fuor di casa, l’avesse in camiscia cacciata, s’avesse sì a un altro fatto 
scuotere il pelliccione che riuscito ne fosse una bella roba216.

202. d’una:  con una.
203. donna: nel senso di “signora della 
casa” (come nel latino domina).
204. eziando: finanche.
205. rimenarono: ricondussero.
206. multiplicarono: si moltiplicarono.
207. e … tirarono: e durarono più giorni.
208. reputaron: reputarono.
209. come che: benché.

210. agre: aspre.
211. prese: vissute.
212. tenner: considerarono.
213. come … signoria: come nelle case 
reali piovono degli spiriti che sarebbero 
più degni di sorvegliare i maiali che di go-
vernare gli uomini.
214. sofferir: sopportare.
215. mai più: giammai.

216. Al quale … roba: per il quale forse 
non sarebbe stato un cattivo investimento 
(«male investito») imbattersi («d’essersi ab-
battuto») in una donna che, quando l’avesse 
cacciata fuori di casa in camicia, si fosse fatta 
scuotere da un altro uomo il pelliccione fa-
cendone venire fuori un bel vestito. La me-
tafora sessuale di Dioneo serve a sdramma-
tizzare la conclusione solenne della novella.
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concludere il Decameron offrendo un esempio della più alta 
virtù morale, per contrasto con la bestialità di ser Ciappel-
letto nella prima novella [▶ T6], la conclusione ironica del 
narratore Dioneo sembra invece riflettere una mentalità più 
affine alla nostra. Dioneo si domanda infatti perché Griselda 
non abbia tradito il marchese quando questi l’aveva cacciata 
di casa, e nella conclusione dell’opera i narratori discutono 
della novella, alcuni condannando e altri elogiando le azio-
ni dei protagonisti. Si può osservare qui abbastanza bene la 
posizione ideologica di Boccaccio, un uomo del Medioevo 
che per certi aspetti pensa “modernamente”. Questa relati-
va modernità risulta con ancor più evidenza se a Boccaccio 
paragoniamo Petrarca. Il più anziano poeta tradusse infatti 
in latino la novella di Griselda; ma non fu una versione fede-
le: egli eliminò infatti sia la battuta conclusiva di Dioneo sia 
le varie espressioni di rimprovero nei confronti di Gualtieri, 
riducendo questa storia ambigua e tragica a un esempio di 
obbedienza e di fedeltà coniugale. Petrarca coglieva solo un 
aspetto di una storia più complessa, nella quale è possibile 
invece ritrovare sia l’elogio della virtù di Griselda sia la con-
danna esplicita della «matta bestialità» del marchese.

 L’ABITO COME CAMBIAMENTO L’abito, allora come 
oggi, aveva un’importanza fondamentale, come emerge 
dalla novella di Boccaccio. Si deve ricordare anche che 
tutti gli abiti che il marito donava alla donna al momen-
to di prenderla in sposa continuavano ad appartenergli 
e non erano a disposizione della donna (a volte il marito 
li prendeva addirittura in prestito). Boccaccio dà quindi 
particolare rilievo sia al momento in cui Griselda si spoglia 
dei suoi vecchi abiti per divenire la sposa del marchese sia 
alla scena dell’allontanamento, quando la donna torna a 
casa del padre scalza e in camicia (quindi nuda come era 
partita). La conclusione ironica di Dioneo va letta anche 
sotto questa luce: le trasformazioni di Griselda sono se-
gnate per tre volte da un cambio d’abito (da contadina a 
sposa, da marchesa a sposa ripudiata e nuda; poi sposa e 
madre felice), e non dobbiamo meravigliarci, quindi, che 
la battuta conclusiva giochi sul rapporto tra nudità e ve-
stizione e tra la roba intesa come “abiti” e la roba intesa 
come (ben meritato) “regalo” che un eventuale tradimen-
to di Griselda avrebbe rappresentato per il marchese di 
Saluzzo.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1  Disponi gli elementi più rilevanti della novella in due nuvole dei tag, una dedicata a 

Gualtieri, l’altra a Griselda.

ANALIZZARE
2  Trova, nella novella, i riferimenti agli abiti di Griselda e indica quale rapporto hanno con lo 

status della protagonista. 
3  Descrivi le caratteristiche dei due spazi in cui è ambientata la novella, quello aristocratico di 

Gualtieri e quello umile di Griselda.
4  La novella presenta una struttura tipica della fiaba (puoi vedere, in proposito, il celebre 

schema di Propp): individua nel testo gli elementi riconducibili al “genere fiaba”.

CONTESTUALIZZARE 
5 Confronta in un testo le caratteristiche della figura di Griselda con alcuni personaggi 

femminili del mondo del cinema, mettendo in evidenza le eventuali differenze nelle loro 
reazioni alle prove a cui sono sottoposte. Ecco alcuni film che possono entrare nel tuo 
discorso: Il colore viola di Steven Spielberg (1985); Precious di Lee Daniels (2009); The Help 
di Tate Taylor (2011).

INTERPRETARE
6  Commenta l’introduzione alla novella fatta da Dioneo, concentrandoti sul modo in cui 

descrive l’argomento della novella e sul giudizio che dà di Gualtieri.

Mansuete mie donne, per quel che mi paia, questo dì d’oggi è stato dato a re e a soldani e a così 
fatta gente: e per ciò, acciò che io troppo da voi non mi scosti, vo’ ragionar d’un marchese, non 
cosa magnifica, ma una matta bestialità, come che ben ne gli seguisse alla fine; la quale io non 
consiglio alcun che segua, per ciò che gran peccato fu che a costui ben n’avenisse.

tag cloud 

abito habitus

spazio

morfologia 
della fiaba

donna

rivolta?
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COME È FATTA LA LETTERATURA

Un autografo del Decameron    
Anche del Decameron abbiamo un 
importante autografo, conservato nella 
biblioteca di Stato di Berlino (è il codice 
siglato Staatsbibliothek, Hamilton 90). 
Boccaccio, come molti altri autori, non 
smise praticamente mai di rivedere il suo 
capolavoro; e infatti, anche se sappiamo 
che il Decameron era già quasi finito 
attorno al 1350, il manoscritto di Berlino 
contiene la redazione finale dell’opera 
così come Boccaccio la ricopiò tra il 
1370 e il 1372. Il testo che leggiamo 
nelle edizioni moderne è quindi quello 
contenuto in questo manoscritto, nel 
rispetto dell’ultima volontà dell’autore. 
Il codice di Berlino è molto grande: le 
pagine misurano circa 37×26 cm, e il 
testo è disposto su due colonne. Questo 
tipo di formato era di solito usato per i 
libri universitari, per i trattati di diritto o 
per i poemi cavallereschi, spesso decorati 
con miniature (cioè disegni miniati, 
che significa “realizzati con il minio”, 
l’inchiostro rosso). Quindi Boccaccio, 
adottando questo modello di libro, vuole 
avvicinare la sua opera in volgare alla 
tradizione erudita. Probabilmente, in un 
primo momento, Boccaccio pensava di 
allestire un manoscritto di lusso, ma nel 
corso della copia decise di tenerlo come 
suo esemplare di lavoro, sul quale poter 
intervenire con correzioni e integrazioni. 
Anche per questo, Boccaccio non è 
particolarmente attento e, copiando, come 
succede a tutti, fa spesso degli errori: salta 
qualche sillaba, sbaglia qualche parola. 
Il codice berlinese contiene alcune piccole 
figurine disegnate dallo stesso Boccaccio, 

che mostra di essere un illustratore 
piuttosto abile. Si tratta di 13 disegni 
che raffigurano i volti di alcuni dei 
protagonisti del libro e che contengono i 
segni di richiamo da un fascicolo all’altro 
del manoscritto: dal momento che i 
manoscritti erano composti di fascicoli, i 
copisti, per non sbagliarsi, scrivevano alla 
fine di un fascicolo la prima parola del 
fascicolo successivo. 

Due codici parigini
I disegni di Boccaccio nel codice di 
Berlino sono figurine piccole, poste in 
fondo alla pagina, e con una funzione 
tecnica molto precisa. In altri manoscritti 
del Decameron compaiono invece 
apparati iconografici (cioè disegni) molto 
più estesi. Nel Medioevo il valore di un 
manoscritto dipendeva, più di quanto 
accada con i libri moderni, non solo 
dal contenuto ma anche dall’aspetto 
materiale; le immagini avevano quindi 
un ruolo importantissimo. I manoscritti 
più belli e preziosi erano sempre 
accompagnati da miniature.
I codici illustrati sono una testimonianza 
interessante: i disegni ci permettono di 
capire, infatti, come un lettore medievale 
si immaginava, visivamente, le scene 
che stava leggendo. Per esempio, in un 
manoscritto del Decameron conservato 
a Parigi ci sono delle belle miniature che 
mettono in scena gli eventi narrati nel 
Proemio e nell’Introduzione. Nella prima 
miniatura si vede la personificazione della 
Morte a cavallo, con la falce, che calpesta 
i cadaveri straziati dalla peste (▶ figura 1); 
in un’altra possiamo vedere la regina della 

Boccaccio copista

Boccaccio era un copista piuttosto prolifico: molti codici, in latino e in volgare, che ha 
copiato nel corso degli anni ci sono arrivati, e possiamo così farci un’idea dell’importanza 
della sua biblioteca. Per esempio, moltissimi codici che trasmettono opere di Dante come 

la Commedia e la Vita nova derivano proprio da manoscritti copiati da Boccaccio. 
Come succedeva spesso nel Medioevo, Boccaccio copiava da solo anche le sue stesse opere. 
Dobbiamo ricordare che, prima dell’invenzione della stampa, la diffusione di un’opera 
letteraria era controllata facilmente dall’autore, che poteva farla copiare o copiarla di persona 
e consegnarla a un pubblico selezionato: amici, altri letterati che condividevano con lui la sua 
idea di letteratura, protettori ai quali era dedicata. 
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prima giornata, Pampinea, i tre giovani 
e le sei fanciulle (in più, a sinistra, la 
sagoma di un musicista; ▶ figura 2).
Un altro importante Decameron illustrato, 
conservato sempre a Parigi, alla Biblioteca 
Nazionale, (sotto la sigla ms. Italiano 
482), è un manoscritto trascritto a 
Firenze intorno al 1370 da un copista 
del quale conosciamo il nome, perché 
alla fine mette la sua firma: Giovanni 
d’Agnolo Capponi. Le illustrazioni che 
decorano il codice (18 miniature) sono 
state forse ispirate direttamente da 
Boccaccio o da lui approvate: pur con 
qualche incongruenza, fanno riferimento 
a particolari non ovvi del racconto, 
e a volte precedono di alcune pagine 
gli eventi narrati nelle novelle; chi ha 
pensato ai disegni conosceva quindi 
molto bene il Decameron e pensava 

all’illustrazione come a una parte 
integrante del testo, non soltanto come  
a un’appendice decorativa.
Un disegno rappresenta la prima novella, la 
storia di ser Ciappelletto (▶ figura 3). Come 
si vede, il disegno è diviso in due scene: a 
sinistra, Ciappelletto sul letto di morte si 
confessa, mentre i due usurai ascoltano, al 
di là del muro; a destra, Ciappelletto, ormai 
morto e deposto in un sepolcro, viene 
pianto e venerato come santo («andati 
tutti là dove il corpo di ser Ciappelletto 
giaceva, sopr’esso fecero una grande e 
solenne vigilia»). È interessante il fatto che 
il disegnatore sia sensibile alle differenze 
di ceto sociale: accanto agli uomini 
inginocchiati, più semplici e dimessi, ci 
sono anche due donne in piedi, una delle 
quali indossa un diadema, segno della sua 
appartenenza a una classe più alta.

Illustrazioni 
per il Proemio e 
l’Introduzione di 
un manoscritto 
del Decameron 
conservato 
nella Biblioteca 
Nazionale  
di Parigi.

Illustrazione  
per la novella di 
ser Ciappelletto, 
1370 circa, Parigi, 
Biblioteca 
Nazionale (ms. 
Italiano 482).

1 2

3
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Da quando esiste il cinema, tutti i grandi capolavori 
della letteratura hanno avuto una seconda giovinezza. 
Dalla Bibbia a Shakespeare, dal Signore degli Anelli di 
Tolkien ai romanzi contemporanei, le opere più im-
portanti della letteratura mondiale sono state riscrit-
te molte volte per il grande schermo.
 
Dal Decameron di Pier Paolo Pasolini… Il 
Decameron, forse per la sua complessa varietà, non ha 
avuto moltissima fortuna al cinema, ma ha comun-
que ispirato Il Decameron di Pier Paolo Pasolini (girato 
nel 1971), che negli anni Settanta del Novecento stava 
realizzando la sua Trilogia della vita e riscrisse per il 
cinema tre delle più importanti opere novellistiche 
della letteratura: Le mille e una notte, I racconti di Can-
terbury di Geoffrey Chaucer (ca. 1343-1400) e appunto 
il Decameron, la più libera, solare e gioiosa delle tre, 
come Pasolini stesso osservò in un’intervista: 

Decameron è un’opera che vuole essere completa-
mente gioiosa […]. La gioia di vivere che c’era nel Boc-
caccio (anche nei racconti tragici) proviene dall’ottimi-
smo del Boccaccio. L’ottimismo del Boccaccio era un 
ottimismo storico. Cioè, nel momento in cui lui viveva, 
esplodeva quella meravigliosa e grandiosa novità che 
era la rivoluzione borghese: cioè nasceva la borghesia. 
E in quel momento, intorno al Boccaccio, la borghesia 
aveva la grandezza che avrebbe raggiunto solo in certi 
momenti, e in certi stadi, e in certe, diciamo così, aree 
marginali della sua storia […]. Evidentemente, per me 
tutto questo non avviene. Io ho ritagliato un Boccaccio 
mio, particolare […]; ho ritrovato quella gioia (che nel 
Boccaccio è giustificata ottimisticamente dal fatto che 
lui viveva la nascita meravigliosa della borghesia) e 
l’ho, diciamo così, sostituita con quella innocente gioia 
popolare, in un mondo che è ai limiti della storia, e in 
un certo senso fuori della storia.

Da quanto Pasolini dice in questa intervista si com-
prende perché ha eliminato dal film la “cornice”, che 
racconta la storia dei giovani borghesi fiorentini che si 
ritirano in villa per sfuggire alla peste, e ha «ritagliato», 
per raccontarle, proprio le novelle più popolari, sia nella 
caratterizzazione dei personaggi sia nei temi: e il sesso, la 
gioia del sesso, è il tema dominante.

… al più che dimenticabile Decameron Pie 
La grande fortuna della raccolta di novelle di Boccaccio 
è stata determinata anche (e forse soprattutto) dalla sua 
componente licenziosa o esplicitamente erotica. Non è 
quindi per nulla sorprendente che al Decameron, o al 

Il Decameron al cinema
LE

TT
ER

AT
UR

A 
E C

IN
EM

A
Titolo Il Decameron
Regia Pier Paolo Pasolini 
Interpreti Franco Citti, Ninetto Davoli, Vincenzo 

Amato, Angela Luce, Giuseppe Zigaina, Pier Paolo 
Pasolini, Guido Alberti, Elisabetta Genovese, Giorgio 
Iovine, Giacomo Rizzo, Vittorio Vittori, Silvana 
Mangano, Gianni Rizzo 

Genere Commedia
Sceneggiatura Pier Paolo Pasolini
Fotografia Tonino Delli Colli
Musiche Ennio Morricone, Pier Paolo Pasolini
Produzione Italia, Francia, Germania Ovest, 1971, 

colore
Durata 110 minuti

nome di Giovanni Boccaccio, si siano richiamati anche 
film che non hanno niente in comune con il libro sal-
vo il fatto che (molto più del libro, e in termini molto 
più espliciti) parlano di sesso: del resto l’aggettivo “boc-
caccesco”, in certi contesti, è stato a lungo sinonimo di 
“scollacciato, sconcio”; ma è una parola che è meglio 
non usare: appunto perché Boccaccio non merita que-
sta banalizzazione, e perché il Decameron, inteso come 
libro, non è affatto sconcio. Il migliore, tra questi film, è 
probabilmente Boccaccio ’70, un film a episodi diretto, 
nel 1962, da quattro grandi registi italiani: Federico Felli-
ni, Vittorio De Sica,  Mario Monicelli e Luchino Visconti. 
Il peggiore (in un settore in cui – tra L’ultimo Decameron, 
Decameron Proibitissimo, Il Decameron nero eccetera – il 
peggio davvero non manca) è probabilmente la com-
media americana Decameron Pie, del 2007.

La locandina del film di Pier Paolo Pasolini.



1. un sensuale: un uomo troppo attratto dai piaceri 
della carne. 
2. di moderata sensualità: cioè in nessun modo 
sconcio come alcuni lettori ritenevano in passato.
3. appuntarsi: concentrarsi, prestare attenzione.

4. conveniamo: riconosciamo, ammettiamo.
5. Vagheggiamento: l’atto di vagheggiare, cioè di con-
templare con desiderio. 
6. precipitare: accelerare.

Alberto Moravia 
Narrare e basta: perché Boccaccio  
è un grande scrittore

Alberto Moravia (1907-1990) non è stato soltanto uno dei maggiori narratori italiani del No-
vecento, è stato anche un intelligentissimo saggista, e uno dei suoi saggi letterari più acuti 
lo ha dedicato, nel 1953, a Boccaccio, uno scrittore che amava, soprattutto per la gioia quasi 
infantile con cui raccontava le sue storie e per la sua mancanza di moralismo (dove per mo-
ralismo s’intende la volontà di giudicare il mondo, e di far sì che il mondo si adegui a ciò che 
noi, soggettivamente, crediamo giusto).

In vari modi sono state spiegate le amoralità e l’indifferenza che molti credono di 
ravvisare nell’opera del Boccaccio. Si è detto che era un sensuale1; come se la sen-
sualità escludesse necessariamente una coscienza morale. Si è attribuito quest’ani-

mo così poco severo al decadere dei costumi, al trapasso del Medio Evo cavalleresco 
nel tempo moderno borghese, al cambiarsi dell’antico concetto trascendente nell’im-
manenza del Rinascimento. Ma noi siamo convinti che la moralità non sia uno di 
quei fatti che seguono le mutazioni storiche come le mode o altri caratteri superficiali. 
Certamente il Boccaccio era un uomo altrettanto morale quanto Dante o il Manzoni. Il 
fatto che nelle sue novelle ci siano molti adulteri e molti inganni e al tempo stesso una 
certa superficialità ed indifferenza non deve trarre in abbaglio. A una lettura attenta il 
Decamerone si rivela un libro di moderata sensualità2; e comunque non è mai o quasi 
mai sulla sensualità che si imperniano le vicende.
[…]
Inutile appuntarsi3 sull’incrinatura, che a noi moderni appare nera fessura, 
dell’assoluzione che il Boccaccio sembra impartire ai suoi personaggi criminosi e 
disonesti. Bisogna piuttosto pensare che questa assoluzione è il prezzo di tante poetiche 
vicende, di tanti curiosi e magici particolari. Sembra che il Boccaccio dica al lettore: 
«conveniamo4 una volta per tutte che questi miei personaggi fanno quello che fanno 
per loro motivi che sarebbe troppo noioso definire e valutare. Perciò contentiamoci di 
lasciarli agire e divertiamoci…».
Vagheggiamento5 dell’azione che porta come conseguenza a precipitare6 l’azione stessa 
e a goderne il più presto possibile: ecco il meccanismo a cui obbedisce, secondo noi, 
il mondo boccaccesco. Si veda a questo proposito come il procedimento narrativo del 
Boccaccio sia il rovescio giusto di quello dei moderni moralisti. Se apriamo alle prime 
pagine, poniamo, Madame Bovary, non vi troviamo certo enunciato il motivo principale 
del libro né poste con chiarezza convenzionale le premesse da cui poi deriveranno 
logicamente tutti gli sviluppi. Non troviamo, insomma, scritto «Madame Bovary, nata nel 
tal luogo, sposata a tal uomo, aveva le tali ambizioni» e via discorrendo. Flaubert, come 

LETTURE CRITICHE  1 C
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quasi tutti gli scrittori moderni, non si propone di far agire i suoi personaggi quanto di 
crearli; e comunque la sua attenzione è legata ad una realtà di cui lui stesso ignora gli 
sviluppi. Motivo per cui libri come il suo ci danno quasi l’impressione di vivere le vicende 
che leggiamo; e, come nella vita, non sappiamo oggi quello che potrà succederci domani. 
Il Boccaccio invece, preoccupato soprattutto di far agire i suoi personaggi e di farli agire 
senza residui né esitazioni, ci fornisce precipitosamente nei preamboli delle novelle i 
caratteri e i dati essenziali dell’intrigo. Sgomberato il terreno dai quali, non gli resta che 
dedicarsi anima e corpo alle modalità dell’azione. Da questa convenzionalità, da questo 
anticipato liberarsi del fardello dei caratteri e dei moventi, deriva al Boccaccio l’ornato, la 
magia, la voluttà, la leggerezza dell’azione.
Per questo è errato, a parere nostro, definire il Boccaccio uno scrittore erotico. Invero 
l’amore non interessa gran che il Boccaccio sebbene la maggioranza delle novelle del 
Decamerone passi per novelle d’amore. L’amore vi figura soltanto, qual è in realtà, come 
una delle molle più importanti dell’azione umana; ma, scattata la molla, l’attenzione del 
Boccaccio si volge esclusivamente all’azione. Insomma, l’amore non è visto che come 
una sottospecie dell’azione, vagheggiabile non più di tante altre. A riprova si veda come 
il Boccaccio non conosca l’amore normale, sentimentale, psicologico; l’amore per lui non 
ha sapore se non è avventuroso, difficile, pieno di peripezie e di equivoci.

(A. Moravia, L’uomo come fine, Bompiani, Milano 1963)

L’aggettivo “boccaccesco” si usa ancora oggi, talvolta, come sinonimo di “licenzioso, scollac-
ciato” e addirittura “immorale”. Ma è un uso sbagliato (quindi è molto meglio non adoperare 
questa parola), perché – come spiega Moravia – il fatto che Boccaccio metta in scena per-
sonaggi tutt’altro che virtuosi (come per esempio ser Ciappelletto), e che non pretenda di 
impartire lezioni di etica ai suoi lettori non è un segno di immoralità, bensì di interesse alla 
vita, alla vita come è e non come i moralisti vorrebbero che fosse. Anche il tema dell’amore, 
che secondo alcuni è così centrale nel Decameron, serve soltanto come motivo di partenza, 
come argomento buono a innescare l’intreccio: ciò che interessa a Boccaccio non è analizzare 
i sentimenti e le idee dei suoi personaggi (che è ciò che interessa i romanzieri moderni, come 
Flaubert) bensì raccontare un’azione che tenga avvinti i lettori al libro. Alle novelle di Boccac-
cio non chiediamo complessi tipi psicologici: chiediamo come andrà a finire. È il grado zero 
della narrativa, ma è un grado zero difficilissimo da gestire. 



IL PERCORSO DELLE OPERE PERCHÉ LE LEGGIAMO?

 ▶ Filocolo (1336) 
Un romanzo in prosa, in volgare, che narra la storia dei due 
giovani innamorati Florio e Biancofiore. 

 ▶ Teseida (1339-1340) e Filostrato (1335-1338) 
Due poemi in ottave. 

 ▶ Ninfale fiesolano (1344-1346) 
Un poemetto eziologico in ottave che narra l’amore infelice 
del pastore Africo per la ninfa Mensola.

Sono le opere giovanili di Boccaccio, quelle scritte tra Napoli, 
dove era entrato in contatto con la ricca e colta corte degli Angiò, 
e Firenze; e sono le opere del Boccaccio “classicista”, quello che 
recupera la mitologia greca e latina e la adopera per creare nuove 
storie d’amore (è questo il tema che ispira tutti questi testi). 

 ▶ Elegia di madonna Fiammetta (1343-1344) 
Concepita come una lettera in versi scritta da Fiammetta, 
una giovane napoletana abbandonata dall’amante Panfilo, 
partito per Firenze.

La struttura dell’Elegia riprende quella delle Eroidi di Ovidio, 
un poema in cui alcune eroine del mito, da Arianna a Didone, 
raccontano le proprie sventure in forma di lettera. Come capita 
spesso, Boccaccio contamina ricordi personali (è ovviamente lui  
il Panfilo che abbandona Fiammetta a Napoli) con motivi presi 
dalla letteratura latina.

SINTESI

Mappa di 
      sintesi

 ▶ Decameron (1348-1353 circa) 
Raccoglie cento racconti, narrati nell’arco di due settimane 
da dieci giovani che sono scappati da Firenze, durante  
la peste del 1348, per rifugiarsi in una villa di campagna.  
A turno, come “re” o “regina” della giornata, scelgono  
il tema delle storie da raccontare.

La narrativa medievale racconta per lo più storie inverosimili: i 
romanzi della Tavola Rotonda, le avventure di Tristano  
e Isotta, il sogno allegorico del Roman de la Rose, il viaggio 
ultraterreno di Dante, i Trionfi di Petrarca... I personaggi, le storie  
e le ambientazioni delle novelle del Decameron sono invece 
sempre estremamente realistici. Non possiamo ovviamente sapere  
se si trattasse di storie vere, ma in ogni caso potrebbero essere vere. 
Boccaccio ha un ruolo importantissimo nella storia  
della letteratura (non solo italiana) proprio perché solo dopo  
il Decameron diventa possibile raccontare storie che siano 
allo stesso tempo piacevoli, ben scritte e realistiche (anche se 
totalmente inventate).

 ▶ Trattatello in laude di Dante (scritto tra 1351 e 1365) 
La prima vera biografia in volgare di Dante Alighieri. 

 ▶ Esposizioni sopra la Comedìa di Dante (1373-1374) 
Nascono dagli appunti che Boccaccio prese per tenere  
una serie di lezioni su Dante nella chiesa di Santo Stefano 
in Badia a Firenze.

Il più rigoroso tentativo di “storicizzare” Dante, cioè di leggerlo  
e interpretarlo come un classico della nostra letteratura.  
Con le Esposizioni, inoltre, nasce il genere – tuttora vitale –  
delle lecturae Dantis (“letture di Dante”).

GIOVANNI BOCCACCIO
(1313-1375)
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Preparazione 
all’esame di Stato

Percorso
Boccaccio

▪ Riconoscere i dati pertinenti, le figure retoriche, gli elementi di poetica, i procedimenti stilistici
▪ Mettere in relazione l’autore o l’opera con il panorama storico-culturale coevo
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare, confrontando l’autore o l’opera con il proprio mondo culturale 
▪ Scrittura: trattazione di argomenti; analisi del testo; riscrittura

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con l’autore e con la sua opera.

1] mercanti
2] novella
3] diletto
4] cortesia
5] donne e amore
6] intelligenza
7] caso e destino

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le caratteristiche della personalità e 
della poetica di Boccaccio, anche usando i termini chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
A partire dalla lettera di Boccaccio citata a pagina 420, scrivi una breve relazione sulle differenze tra 
borghesia e aristocrazia nell’opera di Boccaccio, facendo riferimento ai testi studiati. Concentrati 
in particolare sui seguenti aspetti: cultura, relazioni sociali, mentalità. 

Disegna una mappa delle opere di Boccaccio, sulla base della lingua in cui sono scritte e del genere 
letterario a cui appartengono (poesia o prosa, lirica o narrativa, trattato o lettera…).

Come viene rappresentata la peste nera del 1348 nel Decameron?  

Dopo aver letto i brani critici proposti nel Percorso [▶ C1, C2, C3], scrivi una breve relazione sul 
rapporto tra le scelte narrative e la concezione del mondo di Boccaccio. 

Possiamo concordare ancor oggi con la descrizione del Decameron data da Francesco De 
Sanctis nella Storia della letteratura italiana (1871): il Decameron contiene, scrive De Sanctis, «la 
celebrazione dell’ingegno, il gusto umanistico per il “saper parlare”, l’esaltazione della sensualità, 
la meditazione sull’instabilità dei destini umani». Prendi spunto da questa descrizione per una 
relazione più ampia, facendo precisi rimandi alle novelle che hai letto.

1

2

3

4

5

6
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Confronti
Intellettuali e artisti sognano, talvolta, di creare un mondo nel quale convivere felicemente con 
i propri colleghi o con i propri maestri. Metti a confronto le seguenti opere (che puoi facilmente 
trovare in rete), nelle quali in modo diverso si esprime appunto un simile desiderio: 

 ▪ Boccaccio, Or sei salito, caro signor mio (Rime, XCVII)
 ▪ Dante, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io  [▶ Percorso 6, T5]
 ▪  Dante, Inferno, canto IV, vv. 70-105
 ▪ Raffaello, La scuola di Atene (1509-1511)
 ▪ Rembrandt, Aristotele contempla il busto di Omero (1653)

Dante, Petrarca e Boccaccio mettono delle donne al centro delle loro opere. Che cosa avvicina i tre 
autori, e che cosa invece li distingue, nella loro concezione della donna? 

Scrivere
Memorie      Fingiamo che Andreuccio da Perugia voglia scrivere le sue memorie, da vecchio. 
Come racconterebbe la sua avventura a Napoli? Per aiutarti, rileggi la novella Dal tramonto all’alba 
[▶ T7].

Racconto      Fai raccontare a Griselda (la protagonista dell’ultima novella del Decameron 
[▶ T16]), in prima persona e secondo il suo punto di vista, le seguenti due scene: l’incontro con il 
marchese di Saluzzo, che la sceglie in sposa (rr. 35-60); la comunicazione della notizia che non vedrà 
più i propri figli (rr. 61-102).

Riscrittura      Il Decameron di Boccaccio è stato riscritto da Aldo Busi. Ecco l’inizio della novella 
Lisabetta da Messina [▶ T8]; riscrivi tu il resto.

Tre giovani fratelli di Messina, commercianti di mestiere, si erano ritrovati 
con un bel patrimonio alla morte del padre, che veniva da San Geminiano, e 
avevano una sorella, Lisabetta, ragazza molto bella e con la testa a posto, alla 
quale, chissà perché, i tre fratelli non avevano ancora trovato marito. I tre fra-
telli avevano in una loro bottega un giovanissimo commesso pisano di nome 
Lorenzo, di bell’aspetto e modi accattivanti, che si occupava un po’ di tutto, 
dall’acquisto alla vendita. A forza di averlo sotto gli occhi, Lisabetta strana-
mente se ne invaghì. Quando Lorenzo se ne accorse, cominciò una dopo l’altra 
a lasciare le morose che aveva in giro e a concentrarsi sul pensiero di lei; sicco-
me l’attrazione reciproca era ormai indomabile, non ci misero molto a prender 
confidenza e diventare intimi. I loro incontri appasionati divennero ben presto 
una consuetudine divorante e sempre meno circospetta e, forse per una certa 
dose di incoscienza sopravvenuta, una notte accadde che il fratello maggiore 
di Lisabetta la vide, a sua insaputa, mentre si dirigeva in punta di piedi verso 
la camera di Lorenzo...

(Aldo Busi riscrive il Decamenone di Giovanni Boccaccio, Rizzoli, Milano 2013)

7
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Reinterpreta la novella a tua volta, con un disegno, un’elaborazione grafica, una fotografia o un video.

Attività in classe
Leggi il poemetto in ottave del poeta inglese John Keats, Isabella e il vaso di basilico, e parlane in 
classe. Riscrivi poi a tua volta la novella di Lisabetta in una poesia, suddivisa in strofe, o in un breve 
poemetto. Puoi svolgere l’esercizio insieme a uno o più compagni. 

Analisi del testo – Narrare secondo Boccaccio
La prima novella della giornata VI, dedicata ai motti e alla prontezza di spirito, è preceduta da questa 
rubrica: Un cavaliere dice a madonna Oretta di portarla con una novella a cavallo, e malcompostamente 
dicendola, è da lei pregato che a piè la ponga. La novella, raccontata da Filomena, sta esattamente al 
centro del Decameron e riunisce in sé alcuni elementi fondamentali del libro. 

Giovani donne, come ne’1 lucidi sereni sono le stelle ornamento del cielo e 
nella primavera i fiori de’ verdi prati, e de’ colli i rivestiti albuscelli, così de’ 
laudevoli costumi e de’ ragionamenti belli sono i leggiadri motti, li quali, per 
ciò che brievi sono, tanto stanno meglio alle donne che agli uomini, quanto più 
alle donne che agli uomini il molto parlar si disdice2.

[…] Sì come molte di voi o possono per veduta3 sapere o possono avere 
udito, egli non è ancora guari4 che nella nostra città fu una gentile e costumata 
donna e ben parlante, il cui valore non meritò che il suo nome si taccia. Fu 
adunque chiamata madonna Oretta, e fu moglie di messer Geri Spina; la quale 
per avventura essendo in contado, come noi siamo, e da un luogo ad un altro 
andando per via di diporto5 insieme con donne e con cavalieri, li quali a casa sua 

13

14

Commento      Commenta una delle seguenti interpretazioni figurative della novella Lisabetta 
da Messina.

1. ne’: nei. Come ci sono le bellezze della natura, così 
ci sono le bellezze del linguaggio.
2. il ... disdice: i motti brevi sono più adatti alle donne, 
tanto più che i lunghi discorsi alle donne non si addicono.

3. per veduta: per averlo visto, per esperienza diretta.
4. egli non è ancora guari: non molto tempo fa.
5. per via di diporto: per fare una passeggiata, per 
divertimento.

12

John White Alexander, Lisabetta  
e il vaso di basilico, 1877.

George Henry Grenville Manton 
(1855–1932), Lisabetta e il vaso 
di basilico.

William Holman Hunt, Lisabetta 
e il vaso di basilico, 1868.
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il dì avuti avea a desinare, ed essendo forse la via lunghetta di là onde si partivano 
a colà dove tutti a piè d’andare intendevano disse uno de’ cavalieri della brigata:

– Madonna Oretta, quando voi vogliate, io vi porterò, gran parte della via 
che ad andare abbiamo, a cavallo, con una delle belle novelle del mondo.

Al quale la donna rispose:
– Messere, anzi ve ne priego io molto, e sarammi carissimo.
Messer lo cavaliere, al quale forse non stava meglio la spada allato che ’l no-

vellar nella lingua, udito questo, cominciò una sua novella, la quale nel vero da sé 
era bellissima; ma egli or tre e quattro e sei volte replicando una medesima pa-
rola, e ora indietro tornando, e talvolta dicendo: – Io non dissi bene; – e spesso 
né nomi errando, un per un altro ponendone, fieramente la guastava; senza 
che6 egli pessimamente, secondo le qualità delle persone e gli atti che accade-
vano, proffereva7. Di che a madonna Oretta, udendolo, spesse volte veniva un 
sudore e uno sfinimento di cuore, come se inferma fosse stata per terminare8; 
la qual cosa poi che più sofferir non potè, conoscendo che il cavaliere era en-
trato nel pecoreccio9, né era per riuscirne, piacevolmente disse:

– Messere, questo vostro cavallo ha troppo duro trotto; per che io vi priego 
che vi piaccia di pormi a piè.

Il cavaliere, il qual per avventura10 era molto migliore intenditore che novel-
latore11, inteso il motto, e quello in festa e in gabbo preso12, mise mano in altre 
novelle, e quella che cominciata avea e mai seguita, senza finita13 lasciò stare.

Comprensione del testo

1 Riassumi il contenuto informativo del testo in non più di 5 righe.

2 Sciogli la metafora «io vi porterò, gran parte della via che ad andare abbiamo, a cavallo, con una 
delle belle novelle del mondo», ripresa poi nella battuta di madonna Oretta. C’è un’immagine 
analoga che potremmo usare nell’italiano odierno?

3 Che tipo è il cavaliere? Che cosa significa «Messer lo cavaliere, al quale forse non stava meglio la 
spada allato che ’l novellar nella lingua»? C’è dell’ironia in questo ritratto?

Analisi del testo

4 Dov’è ambientata la novella? Quando?   

5 In che modo Boccaccio riesce a far sorridere il lettore? Attraverso la descrizione dei caratteri? 
Attraverso il suo commento? Attraverso le battute di dialogo?  

6 La novella dovrebbe contenere a sua volta una novella, quella narrata dal cavaliere, ma non ci è 
dato conoscerla. Che effetto ha sul lettore questa reticenza?  

Interpretazione complessiva e approfondimenti

7 Quali ideali umani e letterari vengono celebrati nella novella? Sono ideali che tornano anche in 
altre pagine del Decameron?    

8 Che cosa deve saper fare un bravo narratore, secondo Boccaccio, per dilettare e istruire il suo 
lettore? Fai riferimento anche alle altre novelle che hai letto.

9 Quali sono, secondo te, i requisiti di un buon narratore? E quelli di un buon ascoltatore o lettore?

6. senza che: inoltre.
7. egli ... profferava: Boccaccio vuol dire che il cava-
liere racconta malissimo, senza adeguare lo stile e le 
parole alle caratteristiche dei personaggi e delle situa-
zioni.
8. fosse stata per terminare: fosse sul punto di mo-
rire.
9. era entrato nel pecoreccio: si era impantanato (il 

“pecoreccio” è il terreno infangato degli ovili).
10. per avventura: per fortuna.
11. era ... novellatore: era molto più intelligente che 
abile a raccontare.
12. e quello ... preso: il cavaliere è spiritoso e sa stare 
allo scherzo (gabbo significa “scherzo, beffa”: nell’ita-
liano moderno c’è ancora il verbo “gabbare”).
13. senza finita: senza conclusione.
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La letteratura come documento

Tre modi per conoscere il mondo:  
leggere, ascoltare, partire

Nel Medioevo (ma in realtà, si può dire, fino a pochi decenni addietro) c’erano solo 
tre modi per conoscere il mondo. 

Leggere i libri di viaggio Il primo era leggere i libri che del mondo parlavano. 
Era il modo più comodo, ma anche quello meno affidabile, perché spesso i libri 
mescolavano verità e immaginazione, cose viste con i propri occhi e cose narrate 
da testimoni poco attendibili (il Milione di Marco Polo è un buon esempio di questa 
mescolanza, dato che è il resoconto di un viaggio che l’autore ha fatto davvero, ma 
un resoconto che brulica di invenzioni e leggende: uomini con la coda, manna che 
piove dal cielo, fiumi che trasportano pietre preziose…). Inoltre, si trattava spesso di 
libri molto antichi: i trattati di Aristotele, le opere di Virgilio e di Stazio, i testi degli 
antichi geografi. 

Erano libri a cui il tempo aveva conferito un’aura di autorevolezza, ma la rappre-
sentazione del mondo che vi si trovava era spesso imprecisa e fantastica: gli autori 
non erano stati nei luoghi che descrivevano ma attingevano a loro volta ad antiche 
leggende, a voci giunte attraverso chissà quanti e quali intermediari. Aggiungiamo 
che le conoscenze teoriche sulla geografia erano generalmente molto scarse: il più 
importante trattato sull’argomento prodotto nell’antichità, la Geografia dell’astrono-
mo alessandrino Claudio Tolomeo (II secolo d. C.), non era noto all’Occidente (verrà 
riscoperto soltanto nel primo Quattrocento).

Interrogare i viaggiatori Il secondo modo era parlare con coloro che avevano 
viaggiato. Nell’età di Petrarca e di Boccaccio, i viaggiatori “di professione” non man-
cavano. Erano soprattutto mercanti che per affari si recavano nell’Europa settentrio-
nale o navigavano il Mediterraneo con l’aiuto di portolani (cioè “guide di viaggio” 
che descrivevano le coste, gli approdi, la natura dei fondali, e indicavano le distanze 

Percorso 9
Altri mondi

Viaggiare senza 
muoversi da casa: 
Petrarca  
e Boccaccio
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tra i vari porti), carte da navigare o tolomei (cioè portolani corredati di una carta 
geografica dell’area descritta). Ma erano anche pellegrini – laici e religiosi – che an-
davano a visitare i luoghi sacri, in Terrasanta o a Santiago di Compostela: a beneficio 
di questi ultimi si diffondono, nel Basso Medioevo, carte itinerarie che indicano le 
strade da percorrere e gli ostelli in cui sostare. Naturalmente, si tratta di mappe e 
carte molto rozze, e nelle quali il mondo rappresentato è solo una parte assai piccola 
di quello oggi conosciuto: essenzialmente, il bacino del Mediterraneo con i territori 
che lo circondano; al di là di questi si apriva lo spazio sconfinato, e inesplorato, delle 
terrae incognitae.

Mettersi in viaggio Il terzo modo per conoscere il mondo era viaggiare in prima 
persona. Ma viaggiare non era facile: era costoso, faticoso, pericoloso, e richiedeva 
molto tempo. Tant’è vero che spesso, prima di partire, i pellegrini e i mercanti face-
vano testamento, perché c’erano buone probabilità che morissero lungo il cammino. 
Ecco come iniziano, per esempio, i testamenti di tre viaggiatori (pellegrini i primi 
due, un mercante il terzo): 

Cupiens ire ad Sanctum Iachobum de 
Galicia et quia scitus de itu et non de 
reditu, volens dimittere facta sua…

Volendo andare a San Giacomo in Galizia, 
ed essendo certo dell’andata ma non del 
ritorno, volendo sistemare i propri affa-
ri…

Conscius et certus de itinere, et de re-
versione incertus et ignarus…

Essendo consapevole e certo del viaggio, 
ma incerto e ignaro del ritorno…

Intendens se de proximo a civitate Flo-
rentie absentare et ad alias longinquas 
partes pergere pro ipsius negotiis pera-
gendis…

Avendo l’intenzione di assentarsi prossi-
mamente dalla città di Firenze per recarsi 
in luoghi lontani per affari…

Il viaggio è lungo e pericoloso, si sa che si parte ma non si sa se si tornerà indie-
tro («certus de itinere … de reversione incertus»): è dunque meglio comunicare a chi 
resta le proprie ultime volontà, e farlo per iscritto.

Una mappa del mondo 
abitato (oikumenè) tratta 
dalla prima edizione della 
Geografia, l’importante 
trattato di cartografia scritto 
da Claudio Tolomeo nel II 
secolo d.C. e riscoperto nel 
Quattrocento.  
In quest’opera appaiono per 
la prima volta i concetti di 
latitudine e longitudine. 
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Questa premessa sulla rarità e la difficoltà dei viaggi nel Medioevo era opportuna 
per rendere conto della scelta dei brani che seguono: brani sul viaggio scritti da due 
autori, Petrarca e Boccaccio, che non sono stati nei luoghi che descrivono, ma che 
ripetono, l’uno le notizie che ha appreso dai libri, l’altro le informazioni che ha rac-
colto da alcuni mercanti fiorentini.

Petrarca: piccola guida per il viaggio in Terrasanta 
(scritta da chi non c’è mai stato)

Una lettera per accompagnare un amico Francesco Petrarca non andò mai in 
Terrasanta, cioè nell’area dell’odierno stato di Israele, ma descrisse, in una lunga 
lettera nota come Itinerarium ad Sepulcrum Domini nostri Ihesu Christi (“Itinerario 
al sepolcro di nostro Signore Gesù Cristo”), le varie tappe del viaggio per mare che 
portava i pellegrini in Terrasanta. Petrarca scrive insomma di luoghi ed esperienze 
che non ha conosciuto. Come si spiega questo paradosso? 

Era accaduto che il cavaliere milanese Giovanni Mandelli, che era stato a lungo 
uomo di fiducia dei Visconti, aveva deciso di andare in pellegrinaggio nei luoghi san-
ti: decisione abbastanza comune tra le persone di alto rango che avevano raggiunto 
un’età avanzata e volevano così espiare i loro peccati. È probabile che Mandelli 
avesse incontrato Petrarca a Milano negli anni 1353-54, quando il poeta era ospite 
dell’arcivescovo Giovanni Visconti. Mandelli invita Petrarca ad accompagnarlo nel 
viaggio, ma il poeta rifiuta: non è più giovane (l’anno del viaggio è il 1358, Petrarca 
ha 54 anni) e, soprattutto, soffre il mal di mare:

Ora forse – scrive all’amico per giustificare il suo rifiuto di seguirlo nel viaggio – 
qualcuno mi dirà: se non temi allora la morte, di che cosa hai paura? Ho paura, 
non senza motivo ma per esperienza diretta, di una morte lenta e della nausea 
che è peggiore della morte. Quante volte credi che abbia nuovamente sfidato quel 
mostro, nel caso l’abitudine avesse potuto sconfiggere o lenire la natura? Chiedi 
se ho fatto progressi? Non ho diminuito il terrore, ma piuttosto con la navigazione 
ho raddoppiato il supplizio.

Il pellegrinaggio 
verso città di 
culto cristiane 
come Santiago 
de Compostela 
o Gerusalemme 
era una pratica 
diffusa nel 
medioevo, come 
attesta questo 
particolare 
scultoreo della 
facciata del 
duomo di San 
Donnino (XII 
secolo), Fidenza, 
Emilia-Romagna, 
Italia.
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Un itinerario fatto a tavolino Petrarca non partirà, quindi. Ma in cambio scrive 
all’amico una lettera in cui gli racconta che cosa vedrà lungo il tragitto: una spe-
cie di guida fatta a tavolino, adoperando i libri, le carte geografiche e, soprattutto, 
l’immaginazione. Esisteva, nel Medioevo, il genere letterario dell’itinerarium: un 
elenco-descrizione dei luoghi che il viaggiatore attraversava lungo un determinato 
percorso, una sorta di mappa con la segnalazione di quelli che oggi chiameremmo 
“luoghi d’interesse”. La lettera di Petrarca è un itinerarium scritto da chi non si è 
mosso da casa. Del resto, scrive Petrarca quasi per giustificarsi, «conosco molte cose 
che non ho visto e ignoro molte cose che ho visto». Per conoscere ciò che non ha vi-
sto Petrarca si affida, qui, soprattutto, alle pagine degli storici e dei geografi latini, e 
attinge cioè a libri come la Storia naturale di Plinio, la Corografia di Pomponio Mela 
(una descrizione del mondo in tre libri, databile al I secolo d.C.), le Storie di Tito 
Livio. Il risultato è a tratti un po’ noioso, perché Petrarca compensa la mancanza 
di conoscenza diretta dei luoghi che descrive con l’erudizione, e con una mole di 
citazioni colte; ma a tratti è anche affascinante, perché ci permette di capire in che 
modo l’immagine di mondi lontani veniva messa a fuoco attraverso la lettura della 
Bibbia e dei testi classici. 

Francesco Petrarca

Un pellegrino alla scoperta dell’Egitto
da  Itinerarium ad Sepulcrum Domini nostri Ihesu Christi, paragrafi 66-71 e 75-81

Nel brano che segue, con la solita miscela di citazioni dai poeti classici e di informazio-
ni geografiche dedotte dai libri, Petrarca “accompagna” il suo destinatario alla scoperta 
dell’Egitto.

Il viaggio è duro, ma nessuna via deve sembrare difficoltosa per colui che va verso la 
salvezza. Il nostro nemico1 ti frapporrà ovunque numerose difficoltà, luoghi e genti 
fastidiosi, per farti retrocedere dall’impresa iniziata, o per farti ritardare o, se non 
riesce in nessuno dei due intenti, per renderti meno entusiasta nel tuo sacro pelle-
grinaggio. Questi infatti oltre al resto aggiunge la naturale secchezza dei luoghi e la 
mancanza di ogni cosa. Tuttavia ti conviene ricordare che le cose migliori hanno un 
grande prezzo, e volgere a tuo uso il detto virgiliano “la pietà ha il sopravvento su di 
un viaggio duro”, e mutare leggermente quello di Lucano “aspro è il cammino verso la 
legge, e di un’anima irruente verso l ’amore”.

Nulla è tanto difficile da non essere lenito da un’ardente virtù e da un’intensa pietà.
Quindi se si racconta che M. Catone fuggì il mite dominio di Cesare attraverso la 

Sirte libica e distese desertiche piene di serpenti, tu non fuggirai il dominio crudele 
e feroce di Satana attraverso quel deserto che un tale popolo2 attraversò per sfuggire 
alla crudeltà del Faraone? E ciò che hanno potuto bambini e donne, non lo puoi tu 
giovane e forte? Dio era con loro, e sarà con te.

Rifletti che in questi luoghi venne dettata la legge a Mosè3, che questi parlò con 

1T

5
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15

1. Il nostro nemico: il demonio.
2. un tale popolo: gli Ebrei, ridotti in schiavitù dal Faraone.
3. venne dettata la legge a Mosè: qui e nelle righe seguenti Pe-

trarca riassume gli eventi narrati nel libro dell’Esodo: la consegna 
delle tavole della legge da parte di Jahvé, il roveto ardente, la piog-
gia di manna dal cielo, l’attraversamento del Mar Rosso. 
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Dio, che vide il cespuglio in fiamme, che venne mandata la manna dal cielo, e gli altri 
lenimenti divini e divini giudizi indirizzati verso un popolo caro, ma ingrato.

Avrai forse voglia di vedere il mar Rosso, che il poeta non chiama mare, ma litora-
le Rosso: infatti non prende il nome dal colore delle acque ma da quello della spiag-
gia. Arrivandovi non stare a pensare alle spezie indiane ed alle merci orientali che di 
là vengono portate in Egitto e quindi nel nostro mare, ma al popolo aiutato da Dio 
a passare, all’asciutto, tra i flutti. Il primo pensiero appartiene all’umana cupidigia e 
debolezza, il secondo alla pietà ed alla potenza divina.

Qui vedrai il corpo di santa Caterina4, posatovi, si dice, dalle braccia degli angeli, 
e non è cosa indegna che riposi su quello stesso monte su cui era stata data la legge 
di Dio in nome della quale ella aveva combattuto fino alla morte.

In questi luoghi sono impressionanti le incursioni saracene, la siccità, la mancanza 
di cibo, la fatica, ma nulla è più pericoloso della perdita dell’orientamento, giacché 
non vi è nulla che rimetta sulla strada giusta. Quindi guarda di non allontanarti, per 
nessun motivo, dai compagni.

Non resta ormai altro di memorabile che non possa non ricordare se non Ales-
sandria: opera di Alessandro5, di cui porta il nome ed il sepolcro. Quando Cesare vi 
giunse, dopo i giorni di Tessaglia e la morte di Pompeo, scosso dall’ambiguo mor-
morare della popolazione turbolenta, si legge che entrò come per rendere omaggio 
religioso.

E Cesare Augusto, dopo la vittoria di Azio e la sconfitta e la morte di Antonio, 
arrivandovi visitò il corpo di Alessandro. E quando gli venne chiesto se voleva vedere 
anche la salma del re Tolomeo, elegantemente rispose che voleva vedere un re non 
dei morti. Ed in questa risposta è insito il detto: un re è creato dal coraggio dell’ani-
mo e dalla gloria delle gesta, non da un regno, uno scettro e una corona.

Adatta a te questa massima, per desiderare di vedere dei santi e non dei morti. 
Poiché tuttavia l’antica fama degli uomini illustri tocca gli animi non senza esserne 
uno stimolo, potrai ammirare anche questo monumento, se non è stato sopraffatto 
dal tempo, ed anche l’urna che racchiude le ceneri di Pompeo6. Alessandro è detto 
Magno dagli scrittori greci, Pompeo da quelli latini (i Francesi applicano l’appellati-
vo al loro Carlo). Una sola città li tiene ambedue; l’uno mandato dall’Oriente, l’altro 
dall’Occidente; l’uno da Pelle7, l’altro da Roma.

Sicuramente attento e diligente come sei, c’è da sperare che da maestri di tal valore 
e tanto favorevoli tu possa facilmente imparare e ricordare per sempre.

Si è tuttavia già viaggiato abbastanza, e si è scritto abbastanza: tu fino a questo 
punto con remi e andando per mari e per terre, io solcando questa carta con una 
penna veloce, e non so se tu sia a questo punto stanco di viaggiare, certamente io lo 
sono di scrivere, tanto più che sono avanzato a gran velocità. Il tuo viaggio di circa 
tre mesi, io l’ho concluso in tre giorni.

E qui sia il termine del cammino per ambedue. Tu devi ritornare a casa, io ai miei 
studi. Ciò che io ho fatto in fretta, tu devi compierlo con maggior impegno attivo, 
felicemente con l’aiuto di Cristo. Dopo aver visto tutto ciò, con la sua guida, ritorne-
rai da noi più saggio e più santo.
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4. Qui … santa Caterina: si tratta del santuario di 
Santa Caterina, sul Monte Sinai.
5. Alessandro: Alessandro Magno.
6. l’urna … Pompeo: secondo quanto racconta il 

poeta Lucano nella Farsaglia, Pompeo venne cre-
mato ad Alessandria.
7. Pelle: città della Macedonia da cui proveniva Ales-
sandro.
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UNA GUIDA FATTA DI LEGGENDE Che cosa poteva sa-
pere, una persona colta come Petrarca, del mondo che non 
cadeva sotto i suoi occhi? Quali erano le sue fonti d’infor-
mazione? In primo luogo, i racconti orali di coloro che quel 
mondo lo avevano visto. In secondo luogo, e soprattutto, 
le cronache, le storie, e insomma i libri che di quel mondo 
parlavano. Ma questi libri erano anche e soprattutto libri 
scritti mille e più anni prima, in prosa e in poesia: l’Anti-
co Testamento, l’Eneide di Virgilio, la Farsaglia di Lucano, 
la Storia naturale di Plinio. È soprattutto da questi ultimi, 
dagli autori latini, che Petrarca attinge le sue informazioni. 
È inevitabile, dunque, che si tratti di informazioni per gran 
parte leggendarie, perché anche quegli antichi scrittori non 
avevano visto i luoghi dei quali parlavano, ma – anche loro 
– ne avevano letto nei libri. Si può dire dunque che l’itinera-
rio, la guida scritta da Petrarca per l’amico Mandelli sia una 
guida due volte letteraria: perché composta da un letterato 
che non è mai stato nei posti di cui parla; e perché com-
posta mettendo insieme le leggende narrate dagli antichi 
poeti. 

ITINERARIO PENITENZIALE E ITINERARIO SPIRI-
TUALE Queste leggende servono soprattutto a dare al 
viaggio – che è un viaggio nei luoghi di Gesù – uno spe-

ciale spessore e impegno morale. Il deserto egiziano, che 
Mandelli dovrà attraversare tornando in Italia, è il deserto 
in cui «venne dettata la legge a Mosè» (r. 16); davanti al 
mar Rosso, il viaggiatore non deve pensare «alle spezie 
indiane ed alle merci orientali che di là vengono portate 
in Egitto e quindi nel nostro mare, ma al popolo aiutato 
da Dio a passare, all’asciutto, tra i flutti» (rr. 21-23). Dall’al-
tra parte, i luoghi che Mandelli visiterà sono i luoghi delle 
battaglie vittoriose di Giulio Cesare prima e di Ottaviano 
Augusto poi, e il viaggiatore dovrà ammirarne i resti: la 
tomba del re egiziano Tolomeo, «l’urna che racchiude le 
ceneri di Pompeo» (r. 45), che Lucano sostiene fosse stato 
cremato ad Alessandria (e il poeta Lucano è per Petrarca 
una fonte storica attendibile, così come lo era stato Virgi-
lio per Dante). Da un lato, dunque l’itinerario tracciato da 
Petrarca è un itinerario penitenziale: il pellegrino, il devo-
to, vede i luoghi dei quali ha letto nella Bibbia. Dall’altro, 
la missione nei luoghi santi assomiglia a un viaggio d’i-
struzione, per l’uomo colto che – anche grazie al prome-
moria mandatogli da Petrarca – ricorda i versi di Virgilio e 
di Lucano, e le storie dell’impero romano, e che da questo 
viaggio ritornerà «più saggio e più santo» (r. 59). 
Non sappiamo se Giovanni Mandelli partì poi effettiva-
mente per la Terrasanta.

Commento

Raccontare gli altri mondi

1 Cosa intende Petrarca con la salvezza (r. 2) a cui andrebbe incontro il viaggiatore 
destinatario del suo itinerarium? Chi è il nemico che ostacolerebbe il progredire del viaggio?

2 Distingui le informazioni pratiche (che ancora oggi potresti trovare in un’ipotetica guida) 
da quelle “spirituali” e storiche: quali intenzioni rivela la descrizione di un luogo tanto 
simbolico?

3 Elenca le fonti di Petrarca e rifletti sul suo rapporto con i classici. Scrivi un testo di venti 
righe o prepara una presentazione orale di 5-10 minuti. 

4 Aggiungi una tappa al viaggio descritto da Petrarca e, aiutandoti con una guida moderna 
(per le attrazioni locali, facendo attenzione alle cronologie per evitare anacronismi) e 
provando a reperire fonti classiche in rete, scrivi un altro brano dell’itinera rium. 

5 Trasforma il brano petrarchesco in una pagina di una guida moderna.

luoghi

classici
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QUAL ERA LA STRADA PER LA TERRASANTA?

In questa mappa del XIV secolo è rappresentato il mondo 
cristiano, con Gerusalemme al centro e il giardino dell’Eden, 
da cui fluiscono i fiumi del Paradiso, in alto.  
Sono indicati circa ottanta luoghi di culto cristiani,  
mete di pellegrini e missionari.

Ai tempi di Petrarca, le navi che andavano in Oriente par-
tivano da Venezia. Petrarca comincia invece il suo itinera-
rio da Genova, forse perché in quella città, o nei dintor-
ni, si trovava il Mandelli nel 1358. Genova e il litorale visti 
dal mare sono già, nel racconto del poeta, una specie di 
splendido locus amoenus: ma, almeno in parte, la descri-
zione di Petrarca non è immaginaria, perché egli conosce-
va realmente quel tratto di mare, avendolo percorso per 
raggiungere la Provenza:

Lasciata Genova […], cerca di non distogliere mai, per 
tutto il giorno, lo sguardo dalla costa: ti si faranno in-
contro panorami che sarà più facile per te rimirare che 
per qualsiasi uomo descrivere: bellissime valli, fiumicelli 
che scorrono, colli piacevolmente selvaggi e da ammi-
rare per la sorprendente fertilità, villaggi arroccati sulle 
rocce, paesi assai vasti; vedrai sparse sulla costa, ovun-
que ti volgerai, case adorne di marmi ed ori, e ti stupirai 
come una città del genere ceda in splendore e piacevo-
lezza ai suoi dintorni. 

Anche Napoli è una città che Petrarca conosce, per esserci 
stato nel 1341 a ritirare la corona poetica offertagli dal re 
Roberto d’Angiò, e anche in questo caso cita all’amico bel-
lezze che ricorda di aver visto coi suoi occhi anni prima. 
Tra queste, gli affreschi dipinti da Giotto nei primi anni 
Trenta nella cappella di Roberto d’Angiò a Castel Nuovo, 
affreschi oggi perduti:

Nel vicino declivo si stende Napoli stessa: una delle po-
che città costiere. Anche qui il porto è artificiale ed è 
sovrastato dalla reggia; se scenderai a terra non man-
care di visitare la cappella del re, nella quale il maggior 
pittore dei nostri tempi, mio conterraneo, ha lasciato 
notevoli vestigia della sua mano e del suo talento. Non 
oso spingerti ad andare alla Certosa, che è sul colle 
vicino. So bene come la navigazione generi stanchezza 
e fastidio. Tuttavia dovrai vedere la dimora di Santa 
Chiara, sebbene sia leggermente lontana dalla costa: 
bellissima opera della precedente regina. Nessuna fret-
ta e nessuna fatica dovrà impedirti di visitare due bor-
ghi della città, Nido e Capuana, degne di ricordo per 
gli straordinari edifici e, prima che la peste svuotasse 
l’orbe terracqueo, per l’incredibile concentrazione di 
nobiltà e ricchezza.

C’era stata infatti, nel 1348, la peste: la Napoli che vedrà il 
Mandelli potrebbe non essere tanto ricca e bella quanto 
quella vista da Petrarca in gioventù.

Da Napoli in poi, l’itinerario tracciato da Petrarca è 
tutto libresco, perché il poeta non conosce le terre di cui 
parla: la sua fonte è soprattutto il De Chorographia (“La 
corografia” ) di Pomponio Mela, la più antica geografia 
latina a noi giunta, scritta attorno al 44 d.C. in tre tomi. Le 
località principali citate da Petrarca sono le seguenti: Sa-
lerno, Scilla e Cariddi, Crotone, Taranto, Otranto, Corcira, 
Corinto, Modone, Corone, Creta, le Cicladi, Rodi, Isauria 
(capitale della Cilicia), Cipro, San Giovanni d’Acri e Geru-
salemme. 
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Una lettera dalle Canarie

Viaggiare per conoscere, viaggiare per conquistare I «selvaggi» non li scoprì 
Cristoforo Colombo sbarcando in America nel 1492. La storia medievale è costel-
lata da incontri tra viaggiatori europei (viaggiatori che partono per commerciare, 
per fare la guerra, per visitare i luoghi sacri del cristianesimo) e “nuove” popo-
lazioni africane o asiatiche (nuove, si capisce, agli occhi degli europei: agli occhi 
degli africani e degli asiatici i “nuovi” e gli “strani” eravamo noi). 

I pellegrini e i mercanti viaggiano da soli o in piccoli gruppi, e generalmente 
non rappresentano un pericolo per le popolazioni con cui entrano in contatto: 
al contrario, sono loro – deboli, isolati, lontani da casa, ignari della lingua e dei 
costumi dei paesi che attraversano – che corrono il pericolo di essere derubati, 
imprigionati, uccisi. 

Ma a un certo punto della storia europea ai pellegrini e ai mercanti si sosti-
tuiscono agli eserciti, e i viaggi al di fuori dell’Europa non vengono più fatti per 
visitare i luoghi santi o per commerciare ma per conquistare. Per secoli, eserciti 
cristiani attraversano il Mediterraneo per “liberare” dai musulmani i luoghi consi-
derati santi dalla religione cristiana, i luoghi in cui ha vissuto ed è morto Gesù: le 
crociate sono la prima delle molte guerre che gli europei intraprenderanno contro 
popoli di altri continenti. Alla fine del Quattrocento, con la scoperta delle Ame-
riche, quella guerra diventerà davvero mondiale, e porterà allo sterminio o alla 

riduzione in schiavitù di milioni di esseri 
umani da parte dei conquistadores. Ma i 
viaggi di esplorazione e conquista erano 
cominciati prima, anche se in maniera 
un po’ meno cruenta, e Giovanni Boc-
caccio fa un resoconto di uno di questi 
viaggi in un breve opuscolo intitolato De 
Canaria et insulis reliquis ultra Hispa-
niam noviter repertis (“Sulla Canaria e 
sulle altre isole da poco scoperte al di là 
della Spagna”). 

Una pagina del manoscritto della relazione  
di Boccaccio sull’esplorazione compiuta  
alle isole Canarie dal genovese Nicolò da Recco  
e dal fiorentino Angiolino del Tegghia dei Corbizzi 
nel 1341.
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Giovanni Boccaccio

Un esercito alla scoperta delle Canarie
da  De Canaria et insulis reliquis ultra Hispaniam noviter repertis

Nei primi decenni del Trecento, il marinaio genovese Lanzarotto Marocello sbarcò, pri-
mo europeo di cui resti testimonianza, sulle isole che poi verranno chiamate Canarie, al 
largo delle coste meridionali dell’attuale Marocco (il nome della principale tra le isole 
dell’arcipelago, Lanzarote, ripete appunto quello dello scopritore). Alla sua spedizione 
ne seguirono altre, e tra queste, nel 1341, una guidata dal ligure Niccolò da Recco e dal 
toscano Angiolino dei Corbìzi, e finanziata dal re del Portogallo. Dopo cinque giorni di 
viaggio, le tre navi del convoglio toccarono terra, prima a Madera e poi a Tenerife. Tornato 
in Spagna, Niccolò da Recco raccontò il suo viaggio ad alcuni mercanti fiorentini che si 
trovavano a Siviglia per conto della banca della famiglia Bardi, e questi mercanti a loro 
volta riferirono il racconto di Niccolò in una lettera mandata alla casa-madre a Firenze. 
Boccaccio ri-racconta tutta la storia.

Nell’anno dell’Incarnazione 1341 è stata recapitata a Firenze una lettera di certi 
mercanti fiorentini1 residenti a Siviglia, città della Spagna Ulteriore2, spedita di là 
il 15 novembre dell’anno predetto. Vi si contiene ciò che esporremo qui di seguito.

Dicono dunque che il primo luglio dell’anno predetto due navi, con una nave mi-
nore allestita dal re di Portogallo3 (il quale aveva anche fornito le provviste necessarie 
alla traversata), sciolte le vele presero il largo da Lisbona, tutte con equipaggio di 
Fiorentini, Genovesi, soldati regolari spagnoli e altri Spagnoli, e imbarcando anche 
cavalli, armi e varie macchine belliche atte a espugnare città e castelli. Erano dirette a 
quelle isole che comunemente diciamo Fortunate4, dove, favorite dal vento, giunsero 
tutte in capo a cinque giorni. A novembre, infine, tornarono alle loro basi, recando 
questo insieme di cose: in primo luogo quattro uomini, indigeni di quelle isole, e poi 
velli di becchi e di capre5 in quantità, sego6, olio di pesce, pelli di foca, legnami rossi 
che tingono proprio come il verzino7 (sebbene gli esperti in materia dicano che non 
si tratta del verzino), inoltre cortecce d’alberi che ugualmente tingono in rosso, e così 
una terra rossa, e simili.

Peraltro Niccolò da Recco genovese, uno dei due capitani di quelle navi, inter-
rogato diceva che da Siviglia a quelle isole corrono novecento miglia circa, ma che 
rispetto al punto oggi chiamato Capo di San Vincenzo8 la loro distanza dal conti-
nente è di gran lunga minore; e che la prima delle isole scoperte ha un perimetro di 
circa centocinquanta miglia ed è tutta rocciosa e silvestre9, tuttavia abbonda di capre 
e d’altri animali, nonché d’uomini e donne nudi10, selvaggi nell’aspetto e negli atti. 
Aggiungeva che lui e i compagni vi avevano preso la maggior parte delle pelli e del 
sego, ma non avevano osato spingersi troppo verso l’interno dell’isola.

2T

1. mercanti fiorentini: probabilmente si tratta di agenti 
della compagnia dei Bardi, molto attivi in Spagna. 
2. Spagna ulteriore: antico modo di designare la Spa-
gna meridionale (dove si trova Siviglia).
3. re di Portogallo: re Alfonso IV, che rivendicava al 
Portogallo le isole Canarie.
4. fortunate: le Canarie. 
5. velli di becchi: pellicce di caproni (becchi) e di ca-
pre.

6. Sego: grasso animale o vegetale che si usava per 
farne candele. 
7. Verzino: un tipo di legname di colore rossiccio, 
usato per colorare i panni.
8. Capo di San Vincenzo: un promontorio all’estre-
mità occidentale del Portogallo. 
9. silvestre: selvatica.
10. uomini e donne nudi: è il popolo dei Guanci, au-
toctono delle Canarie. 
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Di là passando a un’altra isola alquanto maggiore della predetta videro una gran-
dissima moltitudine di gente che veniva loro incontro sul lido, uomini e donne 
ugualmente nudi quasi tutti, sebbene alcuni, che sembravano avere una particolare 
autorità, fossero coperti di pelli caprine tinte di giallo e di rosso e, a quanto si poteva 
capire di lontano, molto fini e morbide, cucite insieme piuttosto abilmente con fili di 
budello. Come si poteva capire dal loro comportamento, avevano a quanto pare un 
principe cui tutti prestavano rispetto e obbedienza. Tutta questa gente mostrava di 
voler commerciare e intrattenersi con l’equipaggio delle navi. Pure, per quanto alcune 
scialuppe dalle navi si fossero spinte verso la spiaggia, i marinai, non intendendo in 
alcun modo la loro lingua, non osarono affatto sbarcare. Del resto il loro idioma, a 
quanto riferiscono, suona piuttosto elegante, e sciolto al modo dell’italiano. Vedendo 
che quelli delle navi non sbarcavano, alcuni di loro cercarono di raggiungerli a nuoto, 
e così ne fu catturato qualcuno: si tratta di quelli portati al ritorno.

Alla fine, visto che in quel luogo non v’era nulla che valesse la pena, i marinai si 
allontanarono. Nel circumnavigare l’isola si accorsero però che a settentrione essa è 
ben più civilizzata che a mezzogiorno, poiché da quel lato videro moltissime capan-
ne, fichi, alberi, palme (sebbene siano palme sterili) e orti, cavoli, verdure. Perciò vi 
sbarcarono venticinque marinai armati, i quali, cercando di scoprire che cosa vi fosse 
in quelle abitazioni, vi trovarono una trentina di uomini, tutti nudi, che, atterriti alla 
vista degli armati, fuggirono precipitosamente. Addentrandosi fra le abitazioni, le 
trovarono costruite con mirabile artifizio di pietre squadrate, e coperte di tronchi 
robusti e molto ben lavorati; e poiché desideravano vederne l’interno e ne trovarono 
chiuse le porte, si misero a spezzare gli usci con dei sassi, al che i fuggitivi si misero in 
furore e si diedero a empire il luogo di grida altissime. Rotti finalmente i serramenti, 
entrarono in quasi tutte le case, ma non vi trovarono altro che fichi secchi in cestini 
di palma, buoni come quelli di Cesena, e frumento di gran lunga più bello del nostro, 
perché aveva i chicchi più lunghi e grossi del nostro ed era molto bianco; inoltre orzo 
e altre biade di cui, come giudicarono, quegli indigeni si nutrivano. Le case poi, oltre 
ad essere bellissime e coperte di bellissimi legnami, erano tutte così candide all’in-
terno da sembrare imbiancate a gesso. Trovarono inoltre un oratorio ovvero tempio 
in cui non vi era proprio alcuna pittura né altro ornamento, tranne una sola statua 
scolpita in pietra, raffigurante un uomo con una palla in mano11, nudo, coperto le 
vergogne con un perizoma di palma12 alla loro foggia. La presero e, caricatala sulle 
navi, la portarono a Lisbona. Quest’isola insomma è piena di abitatori, è coltivata e 
gli indigeni ne raccolgono il grano, cereali, frutta e specialmente fichi. Frumento e 
cereali o li mangiano come fanno gli uccelli o ne fanno farina che consumano così, 
senza confezionarne pane, bevendoci su dell’acqua.

Del resto trovarono molte altre cose che questo tal Niccolò non volle riferire13. 
Appare tuttavia che quelle isole non sono ricche, giacché i navigatori ne hanno a 
stento recuperato la spesa dell’approvvigionamento. I quattro uomini portati al ritor-
no, adolescenti d’età, piacevoli d’aspetto, vanno nudi. Hanno peraltro perizomi di tal 
foggia: cingono i lombi di una corda da cui pendono fibre di palma o di giunchi assai 

11. un uomo con una palla in mano: forse una rap-
presentazione del Sole. 

12. perizoma di palma: una specie di gonnellino di 
foglie di palma.



FONTI ORALI, NON LETTERARIE La prima cosa da os-
servare è che le isole Canarie non erano del tutto ignote agli 
uomini del Medioevo (perlomeno a quelli colti). Lo stori-
co latino Plinio ne aveva parlato nella sua Storia naturale 
chiamandole Isole Fortunate, e i geografi antichi – come 
Pomponio Mela e Solino – mostravano di essere al corren-
te della loro esistenza: segno che già gli antichi navigatori 
(fenici, greci, forse romani) le avevano raggiunte. Chi, come 
Petrarca, aveva accesso a queste fonti antiche, sapeva che 
a sud di Gibilterra, in mezzo all’Oceano, c’era questo arci-
pelago: in una lettera all’amico Tommaso Caloiro del 1337 
(Familiares III, 1) parla infatti di «Fortunatae insulae ad au-
strum [“a sud”]».
Boccaccio non fa ricorso a questa letteratura erudita e si 
tiene stretto al racconto del viaggio per come gli è stato 
riferito. Possiamo dividere la sua esposizione nei punti se-
guenti: 
1. coordinate del viaggio, che si è svolto nella seconda metà 

dell’anno 1341, con descrizione delle isole e delle scoperte 
che i navigatori vi hanno fatto (rr. 1-15);

2. descrizione del primo incontro con gli indigeni, delle loro 
case e delle loro coltivazioni (rr. 16-60); 

3. descrizione degli indigeni: caratteristiche fisiche, modo 
di comportarsi, atteggiamento nei confronti degli euro-
pei (rr. 61-77).

LA VIOLENZA DEGLI ESPLORATORI Il modo di rac-
contare di Boccaccio è piano, accurato, scrupoloso: si ca-
pisce che sta riferendo con cura notizie che altri gli hanno 
comunicato. Per questo cita con scrupolo le sue fonti, sia 
quando parlano («Peraltro Niccolò da Recco genovese […], 

interrogato diceva…» rr. 16-17) sia quando tacciono («Del 
resto trovarono molte altre cose che questo tal Niccolò 
non volle riferire», r. 61). L’unica cosa che ci appare stra-
na, in questo resoconto, è la seguente: Boccaccio riferisce 
senza alcuna sorpresa o senso di scandalo dettagli che a 
noi oggi sembrano raccapriccianti. Alcuni indigeni, che si 
erano fidati degli europei, vengono rapiti: «Vedendo che 
quelli delle navi non sbarcavano, alcuni di loro cercarono 
di raggiungerli a nuoto, e così ne fu catturato qualcuno: si 
tratta di quelli portati al ritorno» (rr. 34-36). Le porte delle 
case degli indigeni vengono sfondate, e gli abitanti terro-
rizzati: i marinai «si misero a spezzare gli usci con dei sassi 

Commento

I Guanei, gli indigeni aborigeni delle Canarie, in un’incisione 
del XVIII secolo.

70

75
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13. non volle riferire: forse perché i portoghesi, fi-
nanziatori della spedizione, volevano tenere per sé le 

altre scoperte fatte sull’isola. 
14. membruti: robusti. 

folte, lunghe una spanna e mezzo o due al più. Queste coprono tutto il basso ventre e 
le vergogne, tanto dinanzi quanto dietro, a meno che per il vento o per qualche altro 
accidente non si sollevino. Non sono circoncisi; hanno capelli biondi e lunghi quasi 
fino all’ombelico, e se ne coprono; vanno a piedi nudi.

L’isola da cui sono stati portati via è detta Canaria ed è più delle altre popolosa. 
Costoro non intendono nulla affatto di alcun idioma civile, sebbene in molti e diversi 
si sia cercato di rivolgersi loro. Non superano la nostra statura. Sono membruti14 a 
sufficienza, audaci e forti e, a quanto si può capire, di grande intelletto. Si parla loro a 
gesti, e a gesti essi rispondono, come fanno i muti. Si rendevano onore a vicenda, ma 
uno di loro era onorato più degli altri, e costui ha il perizoma di palma (gli altri, in-
vece, di giunchi), tinto di giallo e di rosso. Cantano dolcemente e danzano quasi alla 
francese. Sono ilari e alacri e assai socievoli, più di quanto non siano molti Spagnoli.



[…]. Rotti finalmente i serramenti, entrarono in quasi tutte 
le case» (rr. 46-48).  Un idolo di pietra viene rubato: i mari-
nai lo caricano sulla nave e lo portano a Lisbona. 
Rapimento, effrazione, furto: tutto sembra normale, non 
solo agli occhi degli esploratori, ma anche agli occhi di Boc-
caccio. Perché questa mancanza di pietà? Bisogna riflettere 
su due circostanze. Da un lato, la vita umana non ha avuto 
sempre lo stesso valore. Oggi per noi (e per quasi tutti i 
popoli che si dicono “civili”) atti come torturare e uccide-
re sono atti che non possono mai essere commessi, contro 
nessuno; l’idea stessa che si possa uccidere in guerra è, per 
molti, inaccettabile. Negli anni in cui scrive Boccaccio, la 
vita era più violenta, e l’idea che ogni essere umano avesse 
quelli che oggi chiamiamo “diritti inalienabili” (il diritto per 
esempio alla libertà di culto, o a non subire pene corporali) 
apparteneva a pochissimi, o forse a nessuno. Dall’altro lato, 
non tutte le vite umane hanno avuto, in passato, lo stesso 
valore: la vita dei nemici era meno preziosa; e quasi senza 
valore doveva essere la vita di quelle popolazioni “selvagge” 
che gli esploratori europei stavano cominciando a “scopri-
re” grazie ai progressi della navigazione: di fatto, di lì a 150 
anni, alla fine del secolo XV, i Guanci (questo è il nome della 
popolazione delle Canarie descritta da Boccaccio) venne-
ro sterminati dagli spagnoli. Del resto, dopo la conquista 

dell’America, gli europei avrebbero discusso a lungo sulla 
questione: i popoli del “nuovo mondo” posseggono o non 
posseggono un’anima? E alcuni avrebbero risposto che no, 
non la posseggono. Insomma, né a Niccolò da Recco né a 
Boccaccio dovette passare per la testa che gli abitanti delle 
Canarie erano “uomini come loro”, e che era ingiusto e im-
morale strapparli alle loro case e derubarli. 

I LUOGHI COMUNI SUGLI INDIGENI Il ritratto che, 
attraverso la testimonianza di Niccolò, Boccaccio fa degli 
indigeni è il primo di una serie di “ritratti di selvaggi” che 
condividono alcuni luoghi comuni o topoi, sia negativi sia 
positivi. Negativi: sono impulsivi, imprevedibili, e non par-
lano alcun «idioma civile» (!). Positivi: i selvaggi sono belli, 
sani, leali, generosi, privi di inibizioni (vanno in giro nudi), e 
insomma agli occhi degli europei “civilizzati” appaiono vir-
tuosamente prossimi alla natura (o all’idea di natura che gli 
europei hanno elaborato). In sintesi, sono come bambini. 
Giudizio apparentemente benevolo, ma in realtà tremen-
do, perché i bambini possono e devono essere dominati, 
puniti, educati, civilizzati: ed è quanto la “civile” Europa si 
occuperà di fare nei quattro secoli successivi. Queste pagi-
ne boccacciane, così serene, annunciano una lunga serie di 
genocidi. 

Letture 
consigliate

Raccontare altri mondi

1 Riformula in massimo dieci righe, attraverso i dati ricavati dal testo, la descrizione dei 
selvaggi. 

2 L’atteggiamento di Boccaccio nei confronti delle fonti è decisamente diverso rispetto 
a quello di Petrarca che affiora nel brano [▶ T1]: quali diversi intenti emergono? Quale 
rapporto con la realtà? 

3 Confronta le informazioni presentate da Boccaccio con quelle a nostra disposizione oggi: 
presenta in un testo di 20 righe o in una presentazione orale una riflessione sulla precisione 
geografica e sulla durata dei viaggi nel Trecento. 

4 Dopo aver valutato il comportamento di indigeni e esploratori rifletti su chi è veramente il 
selvaggio.

selvaggi

fonti

viaggi

Nuovi mondi: relazioni, diari e racconti di viaggio dal XIV al XVII secolo, a cura di Cristiano Spila, Milano, BUR 
2010. 
De Canaria (1342-45), a cura di Manlio Pastore Stocchi, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, a cura di Vittore 
Branca, Milano, Mondadori 1964.
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La letteratura come documento

Che cos’è la storia nel Medioevo? 

La storia: memoria di ciò che è accaduto Oggi gli storici cercano di ricostruire il 
passato attraverso un’attenta lettura critica delle fonti, condotta con strumenti d’in-
dagine elaborati dal Settecento in poi per rendere verificabili su basi scientifiche le 
loro argomentazioni. Così non era nel Medioevo, quando la storia era considerata 
parte della grammatica (nel senso di “conoscenza del linguaggio”), una disciplina 
che, insieme alla retorica e alla dialettica, costituiva il cosiddetto trivio, una delle 
due colonne portanti dell’istruzione (l’altra era il cosiddetto quadrivio, formato da 
aritmetica, musica, geometria e astronomia). 

«La disciplina storica», scrisse agli inizi dell’VIII secolo uno dei maggiori intellet-
tuali del Medioevo, Isidoro di Siviglia, «fa parte della grammatica perché tutto quello 
che è degno di essere ricordato lo si affida alla scrittura». La storia, dunque, era intesa 
anzitutto come memoria di ciò che era accaduto, in particolare di ciò che si era visto. 
«Presso gli antichi», scrisse sempre Isidoro, «nessuno compilava un’opera storica se 
non perché era stato presente ad un qualche avvenimento ed aveva visto ciò che do-
veva essere descritto». Lo storico, dunque, era soprattutto un testimone privilegiato.

Storie universali L’interesse dello storico medievale per l’epoca in cui viveva poteva 
avere motivazioni diverse. Alcuni erano interessati a una prospettiva di lunghissimo 
periodo, che iniziava da Adamo ed Eva, con la creazione dell’uomo, e finiva con il 
giudizio universale, considerato assai prossimo. Era questa l’impalcatura delle “storie 
universali”, scritte per lo più da ecclesiastici convinti di vivere nell’ultimo giorno di 
quella “settimana del mondo” che era iniziata con la creazione (e non di certo in 
un’età di mezzo – un medium aevum – come più tardi diranno gli umanisti!).

Per altri, questa visione escatologica si univa a considerazioni storico-politiche 
ispirate alla concezione della “traslazione dell’impero” (translatio imperii). Fondata 
su alcuni passi biblici, essa vedeva la storia dell’umanità come una successione di 
quattro imperi universali: babilonese, persiano, greco e romano. La storia dell’Im-
pero romano, poi, veniva scandita in epoche distinte, l’ultima delle quali era iniziata 
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con l’incoronazione imperiale di Carlo Magno il giorno di Natale dell’anno 800: il 
nome di Sacro Romano Impero sottolineava questa continuità. 

Una storia sempre “di parte” L’interesse degli storici medievali per il loro tempo 
poteva nascere anche dal loro coinvolgimento nel dibattito politico, e dalla loro vo-
lontà di costruire una memoria storica a beneficio dei posteri. Questa via fu traccia-
ta, tra l’VIII e il IX secolo, proprio da storici vicini a Carlo Magno, i quali, nei loro 
resoconti, sceglievano alcuni episodi, ne omettevano altri e offrivano interpretazioni 
“di parte”, legittimando in tal modo l’ascesa dei Carolingi alla guida del popolo dei 
Franchi, ascesa che era avvenuta attraverso una sorta di colpo di stato a danno dei 
Merovingi. Significativi, da questo punto di vista, furono alcuni anonimi “annali” 
(narrazioni storiche scandite anno per anno) come i cosiddetti Annali imperiali 
(Annales regni Francorum).

La volontà di fare i conti con il presente e costruire una memoria per il futuro si dif-
fuse anche nella storiografica post-carolingia. Nel X secolo, per esempio, il vescovo 
Liutprando da Cremona, dopo essersi scontrato con re Berengario II, scrisse un’opera 
in cui ricostruiva i «misfatti» di quest’ultimo, intitolata non a caso Rappresaglia (An-
tapodosis). Più tardi, nei Comuni italiani del Duecento e del Trecento, storici che era-

no o erano stati protagonisti attivi della 
vita politica cominciarono a scrivere 
cronache allo scopo di esaltare la loro 
città. Per farlo, usarono la loro lingua 
madre, rompendo la lunga egemonia 
del latino. Fu questo il caso, fra gli altri, 
di tre cronisti fiorentini appartenenti a 
tre generazioni diverse: Ricordàno Ma-
lispini o Malaspina, Dino Compagni e 
Giovanni Villani.

Valga per tutti e tre un’avvertenza. 
Per il loro carattere fazioso, partigia-
no, le loro opere – come quelle di gran 
parte degli storici medievali – oggi non 
hanno importanza tanto come fonte og-
gettiva, per ricostruire gli eventi storici, 

quanto come testimonianza intorno al modo in cui gli eventi venivano visti, rappre-
sentati, filtrati attraverso le categorie politiche e culturali del loro tempo. Ci interessa 
insomma non solo e non tanto ciò che questi storici dicono ma soprattutto come lo 
dicono. 

L’Istoria fiorentina di Ricordàno Malispini 

Ricordàno Malispini o Malaspina (circa 1246/47-1290) scrisse, nella seconda metà 
del Duecento, la prima “storia” in lingua italiana che sia giunta fino a noi, l’Istoria 
fiorentina (ma bisogna precisare che secondo alcuni studiosi l’Istoria sarebbe in real-
tà un “falso” trecentesco: dell’opera non si conservano infatti copie duecentesche, e 
nessun contemporaneo la menziona mai). Secondo il modello della storia universale 
(calibrato, in questo caso, sulle vicende di una singola città), Ricordano ricostruisce 
la storia di Firenze dalle sue remotissime origini sino al 1282.  

Carlo Magno
viene incoronato
imperatore la
notte di Natale
dell’800 da
papa Leone
III; miniatura
dalle Grandes
chroniques
de France, un
manoscritto
francese del
Trecento.
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Ricordano Malispini

L’incoronazione di Federico II
da  Storia fiorentina di Ricordano Malispini col seguito di Giacotto Malispini, CVII

Guelfo, come gli altri esponenti della sua famiglia, Ricordano dedicò una parte importante 
della sua opera a Federico II, nei confronti del quale nutriva sentimenti contraddittori: da 
un lato, ammirazione per la sua grande cultura; dall’altro, riprovazione per la sua condot-
ta personale e la sua politica antiecclesiastica. Questa ambiguità, questa incertezza tra il 
biasimo e la lode, emergono con chiarezza nel brano che qui proponiamo, dedicato all’in-
coronazione imperiale di Federico II, avvenuta a Roma nel 1220 a opera di papa Onorio III.   

Come Federigo secondo fu coronato Imperatore 
Negli anni di Cristo sopradetti1 il die di Santa Cicilia2 fue coronato Imperatore 

a Roma Federigo secondo Re di Cicilia figliuolo dello Imperatore Arrigo di Soavia, 
e della Imperadrice Gostanzia per Papa Onorio terzo3. E nel principio4 questi fue 
amico della Chiesa, e bene dovea essere5, tanti benifici e grazie avea da essa, e per la 
madre6 ebbe il detto Reame di Cicilia e di Puglia. Questo Federigo regnò anni XX e 
fue molto ingrato verso la Chiesa, e fue figliuolo di monaca sagrata7, siccome a drieto 
dicemmo8, e fue ardito e franco9 e di gran valore, e di scritture, e di senno naturale fue 
savissimo10, e seppe la lingua nostra Latina, e ’l nostro volgare, e Tedesco, Francesco, e 
Greco, e Saracino11, e di tutte vertudi copioso12, largo13, e cortese: ma fue dissoluto14 
in lussuria, e tenne molte concubine15, e mammolucchi a guisa di Saracini16, e ’n tutti i 
diletti corporali si diede, e quasi vita Epicura17 tenne, non facendo che mai fosse altra 
vita. E questa fue principale cagione perchè divenne nimico de’ cherici18, e di Santa 
Chiesa, e ancora volle occupare le ragioni di Santa Chiesa per male ispenderle19, e 
molte Chiese e Monisteri distrusse nel regno di Cicilia, e di Puglia, e per tutta Italia 

 1 T

1. Negli … sopradetti: nell’anno detto sopra, cioè il 1220. 
2. il die … Cicilia: il giorno di santa Cecilia.
3. per … terzo: da parte di papa Onorio III.
4. nel principio: in un primo tempo.
5. bene … essere: era logico che lo fosse.
6. e per la madre: e in eredità dalla madre.
7. monaca sagrata: una donna che era stata consacrata mo-
naca.
8. siccome … dicemmo: come abbiamo detto prima.
9. franco: coraggioso.
10. di scritture … savissimo: fu colto e intelligentissimo.
11. Saracino: l’arabo.
12. copioso: ricco.
13. largo: generoso.
14. dissoluto: vizioso.
15. concubine: amanti.
16. mammolucchi … Saracini: schiavi (mammolucchi) come 
ne hanno i Saraceni; con il generico nome di Saraceni si chia-
mavano, nel Medioevo, le popolazioni arabe.
17. vita Epicura: vita da eretico; perché “epicureo”, cioè se-
guace della dottrina del filosofo Epicuro, era considerato si-
nonimo di “eretico”. 
18. nimico de’ chierici: avversario degli ecclesiastici.
19. volle … ispenderle: volle usurpare (occupare) i diritti 
(le ragioni) della Chiesa, per farne (di questi diritti usurpati) 
cattivo uso. 

5

10

15

Federico II di Svevia in una miniatura del XII secolo.



 FEDERICO II, SOVRANO IN DISGRAZIA Oggi l’inco-
ronazione imperiale di Federico II è ricordata nei libri di 
testo soprattutto perché in quell’occasione il nuovo im-
peratore ribadì al papa il proposito di fare una crociata in 
Terrasanta, e gli promise di lottare per i diritti della Chie-
sa e contro gli eretici. Chi cercasse tracce di tutto questo 
nell’Istoria fiorentina resterebbe deluso, così come deluso 
resterebbe chi ne volesse ricavare informazioni attendibili 
circa il rituale dell’incoronazione. 
Altre erano le priorità di chi la compose e altri, probabil-
mente, gli interessi di chi l’avrebbe letta. Autore e lettori, 
infatti, vivevano in un’epoca nella quale la parabola politica 
di Federico II si era da tempo conclusa. I contrasti con papa 
Gregorio IX, le scomuniche nei suoi confronti, le accuse di 
essere l’incarnazione dell’Anticristo erano ancora presenti 
nella memoria collettiva, e in particolare nella memoria 
della fazione guelfa, alla quale sicuramente appartene-
va l’autore dell’Istoria fiorentina (si tratti o non si tratti di 
Ricordano Malispini). Di conseguenza, anche l’episodio 
dell’incoronazione imperiale, che ebbe luogo dopo una 
lunga vicenda di accordi e conflitti tra il giovanissimo Fe-
derico II e i papi Innocenzo III e Onorio III, viene descritto 
dall’autore dell’Istoria attraverso una prospettiva storico-
morale che spiega il fallimento dell’imperatore alla luce 
della sua “dissolutezza morale” e della sua “ingratitudine” 
nei confronti della Chiesa.

 L’AMICIZIA CON LA CHIESA TRADITA DAL SOVRANO 
Da questo punto di vista, era importante ricordare lo svol-
gersi provvidenziale della storia, che viene messo in risalto 
subito, in apertura del capitolo, con la formula «Negli anni 
di Cristo». Era in un’epoca cristiana, dunque, che Federico 
era stato incoronato imperatore dal papa, e ciò per l’unica 
ragione che si era dimostrato “amico della Chiesa”. Questa 
solidarietà con la Chiesa e con Cristo era testimoniata anche 
dal giorno in cui l’incoronazione era avvenuta, il 22 novem-
bre, che nel 1220 era l’ultima domenica prima dell’Avvento.
Ma questa “amicizia” nei confronti della Chiesa venne ben 
presto tradita, un tradimento che in certo modo era sta-
to preannunciato dalle circostanze stesse in cui Federico 
nacque. Dopo aver ricordato, sbagliando, che l’imperatore 
regnò per vent’anni (in realtà furono trenta), l’autore dell’I-
storia mette subito in chiaro due dettagli decisivi per in-
quadrare Federico II: il primo è che egli «fue molto ingrato 
verso la Chiesa» (r. 7), il secondo è che «fue figliuolo di 
monaca sagrata» (r. 7).

 UNA MADRE MONACA? Questa allusione maligna (e 
fantasiosa) allo scandalo di una madre monaca oggi appare 
oscura e ambigua: non la troveremmo mai in un libro di storia 
serio, o in un manuale scolastico. Ma non era così per un let-
tore del Duecento o del Trecento, dato che in ambienti guelfi 
si erano diffuse voci miranti a delegittimare Federico II. Que-

Commento
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egli sottomise Santa Chiesa molto forte, e fue promezione di Dio, perch’erano stati 
operatori i Rettori di Santa Chiesa ch’egli nascesse di Gostanzia monaca sagrata, e 
non si ricordò delle persecuzioni che i suoi passati aveano fatte alla Chiesa. Questi 
fece cose notabili al suo tempo, e fece in tutte le Terre e Città di Cicilia per una, 
uno forte Castello, e fece il Castello di Capova20, e le torri e porta sopra il Ponte del 
fiume del Voltorno21, e fece fare il Castello di Prato, e la rocca di Santo Miniato, e 
molte altre cose: ed ebbe due figliuoli della prima sua donna, Arrigo e Currado, che 
ciascuno fece a sua vita eleggere Re de’ Romani. Della figliuola di Giovanni Re di 
Gerusalem ebbe Giordano Re, e d’altre donne ebbe Federigo figliuoli, onde sono 
coloro che si chiamano il legnaggio d’Antiocia22, il Re Enzo, e Re Manfredi, ch’assai 
furono nimici di Santa Chiesa in sua vita. Egli e’ figliuoli signoreggiarono con molta 
vita mondana23, ma alla fine egli e’ suoi figliuoli pegli loro peccati capitaron e finiron 
male, e spensesi la sua progenìa24.

20. Capova: Capua. 
21. e le torri … Voltorno: si tratta della 
cosiddetta Porta delle due Torri, che Fe-
derico II fece costruire a Capua davanti al 
ponte Casilino, sul fiume Volturno, negli 
anni Trenta del Duecento. Venne demoli-
ta nel Cinquecento per volontà del viceré 

spagnolo di Napoli: ciò che ci resta sono 
degli antichi disegni e alcuni frammenti 
dell’apparato decorativo, conservati al 
Museo Campano di Capua.
22. e d’altre … d’Antiocia: e Federico ebbe 
altri figli da altre donne, e questi figli forma-
no la cosiddetta stirpe d’Antiochia; questo 

perché uno dei suoi figli illegittimi, che por-
tava il suo stesso nome, fu concepito da una 
donna della famiglia siciliana degli Antiochia. 
23. signoreggiarono … mondana: gover-
narono calpestando i diritti della Chiesa.
24. spensesi la sua progenìa: la loro di-
scendenza si spense.

20

25



Costanza d’Altavilla Nel canto III del Paradiso, (vv. 109-
114) Dante scrive: «E quest’altro splendor che ti si mostra / 
da la mia destra parte e che s’accende / di tutto il lume de 
la spera nostra / […] / sorella fu, e così le fu tolta / di capo 
l’ombra de le sacre bende». È – presentata da Piccarda 
Donati – Costanza d’Altavilla, madre di Federico II: anche 
Dante mostra di credere alla leggenda secondo la quale lei, 
che era sorella, cioè monaca, sarebbe stata rapita dal suo 
convento (le avrebbero tolto dal capo le sacre bende). 

ste dicerie, delle quali troviamo eco anche nel terzo canto 
del Paradiso di Dante, nascevano dal fatto che, al momento 
del parto, Costanza d’Altavilla, madre del futuro imperatore, 
aveva già quarant’anni. In una società nella quale le donne 
spesso si sposavano e avevano figli prima dei vent’anni, la 
situazione di Costanza appariva anomala, un’anomalia che 
veniva percepita come un elemento perturbante, una frattu-
ra nell’ordine naturale delle cose: Federico II finiva per essere 

una specie di mostro. Non a caso, in un altro passo dell’Isto-
ria, si narra di come la gravidanza di Costanza avrebbe crea-
to nel popolo una tale incredulità da costringere la regina a 
partorire pubblicamente, in un padiglione costruito in una 
piazza (per altro ubicata, erroneamente, a Palermo anziché 
a Jesi, città natale di Federico II). 

 IL CASTIGO DIVINO Figlio di una monaca, ingrato 
verso il papa, l’imperatore Federico II, nonostante le sue 
indiscutibili qualità personali (Ricordano ammette che fu 
ardito, savissimo, poliglotta, cortese, generoso) era desti-
nato a perseguitare la Chiesa, imitato in questo dai suoi 
figli, e a essere «dissoluto in lussuria». Lui e la sua proge-
nie meritavano quindi di «finir male» per i loro peccati: 
secondo una concezione della storia che leggeva gli eventi 
attraverso una prospettiva morale, e consentiva allo storico 
di giudicare – assolvendo o, come qui, condannando – i 
suoi protagonisti. 
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La Cronica di Dino Compagni 

Un memoriale fazioso Chi vuole conoscere la Firenze di Dante non può non legge-
re la Cronica di Dino Compagni (1246/47-1324 circa). In essa non troverà, tuttavia, 
una ricostruzione “oggettiva” di ciò che avvenne a Firenze negli ultimi decenni del 
Duecento e nel primo quindicennio del Trecento. Al contrario, in non pochi passaggi 
troverà errori e falsità manifeste, che alla fine dell’Ottocento scandalizzarono gli sto-
rici positivisti, convinti (a buon diritto) che l’obiettivo della storiografia fosse quello 
di ricostruire i fatti così come essi si sono veramente svolti. 

Tuttavia, quando (presumibilmente dopo il 1306) si mise all’opera per scrivere 
la sua Cronica, Dino Compagni non si proponeva di scrivere una storia “oggettiva”: 
nessuno, a quel tempo, avvertiva una simile esigenza. In un’epoca nella quale non 

Raccontare la storia
1 Federico II è un uomo eccezionale. Ma Ricordano ne elenca anche le nefandezze: era, dice, 

dissoluto ed epicureo, cioè materialista, e la sua famiglia era destinata alla dannazione. 
Sottolinea nel brano, con colori diversi, i passaggi nei quali l’autore elogia Federico II e quelli 
nei quali lo biasima. 

2 Da quali caratteristiche di questo testo si desume il fatto che a Ricordano stanno 
particolarmente a cuore gli insegnamenti morali che si possono trarre dalla storia? 

3 Scrivi un breve ritratto di Federico II, seguendo il modello di Ricordano; dovrai scegliere 
se rappresentarlo da un punto di vista guelfo o ghibellino, insomma scegliere se per te era 
«la bestia che sorge dal mare carica di nomi blasfemi, e […] spalanca la bocca ad offesa del 
Santo Nome senza cessare di scagliare la stessa lancia sul tabernacolo di Dio e sui Santi che 
abitano nei cieli», come diceva papa Gregorio IX, oppure lo Stupor mundi, la “meraviglia del 
mondo”, «il salvatore inviato da Dio, il principe della pace, il messia-imperatore», come lo 
definiva il suo consigliere Pier delle Vigne.

 

ritratto 
paradossale

morale

guelfi  
e ghibellini



Corso Donati, capofila dei guelfi Neri nella Firenze 
del Trecento, libera dei malfattori durante i tumulti 
scoppiati il 1° maggio 1300; miniatura tratta dalla 
Cronica di Giovanni Villani.
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Dino Compagni

L’origine del conflitto tra Cerchi e Donati
da   Cronica, I, XX, 96-106 

A differenza di ciò che accade in gran parte delle opere storiografiche medievali, la Cro-
nica di Compagni non fu scritta su commissione ma per libera iniziativa del suo autore. 
Compagni è stato protagonista degli eventi che narra. Esponente di una famiglia popolare 
guelfa, mercante di professione, sin da giovane aveva partecipato appassionatamente alla 
lotta politica. Dopo aver ricoperto importanti cariche pubbliche, nel 1301 viene travolto 
dal conflitto tra Bianchi e Neri. Schieratosi con i primi, viene emarginato dalla vita politi-
ca e, con il risentimento dello sconfitto, inizia a scrivere la sua Cronica, nella quale dà un 
giudizio estremamente duro intorno all’operato della fazione dei Neri. 

 2 T

c’era ancora una demarcazione netta tra storia (intesa come narrazione del passato 
verificabile e tendente all’oggettività) e cronaca (intesa come narrazione in chiave 
soggettiva degli eventi), egli si propose di scrivere un memoriale nel quale ricostru-
iva gli avvenimenti del recente passato da una prospettiva personale, articolando 
giudizi e formulando considerazioni politiche e morali, mescolando insomma al re-
soconto storico le sue opinioni. 

Secondo una concezione della storia allora dominante, la sua era una ricostruzio-
ne autoptica, basata sulla testimonianza oculare o su ciò che aveva sentito in prima 
persona o da testimoni affidabili.

Tre libri: dalle origini di Firenze al 1310 Su questa base, e non su fonti scritte sot-
toposte a vaglio critico (come fanno gli storici oggi), egli compose la sua Cronica, che 

divise in tre libri. Nel primo narrò la storia 
di Firenze nel periodo che va dalla nascita 
delle fazioni dei guelfi e dei ghibellini, nei 
primi anni del Duecento, alla fine del seco-
lo, quando i guelfi vincono e si dividono in 
Bianchi (guidati dalla famiglia dei Cerchi) e 
Neri (guidati dai Donati). Il secondo libro 
lo dedicò alla storia di Firenze tra il 1301 e 
il 1303, quando la lotta tra Bianchi e Neri 
raggiunse il suo culmine, con la vittoria di 
questi ultimi. Nel terzo libro, infine, fece 
storia quasi “in presa diretta” dei dieci anni 
che vanno dal 1303 alla discesa in Italia 
dell’imperatore Arrigo VII, nel 1310.
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1. per gara d’ufici: contendendosi le cari-
che pubbliche.
2. abbominando: infamando.
3. Intervenne: capitò.
4. famigli: servitori.
5. aveano bella apparenza: vivevano con 
grande fasto.
6. murato e cresciuto: ingrandito e am-
pliato.
7. tenendo … vita: facendo vita lussuosa.
8. ne … altra: sposò un’altra donna.
9. era reda: era destinata a ereditare.
10. conchiuse il parentado: concluse il 
matrimonio; cioè diede la figlia in sposa a 
Corso Donati.
11. a sdegnare … redità: a irritarsi, e a 
sforzarsi perché la fanciulla non avesse 

l’eredità.
12. per … persone: per alcune persone in 
particolare.
13. sostenuti … podestà: arrestati come 
mallevadori; accadeva infatti che membri 
di una determinata famiglia venissero trat-
ti in arresto e incarcerati “in pegno”, cioè al 
posto dei veri colpevoli, che apparteneva-
no alla medesima famiglia ma che erano 
latitanti. 
14. fu … porco: fu loro offerto un sangui-
naccio di maiale.
15. fu gran romore: ci fu grande confusio-
ne, se ne parlò molto.
16. non … malificio: non si indagò sul 
crimine.
17. i Cerchi … reggenti: i Cerchi comin-

ciarono ad allontanarsi dai Donati, e in 
particolare non parteciparono più alle as-
semblee (raunate) della parte guelfa, e si 
avvicinarono invece alla parte popolare che 
era rappresentata nel governo della città.
18. serventi: servizievoli.
19. e … rettori: e allo stesso modo i Cer-
chi erano ben visti dal podestà e dal capi-
tano del popolo, cioè dalle due massime 
autorità cittadine. 
20. non … ingiurie: non danneggiavano la 
parte ghibellina; nonostante i Cerchi fosse-
ro ormai parte dello schieramento guelfo. 
21. l’uso della terra: l’usanza del posto.
22. dottori: giuristi e medici.
23. al dirimpetto: davanti.
24. tramezzorono: si misero di mezzo.
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La città, retta con poca giustizia, cadde in nuovo pericolo, perché i cittadini si comin-
ciorono a dividere per gara d’ufici1, abbominando2 l’uno l’altro. Intervenne3 che una 
famiglia che si chiamavano i Cerchi – uomini di basso stato, ma buoni mercatanti 
e gran ricchi, e vestivano bene, e teneano molti famigli4 e cavalli, e aveano bella ap-
parenza5 –, alcuni di loro comperorono il palagio de’ Conti, che era presso alle case 
de’ Pazzi e de’ Donati, i quali erano più antichi di sangue, man non sì ricchi: onde, 
veggendo i Cerchi salire in altezza – avendo murato e cresciuto6 il palazzo, e tenendo 
gran vita7 –, cominciorono avere i Donati grande odio contra loro. Il quale crebbe 
assai, perché messer Corso Donati, cavaliere di grande animo, essendoglisi morta la 
moglie, ne ritolse un’altra8, figliuola che fu di messer Accerito da Gaville, la quale era 
reda9; ma non consentendo i parenti di lei, perché aspettavano quella redità, la madre 
della fanciulla, vedendolo bellissimo uomo, contro alla volontà degli altri conchiuse 
il parentado10. I Cerchi, parenti di messer Neri da Gaville, cominciarono a sdegnare, 
e a procurare non avesse la redità11: ma pur per forza l’ebbe. Di che si generò molto 
scandolo e pericolo per la città e per speziali persone12.

E essendo alcuni giovani de’ Cerchi sostenuti per una malleveria nel cortile del 
podestà13, come è usanza, fu loro presentato uno migliaccio di porco14, del quale chi 
ne mangiò ebbe pericolosa infermità, e alcuni ne morirono: il perché nella città ne 
fu gran romore15, perché erano molto amati. Del quale malificio fu molto incolpato 
messer Corso: non si cercò il malificio16, però che non si potea provare, ma l’odio pur 
crebbe di giorno in giorno. Per modo che i Cerchi li cominciorono a lasciare, e le 
raunate della Parte, e accostârsi a’ popolani e reggenti17: da’ quali erano ben veduti, si 
perché erano uomini di buona condizione e umani, e sì perché erano molto serven-
ti18, per modo che da loro aveano quello che voleano; e simile da’ rettori19. E molti 
cittadini tirarono dal loro, e fra gli altri messer Lapo Salterelli e messer Donato Ri-
stori giudici, e altre potenti schiatte. I Ghibellini similmente gli amavano per la loro 
umanità, e perché da loro traevano de’ servigi, e non faceano ingiurie20. […]

Essendo molti cittadini un giorno, per seppellire una donna morta, alla piazza de’ 
Frescobaldi, e essendo l’uso della terra21 a simili raunate i cittadini sedere in basso su 
stuoie di giunchi e i cavalieri e dottori22 sù alto sulle panche, e essendo a sedere i Donati 
e i Cerchi in terra – quelli che non erano cavalieri –, l’una parte al dirimpetto23 all’altra, 
uno, o per racconciarsi i panni o per altra cagione, si levò ritto: gli avversari, per sospetto, 
anche si levorono e missono mano alle spade; gli altri feciono il simile, e vennono alla 
zuffa; gli altri uomini che v’erano insieme li tramezzorono24, e non li lasciorono azzuffa-



 L’ORIGINE DEL CONFLITTO: UN PALAZZO Narrando 
l’origine del conflitto tra Bianchi e Neri, Compagni aveva un 
intento preciso: mostrare la superiorità morale dei Cerchi 
nei confronti dei Donati, una superiorità che andava al di là 
del momentaneo prevalere di questi ultimi. Sin dal princi-
pio, perciò, le vicende familiari s’intrecciano alla storia po-
litica di Firenze. Ed è proprio questo aspetto a interessare 
particolarmente gli storici odierni, che – a prescindere dalle 
valutazioni date da Compagni – possono trarre dal suo rac-
conto spunti importanti per ricostruire le “regole del gioco” 
della politica nell’età di Dante. 

Compagni articola il suo resoconto sull’origine del conflitto 
tra Cerchi e Donati in cinque episodi esemplari. Il primo 
di questi episodi chiarisce le origini del conflitto: un fatto 
semplice, l’acquisto di un palazzo. Ma un fatto che si com-
plica a causa dello status dell’acquirente e del luogo in cui 
il palazzo si trova. Clan familiare di banchieri e di mercanti 
in rapida ascesa, i Cerchi acquistano infatti un edificio ac-
canto a quelli dei Pazzi e dei Donati, due famiglie stretta-
mente imparentate, ambedue esponenti di un’élite guelfa 
di “sangue antico”. Ora (ed è ciò che interessa allo storico 
odierno), dal punto di vista di questi ultimi, i Cerchi, questi 

Commento

Percorso 10 Raccontare la storia ▪ Il mondo visto da Firenze: Malispini, Compagni, Villani 523

re. Non si poté tanto amortare, che alle case de’ Cerchi non andasse molta gente, la quale 
volentieri sarebbe ita a ritrovare i Donati: se non che alcuni de’ Cerchi nollo consentì25.

Uno giovane gentile26, figliuolo di messer Cavalcante Cavalcanti nobile cavaliere, 
chiamato Guido, cortese e ardito, ma sdegnoso e solitario e intento allo studio, nimico 
di messer Corso, avea più volte diliberato offenderlo27. Messer Corso forte lo temea, 
perché lo conoscea di grande animo28; e cercò d’assassinarlo, andando Guido in Pel-
legrinaggio a San Iacopo: e non li venne fatto. Per che, tornato a Firenze, e senten-
dolo29, inanimò molti giovani contro a lui, i quali li promisono essere in suo aiuto. E 
essendo un dì a cavallo con alcuni da casa i Cerchi, con uno dardo30 in mano spronò 
il cavallo contro a messer Corso, credendosi esser seguito da’ Cerchi, per farli trascor-
rere nella briga31; e trascorrendo il cavallo32, lanciò il dardo, il quale andò in vano. Era 
quivi, con messer Corso, Simone suo figliuolo, forte e ardito giovane, e Cecchino de’ 
Bardi e molti altri con le spade, e corsogli dietro; ma non lo giugnendo, li gittarono de’ 
sassi, e dalle finestre gliene furono gittati, per modo33 fu ferito nella mano.

Cominciò per questo l’odio a multiplicare. E messer Corso molto sparlava di mes-
ser Vieri, chiamandolo l’“asino di porta”34, perché era uomo bellissimo, ma di poca 
malizia35, né di bel parlare36; e però spesso dicea: «Ha ragghiato37 oggi l’asino di 
Porta?», e molto lo spregiava38. E chiamava Guido “Cavicchia”. E così rapportava-
no39 i giullari, e spezialmente uno si chiamava Scampolino, che rapportava molto 
peggio non si diceva, perché i Cerchi si movessono a briga40 co’ Donati. I Cerchi non 
si moveano, ma minacciavano con l’amistà41 de’ Pisani e delli Aretini. I Donati ne 
temeano, e diceano che i Cerchi aveano fatta lega42 co’ Ghibellini di Toscana; e tanto 
li ’nfamarono, che venne a orecchi del papa43.

25. Non … consentì: ma non si riuscì a 
spegnere l’odio, tanto che molta gente 
andò alle case dei Cerchi per dare man 
forte, e molti sarebbero andati ad attac-
care i Donati, salvo che i Cerchi non lo 
consentirono. I Cerchi vengono insomma 
presentati come vittime di un’aggressione 
che, per amor di pace, non rispondono 
alla provocazione dei Donati.
26. gentile: nobile.
27. avea … offenderlo: si era più volte 
proposto di fargli del male.
28. di grande animo: coraggioso.

29. sentendolo: dato che era venuto a 
saperlo.
30. dardo: freccia; o meglio “piccolo gia-
vellotto”.
31. per … briga: per far sì che entrassero 
nella zuffa.
32. trascorrendo il cavallo: mentre il ca-
vallo passava avanti.
33. per modo: in modo tale che.
34. di porta: di Porta San Piero, dove vi-
vevano sia Corso Donati sia Vieri Cerchi.
35. di poca malizia: un po’ sciocco, con 
poco sale in zucca.

36. né … parlare: né buon oratore.
37. ragghiato: ragliato.
38. lo spregiava: lo disprezzava.
39. rapportavano: riferivano. 
40. perché … a briga: perché i Cerchi si 
azzuffassero con i Donati.
41. con l’amistà: facendosi forti dell’ami-
cizia.
42. aveano fatta lega: avevano stretto 
alleanza.
43. che … papa: che queste dicerie contro 
i Cerchi vennero alle orecchie del papa.
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“nuovi ricchi”, con l’acquisto del palazzo avevano lanciato 
una provocazione inaccettabile, resa ancora più esplicita 
dalla sopraelevazione («avendo … cresciuto il palazzo», r. 7) 
del palazzo stesso.

 CORSO DONATI: EROE E ANTIEROE In una società 
in cui la comunicazione simbolica e la tutela dell’onore – 
individuale e familiare – erano estremamente importanti, 
l’ascesa dei Cerchi non poteva non preoccupare i Donati, 
che dovevano trovare il modo di reagire per conservare il 
loro primato in città. In tal senso possiamo interpretare il 
secondo episodio evocato da Compagni, relativo al matri-
monio tra un Donati, Corso, e una giovane ereditiera orfa-
na di padre, imparentata alla lontana con i Cerchi. Proprio 
Corso sarà il protagonista delle vicende successive del con-
flitto tra le famiglie, un protagonista abile e spietato. Nei 
suoi confronti, Compagni avrà sempre un atteggiamento 
ambiguo: da un lato di ferma condanna morale, dall’altro 
di ammirazione per quello che ai lettori della sua Cronica 
appare alla fine come una sorta di eroe negativo.
L’ombra di Corso, infatti, si proietta anche sul terzo episo-
dio narrato da Compagni: Corso è accusato di aver tentato 
di uccidere con del sanguinaccio avvelenato alcuni giova-
ni della famiglia dei Cerchi che erano stati “fermati” dalle 
autorità fiorentine come garanti di altri giovani arrestati. 
L’odio nei confronti di Corso avrebbe portato i Cerchi a tra-
dire la parte guelfa dominata dai Donati e ad allearsi con 
esponenti dall’antica aristocrazia ghibellina e con il popolo 
minuto. Il conflitto latente tra Cerchi e Donati si manifesta 
pubblicamente nel quarto episodio citato da Compagni, 
relativo a un funerale.

 IL FUNERALE, LO SPUNTO PER UNA ZUFFA Si trat-
ta di un episodio molto interessante per gli storici odierni, 

perché ci informa sui modi in cui le gerarchie sociali veniva-
no osservate anche durante celebrazioni private, come un 
funerale. I cittadini normali stanno in terra, su stuoie, men-
tre i cavalieri e i dottori stanno in alto, su apposite panche. 
Al funerale intervengono anche membri dei Cerchi e dei 
Donati, e basta poco perché scocchi la scintilla. Uno di loro 
si alza in piedi, «per raconciarsi i panni o per altra ragione», 
e gli altri mettono mano alle spade, e inizia la zuffa.  

 CORSO DONATI CONTRO CAVALCANTI Nella Firen-
ze di Dante, però, le zuffe non erano solo armate. Potevano 
essere anche “zuffe di parole”. È il caso dell’ultimo episodio 
citato da Compagni, nel quale entra in scena uno dei prota-
gonisti del mondo letterario fiorentino, Guido Cavalcanti.
Appartenente all’antica aristocrazia guelfa, Cavalcanti 
detestava Corso Donati, il quale da parte sua, stando al 
racconto di Compagni, aveva cercato di farlo uccidere du-
rante un pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Venu-
to a conoscenza di questo complotto, Cavalcanti avrebbe 
cercato a sua volta di uccidere Corso, lanciandogli addosso 
una freccia (il dardo è un piccolo giavellotto). L’odio, scrive 
Compagni, “si moltiplica”, e Corso avvia una specie di gara 
di insulti con il capo dei Cerchi, Vieri, che pare non se la 
cavasse molto bene nel parlare, e con lo stesso Cavalcanti, 
accusato di essere omosessuale (la “cavicchia” o il “cavic-
chio” è un arnese appuntito, un piolo). 
Nel narrare questo e altri episodi Compagni intende mo-
strare la “rettitudine” dei Cerchi, i quali, benché attaccati 
e insultati, non arretrano di fronte ai loro avversari e non 
contravvengono alle leggi dell’onore, laddove Corso Donati 
tesse relazioni politiche pericolose, non ultima quella con 
il discusso papa Bonifacio VIII. Sconfitti nella lotta politica 
fiorentina, i Cerchi risultano però vittoriosi dal punto di vi-
sta morale.
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Raccontare la storia
1 All’inizio di questo brano si analizzano i motivi dell’inimicizia tra la famiglia dei Cerchi  

e quella dei Donati. Quali sono?
2 Riscrivi in italiano corrente i paragrafi su Guido Cavalcanti (rr. 36-55).
3 Perché queste pagine sono importanti, per gli storici? 
4 Dante Alighieri parlerà dei Cerchi e dei Donati nella Commedia, per esempio nel canto VI 

dell’Inferno (vv. 65-66): «e la parte selvaggia / caccerà l’altra con molta offensione».  
Leggi il passo dantesco: a quali avvenimenti fa riferimento? 

5 Che cosa significa “metodo autoptico”? Conosci altri storici, antichi e moderni, che lo 
abbiano adottato?

6 Leggi la voce “Bianchi e Neri” nell’Enciclopedia dantesca Treccani e verifica:
a se il racconto degli avvenimenti, nella storiografia moderna, è diverso da quello di Dino 

Compagni; 
b se la Cronica di Compagni viene adoperata come fonte dagli storici moderni. 

cause

Cavalcanti
fonti

Dante

metodo 
autoptico

Bianchi e Neri



Banchieri italiani 
in un manoscritto 
medievale.
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La Nuova Cronica di Giovanni Villani

Un protagonista della vita fiorentina Nel basso Medioevo non esisteva ancora la 
figura dello storico di professione. Le cronache e le storie erano composte da indivi-
dui che svolgevano altre attività e che, a un certo punto della loro vita, decidevano 
per vari motivi di ricostruire gli eventi dei quali erano stati protagonisti o testimoni. 
È il caso del fiorentino Giovanni Villani (1276-1348 circa). 

Membro di una famiglia “popolare” – oggi diremmo borghese – estranea all’antica 
aristocrazia cittadina, Villani fu più volte priore, un titolo che nella Firenze trecente-
sca indicava i rappresentanti delle Arti o corporazioni eletti nel governo della città. 
Sommando il potere politico al potere economico (lavorava infatti nella banca della 
compagnia dei Buonaccorsi), diventò così una delle persone più potenti della città. 
Quando però la compagnia dei Buonaccorsi andò incontro a uno dei primi e più 
spettacolari crack bancari della storia, a causa di un’eccessiva esposizione debitoria, 
anche Villani venne travolto. Cognato e socio del “capo” dei Buonaccorsi, Vanni, che 
aveva sposato sua sorella Lapa, egli fu trascinato più volte in tribunale e, nel 1346, 
incarcerato. Iniziò così un periodo molto difficile della sua vita, periodo che si con-
cluse nel 1348, quando, ormai liberato, contrasse la peste e morì.

13 libri: dalla storia universale al resoconto degli eventi contemporanei Du-
rante la sua attività di politico e di banchiere, Villani iniziò a scrivere la sua Nuova 
Cronica, nella quale si proponeva di narrare la storia di Firenze dalle origini ai suoi 
tempi. Il racconto è diviso in tredici libri. I primi sei, scritti nella prospettiva di 
una storia universale, iniziano con la costruzione della torre di Babele e arrivano al 
1265; gli altri, pensati come un resoconto della storia contemporanea, partono dal 
1265 e arrivano fino all’anno della sua morte, il 1348. 

Per la storia antica riassunta nei primi sei libri, Villani si rifece soprattutto a no-
tizie più o meno leggendarie narrate nelle cronache. Per i libri successivi si basò in-
vece su testimonianze dirette, proprie o di conoscenti, traendo grande profitto dalla 
rete di contatti – in Italia e all’estero – che si era creato grazie alla sua professione 
di banchiere. Pur centrata su Firenze, infatti, la sua cronaca è molto attenta anche a 
ciò che stava accadendo in Europa.

T3  Giovanni Villani, 
Il fallimento delle 
banche fiorentine
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Giovanni Villani

Il primo ritratto di Dante
da   Nuova Cronica, X, 136

Giovanni Villani non è solo uno scrittore interessato al “grande gioco” delle potenze eu-
ropee; è anche un ottimo ritrattista. Ed è proprio lui a darci la prima biografia di Dante 
Alighieri.

136. Chi fue il poeta Dante Allighieri di Firenze.

Nel detto anno MCCCXXI, del mese di luglio1, morì Dante Allighieri di Firen-
ze ne la città di Ravenna in Romagna, essendo tornato d’ambasceria da Vinegia in 
servigio de’ signori da Polenta, con cui dimorava; e in Ravenna dinanzi a la porta 
della chiesa maggiore fue sepellito a grande onore in abito di poeta e di grande filo-
safo. Morì in esilio del Comune di Firenze in età di circa LVI anni. Questo Dante 
fue onorevole e antico cittadino di Firenze di porta San Piero, e nostro vicino; e ’l 
suo esilio di Firenze fu per cagione, che quando messer Carlo di Valos de la casa di 
Francia venne in Firenze l’anno MCCCI, e caccionne2 la parte bianca, come adietro 
ne’ tempi è fatta menzione3, il detto Dante era de’ maggiori governatori de la nostra 
città e di quella parte, bene che4 fosse Guelfo; e però sanza altra colpa co la detta 
parte bianca fue cacciato e sbandito di Firenze, e andossene5 a lo Studio a Bologna, 
e poi a Parigi, e in più parti del mondo. Questi fue grande letterato6 quasi in ogni 
scienza, tutto fosse laico7; fue sommo poeta e filosafo, e rettorico perfetto tanto in 
dittare8, versificare, come in aringa parlare9, nobilissimo dicitore, in rima sommo, 
col più pulito10 e bello stile che mai fosse in nostra lingua infino al suo tempo e più 
innanzi. Fece in sua giovanezza il libro de la Vita nova d’amore; e poi quando fue in 
esilio fece da XX canzoni morali e d’amore molto eccellenti, e in tra l’altre fece tre 
nobili pìstole11; l’una mandò al reggimento12 di Firenze dogliendosi13 del suo esilio 
senza colpa; l’altra mandò a lo ’mperadore Arrigo quand’era a l’assedio di Brescia, 
riprendendolo della sua stanza14, quasi profetezzando15; la terza a’ cardinali italiani, 
quand’era la vacazione dopo la morte di papa Chimento16, acciò che s’accordassono17 
a eleggere papa italiano, tutte in latino con alto dittato18, e con eccellenti sentenzie 
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1. del mese di luglio: di fatto, Dante morì 
con ogni probabilità in settembre.
2. caccionne: ne cacciò via.
3. come … menzione: come si è detto 
nella cronaca degli anni precedenti.
4. bene che: nonostante.
5. andossene: andò, si rifugiò.
6. letterato: dotto.
7. tutto … laico: nonostante fosse laico; la 
cultura superiore era allora, infatti, prero-

gativa soprattutto degli ecclesiastici.
8. dittare: comporre.
9. in aringa parlare: nell’arringare, nel 
parlare in pubblico. 
10. pulito: raffinato.
11. tre nobili pìstole: tre nobili, solenni 
lettere.  
12. reggimento: governo.
13. dogliendosi: lamentandosi.
14. riprendendolo … stanza: rimprove-

randolo per il suo indugio, la sua perdita 
di tempo. 
15. profetezzando: con stile profetico.
16. quand’era … Chimento: quando la 
Chiesa di Roma, dopo la morte di papa 
Clemente V, non aveva una guida.
17. acciò che s’accordassono: perché si 
accordassero.
18. in alto dittato: in stile solenne.

Matteo Villani continua la Nuova Cronica Uomo colto, ben consapevole delle 
proprie capacità, Giovanni Villani morì di peste, come abbiamo detto, nel 1348. I 
suoi familiari, tuttavia, gli sopravvissero, e due di loro, il fratello Matteo e il nipote 
Filippo, decisero di continuare la sua Cronica.

T5  Matteo Villani, 
Dopo la peste



 UN RITRATTO MORALE Parlando di Dante, Gio-
vanni Villani non solo ritrae colui che, con i suoi scritti, 
diede «onorabile fama» a Firenze, ma ci offre, indiretta-
mente, informazioni interessanti su se stesso. La cultura 
di Villani non è limitata alle sfere della politica e dell’eco-
nomia, come potremmo aspettarci da un uomo d’affari 
impegnato nei viaggi e nel commercio. Villani mostra di 

conoscere buona parte delle opere del «sommo poeta 
e filosofo», anche quelle in latino, e ne parla con com-
petenza. Ma, da bravo storico-testimone medievale, de-
scrive anche il carattere presuntuoso e isdegnoso di Dan-
te: dà cioè un giudizio morale sul personaggio del quale 
sta scrivendo la storia (ciò che uno storico moderno si 
asterrebbe dal fare).  

Commento
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Raccontare la storia
1 L’autore dà di Dante giudizi lusinghieri, ma esprime anche alcune riserve sul suo carattere. 

Quali?  
2 Perché Villani insiste sul fatto che Dante era un laico? Che cosa intende sottolineare? 
3 Quali opere di Dante vengono citate nel racconto della Nuova cronica?
4 Leggi la biografia di Dante nell’Enciclopedia Treccani che trovi online. Ti sembra che le 

informazioni date da Villani siano state recepite dai biografi moderni?

giudizi

Dante laico
opere

biografia

Letture 
consigliate

Storia fiorentina di Ricordano Malispini col seguito di Giacotto Malispini, a cura di V. Follini, Multigrafica,  
Roma 1976.
Dino Compagni, Cronica, introduzione e commento di D. Cappi, Carocci, Roma 2013.
Giovanni Villani, Nuova Cronica, edizione critica a cura di G. Porta, Guanda, Parma 1991.
Matteo Villani, Cronica, con la continuazione di Filippo Villani, edizione critica a cura di G. Porta,  
Guanda, Parma 1995.

e autoritadi19, le quali furono molto commendate20 da’ savi intenditori. E fece la 
Commedia, ove in pulita rima21, e con grandi e sottili questioni morali, naturali, stro-
laghe22, filosofiche, e teologhe23, con belle e nuove figure, comparazioni24 e poetrie25, 
compuose e trattò in cento capitoli, overo canti, dell’essere e istato del ninferno26, 
purgatorio, e paradiso così altamente come dire se ne possa, sì come per lo detto 
suo trattato si può vedere e intendere, chi è di sottile intelletto. Bene si dilettò in 
quella Commedia di garrire e sclamare a guisa di poeta27, forse in parte più che non 
si convenia28; ma forse il suo esilio gliele fece29. Fece ancora la Monarchia, ove trattò 
de l’oficio degli ’mperadori30. Questo Dante per lo suo savere fue alquanto presun-
tuoso e schifo e isdegnoso31, e quasi a guisa di filosafo mal grazioso non bene sapea 
conversare co’ laici32, ma per l’altre sue virtudi e scienza e valore di tanto cittadino ne 
pare che si convenga di dargli perpetua memoria in questa nostra cronica, con tutto 
che33 per le sue nobili opere lasciateci in iscritture facciamo di lui vero testimonio e 
onorabile fama e la nostra cittade.

19. sentenzie e autoritadi: considerazio-
ni e citazioni tratte dagli autori classici.
20. commendate: lodate.
21. in pulita rima: in stile raffinato.
22. strolaghe: astrologiche.
23. teologhe: teologiche.
24. comparazioni: similitudini.
25. poetrie: figure poetiche.
26. ninferno: inferno.

27. garrire … poeta: parlare con tono 
aspro, come fa un poeta.
28. forse … convenia: forse un po’ più 
di quanto fosse giusto fare. Villani allude 
ai giudizi severissimi, sferzanti, che Dante 
dà dei suoi contemporanei nel corso della 
Commedia. 
29. ma … fece: ma forse fu il suo ingiusto 
esilio a renderlo così severo.

30. l’oficio degli (i)mperadori: il ruolo, la 
carica imperiale. 
31. schifo e isdegnoso: altezzoso e su-
perbo.
32. e quasi … laici: e quasi come un filo-
sofo arrogante non era in grado di parlare 
con le persone poco istruite.
33. con tutto che: dal momento che.
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II Il Quattrocento. 
L’età dell’Umanesimo



LA GUERRA DEI CENT’ANNI
La Guerra dei Cent’anni contrappose, sia pure non 
in maniera continuativa, Francia e Inghilterra per 116 
anni, dal 1337 al 1453 e si concluse con il ritiro degli 
inglesi dall’Europa continentale, eccezion fatta per 
Calais, che sarebbe caduta in mano francese solo nel 
1558. Durante il lungo conflitto furono usate per la 
prima volta le armi da fuoco, che determinarono un 
progressivo stravolgimento dell’arte e dell’architet-
tura militari. La Guerra dei Cent’anni è considerata 
decisiva anche in relazione al processo di consolida-
mento delle monarchie nazionali, alla centralizzazio-
ne del potere a fronte delle spinte centrifughe dei 
grandi feudatari, e dunque alla formazione di ciò che 
noi oggi chiamiamo “Stato-nazione”.

529

1 La storia

L’evoluzione politica dell’Europa 
e dell’Italia nel Quattrocento

Verso un mondo nuovo Il XV secolo è, 
per i manuali di storia, l’ultimo secolo del 

Medioevo e il primo dell’età moderna. Non si 
tratta solo di una convenzione: la cesura, che la 
si voglia far coincidere con la fine della Guerra 
dei Cent’anni nel 1453 o con la scoperta dell’A-
merica nel 1492, non ha solo valore simbolico. 
Il Quattrocento, infatti, è davvero un secolo di 
transizione durante il quale da un lato giungo-
no a maturazione o a degenerazione fenomeni 
politici, sociali ed economici, e dall’altro si ma-
nifestano i segnali di un mondo nuovo.

Dalla seconda metà del Trecento, il crollo de-
mografico dovuto alla peste nera aveva indebo-
lito le città e rallentato fortemente l’economia. 
Intorno alla metà del Quattrocento, però, la po-
polazione europea iniziò ad aumentare secondo 
un trend che sarebbe continuato per tutto il Cin-
quecento. L’aumento demografico ebbe conse-
guenze significative in più di un settore. La po-
polazione – che si era ritirata verso le campagne 



Guerra delle Due Rose Si definisce così, 
convenzionalmente, la guerra combattuta tra 
il 1455 e il 1485 tra i due casati inglesi degli York 
e dei Lancaster, che avevano entrambi una rosa 
nello stemma.

Reconquista Il termine Reconquista indica un fenomeno storico 
protrattosi per circa 750 anni e culminato con la presa di Granada 
nel 1492. La Reconquista è il progressivo recupero da parte dei re 
cristiani di tutti quei territori della penisola iberica che nei primi 
anni dell’VIII secolo erano finiti in mano araba.
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sanciti dalla pace di Lodi, sottoscritta nel 1454 
tra Venezia e Milano e ratificata dagli altri sta-
ti regionali per mettere fine a un conflitto che 
durava dall’inizio del secolo. L’accordo pacifi-
cò l’Italia per almeno un quarantennio. L’Italia 
settentrionale era sotto il controllo del Ducato 
di Milano e della Repubblica di Venezia, anche 
se sussistevano stati minori a Genova, Ferra-
ra, Mantova e nel Piemonte dei Savoia. L’Italia 
centrale era divisa tra i territori delle repub-
bliche di Firenze e Siena e quelli dello Stato 
Pontificio, che arrivavano fino alla Romagna. 
Al sud, il Regno di Napoli e la Sicilia vennero 
invece riunificati sotto Alfonso I di Aragona. 

L’Italia terra di conquista Il quarantennio di 
pace finì nel 1494, con la discesa in Italia del 
re di Francia Carlo VIII, alla guida di un eserci-
to di ventimila uomini. Carlo VIII rivendicava 
il trono del Regno di Napoli, ed entrò in città 
da vincitore nel 1495. Fu questa la prima delle 
Guerre d’Italia (1494-1498), così chiamate per-
ché coinvolsero in misura diversa tutti gli stati 
italiani più importanti, nella veste di alleati o 
avversari del re di Francia. Pochi anni più tardi, 
il secondo di questi conflitti (1499-1504), inizia-
to con la discesa in Italia del nuovo re francese, 
Luigi XII, aggravò ulteriormente i conflitti inter-
ni: si apriva un cinquantennio di guerre per il 
controllo dell’Italia. Al termine di queste guerre, 
il territorio italiano si troverà diviso e dominato 
da varie potenze straniere: una situazione che 
sarebbe durata per tre secoli, fino al 1861. 

Le città italiane

La concentrazione del potere nelle mani dei si-
gnori e la ripresa economica del Quattrocento 
cambiarono il volto delle città italiane, che si 
ingrandirono, diventarono più ricche, favoriro-
no l’attività di artisti, scienziati, filosofi. 

La Firenze medicea La Firenze dominata 
dalla famiglia dei Medici – prima con Cosimo il 
Vecchio, poi con Lorenzo il Magnifico – fu uno 
dei centri urbani più floridi e vivaci dell’Eu-

per sfuggire all’epidemia di peste che aveva fla-
gellato il continente un secolo prima – si spostò 
nuovamente verso le città (è il fenomeno che 
si definisce “urbanizzazione”); l’agricoltura, il 
commercio, le manifatture tornarono a fiorire.

La nascita degli stati nazionali Dal punto 
di vista politico, nel Quattrocento comincia-
rono a consolidarsi i grandi stati nazionali: la 
Francia, l’Inghilterra, la Spagna, il Portogallo.

In Inghilterra, al termine della Guerra del-
le Due Rose (1485), si affermò la dinastia dei 
Tudor e si rafforzò il potere del re sulla nobiltà. 
In Francia, soprattutto per effetto dell’azione 
politica, fiscale e militare di Luigi XI, nella se-
conda metà del secolo prese avvio il processo 
di costruzione del regno che avrebbe raggiun-
to il suo culmine alla metà del Settecento. In 
Spagna, il matrimonio di Ferdinando e Isabel-
la, los reyes catolicos, “i re cattolici”, sancì nel 
1469 l’unione definitiva dei regni di Aragona e 
Castiglia e la nascita dello stato spagnolo, che 
si sarebbe ulteriormente consolidato grazie alla 
fine della Reconquista. Il piccolo stato del Por-
togallo, intanto, grazie alle scoperte dei suoi 
esploratori, cominciò a costruire un immenso 
impero coloniale. Nel cuore dell’Europa, infine, 
cresceva il potere della dinastia asburgica che, 
grazie al titolo imperiale e ad attente politiche 
matrimoniali, si garantì il controllo di vasti ter-
ritori nel cuore del continente: un dominio sul-
la cosiddetta Mitteleuropa che sarebbe durato, 
in sostanza, fino al 1918.

L’Italia delle Signorie In Italia, nel Quattro-
cento, la forma di governo del Comune entrò in 
crisi. Il potere si concentrò nelle mani di poche 
famiglie e di pochi individui ai quali l’impera-
tore aveva concesso i titoli di duca o di mar-
chese. Intorno alle città nelle quali si affermò 
il potere di queste dinastie (come gli Sforza a 
Milano, i Medici a Firenze, i Gonzaga a Man-
tova, gli Este a Ferrara) vennero ad aggregarsi 
veri e propri stati regionali, e le corti cittadine 
diventarono i motori di un’intensa attività cul-
turale e artistica.

I nuovi equilibri tra gli stati italiani vennero 
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atlantiche determinarono un ripiegamento del-
la città verso l’entroterra: diminuirono i com-
merci internazionali – che progressivamente si 
spostarono verso i Paesi affacciati sull’oceano, 
come la Spagna, il Portogallo e l’Inghilterra – e 
gli investimenti si indirizzarono verso le rendite 
fondiarie. Tuttavia, Venezia non perse il suo di-
namismo culturale: è soprattutto qui che nasce 
e si sviluppa, nella seconda metà del secolo, la 
stampa a caratteri mobili; ed è a Venezia che si 
stabilirono i più grandi editori del tempo.

La Napoli aragonese Se l’affermarsi delle 
Signorie rappresentò un fattore di sviluppo per 
le metropoli dell’Italia settentrionale, nel Mez-
zogiorno la città di Napoli era diventata la capi-
tale del Regno Aragonese dopo che lo spagnolo 
Alfonso V d’Aragona (1396-1458), alleatosi 
con i Visconti, signori di Milano, era riuscito a 
sconfiggere gli Angioini e a riunificare sotto di 
sé i Regni di Napoli e di Sicilia (1443). Risale 
agli anni di Alfonso V la celebre Tavola Strozzi, 
che raffigura il rientro nel porto di Napoli della 
flotta aragonese dopo la decisiva vittoria contro 
il francese Giovanni d’Angiò a Ischia (1465), 
una delle prime immagini della città campa-
na nell’epoca di passaggio dall’età medievale 
all’età moderna.

COME È FATTA LA LETTERATURA 
Aldo Manuzio e l’invenzione della stampa moderna

ropa del Quattrocento, divenendo un luogo 
di incontro e di lavoro per uno straordinario 
gruppo di artisti e intellettuali: da Luigi Pulci 
a Poliziano, da Pico della Mirandola a Marsilio 
Ficino, da Masaccio a Donatello, da Botticelli 
al Pollaiolo. 

Filippo Brunelleschi ne fissò per sempre il 
profilo urbano costruendo la cupola di Santa 
Maria del Fiore. Firenze fu davvero, come la 
definì Girolamo Savonarola, il «cuore dell’Ita-
lia» del Rinascimento. 

La Milano degli Sforza Anche a Milano, in-
torno alla corte degli Sforza, succeduti ai Vi-
sconti con il matrimonio tra Francesco Sforza e 
Bianca Maria Visconti, si raccolsero intellettua-
li e artisti celebri, come l’umanista Francesco 
Filelfo, l’architetto Bramante e soprattutto quel 
genio poliedrico che fu Leonardo da Vinci. 

Il periodo aureo della città lombarda coinci-
se con la reggenza di Ludovico il Moro nell’ul-
timo quarto del secolo: proprio su commissio-
ne di Ludovico, tra il 1494 e il 1498, Leonardo 
da Vinci dipinse l’Ultima cena [▶ Percorso 5]. Lo 
stesso Ludovico diede incarico a Leonardo di 
realizzare un monumento raffigurante il padre 
Francesco Sforza, che tuttavia rimase solo allo 
stadio di progetto.

Venezia, città della stampa Ai suoi confini 
orientali, il Ducato di Milano doveva guardar-
si dall’altra grande potenza regionale, Venezia, 
che nei secoli precedenti aveva esteso la sua in-
fluenza politica e commerciale sia verso l’entro-
terra padano sia, soprattutto, verso l’Oriente. La 
grande spinta espansiva di Venezia si concluse 
però proprio nel XV secolo, quando la caduta 
di Costantinopoli (1453) e l’apertura delle rotte 

Una veduta di Napoli nella seconda metà del XV secolo 
(Tavola Strozzi, 1472, Napoli, Museo Nazionale di  
San Martino). La tavola raffigura il rientro trionfale della 
flotta aragonese dopo la vittoria riportata sulla flotta  
del pretendente al trono Carlo d’Angiò, al largo di Ischia, 
il 7 luglio 1465.



Il monumento a Cabo da Roca, in Portogallo, che indica  
il punto più a occidente d’Europa, con il verso di Camões.
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caravelle portoghesi si spinsero fino all’arcipe-
lago di Capo Verde toccando nel 1460 quella 
che oggi è la Sierra Leone, nell’Africa centro-
occidentale. Nel 1487, poi, Bartolomeo Diaz 
doppiò il capo di Buona Speranza aprendo la 
via verso l’India, che sarebbe stata raggiunta 
nel 1498 da Vasco da Gama.

I successi portoghesi e la conseguente 
espansione commerciale del Paese sollecitaro-
no anche la Spagna a sostenere e finanziare le 
esplorazioni marittime in cerca di un passaggio 
verso le Indie: proprio i re di Spagna finanzia-
rono la spedizione di Cristoforo Colombo, che 
nel 1492, nel tentativo (come lui stesso sembra 
aver detto) di «buscar el Levante por el Ponien-
te» (“arrivare a est passando da ovest”), invece 
delle Indie raggiunse il continente americano.

Alla fine del Quattrocento, gli europei co-
minciarono a rendersi conto dell’importanza 
delle scoperte geografiche. La situazione poli-
tica nel Mediterraneo era cambiata: la caduta 
di Costantinopoli nel 1453 aveva reso inutiliz-
zabili le vecchie rotte commerciali, ormai in 
mano ai Turchi, e perciò si investirono grandi 
capitali nell’esplorazione degli oceani.

Ma nel frattempo le due grandi potenze ma-
rittime della penisola iberica avevano già ini-
ziato a costruire i loro imperi d’oltremare. Nel 
1494, il Trattato di Tordesillas ratificò questo 
stato di fatto, assegnando alla Spagna le terre 
a ovest e al Portogallo quelle a est della raya, 
la linea di demarcazione che correva sull’asse 
nord-sud al largo delle isole di Capo Verde.

Il potere distruttivo dei conquistadores  
Le conseguenze di questa ondata espansiva 
furono devastanti, soprattutto per l’America 
centro-meridionale. Nel corso del XVI secolo, 
quando agli esploratori si sostituirono i conqui-
stadores, il desiderio di potere e di ricchezza 
dei colonizzatori europei distrusse in pochi de-
cenni grandi civiltà come quelle degli Aztechi, 
nell’attuale Messico, dei Maya, nell’area cen-
troamericana, degli Inca, nella regione delle 
Ande.

L’Europa e il mondo: le grandi 
scoperte geografiche 

«Aqui... Onde a terra se acaba e o mar começa», 
“Qui... dove la terra finisce e il mare comincia”: 
Questo verso di Luís de Camões, il grande poeta 
portoghese (1524-1580), si trova inciso su una 
lapide a Cabo da Roca, in Portogallo, l’estremo 
lembo occidentale dell’Europa. A partire dalla 
fine del Quattrocento, gli esploratori (spagno-
li, portoghesi, italiani) compresero che la terra 
«non finisce (acaba) lì»: che un altro continen-
te si trovava al di là dell’oceano. Cominciava 
così l’età della grandi scoperte geografiche: una 
rivoluzione che avrebbe cambiato, nel giro di 
alcuni secoli, il volto del pianeta. 

Le nuove rotte atlantiche Fin dai primi 
anni del Quattrocento, grazie all’iniziativa del 
sovrano portoghese Enrico di Aviz, detto il Na-
vigatore, che creò a Sagres, nel sud del Porto-
gallo, una vera e propria scuola di navigazio-
ne e cartografia, i portoghesi si spinsero verso 
l’arcipelago di Madera. Poi, nel corso del seco-
lo, vennero raggiunte le Azzorre; dopodiché, le 



LI
NK

 
 G

EO
GR

AF
IA

Cartografia e arte nautica

Durante il Medioevo e nella prima età moderna 
Genova diventò un centro cartografico di rilie-
vo. Dalla bottega di Pietro Vesconte (cartogra-
fo e chirurgo) uscì la prima carta nautica che 
riproduceva il Mediterraneo centro-orientale e 
il mar Nero (1311). La più antica carta nautica re-
lativa alle scoperte di Colombo fu invece quella 
di un suo pilota, Juan de La Cosa, disegnata nel 
1500 (ora si trova al Museo Naval di Madrid). 
In questa carta, sull’istmo dell’America centrale 
dove Colombo sperava di trovare un passaggio, 
è rappresentato il navigatore nelle vesti di san 
Cristoforo che porta sulle spalle Cristo bam-
bino (Christum ferens = Kristofóros, “colui che 
porta Cristo”), metafora dell’annuncio del cri-
stianesimo nel Nuovo Mondo. 
Dopo la scoperta dell’America, la cartografia 
conobbe una rapida evoluzione: i metodi per 
rappresentare la superficie terrestre si perfe-
zionarono e le carte arrivarono a contenere 
un numero sempre maggiore di informazioni. 
Nel 1569, il matematico e geografo fiammingo 
Gerardo Mercatore (1512-1594) realizzò il suo 
famoso mappamondo e inaugurò lo stile del-

la cartografia moderna: nelle sue carte c’erano 
ancora degli elementi mitici (per esempio nella 
descrizione delle coste polari settentrionali o 
nell’indicazione di un regno del Prete Gianni in 
Asia, distinto da quello – altrettanto mitico –  
del «Prete Giam», situato nel cuore dell’Africa), 
ma le informazioni erano tratte soprattutto 
dalle relazioni dei naviganti e dalle carte nau-
tiche castigliane e portoghesi. Mercatore risol-
se tramite una proiezione, che da lui prese il 
nome, il problema fondamentale di rappresen-
tare su una superficie piana la superficie sferica 
della Terra, facendo però in modo che i meri-
diani restino paralleli tra loro (nella realtà non 
lo sono perché convergono ai poli). La carta da 
lui realizzata, in cui paralleli e meridiani si in-
crociano ad angolo retto, è anche “isogonica”: 
vale a dire che il rapporto tra angoli misurati 
sulla carta e angoli reali è il medesimo, carat-
teristica, questa, che la rende particolarmente 
adatta alla navigazione. 

Il Planisfero di Gerardo Mercatore (1587).
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I MANOSCRITTI, UN BENE RARO E PREZIOSO

Le richieste di copia e prestito di manoscritti 
erano all’ordine del giorno tra gli umanisti, 
che acconsentivano a separarsi temporanea-
mente dai propri libri anzitutto per la spe-
ranza di ottenerne in cambio di nuovi. Non 
è un caso che nei loro epistolari le richieste 
di prestito siano spesso seguite da richieste 
di restituzione, quando non da contumelie e 
minacce (più o meno scherzose) indirizzate 
all’interlocutore poco propenso a restituire i 
manoscritti avuti in prestito o poco genero-
so. Ecco cosa scriveva l’umanista Francesco 
Filelfo (1398-1481) all’amico Giovanni Aurispa 
(1376-1459):

Nessuno ti batte quando si tratta di ricevere, ma al momento di dare 
nessuno fa più storie di te. Mi fai un sacco di complimenti per la mia 
generosità, esaltando giustamente quella virtù. Ma visto che la celebri 
tanto, perché non provi a farla tua? Ormai sei una fabbrica di libri, 
eppure dalla tua libreria non esce un codice se non a caro prezzo. Che 
te ne farai poi di tutti quei libri? Se almeno li leggessi, come merite-
rebbero. Ti avevo chiesto in prestito un codice di Strabone per poterne 
fare una trascrizione, visto che avevo un copista a disposizione: hai 
fatto un sacco di chiacchiere per dirmi che acconsentivi, ma alla f ine 
non se n’è fatto nulla. Ora sei tu a chiedere a me un codice di Sesto 
Empirico per farne una copia: te lo concedo, a condizione che tu non 
prenda il prestito per un dono. Vedi piuttosto che il codice ritorni in-
dietro quando non ti serve più.
Milano, 12 giugno 1441.
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Che cos’è l’Umanesimo?

La riscoperta dei classici Nel corso del 
Quattrocento la cultura italiana ed europea 
cambia volto, e di questa trasformazione è re-
sponsabile soprattutto il movimento di pensie-
ro che chiamiamo (con un termine che è entra-
to in uso nell’Ottocento) Umanesimo.

In primo luogo, gli uomini di cultura ricomin-
ciano a dare un’importanza centrale agli studia 
humanitatis, cioè alle discipline letterarie e filo-
sofiche più che a quelle che hanno un’applica-
zione pratica: la poesia, la storia, la filosofia mo-
rale, la grammatica e la retorica diventano, nel 
“sistema delle scienze”, più importanti del dirit-
to o della medicina. In secondo luogo, prenden-
do a modello l’antichità greco-romana, le huma-
nae litterae (le “discipline che studiano l’uomo”) 
prevalgono di nuovo su quelle divinae, cioè sui 
testi religiosi attorno ai quali, soprattutto, si era 
sviluppato il pensiero cristiano medievale.

Sotto entrambi gli aspetti, gli intellettuali del 
Quattrocento proseguono sulla strada indicata 
da Petrarca, da Boccaccio e dagli altri cosiddetti 
proto-umanisti del Trecento: vale a dire che ri-

leggono in maniera più matura e rigorosa auto-
ri che (come Virgilio) non erano mai scomparsi 
dalle biblioteche occidentali; ma, oltre a que-
sto, riscoprono anche opere che erano state 
dimenticate – come buona parte dei trattati fi-
losofici di Platone, o il poema De rerum natura 
(“Sulla natura”) di Lucrezio – o che erano state 
travisate sovrapponendo a esse interpretazioni 
di matrice cristiana. 

Guardare non solo al cielo ma all’uomo Il 
fatto che le humanae litterae prevalgano su quel-
le divinae non implica che l’Umanesimo sia una 
tendenza culturale avversa alla religione: mol-
ti umanisti sono ecclesiastici, e uno di loro, il 
senese Enea Silvio Piccolomini, autore di opere 
storiche, di commedie e di una novella d’amore, 
la Historia de duobus amantibus (“Storia di due 
innamorati”), diventerà addirittura papa con 
il nome di Pio II (1458-1464). È vero però che 
quello degli umanisti è un sapere mondano, 
una riflessione non su Dio, com’era stata quella 
dei grandi teologi medievali, ma sull’uomo e sul 
posto che l’uomo occupa nel cosmo.

Scoprire, salvare e studiare gli autori an-
tichi In questa riflessione, gli intellettuali del 
Quattrocento trovarono degli alleati nei gran-
di scrittori greci e latini. Ma, perché la voce di 
questi antichi autori si potesse sentire, occor-
reva salvare le loro opere dall’oblio nel quale 
molte di esse erano cadute durante il Medioe-
vo. Per questo, da Petrarca in poi, gli umanisti 
si misero alla ricerca di libri e testimonianze 
del mondo classico. La storia del primo Uma-

2 La società  
e la cultura



Un particolare delle preziose tarsie lignee che ricoprono 
le pareti dello studiolo di Federico da Montefeltro,  
nel Palazzo Ducale di Urbino. 
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Lo studio della lingua greca,  
la nascita delle biblioteche

L’uomo che insegnò il greco agli umani-
sti Verso la fine del Trecento arrivò in Italia 
Manuele Crisolora (circa 1349-1415), un di-
plomatico e dotto bizantino la cui fama aveva 
varcato i confini del mondo greco. Della repu-
tazione di Crisolora era al corrente, tra gli altri, 
il cancelliere dello stato fiorentino, l’umanista 
Coluccio Salutati (1331-1406), che invitò uffi-
cialmente Crisolora a Firenze e finanziò con 
fondi pubblici la sua attività di insegnante di 
greco nel triennio 1397-1400. Nell’arco di un 
ventennio, e in città diverse (a Firenze, Mila-
no, Roma, e anche a Costantinopoli), Crisolora 
introdusse alla lingua greca molti importan-
ti umanisti italiani, il più celebre dei quali fu 
Leo nardo Bruni (circa 1370-1444), che avrebbe 
svolto un’intensa attività politica e intellettuale 
e tradotto in latino alcuni testi chiave del pen-
siero politico greco, oltre a ricoprire per oltre 
un quindicennio (1427-1444) il ruolo di can-
celliere della repubblica fiorentina che era già 
stato di Salutati. 

Le prime biblioteche nelle corti Nel Me-
dioevo, le biblioteche private erano rare ed 
erano formate da un numero esiguo di libri; i 
luoghi in cui era possibile studiare, perché vi 
si trovavano buone collezioni di manoscritti, 
erano quasi solo le biblioteche dei monasteri e 
delle cattedrali.

Nel Quattrocento le cose cambiarono. Da 
un lato, gli studiosi cominciarono a mettere 
insieme piccole biblioteche private; dall’altro, 
i principi regnanti finanziarono la fondazione 
o l’ampliamento delle biblioteche di corte. 
Dalla Biblioteca Vaticana (aperta ufficialmen-
te nel 1475 da Sisto IV, ma già accessibile agli 
studiosi da almeno due decenni) alla biblioteca 
napoletana dei re d’Aragona, dalla collezione 
dei Visconti e degli Sforza (conservata non a 
Milano ma nel castello di Pavia) alla raccolta di 
Federico da Montefeltro a Urbino, a quella de-
gli Este a Ferrara, nel corso del Quattrocento fu-
rono numerose le biblioteche di corte influen-
zate dalla nuova cultura umanistica: spesso 
collocate in ambienti progettati appositamente 
da architetti famosi e annesse a gabinetti di 
curiosità (collezioni di oggetti naturali) e stu-
dioli – celebre quello, fastosamente decorato 
da artisti fiamminghi e italiani, di Federico da 

nesimo è ricca di scoperte clamorose, prime 
fra tutte quelle compiute da Poggio Bracciolini 
(1380-1459) nel corso dei suoi viaggi in Svizze-
ra, Germania e Francia nel secondo decennio 
del Quattrocento: esse comprendono anzitutto 
il De rerum natura di Lucrezio, varie orazioni 
di Cicerone, il primo manoscritto completo del-
la Institutio oratoria di Quintiliano e molti al-
tri testi perduti o presenti in forma incompleta 
nelle biblioteche medievali. 

Al di là dei ritrovamenti fortunati, uno sfor-
zo collettivo e sistematico coinvolse varie ge-
nerazioni di umanisti, tutti impegnati nel sal-
vataggio di quanto nei secoli precedenti era 
stato trascurato: un salvataggio che implicava 
lo studio approfondito delle opere antiche, sia 
dal punto di vista filologico (attraverso la 
revisione dei testi e la correzione degli errori 
di copia) sia dal punto di vista dell’interpre-
tazione (attraverso il recupero del significato 
originale dei testi). 



La cinquecentesca sala di lettura della Biblioteca 
Medicea Laurenziana, a Firenze.
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Montefeltro nel Palazzo Ducale di Urbino – le 
biblioteche diventarono uno dei luoghi d’in-
contro prediletti dagli umanisti.

La biblioteca del cardinale Bessarione a 
Venezia Non a una corte ma a una repubblica 
venne invece donata la biblioteca del cardina-
le Bessarione (1403-1472), uno studioso greco 
che trascorse in Italia la seconda parte della 
sua vita. Nel 1468 Bessarione lasciò tutti i suoi 
libri alla Repubblica di Venezia: si trattava di 
una collezione di circa mille libri greci e lati-
ni, senza eguali in Occidente, che testimoniava 
l’ampiezza degli orizzonti culturali di Bessario-
ne ma anche la sua angoscia per la dissoluzio-
ne del mondo bizantino e della sua tradizione 
culturale; nel 1453, infatti, i Turchi avevano 
conquistato Costantinopoli costringendo all’e-
silio un gran numero di intellettuali di lingua 
greca. La donazione riconosceva in Venezia 
un bastione di quella cultura classico-cristiana 
che era rinata in Italia proprio nel momento in 
cui stava declinando nel mondo bizantino. Per 
accogliere degnamente la collezione di Bessa-
rione, i veneziani affidarono a un grande archi-
tetto, Jacopo Sansovino, l’edificazione di quel-
la che ancora oggi è la sede della Biblioteca 
Marciana.

LINK STORIA 
La lettera di donazione del cardinale Bessarione al doge  
e al Senato di Venezia

L’Umanesimo a Firenze

Le biblioteche fiorentine Oltre a Venezia, 
nella penisola c’era un’altra repubblica che 
poteva aspirare al titolo di capitale degli stu-
di umanistici: Firenze. Le biblioteche di alcuni 
umanisti fiorentini (di nascita o d’adozione) si 
affiancavano ormai a quelle di importanti isti-
tuzioni religiose della città; proprio il convento 
di San Marco accolse nel 1444 la splendida col-
lezione di Niccolò Niccoli (1364-1437), di circa 
8000 volumi, che venne destinata a «omnibus 
civibus studiosis usui» (“all’uso da parte di tut-
ti i cittadini interessati allo studio”), e diventò 
insomma la prima biblioteca pubblica della cit-
tà. Cosimo de’ Medici (1389-1464) contribuì a 
questo progetto in modo sostanziale, ma conti-
nuò anche a incrementare la propria collezione 
privata, che era destinata a diventare una delle 
più straordinarie in Europa: i manoscritti rac-
colti da Cosimo costituiranno infatti il primo 
nucleo della Biblioteca Medicea Laurenziana, 
tuttora aperta agli studiosi (la sua sede, pro-
gettata da Michelangelo, si trova nel magnifico 
chiostro della chiesa di San Lorenzo). La bi-
blioteca di Cosimo venne arricchita nel tempo 
dai suoi figli e nipoti. In particolare, nell’ultimo 
quarto del Quattrocento, Lorenzo de’ Medici 
inviò l’umanista greco Giano Lascaris in Medio 
Oriente, in Grecia e a Costantinopoli con l’in-
carico di acquistare manoscritti per la bibliote-
ca di famiglia; la spedizione ebbe successo, e 
Lascaris rientrò a Firenze con circa 200 nuovi 
codici greci. 

La traduzione filologica dei classici Tutte 
queste scoperte e riscoperte erano dunque, in-
sieme, causa ed effetto di uno sguardo nuovo 
sul passato e sul presente. Leonardo Bruni tra-
dusse sia opere di cui esisteva una precedente 
versione medievale, sia opere che non erano 
mai state tradotte in latino; e per giustificare 
il metodo e i risultati del suo lavoro, compose 
un trattato De recta interpretatione (“La giu-
sta interpretazione”, circa 1420) che non la-
sciava più dubbi sull’opposizione tra cultura 
umanistica e cultura scolastica, e in particolare 
fra le traduzioni ad sententiam e quelle ad ver-
bum, cioè fra le traduzioni che si limitavano a 
ricostruire il senso dell’originale e quelle – più 
esatte, filologicamente più scrupolose – che 
traducevano parola per parola gli originali la-
tini e greci. 



IL PENSIERO DI UN GRANDE STUDIOSO DELL’UMANESIMO, EUGENIO GARIN

In questo brano, Eugenio Garin (1909-2004) riflette sul rapporto tra la 
riscoperta dei testi dei filosofi classici e i caratteri della cultura umani-
stica, una cultura in cui “riscoprire” non significa solo avere accesso per 
la prima volta a codici sepolti in antichi archivi, ma anche rileggere con 
un’attenzione nuova testi già disponibili.

Che la riscoperta degli antichi sia non causa ma effetto di una nuova 
cultura emergente, che sia risposta a una domanda […], è afferma-
zione largamente documentata dai fatti. Bastino due casi esemplari, 
e a proposito di due testi esemplari: la Poetica di Aristotele e le opere 
complete di Archimede. La Poetica di Aristotele, dopo che Poliziano 
per un verso e Giorgio Valla per l ’altro […] la rimisero in circolazio-
ne, dominò larga parte delle più importanti discussioni del Cinque-
cento, e non solo sul tema dell ’imitazione nell ’ampio orizzonte delle 
arti, ma a proposito del rapporto fra conoscenza e narrazione storica, 
crea zione artistica e concezione f ilosofica. Le opere di Archimede, già 
ansiosamente ricercate in greco e in latino lungo il Quattrocento, e 
ben presto circolanti in Italia, furono determinanti nel Cinquecento e 
destinate a essere di eccezionale rilievo nella meditazione di Galileo. 
Eppure sia la Poetica aristotelica che gli scritti di Archimede erano 
presenti da un pezzo, ed accessibili anche in versioni greco-latine. 
Le aveva tradotte Guglielmo di Moerbeke, la Poetica nel 1278, e le 
opere di Archimede già nel ’69. Lavorava in Curia; era stato il gran 
traduttore per il confratello Tommaso d’Aquino. Ne esistevano dun-
que i testi greci. Della Poetica furono fatte copie, non molte, ma due 
ne sopravvivono tuttora in manoscritti di Toledo e di Eton. Eppure 
l ’eco ne fu pressoché nulla, e ignota rimase di fatto la versione di Guglielmo, come non grande fu 
l ’interesse per la parafrasi e il commento di Averroè reso in latino dall ’arabo da Ermanno Tedesco. 
Evidentemente lo scarso interesse per i problemi della tragedia greca non sollecitava una lettura, 
che pure era possibile. Quando le frontiere della ricerca non avanzano, le carte restano mute. 
 (E. Garin, Il ritorno dei filosofi antichi, Bibliopolis, Napoli 1983)

Un manoscritto 
quattrocentesco della 
Poetica di Aristotele. 

Epistemologia Oggi con questo termine si 
designa di solito la branca della filosofia che studia 
i presupposti logici e i metodi della scienza. Ma il 
termine può anche indicare (come in questo caso)  
il tipo di approccio alla conoscenza che è tipico di 
un determinato pensatore o movimento di pensiero.
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L’«Umanesimo civile» Ma a Firenze non ci 
si limitava a tradurre i libri dei classici. I can-
cellieri della Repubblica Coluccio Salutati, Leo-
nardo Bruni e Poggio Bracciolini furono tutti 
studiosi di prima grandezza, ma al tempo stes-
so si impegnarono anche nell’amministrazio-
ne della città, che non era retta da un signore 
ma era amministrata da un governo repubbli-
cano: questa applicazione della cultura greco-
latina alla prassi politica, questo intreccio tra 
la vita contemplativa degli studi e la vita attiva 
dell’amministrazione, è stato chiamato dagli 
studiosi «Umanesimo civile». 

La fiducia nel valore del sapere e dell’edu-
cazione, sia come strada maestra per il perfe-
zionamento dei singoli sia come strumento di 
verifica dell’operato dei potenti, non potrebbe 

avere migliore esemplificazione delle opere 
dell’umanista Lorenzo Valla (circa 1407-1457), 
che contestò con lo stesso metodo i fondamenti 
del pensiero di Aristotele così come era inse-
gnato nelle università e quelli del potere tem-
porale della Chiesa. Nelle Elegantie, l’analisi 
condotta da Valla metteva sotto processo non 
solo le degenerazioni linguistiche della scolasti-
ca ma anche la sua epistemologia; allo stesso 



La Grammatica, particolare degli affreschi di Gentile  
da Fabriano nella Sala delle Arti Liberali e dei Pianeti  
di Palazzo Trinci, a Foligno (XV secolo).
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modo, una serrata analisi testuale, lessicale e 
storica della cosiddetta Donazione di Costanti-
no gli permetteva non solo di provare la falsità 
del documento ma addirittura di mettere in di-
scussione l’autorità politica dei papi [▶ Percor-
so 1, T4]. La cultura umanistica, dunque, non fu 
affatto priva di conseguenze sulla vita sociale e 
politica dell’Italia quattrocentesca.

La scuola degli umanisti

La formazione dei giovani Gli umanisti ri-
scoprirono i libri degli antichi autori greci e lati-
ni, ma le loro ricerche non avrebbero innescato 
alcun grande rinnovamento se non se ne fosse-
ro comunicati l’un l’altro i risultati e, soprattut-
to, se non li avessero trasmessi ai più giovani. 
Insegnare alle nuove generazioni fu un’attività 
che molti umanisti intrapresero nel corso della 
loro vita: ci fu chi lo fece semplicemente di-
scorrendo in gruppo o scrivendo lettere, ci fu 
chi venne ingaggiato come precettore dei figli 
di un signore, e ci fu chi con il tempo creò vere 
e proprie scuole e perfino delle università. 

I casi più noti e più influenti nella prima metà 
del secolo sono quelli dello Studio Generale fon-
dato da Guarino Veronese (1374-1460) a Fer-
rara e della Casa Giocosa del suo allievo Vitto-
rino da Feltre (1378-1446), aperta nei dintorni 
di Mantova. Erano entrambe scuole-convitto (in 
latino contubernium), quelle che si sono chia-
mate poi a lungo “collegi”, in cui gli allievi si 
trasferivano e vivevano per mesi, lontani dalle 

famiglie, integrati in una comunità di giovani 
raccolti intorno al proprio maestro. Non solo le 
conoscenze culturali, ma anche le qualità uma-
ne di quest’ultimo erano dunque fondamentali 
per creare un ambiente formativo armonioso ed 
efficace, e pare che entrambi gli studiosi ci riu-
scissero egregiamente. La scuola di Vittorino fu 
ben presto subissata di richieste di iscrizione sia 
da parte di famiglie altolocate (sfornò infatti di-
versi capi di stato, come Federico da Montefeltro 
e diversi Gonzaga) sia da parte di studenti pro-
mettenti ma poveri, che erano accolti per carità. 
La scuola di Guarino (che aveva appreso il gre-
co da Manuele Crisolora) ottenne addirittura il 
riconoscimento del rango universitario e accolse 
allievi da tutta Europa; anche in questo caso, 
formò molti rampolli della classe dirigente, a co-
minciare da Leonello d’Este, marchese di Ferra-
ra dal 1441 al 1450, incarnazione dell’ideale del 
principe umanista.

Il primato delle materie umanistiche Nelle 
scuole degli umanisti la lingua, la letteratura e 
la cultura latine e greche erano al centro dell’in-
segnamento (anche se molta importanza venne 
data anche all’educazione del corpo: le virtù e 
le conoscenze interiori dovevano armonizzarsi 
con la forza e la bellezza esteriori). Si imparava 
a leggere, a scrivere e perfino a parlare latino: 
all’inizio si apprendeva la grammatica fonda-
mentale, poi le regole sintattiche, prosodiche e 
metriche indispensabili per capire e comporre 
testi in prosa e in versi; per raffinare lo stile, si 
memorizzavano lunghi brani di Cicerone e di 
Virgilio, che erano anche fra gli autori più stu-
diati per comprendere la storia, il pensiero, le 
conoscenze e le leggende del mondo classico. 

La fase finale del percorso di studi era de-
dicata alla retorica: all’apprendimento, cioè, 
delle tecniche per comunicare con efficacia 
ed eleganza le proprie conoscenze e le proprie 
convinzioni. Chi usciva da una scuola umani-
stica doveva essere pronto a farsi strada sia nel 
mondo della cultura sia in quello della politica, 
e perciò doveva eccellere sia come oratore – ed 
essere quindi in grado di pronunciare memora-
bili discorsi pubblici – sia come epistolografo, 
per scrivere lettere ricche di informazioni e di 
riflessioni interessanti non solo per i propri di-
retti corrispondenti ma anche per il pubblico 
più ampio che si poteva raggiungere diffonden-
do copie manoscritte dei propri epistolari, se-
condo un modello risalente a Cicerone.



Il mese di aprile, miniatura dalle Très riches heures du Duc 
de Berry dei fratelli Limbourg (1412-1415).

Contrafforte I contrafforti sono elementi 
fondamentali nell’architettura gotica: sono le  
strutture verticali e sporgenti che servono per il 
sostegno di volte o cupole.
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3 La storia dell’arte

La stagione del Gotico 
internazionale 

Parigi al centro dell’Europa Se agli inizi del 
Trecento l’Italia era stata il fulcro dell’innovazio-
ne in campo artistico, sul finire del secolo è in 
Francia che nascono le proposte più stimolanti e 
ricche di conseguenze, e la città che fa tenden-
za in tutta Europa è Parigi. Lì, alla corte del re 
Carlo VI di Valois (1380-1422), si stabiliva qua-
li abiti avrebbero riempito i guardaroba, quale 
sarebbe stata l’acconciatura irrinunciabile, ma 
anche che gioielli regalare a mogli o fidanza-
te, quali armature indossare nei tornei e nelle 
giostre, che stile scegliere per illustrare i libri di 
preghiere o i romanzi cavallereschi, che forma 
dare alla tomba di famiglia o al nuovo castello. 
E a Parigi tutti impazzivano per i materiali pre-
ziosi, per le tecniche rare e difficili, per le forme 
dall’eleganza ricercata, per gli oggetti curiosi e 
bizzarri. Nel campo della moda come dell’arte 
l’imperativo era esagerare: i sarti confezionava-
no gli abiti con gran spreco di stoffa, per ottene-
re strascichi chilometrici o maniche larghissime 
e lunghe fino a terra; i pittori si sbizzarrivano a 
vestire le loro Madonne, esili e graziose come 
bamboline, con vestiti abbondantissimi, i cui 
orli si arricciavano capricciosamente in mille 
ghirigori; gli scultori, per non essere da meno, 
impararono a levigare il marmo fino a renderlo 
lucente, ricavandone figure sinuose avvolte in 
mantelli stracarichi di pieghe curvilinee; gli ar-
chitetti progettavano edifici paradossali, selve di 
guglie e pinnacoli che sembrano sfidare le leggi 
della fisica e competere piuttosto con l’arte del 
merletto. Questa stagione della storia dell’arte, 
alla cui fortuna molto contribuirono i viaggi de-
gli artisti da una corte all’altra, è efficacemente 
chiamata Gotico internazionale. 

Lo splendore di Milano Capitale italiana del 
Gotico internazionale era Milano, su cui gover-
nava Gian Galeazzo Visconti (1385-1402), che 

non a caso aveva sposato una zia di Carlo VI, 
Isabella di Valois. Quel matrimonio garantì a 
Gian Galeazzo un appoggio politico sicuro, ma 
significò anche per la Lombardia un’ecceziona-
le occasione di aggiornamento culturale: grazie 
a Isabella di Valois le notizie dell’ultima moda 
parigina arrivavano in tempo reale a Milano, e 
molti francesi si trasferirono in quegli anni alla 
corte dei Visconti. A Milano nel 1386 fu avviata 
la costruzione di un nuovo Duomo, progettato 
secondo le tendenze più in voga: il rivestimen-
to in marmi rosati cavati sulle montagne della 
Val d’Ossola, i suoi immensi finestroni traforati, 
come pizzi in scala gigante, la serie degli svet-
tanti contrafforti che ne puntellano la struttura, 
la miriade di statue che lo popolano ne fanno un 



Un particolare della ricca decorazione scultorea  
del Duomo di Milano.
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capolavoro del Gotico internazionale, in grado di 
competere con le più ardite architetture francesi, 
inglesi o boeme, famoso – allora come oggi – in 
tutto il mondo. Da Parigi, via Milano, questo stile 
esotico e capriccioso, che portava alle estreme 
conseguenze il linguaggio gotico, inventato nella 
Francia di Luigi IX, dilagò in tutta Italia. Ma a 
differenza che nel resto d’Europa, si trattò qui di 
un successo effimero.

L’arte rinascimentale

Firenze, fulcro di un nuovo stile A Firen-
ze, in particolare, dove a differenza di Parigi o 
Milano non c’era un re o un duca, i ghiribizzi 
del Gotico internazionale furono archiviati nel 
giro di pochi anni, e una nuova generazione di 
artisti, ispirandosi alle forme e agli ideali del 
mondo classico e recuperando i valori della 
tradizione toscana del primo Trecento (Arnolfo 
di Cambio e Giotto, innanzitutto), fu capace di 
proporre un linguaggio diverso da quello domi-
nante nelle corti europee: un linguaggio soli-

do, senza fronzoli, senza bizzarrie, solenne, 
quasi austero. In una parola, il Rinascimento.

Di questa svolta, che condizionerà gli svi-
luppi della storia dell’arte dei secoli successivi 
in tutta Europa, fu testimone d’eccezione Leon 
Battista Alberti (1404-1472), che ne parla nel 
trattato dedicato alla Pittura, composto tra il 
1435 e il 1436 in due versioni, una latina e una 
volgare. Nella dedica a Filippo Brunelleschi che 
apre l’edizione in volgare del trattato, Alber-
ti formula la prima lucida presa di coscienza 
storica della nascita del nuovo linguaggio rina-
scimentale e ne individua i principali respon-
sabili, oltre che nello stesso Brunelleschi, in 
Donatello, Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia 
e nel meno noto Maso di Bartolomeo, sceglien-
done perfino il simbolo: la cupola del Duomo 
fiorentino, progettata proprio da Brunelleschi 
(1377-1446). 

Nuove tecniche al servizio della scultu-
ra... Come lo stesso Alberti chiarisce, il Rinasci-
mento si sviluppò in scultura con netto anticipo 
sulla pittura, al punto che anche un’invenzione 
pensata per i pittori, come la “prospettiva arti-
ficiale”, escogitata da Brunelleschi per dare la 
possibilità di rappresentare con metodo mate-
matico la terza dimensione su una superficie 
piana, trovò invece la sua prima applicazione 
pratica in scultura, nei cosiddetti “rilievi stiac-
ciati” (espressione toscana per “schiacciati”) di 
Donatello (1386-1466). Si tratta di bassorilievi 
realizzati articolando in modo molto sensibi-
le gli spessori della materia, marmo, bronzo, 
stucco o terracotta che sia: dalle figure in primo 
piano, più aggettanti rispetto alla superficie di 
fondo, a quelle in secondo, terzo o quarto pia-
no, via via più sottili, “schiacciate”, appunto, 
alla fine quasi incise. Il più spettacolare di tutti 
è forse la formella realizzata tra il 1423 e il 1427 
per il Battistero di Siena, con la testa mozzata 
di san Giovanni Battista presentata a Erode in 
primo piano e, a digradare, una scenografia di 
palazzi, carceri, cortili.

... e della pittura La pittura si sarebbe ag-
giornata con diversi anni di ritardo e grazie 
a un giovane che veniva dalla provincia: Ma-
saccio (1401-1428). Fu lui il primo pittore a 



La formella ralizzata da Donatello per il Battistero di 
Siena con la scena del banchetto in cui viene presentata 
a Erode la testa di san Giovanni Battista; grazie alla 
nuova tecnica dello “stiacciato” l’artista riesce a rendere 
la profondità dello spazio, con le architetture che fanno 
da sfondo.

Il pagamento del tributo, un particolare degli affreschi realizzati da Masaccio per la Cappella Brancacci nella chiesa  
di Santa Maria del Carmine, a Firenze.
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anni. Ma le poche opere che fece in tempo a 
dipingere cambiarono per sempre il corso del-
la pittura. Nel Cinquecento gli affreschi con le 
storie di san Pietro che realizzò per la cappel-
la Brancacci, nella chiesa di Santa Maria del 
Carmine, a Firenze [▶ Percorso 1, Nel mondo 
dell’arte] continuavano a fare scuola e perfino 
Michelangelo li studiò, traendone disegni che 
ancora si conservano. 

Una lunga convivenza In Italia il Rinasci-
mento convisse a lungo e pacificamente con 
il Gotico internazionale, e a lungo rimase un 
fenomeno tutto fiorentino. I gusti di chi pote-
va permettersi di farsi affrescare la cappella di 
una chiesa, farsi fare un ritratto o costruire un 
palazzo rimasero in bilico per molti anni tra 
queste due tendenze alternative; lo testimonia 
bene un letterato, il ligure Bartolomeo Facio, 
che attorno al 1456, quando abitava a Napoli 
ed era in rapporti stretti con il re Alfonso d’A-
ragona, scrisse un libretto sugli Uomini famosi, 
includendo in quella lista sia due grandi pittori 

raffigurare lo spazio secondo le regole della 
prospettiva brunelleschiana, e in quello spa-
zio profondo e misurabile, sotto cieli veri sol-
cati da nuvole vere, camminavano uomini e 
donne in carne e ossa, spesso abbrutiti dalla 
vita, tra cui si nascondevano persone ritratte 
dal naturale, che i contemporanei di Masac-
cio si divertivano a riconoscere: un vicino di 
casa, il notaio, il sarto, uno zio, un cugino... 
Masaccio morì nel 1428 quando aveva solo 26 



La statua in bronzo del capitano di ventura Erasmo  
da Narni, detto il Gattamelata (1370-1443), realizzata  
da Donatello nel 1453 e collocata a Padova, nella piazza 
antistante la Basilica di Sant’Antonio.
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del Gotico internazionale, Gentile da Fabriano 
(1370-1427) e Pisanello (1395-1455), sia due 
scultori protagonisti del Rinascimento, Lorenzo 
Ghiberti (1378-1455) e Donatello. Ma le cose 
sarebbero cambiate di lì a poco: nel giro di 
una generazione la solenne austerità fiorenti-
na, ispirata ai modelli della Roma antica, farà 
scuola in tutta Italia. E in breve della frivola 
stagione del Gotico internazionale, degli abiti 
stravaganti e degli eccessi di mondanità, si co-
mincerà a parlare con ironia. 

Donatello e Piero: gli ambasciatori del 
nuovo stile A spingere la fortuna del Rina-
scimento oltre i confini di Firenze fu, di fatto, 
una lunga trasferta di Donatello, che nel 1443 
andò a vivere a Padova, dove rimase fino al 
1453 e dove lasciò alcune delle sue opere più 
spettacolari: il monumento equestre del con-
dottiero Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, 
che fa rivivere le statue a cavallo degli impe-

ratori romani, e l’altare maggiore della basilica 
francescana di Sant’Antonio, entrambi fusi nel 
bronzo. Quei capolavori funzionarono come un 
detonatore, suggerendo agli artisti padani la via 
per archiviare le mode francesi e dare vita a un 
mondo di figure nuove, ispirate alla natura e 
capaci di competere con i modelli dell’antichità. 
I protagonisti di questa stagione furono per lo 
più pittori: il padovano Andrea Mantegna, che 
nel 1460 verrà ingaggiato alla corte dei Gonza-
ga a Mantova, i ferraresi Francesco Del Cossa,  
Cosmè Tura ed Ercole de’ Roberti, attivi per gli 
Este, il veneziano Giovanni Bellini. 

Un altro contributo alla diffusione del Ri-
nascimento fiorentino lo diede Piero della 
Francesca (1415-1492), pittore originario di 
Sansepolcro, un paese della Valtiberina, che a 
Firenze trascorse solo gli anni della formazio-
ne, ma ne conservò un’impressione così forte 
da divenire il più grande interprete della pittu-

Un particolare dell’Adorazione dei Magi realizzata nel 
1423 da Gentile da Fabriano su commissione di un 
facoltoso fiorentino, Palla Strozzi; lo stile dell’opera è 
ancora quello del Gotico internazionale, sebbene in 
quegli anni a Firenze si stesse affermando il nuovo 
gusto rinascimentale.



Jan van Eyck, Ritratto dei coniugi Arnolfini, 1434, Londra, 
National Gallery.
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ra prospettica nei tanti luoghi in cui svolse la 
sua attività itinerante: Arezzo, Perugia, Roma, 
Rimini, Ancona, ma soprattutto Urbino, dove 
diede alla corte dei Montefeltro quell’impron-
ta che ne fa ancora oggi uno dei centri del 
Rinascimento italiano.

Nel nord Europa:  
la pittura fiamminga 

Guardare alla materia delle cose Se in Ita-
lia il declino del Gotico internazionale coincise 
con la progressiva diffusione dello stile rinasci-
mentale, nel resto d’Europa si affermò un lin-
guaggio altrettanto nuovo e originale, ma del 
tutto indipendente, sviluppatosi nei Paesi Bassi. 
Grossomodo negli stessi anni in cui a Firenze 
un gruppo di scultori e architetti si ribellava alle 
eccentricità della moda imperante e, attingendo 
ai modelli del passato, recuperava nella figura-
zione naturalezza e misura, a Bruges e a Bru-
xelles, nell’attuale Belgio, Jan van Eyck (1390-

1441) e Rogier van der Weyden (1400-1464), 
avvertendo evidentemente la stessa necessità 
di cambiare rotta, mettevano a punto un modo 
di dipingere che aveva come intento principale 
quello di descrivere la real tà naturale in modo 
iperanalitico, come se la si guardasse attraver-
so una lente di ingrandimento. Non c’è niente 
nei loro dipinti della austera capacità di sintesi 
di Masaccio, anzi, il loro fascino, la ragione per 
cui erano tanto apprezzati, sta proprio nell’ab-
bondanza e nella infinita varietà dei dettagli: 
la consistenza di una pelliccia, la luce di una 
perla, il riflesso del sole su un bicchiere, la pelle 
rugosa di un vecchio... A questa straordinaria 
capacità di guardare e di riprodurre con fedel-
tà la materia delle cose si aggiunge, soprattutto 
nelle opere di Rogier van der Weyden, una im-
pressionante intensità sentimentale e una devo-
ta commozione. 

I quadri di questi pittori venivano collezio-
nati in tutta Europa, compresa l’Italia, e pagati 
a peso d’oro. E per tornare alle testimonian-
ze della letteratura, si capisce allora perché 

Piero della Francesca, Sacra conversazione con il donatore 
Federico da Montefeltro (Pala di Brera), 1472, Milano, 
Pinacoteca di Brera.



Antonello da Messina, Ritratto d’uomo (Ritratto Trivulzio), 
1476, Torino, Museo Civico d’Arte Antica. L’eco della 
pittura fiamminga è rintracciabile nello studio degli 
effetti della luce sulle superfici e si unisce alla semplice 
monumentalità della figura, propria di Antonello e della 
pittura italiana dell’epoca. 

Rogier van der Weyden, Deposizione, 
1433-1435, Madrid, Museo del Prado.
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tra gli Uomini famosi di Facio, oltre a Gentile, 
Pisanello, Ghiberti e Donatello, ci siano pro-
prio van Eyck e van der Weyden. Di dipinti 
fiamminghi a Napoli dovevano essercene mol-
ti, nelle collezioni del re Alfonso e dei nobili 
della sua corte. E oltre a colpire la fantasia di 
Facio, ebbero importanza nella formazione di 
uno dei protagonisti del nostro Rinascimento, 
Antonello da Messina (1430-1479), che era si-
ciliano di origine, ma studiò da pittore proprio 
a Napoli. Nei suoi ritratti l’osservazione degli 
effetti della luce sulle superfici, propria di van 
Eyck, si appoggia su un senso della forma, 
semplice e monumentale, di matrice italiana: 
ne esce una delle più alte sintesi artistiche del 
Quattrocento. 
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Il Quattrocento

Il latino degli umanisti e il volgare

La stabilità del latino e l’instabilità del volgare Dopo la grande stagione della 
letteratura in volgare di Dante, Petrarca e Boccaccio, dalla fine del Trecento, e per 
tutto il secolo successivo, il latino torna prepotentemente a occupare la scena della 
cultura “alta”, dalla scienza alla letteratura, sia in versi sia in prosa. Il movimento 
umanistico si rifaceva direttamente alla classicità, ne rivitalizzava i testi – riscoperti 
e studiati con metodo e passione –, ne imitava i temi e le forme, adottandone la lin-
gua. Del latino classico, sensibilmente diverso da quello medievale, erano lodate la 
regolarità, la stabilità (si trattava per l’appunto di una lingua morta, affidata solo alle 
grammatiche e non alla competenza dei parlanti) e la grande versatilità: in latino si 
poteva scrivere qualsiasi cosa, e qualsiasi cosa scritta in latino era destinata a durare 
nel tempo.

Se confrontiamo il latino classico con le varietà linguistiche volgari dell’inizio del 
XV secolo, possiamo notare che c’era molto di vero in quanto affermato dagli uma-
nisti: i volgari italiani non avevano raggiunto un assetto stabile, vale a dire che le 
loro regole non erano state studiate né codificate esplicitamente nelle grammatiche, 
e non venivano quindi insegnate nelle scuole. In assenza di una norma linguistica 
codificata, i volgari erano affidati al solo uso, che è sempre soggetto al mutamento. 
In più, nella seconda metà del Trecento i mutamenti linguistici si erano intensifica-
ti, dato che larga parte della popolazione cittadina, morta a causa delle epidemie 
di peste, era stata sostituita da gente venuta dal contado: la varietà linguistica di 
campagna, che è sempre un po’ diversa da quella parlata in città, mescolandosi con 
quest’ultima ne aveva cambiato alcuni tratti. I letterati contemporanei non potevano 
non accorgersene, e non guardare al fenomeno con un certo sospetto: che garanzie 
di durata dava una lingua che mutava con tanta velocità? Valeva davvero la pena 
scrivere opere letterarie e dottrinali, nelle intenzioni dei loro autori destinate a dura-
re per sempre, in una lingua tanto instabile?

Se gli studiosi si dedicarono appassionatamente al latino (ed è l’ironia della storia 
a far sì che oggi solo gli specialisti leggano le loro opere), al volgare restarono soprat-
tutto la lirica e la narrativa più popolare (i cantari, gli ultimi romanzi della tradizione 
cavalleresca), che non erano ancora in grado di dare stabilità e regolarità alla lingua, 
né di fissare dei modelli autorevoli.

La “latinizzazione” del volgare scritto Ancora più importante è il fatto che le 
cancellerie, cioè gli uffici degli stati signorili, continuarono a usare il volgare per il 
disbrigo di tutte le faccende concernenti l’amministrazione pubblica, la giustizia, i 
rapporti con gli altri stati, i discorsi ufficiali. Fu l’attività delle cancellerie a man-
tenere vitale l’uso del volgare anche negli ambiti formali, dopo che gli umanisti lo 
avevano bandito dalla scienza e dalla letteratura; e la cosa è tanto più interessan-
te se si pensa che alcuni umanisti erano proprio funzionari di cancelleria (tra gli 
altri, Cristoforo Landino e Coluccio Salutati). Anche senza essere dotti umanisti, 



Un cancelliere intento alla scrittura; particolare delle Storie  
di Sant’Orsola (1490-1495) di Vittore Carpaccio.

LA LINGUA NON È SEMPRE LA STESSA: LA VARIAZIONE LINGUISTICA 

ca di un parlante italiano, al di là dell’andamento intona-
tivo della frase (quello che comunemente viene chiamato 
“accento”), è una gran quantità di elementi linguistici lo-
cali, più o meno tenuti sotto controllo dal singolo indivi-
duo. Più un parlante ne è consapevole e più cercherà di 
eliminare i tratti locali, soprattutto quando dovrà parlare 
in pubblico e in genere in tutte le circostanze che richie-
dono una certa formalità; più un parlante è istruito e me-
glio ci riuscirà.

Lo stesso parlante infatti tende ad assumere atteggia-
menti linguistici diversi a seconda delle circostanze: in 
famiglia o con gli amici tenderà a essere più spontaneo, 
a preoccuparsi meno della correttezza grammaticale, a 
programmare con meno attenzione quanto dice, a usa-
re parole più colloquiali (per esempio molti diminutivi o 
vezzeggiativi); insomma, in contesti informali ciascuno di 
noi sente il bisogno di presentarsi agli altri in modo meno 
distante, anche sotto il profilo linguistico. Al contrario, 
in pubblico, con parlanti di altre regioni, con estranei, in 
contesti più formali, cerchiamo tutti di dare il meglio di 
noi stessi, e di conseguenza, quasi inconsciamente, usia-
mo la lingua che riteniamo migliore. La differenza tra un 
parlante meno istruito e uno più colto sta tutta qui: il 
parlante più colto ha a disposizione un assortimento di 
parole e di costruzioni sintattiche più ampio, entro il qua-
le può scegliere per adeguare al meglio la propria lingua 
– e quindi il proprio modo di essere e di interagire con gli 
altri – alle situazioni. Il parlante meno istruito, al contra-
rio, ha a disposizione solo poche parole e pochi strumenti 
grammaticali, che gli permettono sì di comunicare nelle 
situazioni più semplici della vita quotidiana, ma non gli 
bastano per affrontare efficacemente le circostanze socia-
li più complesse.

Una lingua, tante pronunce Nessuna lingua è fissa e 
omogenea: non è cioè identica in tutti i luoghi in cui si par-
la, né è parlata allo stesso modo da persone di differente 
età o grado di istruzione, né è usata dallo stesso parlante 
in maniera sempre identica. L’italiano per esempio presen-
ta caratteristiche diverse se è parlato da un lombardo, da 
un toscano o da un sardo: in alcune zone dell’Italia setten-
trionale si tende a non pronunciare le doppie, cioè si dice 
“detto fatto” come se fosse scritto “deto fato”; in Sardegna 
al contrario si pronunciano come doppie tutte le conso-
nanti collocate tra due vocali, per cui “domani vado a casa” 
diventa «dommanni vaddo a cassa». Solo i toscani distin-
guono nella pronuncia pèsca “frutto del pesco”, con una e 
aperta da pésca “atto del pescare”, con una e chiusa, o bòtte 
“colpi, percosse”, con una o aperta, da bótte “recipiente”, 
con una o chiusa; i parlanti centro-meridionali tendono 
a pronunciare “bambino” e “mondo” come “bammino” e 
“monno”, e a staccare gli elementi che compongono il dit-
tongo come se fossero due sillabe diverse (per esempio 
pie-de come se fosse pi-e-de, uo-mo come se fosse u-o-mo). 
Le differenze non riguardano solo la qualità dei suoni che 
i diversi parlanti realizzano ma anche la diversa preferenza 
per alcuni tempi verbali e per alcune costruzioni sintatti-
che: per esempio, per l’espressione di un evento passato i 
settentrionali tendono a usare sempre il passato prossimo 
(«vent’anni fa sono andato a Parigi») e i meridionali il pas-
sato remoto («questa mattina andai a scuola»), mentre i 
toscani alternano il passato prossimo per indicare un even-
to i cui effetti si avvertono ancora nel presente e il passato 
remoto per un evento passato e completamente concluso. 

La tendenza a eliminare le varianti locali Ciò che 
rende immediatamente evidente la provenienza geografi-
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i cancellieri erano notai, e quindi, a differenza 
dei mercanti, conoscevano il latino: la soluzione 
che trovarono al problema della regolarizzazione 
del volgare fu quella di disciplinarlo secondo la 
grafia del latino. Per esempio, nel latino classico 
non esistono le consonanti doppie, ma esistono 
dei gruppi di consonanti che hanno dato origine 
alle doppie dell’italiano: nelle cancellerie si scris-
se quindi regolarmente facto per fatto, apto per 
atto, a imitazione della grafia latina, pur conti-
nuando a pronunciare “fatto” e “atto”. Anche la 
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congiunzione e venne latinizzata scrivendola et (ma attenzione, sempre pronuncian-
dola “e”), e la grafia latina venne adottata ogni volta che era possibile, per esempio 
scrivendo homo per uomo sul modello del latino homo, flume per fiume sul latino 
flumen, iustitia per giustizia sul latino iustitia. La latinizzazione divenne il modo 
per limitare i tratti linguistici sentiti come più tipici della parlata locale e per trovare, 
proprio grazie all’onnipresente modello latino, una forma espressiva che fosse co-
mune a regioni diverse, anche distanti tra loro.

Lorenzo de’ Medici e l’Umanesimo volgare
Il prestigio del volgare toscano Tra la fine del Trecento e il terzo quarto del Quat-
trocento quasi tutti gli scrittori colti preferirono usare, nelle loro opere, il latino 
anziché il volgare. Le cose cominciarono a cambiare, almeno a Firenze, negli ultimi 
decenni del Quattrocento, soprattutto per impulso di Lorenzo de’ Medici e dei lette-
rati – tutti di solida cultura umanistica – riuniti attorno alla sua corte, primi fra tutti 
Cristoforo Landino e Angelo Poliziano. In quel periodo Lorenzo, consolidato il suo 
potere signorile su Firenze e gran parte della Toscana, tentava di proporsi agli altri 
signori e sovrani della penisola come interlocutore politico, per accrescere così, sulla 
scena italiana, il ruolo politico della Repubblica fiorentina. Oltre alla diplomazia e 
al potere economico fiorentino, Lorenzo poteva contare sul prestigio riconosciuto 
agli autori toscani del Trecento – Dante, Petrarca e Boccaccio in primo luogo – e, di 
conseguenza e per estensione, sul prestigio riconosciuto al volgare toscano. E quel 
prestigio Lorenzo seppe sfruttarlo al meglio: nel 1477 mandò in dono a Federico 
d’Aragona, figlio di Ferdinando I re di Napoli e quindi futuro re, una raccolta di 
poesie toscane di vari autori, dai poeti duecenteschi, agli stilnovisti, a Dante, Cino 
da Pistoia, Boccaccio, fino ai poeti fiorentini del Quattrocento e allo stesso Lorenzo. 
La Raccolta aragonese, dal nome del suo destinatario, era preceduta da una Epistola 
(cioè una lettera, detto con la parola latina) scritta da Poliziano, nella quale si lodava 
l’eccellenza della lingua toscana:

Né sia però nessuno che questa toscana lingua come poco ornata e copiosa di-
sprezzi1. Imperocché2 se bene e giustamente le sue ricchezze ed ornamenti saran-
no estimati, non povera questa lingua, non rozza, ma abundante e pulitissima 
sarà reputata. Nessuna cosa gentile, florida, leggiadra, ornata; nessuna acuta, 
distinta, ingegnosa, sottile; nessuna alta, magnifica, sonora; nessuna finalmente 
ardente, animosa, concitata si puote immaginare, della quale non pure in quelli 
duo primi, Dante e Petrarca, ma in questi altri ancora [...] infiniti e chiarissimi 
esempli non risplendino3.

1. Nè sia ... disprezzi: nessuno deve disprezzare 
questa lingua ritenendola poco elegante (ornata) 
e povera (poco copiosa, letteralmente “poco ric-
ca”) di possibilità espressive. I concetti di “elegan-
za” e “ricchezza espressiva” sono ribaditi anche in 
seguito, con il sostantivo ornamenti e l’aggettivo 
pulitissimo (“elegantissimo”), e, rispettivamente, 
con il sostantivo ricchezze e con l’aggettivo abun-
dante (“abbondante”).
2. Imperocché: perché.

3. Nessuna cosa ... risplendino: non si può 
immaginare niente di nobile (gentile), prospe-
ro, leggiadro, elegante, niente di acuto, distinto, 
ingegnoso, sottile, niente di elevato, eccelso, al-
tisonante, infine (finalmente) niente di ardente, 
appassionato, fervido di cui non risplendano 
moltissimi ed evidenti esempi non solo nei due 
maggiori, Dante e in Petrarca, ma anche negli 
altri (poeti toscani antologizzati nella Raccolta 
aragonese).



Ottavio Vannini, 
Lorenzo de’ Medici 
circondato dai 
maggiori artisti 
della sua epoca, 
1635, Firenze, 
Palazzo Pitti, 
Camera degli 
argenti.
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Una lingua adatta a molti scopi Insomma, Poliziano sosteneva che il toscano è 
adatto a scrivere di qualsiasi argomento, sia i discorsi che prevedono l’uso della 
retorica di derivazione classica («cosa gentile, florida, leggiadra, ornata»: per esem-
pio le orazioni pubbliche), sia le trattazioni teoriche e scientifiche (cosa «acuta, di-
stinta, ingegnosa, sottile»), sia la poesia dottrinale (cosa «alta, magnifica, sonora»), 
sia infine la lirica d’amore (cosa «ardente, animosa, concitata»). Il ragionamento è 
rivoluzionario per la storia della lingua italiana: si sta sostenendo che, grazie all’esem-
pio non solo di Dante e Petrarca – il cui prestigio era già riconosciuto ovunque – ma di 
molti poeti toscani, sia due-trecenteschi sia contemporanei, il toscano è una lingua 
“completa” al pari del latino, in grado di esprimersi su tutti gli argomenti e in tutti i 
registri stilistici, specie i più elevati.

Il discorso di Poliziano, in evidente sintonia con la politica di Lorenzo, afferma 
proprio ciò che altri umanisti, nei decenni precedenti, avevano negato, ovvero che il 
volgare ha la stessa dignità del latino. Ma attenzione: Poliziano, che a sua volta era 
un umanista, riteneva che soltanto il toscano della tradizione letteraria, e non certo 
tutti i volgari della penisola italiana, avesse la medesima dignità del latino.  

La diffusione del toscano

Nel frattempo, il toscano si stava diffondendo anche indipendentemente dalla poli-
tica di Lorenzo de’ Medici e della sua cerchia di intellettuali. L’eccellenza – ricono-
sciuta – della produzione letteraria di Dante, Petrarca e Boccaccio conferiva prestigio 
anche alla lingua in cui le loro opere erano scritte, e faceva sì che questa lingua 
venisse imitata.

Un modello poco noto Di fatto, chi, al nord come al sud, aspirasse a scrivere cose 
degne di essere lette anche al di fuori della ristretta cerchia locale cercava di elimina-
re gli elementi municipali dalla propria lingua ricorrendo, da una parte e fin dove 
fosse possibile, al latino, dall’altra al toscano. In teoria pare una cosa semplice; in 
pratica era tutt’altro. Il latino era un modello ben noto perché codificato, ma poteva 
servire fino a un certo punto: andava bene per “nobilitare” alcune grafie (abbiamo già 
visto che le cancellerie usavano et per la congiunzione, -ct- e –pt- per le consonanti 

Polifilesco  
e macaronico 



Cristoforo Landino raffigurato nel frontespizio di una raccolta 
delle sue lettere e orazioni in volgare (XV secolo).

LE EDIZIONI A STAMPA DELLA COMMEDIA:  
MILANO E FIRENZE

Fu proprio nelle regioni dell’Italia del nord che la nascen-
te industria tipografica cominciò a pubblicare le opere degli 
scrittori toscani, e di Dante in particolare: l’edizione milanese 
della Commedia, curata nel 1478 da Martino Paolo Nidobeato, 
suscitò molte polemiche a Firenze, perché era accompagnata 
dal commento trecentesco del bolognese Iacopo della Lana, di 
cui il curatore vantava l’eccellenza linguistica. Una scelta e un 
giudizio di questo tipo non potevano non suonare provoca-
tori per i fiorentini, che risposero con l’edizione fiorentina del 
1481, questa volta corredando la Commedia del commento di 
Cristoforo Landino, fiorentino e tenace sostenitore della supe-
riorità del suo volgare. L’episodio è interessante perché rivela 
che la disputa linguistica e letteraria era carica di valenze che 
per noi è difficile immaginare: “appropriarsi” culturalmente di 
Dante e della sua lingua – per esempio pubblicandone l’edizio-
ne più diffusa e apprezzata – significava poter vantare una su-
premazia culturale sugli altri Stati della penisola; non si trattava 
quindi di una questione né neutra né priva di risvolti politici, 
come si vedrà meglio trattando del Cinquecento.
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doppie) o alcuni fenomeni che riguardano le vocali (core invece di cuore poteva per 
esempio andare benissimo, perché reso legittimo dal latino cor), ma era quasi inutile 
per regolare i fenomeni che non esistono in latino classico (i suoni z, gli, ci, gi; gli 
articoli determinativi e indeterminativi; le preposizioni articolate ecc.). Al contrario, 
il toscano era un modello poco noto, proprio perché non codificato: infatti non ne 
esistevano ancora grammatiche, e a chi volesse conoscerlo – senza passare lunghi 
periodi in Toscana – non restava altro da fare che imitare le parole e le forme che 
trovava nelle opere degli autori toscani, sia due-trecenteschi sia contemporanei. 

La situazione era decisamente complicata, e le soluzioni furono molto varie, a 
seconda della cultura degli scriventi non toscani. Era un po’ come se oggi volessimo 
scrivere canzoni in inglese senza averlo mai studiato e senza poter consultare una 
grammatica o un dizionario: imiteremmo parole e frasi prese un po’ dal londinese, 
un po’ dallo statunitense (e dell’est e dell’ovest), un po’ dall’irlandese, forse qualco-
sa anche dall’australiano: il risultato potrebbe essere gradevole, ma sul piano della 
regolarità linguistica il nostro testo lascerebbe molto a desiderare.

Il toscano e la poesia Era comunque più facile individuare un modello toscano per 
la poesia di quanto non fosse per la prosa: in particolare, la lingua del Petrarca lirico 
offriva un ottimo esempio di sistema selezionato e regolato, molto più semplice da 
“imitare” della varietà stilistica di Dante o, per la prosa, di Boccaccio. Per questa ra-
gione, per esempio, l’emiliano Matteo Maria Boiardo (1441-1494) riuscì a riprodurre 
il toscano molto meglio in poesia, negli Amorum libri tres (1469-1471), che nelle 
lettere in prosa, dove invece prevalgono i tratti linguistici settentrionali.
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1400 - 1430 1431 - 1460

 1448 
Il navigatore 
Bartolomeo 
Diaz doppia il 
Capo di Buona 
Speranza.

 1440 
Nicola Cusano scrive  
il De docta ignorantia.

 1453 
 Caduta di Costantinopoli  
e fine dell’Impero 
bizantino.
 Termina la Guerra dei 
Cent’anni. Gli inglesi 
si ritirano dall’Europa 
continentale.

 1455 
Gutenberg inventa la 
stampa a caratteri mobili.

 Inizio secolo 
 Durante la Guerra dei Cent’anni vengono 
usate per la prima volta le armi da fuoco.
 Iniziano a emergere come soggetti della 
politica internazionale gli Stati-nazione.
 Si sviluppa in tutta Europa la corrente artistica 
e architettonica del Gotico internazionale.

 1414-1418 
Il Concilio di 
Costanza pone 
fine allo Scisma 
d’Occidente.

 1434 
Cosimo de’ Medici diventa 
il primo signore di Firenze.

 1440 
Donatello realizza il David.

 1443 
Alfonso V d’Aragona 
unisce sotto la propria 
corona il Regno di Sicilia 
e il Regno di Napoli.

 1454 
La Pace di Lodi pone 
fine allo scontro tra 
Milano e Venezia.

 1460 
Mantegna si trasferisce  
a Mantova presso la corte 
dei Gonzaga.

 Inizio secolo 
A Firenze comincia ad affermarsi il nuovo 
linguaggio rinascimentale.

 1400 
A Firenze Manuele Crisolora conclude il suo 
ciclo di lezioni di lingua greca.

 1407 
A Genova viene fondata la prima banca 
moderna, il Banco di San Giorgio.

 1418-1446 
Brunelleschi progetta e costruisce la cupola 
del Duomo di Firenze.
Brunelleschi progetta e costruisce la cupola
del Duomo di Firenze.

Il Quattrocento.  
L’età dell’Umanesimo
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LINEA DEL TEMPO
 LETTERATURA 

 STORIA 

 CULTURA E SOCIETÀ

1486-15001471 - 14851461 - 1470

 1492 
Colombo scopre l’America.

 1494 
Spagna e Portogallo siglano il Trattato di 
Tordesillas.

 1498 
Vasco da Gama raggiunge l’India via 
mare.

 

 1492 
I sovrani di Spagna sconfiggono l’Emirato 
di Granada ponendo fine alla presenza 
araba nella penisola iberica (Reconquista).

 1478 
Papa Sisto IV istituisce l’Inquisizione 
spagnola.

 1485 
Si conclude la Guerra  
delle Due rose.

 Seconda metà  
 del secolo 
Dopo il crollo demografico 
dovuto alla peste,  
la popolazione europea 
torna ad aumentare.

 1469 
Con il matrimonio tra 
Ferdinando II d’Aragona  
e Isabella di Castiglia  
si realizza l’unificazione 
della Spagna.

 1486 
Pico della Mirandola scrive il Discorso 
sulla dignità dell’uomo.

 1494 
 Cacciata dei Medici da Firenze. 
Savonarola proclama la Repubblica 
fiorentina.
 Carlo VIII conduce l’esercito francese  
fino a Napoli. Iniziano le guerre d’Italia.

 1494 
Aldo Manuzio apre una tipografia 
a Venezia. Nasce l’editoria in senso 
moderno.

 1494-1498 
Ludovico il Moro commissiona a 
Leonardo da Vinci l’Ultima cena.

 1497-1499 
Michelangelo scolpisce la Pietà.

 1475 
Papa Sisto IV istituisce la Biblioteca 
apostolica vaticana.
 1475 
Poliziano inizia a comporre le Stanze  
per la giostra.
 1478 
Prime copie manoscritte  
dell’Orlando innamorato di Boiardo.
 1480 
Ludovico il Moro diventa duca di Milano.
 1478 
Pulci pubblica il Morgante.
 1480 
Sannazaro inizia a comporre l’Arcadia.
 1482 
Sandro Botticelli dipinge la Nascita  
di Venere.

 1462 
Marsilio Ficino fonda 
l’Accademia platonica  
a Firenze.

 1469 
Lorenzo de’ Medici diventa 
signore di Firenze.

 1469 
Boiardo inizia la 
composizione degli 
Amorum libri tres.

 1471 
Manuele Crisolora 
pubblica la prima 
grammatica della lingua 
greca stampata in Europa 
(Erotemata).



552 II Il Quattrocento. L’età dell’Umanesimo

Generi e Testi

Leggendo gli umanisti del Quattrocento si avverte spesso, da parte loro, una sorta  
di incredulità: come avevano potuto, gli uomini del Medioevo, trascurare a tal punto  
la meravigliosa eredità culturale dei greci e dei latini? Si trattava  
di recuperare quel patrimonio di intelligenza e di bellezza, di trovare i manoscritti 
che lo tramandavano, di studiarli, di procurare nuove e più affidabili edizioni  
delle grandi opere dell’età classica. È quello che verrà chiamato Umanesimo 
filologico: con le ricerche di Poggio Bracciolini nelle biblioteche di tutta Europa,  
con gli studi filologici e linguistici di Lorenzo Valla e Angelo Poliziano.

Ma le conseguenze di quello che chiamiamo Umanesimo andarono ben oltre la sfera 
della cultura universitaria. Innanzitutto perché la riscoperta dei classici insegnò  
agli intellettuali del Quattrocento un modo diverso, più raffinato di usare il latino, 
e li obbligò a rivedere dalle fondamenta le loro idee sulla storia delle lingue:  
di fatto, anche nella discussione intorno alla lingua volgare, che si svilupperà nel corso 
del Quattrocento e del Cinquecento, i riferimenti al modello latino saranno continui.  
In secondo luogo perché la riscoperta dei classici significò anche la riscoperta  
del modo di vivere degli antichi, e in particolare dei loro ideali civili; a partire 
dalla fine del Trecento, soprattutto a Firenze, gli umanisti leggono Cicerone, Seneca, 
e poi Aristotele, Platone, Plutarco non solo per assorbire il loro stile ma per imparare 
da loro l’etica privata e l’etica pubblica: è il cosiddetto Umanesimo 
civile di uomini come Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, uomini  
che furono degli studiosi ma anche, insieme, degli alti funzionari dello stato fiorentino.  
Infine, la riscoperta dei classici portò con sé anche una nuova visione 
dell’uomo: una visione più fiduciosa nei confronti delle sue potenzialità,  
e anche più laica. L’uomo è un essere meraviglioso: sono stati gli umanisti  
a dire per la prima volta a chiare lettere questa banale verità.

Percorso 1
L’Umanesimo
Leggere i classici,  
vivere come loro
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P.O. Kristeller, L’idea fondamentale dell’Umanesimo: insegnare a vivere attraverso i libriC 1

LETTURE CRITICHE
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T 10

T 8

T 4

T 6

T 7

T 11

Lettera al suo diletto figlio NiccolòT 2

Quintiliano liberato

Imitare sì, ma come?

T 1

T 5

Invectiva contro Antonio Loschi

Vita pubblica e vita privata

«Più splendida di ogni seta»: il latino classico  
visto dagli umanisti
Sulla falsa donazione di Costantino

T 3

Poggio Bracciolini

Angelo Poliziano

Lorenzo Valla

Guarino Veronese

L’uomo universale, al centro dell’universo

L’uomo è un essere meraviglioso

L’uomo è una bolla

T 9Giannozzo 
Manetti

Filippo Beroaldo

Giovanni Pico 
della Mirandola

Coluccio Salutati

Leon Battista 
Alberti

Leonardo Bruni Lo splendore di Firenze 

A confronto  
con gli antichi

L’Umanesimo  
civile

Dal latino 
al volgare

L’uomo, 
che meraviglia

1 Antichi e moderni
Riscoprire la cultura degli antichi Il Medioevo non aveva affatto dimenticato la 
cultura antica, però ne tramandava un ricordo parziale e inesatto. Spesso, infat-
ti, si ricorreva a testi incompleti e scorretti, a traduzioni non fedeli o a riassunti 
inaffidabili. Soprattutto, poiché si dava la massima importanza a una fede che la 
maggior parte degli autori classici non aveva conosciuto, si tendeva a distorcere 
in questo senso il significato dei testi antichi. Lo stesso effetto era prodotto anche 
dalla diffusa incapacità di tener conto della crescente distanza storica che separava 
il presente dalla classicità: la storia umana era appiattita sull’oggi, cosicché fatti e 
personaggi del passato si mischiavano senza troppo distinguere tra quelli antichi 
di molti secoli e quelli vecchi di qualche decennio. Oltretutto, c’erano non poche 
opere e non pochi autori di cui si conoscevano appena i titoli e i nomi, o qualche 
brano citato in altri testi, ma per il resto erano davvero perduti. Per esempio, si sa-
peva che Tito Livio aveva scritto i 142 libri di storia romana Ab urbe condita (“Dalla 
fondazione della città”), ma ne restavano solo i primi 35: degli altri erano andate 

Il campanilismo, 
in Italia, ha 
radici profonde. 
Leggi nell’eBook 
due documenti 
dell’orgoglio 
fiorentino 
firmati da 
Salutati e Bruni 
(T6 e T7).

PERCORSO nei TESTI



La prima pagina 
dell’Institutio 
oratoria  
di Quintiliano  
in un manoscritto 
quattrocentesco.
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distrutte tutte le copie, e sopravvivevano solo alcuni riassunti. Quasi più nessuno, 
in Occidente, aveva poi modo di imparare il greco, e quindi opere come l’Iliade di 
Omero venivano lette soltanto in traduzione latina.

La ricerca dei manoscritti Di conseguenza, è naturale che una delle attività ca-
ratteristiche delle prime generazioni di umanisti, quasi una loro specialità, sia 
stata l’appassionata ri cerca di manoscritti antichi (sulle orme, anche in questo, di 

Petrarca). Intrepidi esploratori delle biblioteche dei monasteri 
europei, gli umanisti vi riscoprirono non soltanto copie più 
affidabili di testi già noti, ma anche molti esemplari di opere 
che si credevano perdute per sempre. La conoscenza della let-
teratura antica fece così progressi enormi, che influenzarono 
profondamente gli sviluppi di quella moderna: per esempio, 
per il teatro rinascimentale furono di cruciale importanza le 
commedie di Plauto: non solo le otto già note, ma anche le 
dodici commedie dimenticate ritrovate dal tedesco Nicola Cu-
sano in un manoscritto conservato in un convento di Colonia 
e da lui portate a Roma nel 1429. Le scoperte più celebri, come 
vedremo, sono però quelle fatte pochi anni prima da Poggio 
Bracciolini [▶ T1]. 

La filologia, l’imitazione La filologia era indispensabile per 
tornare a interpretare e comprendere correttamente l’antichità e 
per ripristinare una lingua latina all’altezza dei classici [▶ T3]. 
Per un umanista, la capacità di esprimersi in un latino corretto ed 
elegante era considerata un riflesso della ricchezza e della com-

CHE COS’È E A CHE COSA SERVE LA FILOLOGIA

Partiamo da un esempio. Se io copio gli appunti del mio 
compagno di banco, è facile che commetta qualche errore: 
scrivo una parola per un’altra, perché non capisco la grafia; 
modifico l’ordine delle parole, salto una parola o una riga, 
perché sono distratto. Prima dell’invenzione della stampa 
(del 1455 è la prima Bibbia stampata da Johann Gutenberg), 
tutti i testi si trasmettevano attraverso la copiatura a mano. 
I copisti, a partire da un manoscritto che avevano a dispo-
sizione (oggi chiamato antigrafo dagli studiosi), copiavano 
il testo su un altro manoscritto (oggi detto apografo: “che 
è copiato”), ma nel corso dell’operazione di copiatura com-
mettevano degli errori, come capita a chiunque di noi, o 
per stanchezza, o perché non si capisce bene la grafia del 
testo di partenza, o perché di fronte a una parola che non si 
conosce la si sostituisce con una parola più familiare. Così 
facendo, e sommando gli errori di una copia agli errori del-
la copia successiva, il testo finale finisce per essere molto 
diverso dal testo di partenza. Che cosa possiamo fare per 
recuperare il testo originario, che nel frattempo si è perdu-
to, se disponiamo soltanto di copie scorrette?
Questa è la domanda alla quale s’incarica di rispondere la 

filologia. Essa distingue tra il testo, cioè la poesia, la novella, 
il romanzo così come li ha composti l’autore del passato, e 
il testimone, cioè l’oggetto concreto (il singolo manoscritto 
o la singola stampa) sopravvissuto fino a oggi che, pur con 
molti errori, ci trasmette qualcosa del testo originario. Il fine 
specifico della filologia è la ricostruzione del testo voluto 
dall’autore a partire dai suoi vari testimoni. Ricostruire que-
sto testo, curarne l’edizione critica, significa (1) individuare gli 
errori che si sono intromessi nelle varie copie, (2) correggerli, 
(3) stampare il testo nella forma stabilita dal suo autore. 
Facciamo un esempio prendendo il verso iniziale del Purga-
torio: Dante aveva scritto «Per correr miglior acque alza le 
vele» o «Per correr meglior mare alza le vele», come si leg-
ge in alcuni manoscritti? Ci troviamo di fronte a due pro-
blemi distinti: l’alternativa miglior / meglior è una variante 
formale (la parola è la stessa); l’alternativa acque / mare è 
una variante sostanziale (due parole diverse: due significati 
diversi). Attraverso lo studio dei manoscritti e delle stampe 
antiche della Commedia, il filologo decide come compor-
tarsi di fronte ad alternative come queste, cioè quale lezio-
ne mettere a testo: miglior o meglior? Acque o mare?



Un manoscritto del X secolo,  
il Sacramentario di san Varmondo,  

scritto nella cosiddetta “minuscola carolina”.

LA SCRITTURA UMANISTICA 

Fu proprio la copiatura dei codici dell’Alto Me-
dioevo appena riscoperti a indurre Poggio Brac-
ciolini e altri studiosi ad abbandonare le grafie 
gotiche del Trecento, che al confronto di quei 
manoscritti apparivano “barbare”, per sviluppare 
invece, sul modello della minuscola carolina (cioè 
dell’epoca di Carlo Magno, che essi credevano 
però più antica), una rivoluzionaria scrittura che 
si disse appunto “umanistica”, e che usiamo an-
cora oggi nei caratteri a stampa. La nuova grafia 
aveva un equilibrio, una chiarezza e una godibile 
bellezza che rispecchiavano visivamente la cor-
rettezza testuale che gli umanisti si impegnavano 
a garantire ai testi classici. 
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pletezza della sua formazione culturale, e una garanzia della sua capacità di capire a 
fondo le opere antiche. Oltre allo studio individuale dei testi, era indispensabile anche 
l’insegnamento di grandi maestri, i cui allievi diventavano i maestri delle genera-
zioni successive, sempre più colte e raffinate [▶ T2]. In più, la filologia fu anche un 
potente mezzo per sottoporre a una critica razionale tutti i documenti del passato, 
alla ricerca di una verità basata sui fatti accertati e non più sulle tradizioni e sulle cre-
denze infondate [▶ T4]. Infine, la conoscenza delle opere latine e greche non costituì 
soltanto un sapere teorico ma influenzò la prassi, il modo di scrivere degli umanisti, 
che decisero di imitare quegli antichi modelli (e sulla modalità e l’aderenza di questa 
imitazione si veda ▶ T5).

Poggio Bracciolini

Alla ricerca del manoscritto perduto Gli umanisti cercarono di riportare le ope-
re antiche al loro contesto originario, di leggerle con quel senso della distanza 
storica che era mancato ai lettori medievali. Allo stesso tempo, riscoprirono anche 
materialmente molti libri creduti perduti. Il più famoso cercatore di manoscritti 
antichi fu probabilmente Poggio Bracciolini (1380-1459), che, nel corso dei viaggi 
fatti come segretario apostolico, ovvero come ambasciatore del papa, in Francia, 
Svizzera e Germania tra il 1414 e il 1417, riportò alla luce alcune orazioni di Ci-
cerone (che erano discorsi pubblici da lui fatti come avvocato o come politico), 
l’Institutio oratoria di Quintiliano, le Argonautiche di Valerio Flacco, le Puniche di 
Silio Italico, le Silvae (“Le selve”) di Papinio Stazio, il De architectura di Vitruvio 
e molti altri testi fondamentali, fra i quali spicca il De rerum natura di Lucrezio, 
capolavoro della poesia latina che da secoli nessuno aveva più copiato né letto 
anche a causa del fatto che in esso veniva difesa e illustrata una filosofia materia-
lista, derivata dalle dottrine di Epicuro, che era inconciliabile con la fede cristiana.

T2  Guarino 
Veronese, Lettera 
al suo diletto figlio 
Niccolò
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Poggio Bracciolini

Quintiliano liberato 
da  Lettera da Costanza, 15 dicembre 1416

L’entusiasmo per le scoperte di Poggio si diffuse prontamente anche grazie al talento 
autopromozionale che Poggio possedeva. Da questo punto di vista è esemplare la lettera 
in cui racconta al collega e coetaneo Guarino il ritrovamento del trattato di Quintiliano 
nel fondo ammuffito d’una torre. Il recupero del prezioso libro si trasforma in una specie 
di avventura.

Poggio fiorentino segretario apostolico1 saluta il suo Guarino veronese.
So che nonostante le tue molte occupazioni quotidiane, per la tua gentilezza e 

benevolenza verso tutti, ricevi sempre con piacere le mie lettere; e tuttavia ti prego 
nel modo più vivo di prestare a questa una particolare attenzione, non perché la mia 
persona possa destar l’interesse anche di chi ha molto tempo da perdere, ma per 
l’importanza di quanto sto per scriverti. So infatti con assoluta certezza che tu, cólto 
come sei, e gli altri uomini di studio, avrete una grandissima gioia. Infatti, o Dio 
immortale, che cosa può esservi di più piacevole, caro, gradito a te e agli altri uomini 
dotti che la conoscenza di quelle cose per la cui familiarità diventiamo più colti e, 
ciò che più conta, più raffinati? La natura, madre di tutte le cose, ha dato al genere 
umano intelletto e ragione, quali ottime guide a vivere bene e felicemente, e tali che 
nulla possa pensarsi di più egregio. Ma non so se non siano veramente eccellentis
simi, fra tutti i beni che a noi ha concesso, la capacità e l’ordine del dire, senza cui la 
ragione stessa e l’intelletto nulla potrebbero valere. Infatti è solo il discorso quello per 
cui perveniamo ad esprimere la virtù dell’animo, distinguendoci dagli altri animali. 
Bisogna quindi essere sommamente grati sia agli inventori delle altre arti liberali2, 
sia soprattutto a coloro che, con le loro ricerche e con la loro cura, ci tramandarono i 
precetti del dire e una norma per esprimerci con perfezione. Fecero infatti in modo 
che, proprio in ciò in cui gli uomini sovrastano specialmente gli altri esseri animati, 
noi fossimo capaci di oltrepassare gli stessi limiti umani. E, molti essendo stati gli 
autori latini, come sai, egregi nell’arte di perfezionare e adornare il discorso, fra tutti 
illustre ed eccellente fu M. Fabio Quintiliano, il quale così chiaramente e compiuta
mente, con diligenza somma, espone le doti necessarie a formare un oratore perfetto, 
che non mi sembra gli manchi cosa alcuna, a mio giudizio, per raggiungere una som
ma dottrina o una singolare eloquenza. Se egli solo rimanesse, anche se mancasse 
il padre dell’eloquenza Cicerone, raggiungeremmo una scienza perfetta nell’arte del 
dire3. Ma egli presso di noi italiani era così lacerato, così mutilato, per colpa, io cre
do, dei tempi, che in lui non si riconosceva più aspetto alcuno, abito alcuno d’uomo. 
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1. segretario apostolico: il segretario apo- 
stolico era un funzionario di fiducia del 
papa, incaricato di scrivere testi ufficiali 
e di partecipare alle ambascerie; si tratta-
va di un incarico che richiedeva notevoli 
doti di cultura e di scrittura, e a svolgerlo 
furono spesso studiosi versati nelle lingue 
classiche.
2. arti liberali: le discipline di studio adat-

tati e con l’esempio dei suoi testi era con-
siderato il massimo modello per la prosa 
latina. Vissuto nel secolo successivo (35-95 
d.C.), Quintiliano aveva trattato organica-
mente la “formazione dell’oratore” nella 
sua Institutio oratoria, celebrata da Braccio-
lini come sufficiente a trasmettere l’intera 
scienza romana dell’eloquenza, ma nota al 
Medioevo solo in modo incompleto.

te all’uomo libero, contrapposte alle arti 
manuali destinate alle classi umili; si di-
stinguono in “discipline del Trivio” (gram-
matica, retorica e dialettica) e “discipline 
del Quadrivio” (geometria, astronomia, 
aritmetica e musica).
3. Cicerone … del dire: Marco Tullio Cice-
rone (106-43 a.C.), grande oratore, filosofo 
e politico dell’età di Cesare, con i suoi trat-
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Finora avevamo dinanzi un uomo «con la bocca crudelmente dilacerata, il volto e le 
mani devastati, le orecchie strappate, le nari sfregiate da orrende ferite»4.

Era penoso, e a mala pena sopportabile, che noi avessimo, nella mutilazione di un 
uomo sì grande, tanta rovina dell’arte oratoria; ma quanto più grave era il dolore e la 
pena di saperlo mutilato, tanto più grande è ora la gioia, poiché la nostra diligenza 
gli ha restituito l’antico abito e l’antica dignità, l’antica bellezza e la perfetta salute. 
Ché se Marco Tullio si rallegrava tanto per il ritorno di Marcello dall’esilio5, e in un 
tempo in cui a Roma di Marcelli ce n’erano tanti, ugualmente egregi ed eccellenti 
in pace e in guerra, che devono fare i dotti, e soprattutto gli studiosi di eloquenza, 
ora che noi abbiamo richiamato, non dall’esilio, ma quasi dalla morte stessa, tanto 
era lacero e irriconoscibile, questo singolare ed unico splendore del nome romano, 
estinto il quale restava solo Cicerone? E infatti, per Ercole, se non gli avessi recato 
aiuto, era ormai necessariamente vicino al giorno della morte. Poiché non c’è dubbio 
che quell’uomo splendido, accurato, elegante, pieno di qualità, pieno di arguzia, non 
avrebbe più potuto sopportare quel turpe carcere, lo squallore del luogo, la crudeltà 
dei custodi. Era infatti triste e sordido come solevano essere i condannati a morte, 
con la barba squallida e i capelli pieni di polvere, sicché con l’aspetto medesimo e 
con l’abito mostrava di essere destinato a un’ingiusta condanna. Sembrava tendere le 
mani, implorare la fede dei Quiriti6, che lo proteggessero da un ingiusto giudizio; e 
indegnamente colui che una volta col suo soccorso, con la sua eloquenza, aveva sal
vato tanti, soffriva ora, senza trovare neppur un difensore che avesse pietà della sua 
sventura, che si adoperasse per la sua salvezza, che gli impedisse di venire trascinato 
a un ingiusto supplizio. Ma, come dice il nostro Terenzio, quanto inopinatamente 
avvengono spesso le cose che non oseresti sperare7! Un caso fortunato per lui, e so
prattutto per noi, volle che, mentre ero ozioso a Costanza, mi venisse il desiderio di 
andar a visitare il luogo dove egli era tenuto recluso8. V’è infatti, vicino a quella città, 
il monastero di San Gallo, a circa venti miglia9. Perciò mi recai là per distrarmi, ed 
insieme per vedere i libri di cui si diceva vi fosse un gran numero. Ivi, in mezzo a 
una gran massa di codici che sarebbe lungo enumerare, ho trovato Quintiliano ancor 
salvo ed incolume, ancorché tutto pieno di muffa e di polvere. Quei libri infatti non 
stavano nella biblioteca, come richiedeva la loro dignità, ma quasi in un tristissimo 
ed oscuro carcere, nel fondo di una torre, in cui non si caccerebbero neppure dei con
dannati a morte. Ed io son certo che chi per amore dei padri andasse esplorando con 
cura gli ergastoli10 in cui questi grandi son chiusi, troverebbe che una sorte uguale è 
capitata a molti dei quali ormai si dispera.

Trovai inoltre i tre primi libri e metà del quarto delle Argonautiche di Caio Va
lerio Flacco, ed i commenti a otto orazioni di Cicerone, di Quinto Asconio Pedia
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4. «con la … ferite»: sono le parole usa-
te da Virgilio per descrivere l’ombra del 
troia no Deifobo nell’oltretomba (Eneide, 
VI, 495-497). Bracciolini le adopera per 
esprimere, con una metafora, lo stato in 
cui era giunta ai lettori del Quattrocento 
l’Institutio oratoria di Quintiliano.
5. Marcello dall’esilio: con l’orazione Pro 
Marcello, Cicerone ottenne il rientro a 
Roma dell’ex console Marco Marcello, esi-
liato da Cesare perché aveva parteggiato 
per Pompeo.

tantissimo Concilio (1414-1418), cui Pog-
gio partecipava come delegato della curia 
papale. Il monastero svizzero di San Gallo, 
fondato da monaci irlandesi nel VII seco-
lo, era stato uno dei più importanti centri 
medievali di trascrizione e conservazione 
di testi antichi.
10. ergastoli: oggi per ergastolo intendiamo 
la condanna al carcere a vita; ma nell’anti-
ca Roma l’ergastolo era una stanza sotter-
ranea nella quale erano rinchiusi gli schia-
vi, o i delinquenti. 

6. Quiriti: i cittadini romani (così chia-
mati forse dal nome dell’antica cittadina 
laziale Curites).
7. quanto … sperare: allude a una bat-
tuta del Phormio di Publio Terenzio Afro, 
commediografo del II secolo a.C. molto 
amato dagli umanisti.
8. il luogo … recluso: cioè il monastero 
nel quale era conservato il manoscritto 
che trasmetteva l’opera di Quintiliano.
9. V’è … miglia: nella città tedesca di 
Costanza si stava svolgendo un impor-



 SPINTO DALLA PASSIONE PER GLI ANTICHI Poggio 
Bracciolini si trova a Costanza, per il concilio che deve cercare 
di porre fine allo scisma d’Occidente (che da più di trent’anni 
opponeva un papa, residente a Roma, a un antipapa, residen-
te ad Avignone). Poggio è impegnatissimo, eppure trova il 
tempo per fare le venti miglia che lo separano dal monastero 
di San Gallo, dove sa che sono conservati dei manoscritti an-
tichi. Ci va, e vi trova molti libri interessanti, tenuti però malis-
simo, come carcerati in celle umide e inospitali.

 IL SALVATAGGIO DEL LIBRO-PERSONA L’importanza 
della scoperta, che si prevede causa di «grandissima gioia», 
è esaltata dalle dichiarazioni iniziali sulla funzione fonda-
mentale della retorica classica nella formazione dell’intel-
lettuale: se infatti il discorso distingue l’uomo dagli altri 
animali, l’arte del discorso perfetto lo innalza sugli altri uo-

mini. Il trattato di Quintiliano, sostiene Poggio, basterebbe 
da solo a insegnare quell’arte, ed è perciò deplorevole che 
venga conservato lacero e mutilo: con una suggestiva perso-
nificazione, il degrado testuale subìto dall’opera è descritto 
come degrado fisico subìto dall’autore. Lo stesso procedi-
mento retorico, poco sotto, è applicato al prezioso codice 
ritrovato nei sotterranei dell’abbazia svizzera di San Gallo: 
non è semplicemente il polveroso manoscritto, ma ancora 
Quintiliano in persona, sporco, sofferente e moribondo, a 
essere salvato da Poggio. L’ammirazione e l’affetto per i mae-
stri del passato, fondamentali per la formazione dei nuovi 
sapienti, trovano in queste pagine una vivida testimonianza, 
che spiega anche efficacemente l’urgenza con la quale gli 
umanisti andavano in cerca dei padri condannati a morte e 
si premuravano di trascriverne al più presto una copia, per 
passarli quanto prima agli amici impazienti.

Analisi del testo
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no11, uomo eloquentissimo, opera ricordata dallo stesso Quintiliano. Questi libri ho 
copiato io stesso, ed anche in fretta, per mandarli a Leonardo Bruni e a Niccolò 
Niccoli12, che avendo saputo da me la scoperta di questo tesoro, insistentemente mi 
sollecitarono per lettera a mandar loro al più presto Quintiliano. Accogli, dolcissimo 
Guarino, ciò che può darti un uomo a te tanto devoto. Vorrei poterti mandare anche 
il libro, ma dovevo contentare il nostro Leonardo. Comunque sai dov’è, e se desideri 
averlo, e credo che lo vorrai molto presto, facilmente potrai ottenerlo. Addio e vogli
mi bene, ché l’affetto è ricambiato. 

Costanza, 15 dicembre 1416.

70

11. Caio … Pediano: entrambi scrittori del I secolo. 
Del poema epico-mitologico di Flacco oggi si conosco-
no 8 libri; non tutti i commenti ciceroniani attribuiti a 

Pediano erano suoi: quello alle Verrine è del V secolo.
12. Leonardo … Niccoli: umanisti fiorentini coetanei 
di Bracciolini.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Suddividi la lettera nei suoi nuclei principali e attribuisci a ognuno un titolo. 
2 Che rapporto c’è, secondo Bracciolini, tra intelletto e capacità espressiva? 
3 Perché il discorso e la parola sono così importanti per l’umanista? 
4 Perché gli umanisti apprezzano in particolare l’opera di Quintiliano?

ANALIZZARE
5 Individua nel testo la parte dedicata alla captatio benevolentiae, che è tipica del genere 

epistolare, ovvero quell’insieme di formule – elogi, complimenti, dichiarazioni di stima  
e affetto – che servono ad “accattivarsi la benevolenza”, il favore dell’ascoltatore o del lettore.

CONTESTUALIZZARE
6 Bracciolini adopera, nel suo resoconto, la metafora del carcere: trovala, e indica i termini di 

cui l’autore si serve per articolare questa metafora.
7 Spiega in sintesi che cos’è la filologia e quali apporti ha dato l’Umanesimo a questa disciplina. 

titoli

dire
Quintiliano

captatio 
benevolentiae

carcere

filologia



Ritratto di Lorenzo 
Valla nell’iniziale 
miniata di un 
manoscritto delle 
Storie di Tucidide 
del XV secolo.
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Lorenzo Valla

La rinascita della lingua latina Fino al primo Cinquecento, la lingua che adoperano 
quasi tutti gli umanisti è il latino. Anche se non era più la lingua materna di nessuno, 
durante il Medioevo il latino aveva continuato a vivere come lingua universale della 
cultura scritta, dei poteri pubblici e della Chiesa. Con il passare del tempo, e venendo 
a contatto con le parlate locali, però, il latino cambia, allontanandosi sempre più dalla 
lingua dell’antica Roma e dei suoi grandi scrittori. Lo studio rinnovato dei testi classici 
fa sì che i filologi umanisti sottopongano ad analisi anche la loro lingua: è così che si 
accorgono delle profonde differenze che distinguono la lingua romana dei secoli d’o-
ro (l’età di Cicerone, di Virgilio) dal latino che si usa al loro tempo. Questo è, a loro 
avviso, un idioma quasi barbaro, perché usa parole, regole grammaticali, strutture 
sintattiche e accorgimenti stilistici sconosciuti ai testi antichi. Nasce così l’ambizio-

ne, comune a molti umanisti, di tornare a padroneggiare un latino 
classico e puro imparandolo dai testi riscoperti e dai maestri che li 
stavano riscoprendo.

Per contribuire all’impresa comune di far rinascere, insieme alla 
cultura, anche la lingua della Roma antica, è vitale divulgare le 
proprie ricerche: è questo che intende fare Lorenzo Valla (1405-
1457), diffondendo le sue Elegantiae lingue latinae (“Eleganze del-
la lingua latina”), un trattato in sei libri che illustra le strutture e 
le bellezze del latino classico, e in particolare di quello usato da 
Cicerone, da Quintiliano e dagli storici, per ricavarne le regole che 
possano restaurare, appunto, l’eleganza dell’autentica lingua lati-
na. L’intento riuscì, visto che il testo fu usato ben presto come se 
fosse un vero e proprio manuale.

Lorenzo Valla

Sulla falsa donazione di Costantino
da  De falso credita et ementita Constantini donatione, 41, 50

La filologia non serviva soltanto a recuperare il latino antico e a ripulire i testi classici. 
Serviva anche a capire meglio tutti gli scritti del passato, sia le opere letterarie sia i docu-
menti storici. E poteva diventare un potente strumento per compiere imprese coraggiose. 
Fu così che Lorenzo Valla, nel De falso credita et ementita Constantini donatione (“Sulla 
donazione di Costantino, a torto creduta vera e contraffatta”; 1440), osò dimostrare una 
verità inaudita: il documento che la Chiesa di Roma usava da secoli come fondamento 
giuridico del proprio stato territoriale e del potere temporale del papato era in realtà un 
falso, un falso medievale. Costantino imperatore non aveva cioè mai ceduto a papa Sil-
vestro la giurisdizione sulla capitale e sui territori occidentali dell’Impero, e dunque quel 
potere spettava ancora ai sovrani laici: insomma, all’imperatore. 
L’umanista Valla, in polemica con la corruzione del clero, seziona ogni paragrafo della 
Donazione allineando con compiaciuto orgoglio, frase dopo frase, miriadi di prove lingui-
stiche e storiche. Le prime, quelle linguistiche, rivelano l’uso di un latino più rozzo e tardo 
di quello imperiale.

 4 T

T3  Lorenzo Valla, 
«Più splendida di ogni 
seta»: il latino classico 
visto dagli umanisti



 L’INVETTIVA DI UN FILOLOGO Valla procede come fa-
rebbe uno scienziato: esamina punto per punto il testo della 
Donazione, e ne mette in luce le improprietà linguistiche e le 
assurdità concettuali. Lo stile che adopera per raggiungere 
questo scopo, però, non è affatto quello asettico dello scien-
ziato: al contrario, Valla mette in ogni sua frase una passione 
che trasforma questo studio di filologia in un’invettiva, in un 
atto d’accusa (del resto, l’argomento era della massima im-
portanza: si trattava di rispondere alla domanda “chi deve 
governare il mondo?”). Non stupisce, perciò, che lo stile sia 
più simile a quello di un discorso in tribunale che a quello di 
un saggio accademico, con interiezioni, domande retoriche, 
sottolineature sarcastiche («Bella ragione, quella di parlare 
barbaramente affinché il discorso scorra più elegantemen-
te», rr. 5-6). Da Cicerone, Valla ha imparato – oltre che il lati-
no corretto – anche l’arte di persuadere.

 UN LIBRO PROIBITO L’opuscolo, composto a Napoli nel 
1440, quando Valla era segretario di re Alfonso d’Aragona, 
mette in luce il valore politico degli studi eruditi: papa Eu-
genio IV avanzava infatti pretese di dominio sull’Italia me-
ridionale, e l’umanista contrattacca mettendo in dubbio la 

fondatezza del dominio papale su Roma stessa. Non a caso la 
prima edizione dello scritto si avrà solo nel 1506 a Strasburgo, 
cinquant’anni dopo la morte dell’autore. Nel Cinquecento, 
il testo sarà apprezzato dai riformatori protestanti, indignati 
contro i lussi romani, e verrà subito incluso dalle autorità cat-
toliche nell’Indice dei libri proibiti. 

 LA FILOLOGIA APPLICATA AL VANGELO Nel 1447, 
però, il pamphlet sulla donazione di Costantino non impe-
dì a Valla di entrare al servizio del nuovo papa Niccolò V. Fu 
a Roma, peraltro, che egli scrisse le Adnotationes in Novum 
Testamentum (“Annotazioni sul Nuovo Testamento”), che 
applicano il rigore metodologico della filologia umanisti-
ca nientemeno che al Vangelo, usandone il testo greco per 
verificare e correggere la traduzione latina di san Girolamo, 
nota come Vulgata perché appunto divulgata e diffusa uni-
versalmente, ma non per questo priva di errori. L’opera fece 
scalpore anche fra gli umanisti (Bracciolini, per esempio, fu 
uno dei suoi maggiori avversari), ma Valla difese il restauro 
del testo genuino come operazione indispensabile per ri-
spettare davvero il messaggio divino e garantire in questo 
modo una migliore conoscenza della dottrina cristiana.

Analisi del testo
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1. «Eleggendo … Dio»: ogni paragrafo 
comincia con la citazione di un brano del-
la Donazione, seguito dai commenti dello 
studioso.
2. Firmiano Lattanzio: scrittore cristiano 

coevo di Costantino (IV secolo) e celebre 
per l’eleganza del suo stile.
3. vicari … Pietro: il papa non è vicario di 
Pietro, bensì di Cristo. 
4. il cerchio … ora: si coglie in fallo l’auto-

re del falso perché quando parla di diade-
ma non si riferisce alla benda di stoffa con 
cui si cerchiava la fronte dei re, ma pensa 
alla corona d’oro tipica di epoche più re-
centi.

«Eleggendo lo stesso principe degli apostoli o i suoi vicari a essere i nostri fedeli patroni presso 
Dio»1. […] Torna in vita per un po’, o Firmiano Lattanzio2, e opponiti a questo asino che 
raglia in modo così sguaiato e terribile! […] Forse che ai tempi tuoi parlavano in questo 
modo gli scribi dei Cesari, per non dire i loro stallieri? Costantino se li elegge non pa-
troni, ma a essere patroni; inserisce quell’essere per produrre un ritmo più armonioso. Bella 
ragione, quella di parlare barbaramente affinché il discorso scorra più elegantemente, 
se pure ci può essere qualcosa di elegante in tanta rozzezza! Eleggendo il principe degli 
apostoli o i suoi vicari: quindi non eleggi Pietro “e” in seguito i suoi vicari, ma “o” quello 
escludendo questi “o” questi escludendo quello? E chiama i pontefici vicari romani di 
Pietro3, come se Pietro fosse vivo o gli altri fossero di minore dignità rispetto a Pietro!

In modo simile, le prove storiche sono individuate grazie a una solida conoscenza dell’an-
tichità, che non perdona al testo gli svariati anacronismi (cioè i riferimenti alla realtà di 
epoche diverse da quella cui dovrebbe risalire), perfino nella descrizione degli oggetti.

 
«Consegniamo», dice, […] «poi il diadema»: e come se i presenti non vedessero, viene 
spiegato: vale a dire la corona. In verità non aggiunse qui d’oro, ma più tardi, inse
rendo le stesse cose, dice di oro purissimo e di gemme preziose. Quell’uomo inesperto 
non sapeva che il diadema era di panno o qualche volta di seta. […] Egli pensa che 
non possa essere altro che d’oro, come il cerchio aureo con gemme preziose che i re 
sogliono mettersi ora4.
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Angelo Poliziano

La difficile arte dell’imitazione Gli antichi, secondo il pensiero degli umanisti, 
parlano ai moderni: vale a dire che i moderni possono, imitando gli antichi, impa-
rare a scrivere e persino a pensare come loro. Su questo, gli umanisti non nutrono 
dubbi. 

Quello che invece suscita molte discussioni è il problema di come imitare, di che 
cosa imitare. Uno solo, o più autori? Con scrupolosa fedeltà, perfino con un po’ di 
pavido “copia e incolla”, oppure con una libera ispirazione, maturata dallo studio 
approfondito? Sono problemi che si era posto già Petrarca in una famosa lettera a 
Boccaccio e che sempre agiteranno i classicisti.

Verso la fine del secolo, la questione è al centro di un vivace scambio episto-
lare fra Angelo Poliziano e Paolo Cortese. Quest’ultimo aveva spedito all’amico, 
per averne il parere, una raccolta di lettere latine di puro stampo ciceroniano: 
probabilmente non immaginava che Poliziano, invece di ringraziarlo, avrebbe ri-
sposto con un brusco rimprovero per avergli fatto sprecar tempo su cose indegne 
d’esser lette. 

Come spiegò poi di rimando, Cortese riteneva che il metodo corretto fosse quello 
di imitare il modello migliore a disposizione e che, poiché Cicerone era giudicato 
da tutti il più grande prosatore latino, si dovesse scegliere costui come unica guida, 
sforzandosi di somigliargli come il figlio al padre: i risultati deludenti potevano met-
tere in dubbio le sue capacità, non la bontà del metodo. 

È la prassi tipica del classicismo, che prescrive di imitare un canone ristrettissi-
mo di autori ritenuti eccellenti (per la poesia, il principe è Virgilio).

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa si intende per “donazione di Costantino”? 
2 Che cosa sostiene Valla in merito a essa? 

ANALIZZARE
3 Valla argomenta la sua tesi attraverso osservazioni linguistiche, logiche e storiche: 

sintetizzale. 
4 Il tono acceso – che noi moderni non troviamo adatto alla trattazione scientifica – mette 

in luce la connotazione politica e “militante” del lavoro di Valla. Indica le espressioni 
emotivamente più vive usate dall’autore.

5 Valla usa volentieri le metafore: scegli quella più efficace, a tuo modo di vedere, e spiegala. 

CONTESTUALIZZARE
6 Valla dimostra di avere un’idea antinormativa del sapere: egli ritiene sempre possibile, dopo 

un’analisi rigorosa e scientifica del testo, contestare gli errori contenuti nelle fonti.  
Fai riferimento anche alle altre occasioni in cui Valla fa valere tale principio  
e rifletti (per iscritto) sulla portata rivoluzionaria e sugli effetti di questo nuovo 
orientamento nel panorama culturale dell’epoca.

7 Dopo aver letto i due brani proposti (trovi il T3 nell’eBook), illustra oralmente in classe 
il ruolo avuto da Lorenzo Valla nel recupero della lingua latina e nella nascita della 
filologia (prepara una scaletta che ti guidi nel discorso). 

 

donazione  
di Costantino

le prove

passione

contestare  
gli errori

il ruolo  
di Valla
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Angelo Poliziano

Imitare sì, ma come?
da  Lettera a Paolo Cortese

Nella sua replica a Cortese, Poliziano sostenne con forza un’idea molto diversa dell’imitazio-
ne, e anziché di “figli” dei classici, come aveva fatto Cortese, parlò di scimmie e di pappagalli.

Angelo Poliziano al suo Paolo Cortese
Ti rimando le lettere che con tanta cura hai raccolto, nella cui lettura, te lo dirò schiet

tamente, mi vergogno di avere speso tanto male il mio tempo. Tranne pochissime, non 
sono affatto degne di essere né lette né raccolte da un uomo colto. Non sto a dirti quelle 
che approvo e quelle che condanno. Non voglio che dipenda da me che qualcuno abbia 
ad approvarle o a condannarle. Tuttavia c’è una cosa, a proposito dello stile, in cui io dis
sento da te. A quel che mi sembra, tu non approvi se non chi riproduca Cicerone. A me 
sembra più rispettabile l’aspetto del toro o del leone che non quello della scimmia, anche 
se la scimmia rassomiglia di più all’uomo. Come ha detto Seneca, quelli che si crede sia
no stati i massimi esponenti dell’eloquenza non sono simili tra loro. Quintiliano deride 
coloro che credevano di essere i fratelli di sangue di Cicerone per il fatto che finivano 
i loro periodi con le parole esse videatur1. Orazio condanna coloro che sono imitatori e 
nient’altro che imitatori. Quelli che compongono solamente imitando mi sembrano si
mili ai pappagalli che dicono cose che non intendono. Quanti scrivono in tal modo man
cano di forza e di vita; mancano di energia, di affetto, di indole; sono sdraiati, dormono, 
russano. Non dicono niente di vero, niente di solido, niente di efficace. Tu non ti esprimi 
come Cicerone, dice qualcuno. Ebbene? Io non sono Cicerone; io esprimo me stesso.

Vi sono poi certuni, caro Paolo, che vanno mendicando lo stile a pezzi, come il 
pane, e vivono alla giornata. Se non hanno davanti un libro da cui rubacchiare, non 
sanno mettere assieme tre parole; ed anche quelle le contaminano con nessi rozzi e con 
vergognosa barbarie. La loro espressione è sempre tremante, vacillante, debole, mal 
curata, mal connessa; non li posso soffrire; eppure hanno la sfacciataggine di giudicare 
dei dotti, di coloro il cui stile è quasi fecondato da una nascosta cultura, da un leggere 
continuo, da un lunghissimo studio. Ma voglio ritornare a te, caro Paolo, che amo 
profondamente, a cui debbo molto, a cui attribuisco un grande ingegno: io vorrei che 
tu non ti lasciassi avvincere da codesta superstizione che ti impedisce di compiacerti di 
qualcosa che sia completamente tuo, che non ti permette di staccare mai gli occhi da 
Cicerone. Quando invece Cicerone ed altri buoni autori avrai letto abbondantemente, 
ed a lungo, e li avrai studiati, imparati, digeriti; quando avrai riempito il tuo petto con 
la cognizione di molte cose, e ti deciderai finalmente a comporre qualcosa di tuo, vorrei 
che tu procedessi con le tue stesse forze, vorrei che tu fossi una buona volta te stesso, 
vorrei che tu abbandonassi codesta troppo ansiosa preoccupazione di riprodurre esclu
sivamente Cicerone, vorrei che tu rischiassi mettendo in giuoco tutte le tue capacità. 
Coloro i quali stanno attoniti a contemplare solo codesti vostri ridicoli modelli non 
riescono mai, credimi, a riprodurli, e in qualche modo vengono spegnendo l’impeto del 
loro ingegno […]. Come non può correre velocemente chi si preoccupa solo di porre 
il suo piede sulle orme altrui, così non potrà mai scrivere bene chi non ha il coraggio 
di uscire dalla via segnata. E ricordati infine che solo un ingegno infelice imita sempre, 
senza trarre mai nulla da sé. Addio.

 5 T

1. esse videatur: sembra; è una clausola tipica della prosa di Cicerone.

5

10

15

20

25

30

35



Ritratto  
di Cicerone 
in un 
manoscritto 
delle Vite  
di Plutarco 
del XV 
secolo.

 CONTRO L’IMITAZIONE PEDISSEQUA Il bersaglio 
polemico di Poliziano sono quelli che scrivono esattamen-
te come Cicerone. L’imitazione meccanica di Cicerone era 
stata derisa già da Quintiliano poco più di un secolo dopo 
la morte del grande oratore, e tuttavia era di nuovo in voga 
nelle opere di molti umanisti. L’opzione per un unico autore 
e la preoccupazione di somigliargli il più possibile appaiono 
a Poliziano come due scelte sbagliate, perché producono te-
sti goffi e inefficaci, e non permettono di crearsi un proprio 
stile genuino: chi non stacca lo sguardo da Cicerone e bada 
sempre a seguirne le orme non potrà mai scrivere «nien-
te di vero» (r. 16), fino all’estremo di non riuscire a scrivere 
proprio niente se non ha sotto gli occhi «un libro da cui 
rubacchiare» malamente (r. 19). «Io esprimo me stesso» (r. 
17), dice invece Poliziano, cui stanno a cuore l’individualità 
dello stile e il coraggio e la dignità dello scrittore, che non 
finge di essere diverso da ciò che è, ma anzi trae forza pro-
prio dal fatto di esser toro o leone, e non Cicerone. 

 ISPIRARSI AI MODELLI PER ASSIMILARLI Ciò non 
significa che non si debba imparare niente da nessuno; 
tutt’altro. È vero che valorizzare l’originalità vuol anche dire 
limitare il peso dell’imitazione (il problema diventa infine 
anche quanto imitare e non solo che cosa o come), ma lo 
sviluppo di una scrittura raffinata ed efficace, che è l’obiet-
tivo comune delle opposte fazioni, richiede un continuo 
apprendistato sui modelli antichi anche secondo Poliziano, 
con la differenza che quei modelli saranno gli scritti non 

di un unico autore bensì di molti, e non saranno riprodot-
ti passivamente bensì «studiati, imparati, digeriti» (r. 29) 
per nutrire con essi uno stile al tempo stesso proprio e «fe-
condato da una nascosta cultura» (r. 23). È una formula, 
quest’ultima, che si attaglia perfettamente all’eclettismo di 
Poliziano prosatore e poeta, al dinamismo culturale di un 
autore che è capace di assimilare tanta letteratura antica 
e moderna e di rielaborarne liberamente la memoria nelle 
opere proprie, greche, latine e volgari, secondo un ideale 
di docta varietas, cioè di varietà stilistica e tematica otte-
nuta con la vastità e la profondità della cultura letteraria. 
Un ideale cui continueranno a ispirarsi non pochi dei nostri 
maggiori scrittori del Rinascimento.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il testo ha una struttura argomentativa rigorosa: individua la tesi e le relative 

argomentazioni, l’antitesi e le sue confutazioni, ricostruendo la mappa delle idee. 

ANALIZZARE
2 Poliziano si serve spesso di similitudini e metafore: da quali ambiti semantici  

sono tratte? 
3 Il registro stilistico della lettera è vario: si passa da uno stile colloquiale a uno stile  

più elaborato. Rileva i passaggi più significativi in tale senso, costruendo una tabella  
a doppia colonna. 

INTERPRETARE
4 Dalla contaminazione al copyright: il principio di imitazione, proprio dell’Umanesimo, 

non è sempre stato accolto in modo favorevole. Svolgi una breve ricerca sul concetto di 
“proprietà intellettuale” e sulla sua evoluzione nei secoli; oppure illustra come è tutelata 
oggi la proprietà intellettuale.

argomentazione

questioni  
di stile

copyright
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Una conseguenza inaspettata
Il sacco di Magonza potrebbe sembrare uno 
dei molti conflitti che in terra di Germania 
oppongono tra loro i principi tedeschi, 
eppure le conseguenze, come spesso accade 
nella storia, sono di portata molto più 
vasta del singolo evento. Con il sacco di 
Magonza cessa la sua attività anche Johann 
Gutenberg (1394-99/1468), l’inventore della 
stampa a caratteri mobili, che proprio in 
quella città aveva la sua tipografia. Anziano 
e provato dalla rovina della sua bottega, 
decide di non riavviare la sua attività di 
tipografo messa in crisi dall’assedio e dal 
saccheggio della città. I suoi collaboratori, 
come molti altri cittadini impoveriti dalla 
guerra, decidono di lasciare Magonza e 
cercare fortuna in altre zone della Germania 
e d’Europa. 

A Foligno la princeps della Commedia
Tra coloro che lasciano Magonza c’è un 
chierico, Johannes Numeister: prima 
Johannes si dirige a sud, verso la Baviera, 
e a est, verso Vienna, finché decide di 
provare la fortuna a Roma. Sulla strada 
verso Roma, però, si ferma a Foligno, in 

Umbria, una città importante perché in 
posizione strategica, politicamente ed 
economicamente, tra la sede papale e 
l’Adriatico. Qui, con alcuni compagni, si 
guadagna da vivere facendo quello di cui è 
capace: stampare libri. Forse (non si è del 
tutto sicuri) a Foligno c’erano già alcuni 
altri stampatori, quindi un mercato librario 
in parte già avviato. Certo è che Johannes, 
con l’aiuto di amici tedeschi e di due ricchi 
finanziatori, Emiliano e Mariotto Orfini, 
zecchieri papali, compra le attrezzature 
di un tipografo tedesco attivo a Trevi, non 
molto lontano da Foligno. Con i torchi e 
i caratteri appena acquistati, nel 1471 dà 
il via alla sua attività editoriale. Il nome 
di Johannes però è ricordato soprattutto 
perché nell’aprile del 1472 dà alle stampe 
la princeps, cioè la “prima edizione a 
stampa”, della Commedia di Dante. Nella 
stampa, di grande formato, c’è solo il 
testo, senza commenti; ogni cantica è 
introdotta da una brevissima dichiarazione 
del tema: 4-5 righe che descrivono 
l’ambientazione. Numeister usa una lettera 
rotonda, romana, regolare, tipica di molti 
incunaboli. La scrittura è ampia, i margini 
ariosi: in generale, cerca quindi di offrire 
un testo facile da leggere.
Osserviamo le prime righe, dell’inizio 
dell’Inferno: le lettere maiuscole e 
minuscole non sono così regolari come 
le nostre; non ci sono gli accenti e gli 
apostrofi; a volte alcune parole sono 
abbreviate, per risparmiare spazio (per 
scrivere quale, per esempio, si usa una 
q sormontata da una serpentina); la 
punteggiatura ha segni particolari, come 
i punti disposti a triangolo alla fine; in 
alcune parole la grafia è diversa dalla 

Dante a stampa: la prima edizione  
della Commedia (Foligno, 1472)

Germania, 1462: Adolfo II di Nassau viene nominato arcivescovo di Magonza (in tedesco, Mainz) 
da papa Pio II. Sembra una normale nomina ecclesiastica, se non fosse che a Magonza un 
arcivescovo, Teodorico di Isenburg, c’è già. La città e il capitolo della cattedrale scelgono  

di restare fedeli a Teodorico. Adolfo decide che, se non potrà avere la sede vescovile con le buone, 
l’avrà con le cattive: assedia Magonza, la assalta e la conquista, dopo oltre un anno di guerra.  
Le sue truppe irrompono nella città e la saccheggiano. 

Incunabolo Con la parola incunabolo si indica un libro stampato 
nel XV secolo, prima del 1501, tra il 1453-1455 (data della prima Bibbia 
di Gutenberg) e il 31 dicembre 1500. I libri stampati dopo il 1501 (fino 
al 31 dicembre 1600) si chiamano cinquecentine. La parola incunabolo 
deriva dal latino e significa “tra le fasce, in culla” (cuna, in latino), per 
dire che in questi primi anni la stampa era ancora nelle prime fasi 
della sua vita. Gli incunaboli potevano essere stampati sia su carta, 
sia su pergamena, un materiale che nel corso del Cinquecento verrà 
progressivamente abbandonato perché molto più costoso della 
carta. All’inizio, molti incunaboli imitano l’impaginazione e i caratteri 
tipici dei codici manoscritti, e spesso vengono decorati, una volta 
stampati, proprio come se fossero manoscritti.
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Incunabolo della 
prima edizione 
a stampa della 
Commedia; copia 
dell’11 aprile, 
prima cantica.

La prima pagina dell’Inferno, riccamente decorata, 
nell’edizione fiorentina del 1481; il commento  
di Cristoforo Landino occupa buona parte  
della pagina.

nostra: la u e la v sono scritte allo stesso 
modo, la z compare come c, in tracta si 
usa -ct-, come si usava in latino, per la 
doppia t. 

Il “finito di stampare” dell’epoca
Nell’ultima pagina, arrivato alla fine della 
sua fatica, il tipografo dice il suo nome 
e il giorno in cui ha finito di stampare 
il libro (il 5 e il 6 aprile 1472): ancora 
oggi nei libri a stampa si trovano il nome 
dell’editore, l’anno di stampa (anche se di 
solito non il giorno), la città. 
Numeister, come era abitudine al tempo, 
lo fa con una breve poesia, in sei versi 
che ricordano le terzine dantesche:

Nel mille quatro cento septe et due 
nel quarto mese a dì cinque et sei, 

questa opera gentile impressa fue. 
Io maestro Iohanni Numeister opera dei 
alla decta impressione et meco fue 
el fulginato Evangelista mei.

Questa magnifica opera fu stampata nel 1472,  
nel quarto mese [aprile], nei giorni 5 e 6.  
Io, mastro [tipografo capo] Johannes Numeister 
lavorai [opera dei: “diedi opera”]  
a questa stampa, e con me ci fu  
il mio amico fulginate [cioè: di Foligno],  
Evangelista.

Le edizioni successive
Dopo la stampa di Foligno, la Commedia 
fu stampata anche a Venezia (1472 e 
1477), a Mantova (1472), a Napoli (1477 
e 1478-1479), a Milano (1478): come si 
vede, tutte città non toscane. Dante, il 
poeta fiorentino per eccellenza, viene 
già considerato un “classico” italiano. 
Firenze, però, non si fa attendere: la prima 
edizione fiorentina viene stampata nel 
1481; il testo non appare più nella sua 
autonomia, ma è stampato con un ricco 
commento di Cristoforo Landino, come per 
dimostrare che la stampa fiorentina aveva 
tutte le carte in regola per porsi come vera 
interpretazione dell’opera di Dante. 

Comincia la Comedia di  
dante alleghieri di fiorenze nella q(ua)le tracta 
delle pene et punicioni de vitii et demeriti 
et premii delle virtù. Capitolo primo della  
p(ri)ma parte de questo libro loquale sechiama 
inferno: nel quale l’autore fa prohemio ad  
tucto el tractato del libro.

Comincia la Commedia di Dante Alighieri di Firenze, nella quale 
[l’autore] tratta delle pene e delle punizioni dei vizi e delle ricom-
pense e dei premi delle virtù. Capitolo primo [cioè, primo canto] 
della prima parte [cioè della prima cantica] di questo libro il quale 
si chiama Inferno, nel quale l’autore fa il proemio a [“introduce”] 
tutto quello che verrà trattato nel libro.

Ecco la trascrizione fedele (“diplomatica”) 
e una in cui questi tratti sono modernizzati 
per rendere la lettura più facile (tra 
parentesi i nostri commenti per spiegare i 
punti più difficili):
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Coluccio Salutati  
raffigurato 
in un codice 
conservato 
presso  
la Biblioteca 
Laurenziana  
di Firenze.

                                                             COLUCCIO SALUTATI

ti altri umanisti nati nella seconda metà del Trecento lo con-
siderarono un maestro. 

La forza della parola Non fu, però, soltanto uno studio-
so: fu anche un politico di primo piano. Per più di trent’anni, 
dal 1374 alla morte, fu infatti il cancelliere della Repubblica 
fiorentina. A differenza di molte altre città dell’Italia centro-
settentrionale, che in quei decenni venivano per lo più do-
minate da un signore, Firenze era ancora retta da istituzioni 
comunali di impianto repubblicano, e quella del cancelliere 
era la massima carica della burocrazia statale. Oltre a esse-
re il funzionario che dirigeva la produzione e la diffusione 
dei documenti ufficiali dello stato, il cancelliere era anche il 
portavoce del Comune, il suo volto pubblico: ne sosteneva 
perciò gli interessi e lo difendeva dagli attacchi dei suoi de-
trattori. Salutati svolse così bene questo incarico che Gian 
Galeazzo Visconti – il nemico più temibile di Firenze alla 
fine del Trecento – pare andasse dicendo che gli scritti di 
Coluccio lo danneggiavano più di mille cavalieri fiorentini. 

Nei primissimi an ni 
del Quattrocento, a 
Firenze, Coluccio Sa-
lutati (1331-1406) era 
il punto di riferimen-
to per una intera ge-
nerazione di giovani 

umanisti, fra i quali Leonardo Bruni, Niccolò Niccoli, Poggio 
Bracciolini e Pier Paolo Vergerio. Era stato amico di Boccac-
cio e corrispondente di Petrarca, e fu lui, fra l’altro, a chiama-
re in città Emanuele Crisolora nel 1397 perché insegnasse il 
greco classico. Riscoprì e valorizzò opere e autori antichi, 
raccogliendo centinaia di libri (secondo alcuni addirittura 
800: una cifra enorme per quei tempi), inclusi manoscritti 
rarissimi di Seneca, Tibullo, Catullo e Cicerone (in particola-
re le epistole Ad familiares, “Ai familiari”). Scrisse numerosi 
trattati e un vasto epistolario (ben 14 libri), e oltre agli auto-
ri classici studiò anche i maestri della letteratura volgare. 
Salutati fu insomma un umanista esemplare: e di fatto mol-
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2 La carriera degli umanisti  
e l’Umanesimo civile

Alla corte dei signori, nella Curia pontificia Gli umanisti formano una comu-
nità ristretta di intellettuali che usano una lingua universale (il latino) e praticano 
e diffondono valori condivisi, una comunità che vuole essere una “repubblica del-
le lettere” unitaria e sovranazionale, superiore alle diverse autorità territoriali che 
frammentano l’Italia del Quattrocento. Molti umanisti migrano di frequente da un 
centro all’altro e intrecciano rapporti con colleghi d’ogni dove. Soprattutto nella se-
conda metà del secolo, i modi in cui uno studioso può guadagnarsi da vivere sono 
sostanzialmente due: impiegarsi nella corte di un signore o fare carriera nella gerar-
chia della Chiesa. Per i signori italiani del Quattrocento, accrescere lo splendore cul-
turale della propria corte e della propria città significa suscitare l’ammirazione della 
cittadinanza, organizzare il consenso e rafforzare il proprio potere; il mecenatismo 
dei potenti, cioè la generosa ospitalità che offrono a scrittori e artisti, garantisce ai 
letterati di corte la libertà di dedicarsi agli studi che amano senza avere preoccupa-
zioni economiche, a patto che in cambio svolgano anche mansioni di funzionari, 
precettori, accompagnatori, celebratori del principe. 

Dal canto suo, la curia pontificia, che è in pratica la corte del papa, garantisce 
una sistemazione più o meno duratura a molte figure di spicco, tra 
le quali Bracciolini, Alberti e Valla; anche senza doversi trasferire a 
Roma, inoltre, lo status stesso di chierico poteva bastare ad assicurare 
l’autosufficienza economica e la rispettabilità sociale che gli umanisti 
desideravano: Petrarca, Boccaccio, Alberti, Ficino, Poliziano e molti 
altri diventano titolari di cariche ecclesiastiche e delle rendite econo-

COME È FATTA  
LA LETTERATURA 
Aldo Manuzio e 
l’invenzione della 
stampa moderna



La villa di Careggi, vicino a Firenze, che Cosimo de’ Medici 
donò a Marsilio Ficino e che fu sede dell’Accademia platonica.

LE ACCADEMIE UMANISTICHE

I circoli umanistici sono spesso riuniti attorno a figure lea-
der, e in molti casi si organizzano con regole formali. Non 
di rado prendono il nome di “Accademia”, sul modello di 
quella antica fondata da Platone ad Atene nel 387 a.C., vi-
cino a un bosco dedicato all’eroe Akàdemos. Le accademie 
sono istituzioni tipiche dell’Umanesimo, e rimarranno vita-
li per oltre tre secoli. 

A Firenze, Roma, Napoli, Venezia… Fra le più celebri 
del Quattrocento, a Firenze si ricorda la nuova Accademia 
platonica nata nel 1463 nella villa di Careggi (sulle colline 
a nord della città) che Cosimo de’ Medici il Vecchio, non-
no di Lorenzo il Magnifico, aveva donato a Marsilio Ficino 
perché vi studiasse comodamente la filosofia neoplatonica. 
A Roma, fu importante l’Accademia guidata da Pomponio 
Leto, i cui membri furono incarcerati nel 1468 con l’accu-
sa di eresia e paganesimo. A Napoli, la maggiore fu quella 

fondata da Antonio Panormita, poi detta Pontaniana dopo 
che Giovanni Pontano ne divenne il massimo esponente. 
A Venezia infine, sullo scorcio del secolo, fiorì quella del ti-
pografo umanista Aldo Manuzio, detta perciò Accademia 
aldina, che testimonia dell’importanza assunta dall’editoria 
a stampa nel sistema culturale italiano.

567Percorso 1 L’Umanesimo

miche, piccole o grandi, che a esse erano connesse. Non è raro che gli intellettuali 
raggiungano i gradini più alti delle gerarchie di cui fanno parte: come si è detto, ci 
sono addirittura papi umanisti come Pio II, così come non mancano gli umanisti con 
alte cariche di governo come Giovanni Pontano, primo ministro del re di Napoli, e 
persino i principi umanisti come Lorenzo il Magnifico.

Gli umanisti fiorentini A Firenze, le cose vanno diversamente. Fino al 1469, quando 
Lorenzo de’ Medici instaurerà nella città una vera e propria signoria, Firenze è una 
repubblica, e al suo servizio – come alti funzionari comunali – lavorano alcuni dei più 
grandi studiosi del tempo, come Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini e Leonardo Bruni. 
Oltre a tradurre e a studiare i testi classici, costoro prendono parte in prima persona 
alla vita politica dello stato, e allo stato dedicano molti dei loro scritti “civili” [▶ T6, T7].

3 La tradizione volgare:  
Leon Battista Alberti

L’interazione tra latino e volgare La lingua letteraria degli umanisti è il latino, 
raffinato e restaurato sulla base dei modelli classici. Molti di loro, tuttavia, scrivono 
anche in volgare italiano (cioè di fatto in un toscano modellato sui grandi scrittori 
fiorentini del Trecento); e, in generale, il volgare comincia a essere adoperato anche 
nella sfera della comunicazione pratica: nelle scritture commerciali, per esempio, 
ma anche nei documenti delle cancellerie cittadine e nei sermoni dei predicatori. 
Dall’altro lato, si arricchisce di nuove parole e di nuove strutture proprio grazie all’in-

T6  Coluccio Salutati, 
Invectiva contro 
Antonio Loschi
T7  Leonardo Bruni, 
Lo splendore  
di Firenze



Alcune donne 
della famiglia 
Tornabuoni 
raffigurate dal 
Ghirlandaio negli 
affreschi con 
le Storie della 
Vergine nella 
chiesa di Santa 
Maria Novella,  
a Firenze.
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fluenza del latino umanistico. Tutti gli umanisti, ovviamente, parlano in volgare (o 
meglio: nei volgari delle diverse zone d’Italia): è la loro lingua madre, la lingua che 
hanno appreso quando hanno imparato a parlare. Non tutti gli umanisti, però, scri-
vono volentieri in quella lingua; anzi, non pochi di loro giudicano sbagliato usarla 
per scopi letterari. Non accettano, infatti, di metterla sullo stesso piano del latino, 
che per loro è il solo linguaggio dotato di regole e capace di comunicare qualunque 
contenuto. Uno degli argomenti invocati dai difensori del volgare, invece, è proprio 
il fatto che autori come Dante, Petrarca e Boccaccio sono stati capaci di portare la 
letteratura italiana al livello di quella classica.

Come nobilitare il volgare? L’esperimento del Certame coronario Uno dei più 
efficaci sostenitori della lingua volgare è Leon Battista Alberti (1404-1472), intel-
lettuale dai mille talenti, attivo in numerose città (Firenze, Roma, Rimini, Mantova) 
come architetto, urbanista, teorico d’arte, scrittore e trattatista in entrambe le lingue. 
Fu quasi certamente lui a scrivere una pionieristica Grammatica della lingua tosca-
na, che è il primo tentativo di riconoscere nell’idioma volgare un insieme organico 
di regole analoghe a quelle note per il latino e ritenute fino ad allora suo privilegio 
esclusivo (tanto che “grammatica” era usato come sinonimo di “latino”). Ma non 
basta dimostrare che la lingua di Dante non è intrinsecamente inferiore a quella 

di Virgilio: servono anche scrittori che continuino a svilupparne 
e affinarne le potenzialità. Per questo Alberti promuove, con il 
sostegno di Piero de’ Medici, il Certame coronario: una gara poe-
tica annuale che mette in palio un alloro d’argento. Alla prima 
competizione, nel 1441, poeti colti e popolari si affrontano sotto la 
nuovissima cupola del Brunelleschi sul tema della «vera amicizia». 
Nessuno di loro, però, secondo gli umanisti che componevano la 
giuria, si dimostra degno della corona: è probabile che una deci-
sione del genere avesse lo scopo di boicottare l’iniziativa, perché 
di fatto decretava che la lingua scelta non era stata all’altezza delle 
aspettative. In effetti, il progetto del Certame fallisce. I tempi, in-
somma, non sono ancora maturi perché la nobilitazione del volga-
re riscuota consensi unanimi.

 
Alberti, un precursore e un visionario Intanto, però, molti usano il volgare per 
scrivere opere importanti, spiegando le ragioni di questa scelta in articolate premes-
se teoriche. Una delle più famose è la dedica che Alberti premette al terzo dei suoi 
quattro Libri della famiglia (1432-1434). Alberti spiega che, poiché la sua opera vuo-
le essere utile a tutti, deve parlare la lingua di tutti, e non quella compresa soltanto 
da pochi eruditi. Nell’antichità tutti scrivevano in latino perché tutti parlavano il 
latino. Oggi tutti parlano il volgare, discendente del latino, e perciò è bene che tutti 
scrivano in volgare. A chi ritiene che la ricchezza e l’eleganza della lingua latina sia-
no impareggiabili, Alberti risponde che è solo questione di tempo: la lingua toscana 
diventerà sempre più ricca e più elegante se gli scrittori vorranno usarla e migliorar-
la. L’unico aspetto per cui la lingua dell’antica Roma è davvero superiore al volgare 
è la sua universalità: il latino è compreso da tutti, anche fuori d’Italia, e il volgare 
italiano no. Non ancora, precisa Alberti, perché, se i letterati vorranno impegnarsi 
a sviluppare le sue potenzialità, esso potrà conquistare l’Europa. Se si pensa al suc-
cesso che la letteratura italiana del Rinascimento avrà in tutto il continente qualche 
decennio dopo, il suo augurio sembra quasi una profezia.



LA RINASCITA DEL DIALOGO

Una forma letteraria antica Nel corso del Quattro-
cento torna di moda una forma letteraria che aveva avuto 
grande diffusione tra i Greci (pensiamo a Platone) e tra i 
Latini (pensiamo a Cicerone e Seneca): il dialogo. Invece 
di scrivere un commento, un trattato o un manuale, molti 
umanisti preferiscono mettere in scena una conversazione 
fra studiosi, di solito scegliendo nomi di persone reali, che 
in luoghi reali discutono e confrontano i loro punti di vista 
su un dato argomento. In questo modo, invece di imporre 
al lettore una sola opinione e una sola voce, l’autore può 
sottoporgli idee diverse, attribuite all’uno o all’altro inter-
locutore: il lettore è sollecitato, così, ad approfondire la 
riflessione per conto proprio, in modo da scegliere tra le 

diverse posizioni o conciliarle in una sintesi personale. Cer-
to, l’autore ha comunque modo di mettere in chiaro qual è 
la sua posizione, per esempio attribuendola al personaggio 
più autorevole o dandole maggiore rilievo nell’argomen-
tazione, ma il lettore è libero di apprezzare i punti di vista 
secondari o eccentrici degli altri personaggi, e anche di far-
li propri, se crede. Molti dei grandi libri del Quattrocento 
e del Cinquecento avranno la forma del dialogo: in latino, 
come i Dialogi ad Petrum Histrum di Leonardo Bruni, rivol-
ti all’umanista Pietro Paolo Vergerio (1377-1444), e l’Asinus 
di Giovanni Pontano; ma anche in volgare, come i Libri del-
la famiglia di Alberti, l’Arte della guerra di Machiavelli e il 
Cortegiano di Castiglione.

569Percorso 1 L’Umanesimo

I Libri della famiglia Come abbiamo già visto, Alberti, che pure scrisse anche mol-
to in latino, per comporre quest’opera scelse di usare il volgare per fare «in modo 
che ciascuno m’intenda». I contenuti e il pubblico dei Libri della famiglia, infatti, 
consigliano l’impiego della lingua di tutti, non di quella dei soli dotti. La scena è 
ambientata a Padova, nel 1421, e i dialoghi immaginari fra alcuni membri della 
famiglia di Alberti affrontano questioni morali, etiche, economiche e civili come l’e-
ducazione dei figli, il matrimonio, la gestione dei beni di famiglia, la partecipazione 
alla vita politica: tutti temi di primaria importanza per la classe dirigente cui gli Al-
berti appartenevano. L’opera si rivolge dunque soprattutto alla borghesia mercantile, 
poco esperta di latino ma – almeno a Firenze – perfettamente in grado di leggere il 
volgare. L’utilità è uno dei concetti chiave di tutta l’opera: i vantaggi e gli svantaggi 
che la famiglia può ottenere da un determinato comportamento sono il metro di 
giudizio anche dei vizi e delle virtù. L’esempio più celebre è quello della masserizia, 
giusto mezzo tra sperpero e avarizia, raccomandata dall’anziano Giannozzo al gio-
vane Lionardo nel libro III, che s’intitola non per niente Economicus.

Leon Battista Alberti

Vita pubblica e vita privata 
da  Libri della famiglia, III

I Libri della famiglia sono un dialogo, perciò la voce di Alberti si rifrange in quella dei 
diversi personaggi, ognuno portatore di un proprio punto di vista. Il capitale di sapienza 
pragmatica accumulato dagli anziani come Giannozzo è messo così a confronto con la 
nuova mentalità dei giovani umanisti come l’autore, che si ritrae un po’ nel personaggio 
di Battista e un po’ in quello di Lionardo: e questo intreccio di punti di vista fa sì che an-
che il lettore si trovi a dover scegliere tra le diverse posizioni, o a conciliarle in una sintesi. 
Il testo lascia aperta, per esempio, la contrapposizione fra vita privata e vita pubblica. Quale si 
debba preferire fra le due non è pacifico: Giannozzo preferisce la prima, Lionardo la seconda. 
Dopo la requisitoria di Giannozzo, che condanna gli onori della politica come dannosi alla 
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famiglia per i disagi e i rischi che comportano e per la corruzione che alimentano («molti 
sospetti, mille invidie, infinite inimistà, niuna ferma amicizia, abundanti promesse, copiose 
proferte, ogni cosa piena di fizione, vanità e bugie»), la risposta di Lionardo fa leva invece 
sull’idea che chi cura il bene collettivo cura anche quello familiare, che l’onore pubblico av-
vantaggia l’intera famiglia e che la gloria non si acquista nel chiuso della casa ma nelle piazze.

giannozzo Stiànci lieti colla famigliuola nostra, godiànci1 quelli beni ci largisce 
la fortuna faccendone parte alli amici nostri2,  ché assai si truova onorato chi vive 
senza vizio e senza disonestà. 

lionardo Quanto a me pare3 comprendere del dire vostro, Giannozzo, in voi 
sta quella magnifica e animosa4 volontà, la quale sempre a me parse5 maggiore e 
più degna d’animo virile che qualunque altra quale si sia6 volontà e appetito7 de’ 
mortali. Veggo preponete il vivere a sé stessi8, proposito degno e proprio d’animo 
reale stare in vita non avendo bisogno d’alcuno, vivere contento di quello che la 
fortuna ti fa partefice9. Sono10 alcuni e’ quali io con voi insieme posso giustamen
te riprendere, ove11 essi stimano grandezza e amplitudine12 d’animo prendere13 
ogni dura e difficile impresa, ogni laboriosissima e molestissima opera, per potere 
nelle cose più14 che gli altri cittadini. E certo, Giannozzo, chi se immetterà a vo
lere sedere in mezzo a’ magistrati15 per guidare le cose publiche non con volontà 
e ragione di meritare lode e grazia da’ buoni, ma con appetito immoderato solo 
di principare16 ed essere ubidito, costui17 non vi nego sarà da essere18 molto bia
simato, e, come dite, dimonstrerà sé essere19 non buono cittadino. E affermovi20 
che il buono cittadino amerà la tranquillità, ma non tanto la sua propria, quanto 
ancora quella degli altri buoni, goderà negli ozii privati, ma non manco amerà 
quello21 degli altri cittadini suoi, desidererà l’unione, quiete, pace e tranquillità 
della casa sua propria, ma molto più quella della patria sua e della republica; le 
quali cose non si possono mantenere se chi si sia22 ricco, o saggio, o nobile fra’ cit
tadini darà opera di potere più23 che gli altri liberi, ma meno fortunati cittadini. 
Ma neanche quelle republiche medesime si potranno bene conservare, ove tutti 
e’ buoni siano solo del suo24 ozio privato contenti25. Dicono e’ savi ch’e’ buoni 
cittadini debbono traprendere la republica26 e soffrire le fatiche della patria e 
non curare le inezie degli uomini, per servire al publico ozio e mantenere il bene 
di tutti i cittadini, e per non cedere luogo27 a’ viziosi, i quali per negligenza de’ 
buoni e per loro improbità perverterebbono ogni cosa28, onde cose né publiche 
né private più potrebbono bene sostenersi. 

1. Stiànci … godiànci: stiamoci … godiamoci.
2. quelli … nostri: quei beni che la sorte ci dà, condividendoli 
con i nostri amici.
3. Quanto a me pare: a quanto mi sembra di.
4. magnifica e animosa: nobile e coraggiosa.
5. parse: parve, è parsa.
6. quale si sia: qualsiasi; rafforza qualunque.
7. appetito: desiderio.
8. Veggo … sé stessi: vedo che privilegiate una vita autosufficiente.
9. che … partefice: cui ti fa partecipare, che ti ha messo a disposizione.
10. Sono: ci sono.
11. riprendere, ove: criticare, per il fatto che.
12. amplitudine: larghezza, grandezza.
13. prendere: intraprendere, assumere.
14. potere … più: essere più potenti.
15. chi … magistrati: chi entrerà in politica, chi vorrà una poltro-
na (magistrati vale “cariche pubbliche” in generale).

16. principare: comandare, dominare, avere un potere princi-
pesco.
17. costui: riferito a chi se immetterà (r. 12).
18. sarà da essere: che dovrà essere.
19. sé essere: di essere (che egli è).
20. affermovi: vi confermo, vi do ragione sul fatto.
21. non … quello: non amerà meno l’ozio, cioè la tranquillità e 
la sicurezza.
22. chi si sia: chiunque sia.
23. darà … più: si adopererà per essere più potente. 
24. suo: loro.
25. contenti: soddisfatti, appagati.
26. traprendere la republica: intraprendere, affrontare la carrie-
ra politica.
27. cedere luogo: concedere spazio, lasciare posto.
28. i quali … ogni cosa: che per la noncuranza dei buoni e per la 
propria disonestà stravolgerebbero, corromperebbero tutto.
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 VITA PRIVATA CONTRO VITA PUBBLICA L’anziano 
Giannozzo vorrebbe “godersi la famiglia”, vivere una vita 
ritirata, tra i familiari e gli amici. Invece il giovane Lionardo, 
con il suo spirito battagliero, non si accontenta del quie-
to vivere predicato dallo zio e propugna un impegno civi-
le che sente non solo utile, ma addirittura doveroso per i 
«buoni cittadini». 
Certo, impegnarsi nella vita pubblica con la volontà di pri-
meggiare («principare ed essere ubidito», r. 15), di sentirsi 
grande, è sbagliato: non è questo che significa essere dei buo-
ni cittadini. Impegnarsi, tuttavia, bisogna. Replicando con 
rispetto ma punto per punto agli argomenti di Giannozzo, 

Lionardo arriva a dire che il disprezzo (che oggi si direbbe 
“qualunquista”) per i maneggi della politica ha il catastrofi-
co effetto di abbandonare il bene comune alla disonestà dei 
viziosi, dannosa per tutti. I buoni non possono accontentarsi 
del proprio benessere attuale e fingere di non vedere: devono 
dedicarsi in prima persona al governo dello stato. Il desiderio 
di «onore e gloria» non è fine a se stesso o solo al tornacon-
to familiare, bensì è necessario per proteggere il futuro della 
patria. La conclusione di Giannozzo, dopo il brano riportato, 
sarà poi conciliante, ma, sulla spinta della passione, Lionardo 
per un momento non teme di inneggiare a una dura lotta 
politica, e persino al tirannicidio, per il bene della collettività.

Analisi del testo
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 E poi vedete, Giannozzo, che questo vostro lodatissimo proposito e regola del vi
vere con privata onestà qui solo, benché in sé sia prestante e generoso29, non però 
a’ cupidi animi di gloria in tutto sia da seguire30. Non in mezzo agli ozii privati, ma 
intra le publiche esperienze nasce la fama; nelle publiche piazze surge la gloria; in 
mezzo de’ popoli si nutrisce le lode31 con voce e iudicio di molti onorati32. Fugge 
la fama ogni solitudine e luogo privato33, e volentieri siede e dimora sopra e’ teatri, 
presente alle conzioni e celebrità34; ivi si collustra e alluma35 il nome di chi con 
molto sudore e assiduo studio di buone cose sé stesso tradusse36 fuori di taciturni
tà e tenebre37, d’ignoranza e vizii. Pertanto a me mai parrebbe da biasimare colui, 
il quale, come colle altre virtuose opere e studii, così con ogni religione e osservan
za di buoni costumi procacciasse essere in grazia di qualunche onestissimo e inte
rissimo cittadino38. Né chiamerei servire quello che a me fosse debito39 fare: senza 
dubio a’ giovani40 sempre fu debito riverire i maggiori41 e apresso di loro molto 
cercare quella fama e dignità in quale42 i maggiori si truovano amati e riveriti.  
Neanche chiamerei appetito tirannesco in colui, nel quale fusse43 sollecitudine e 
cura delle cose laboriose e generose, poiché con quelle s’acquista onore e gloria 
[…]. Io pur sono in questo desiderio, Giannozzo, che per meritare fama, per ac
quistare grazia e nome, per trovarmi onorato, amato e ornato d’autorità e di grazia 
fra’ miei cittadini nella patria mia, mai fuggirei, Giannozzo, mai44 alcuna inimistà 
di quale si fusse malvagio e iniquo cittadino. E dove bene bisognasse essequire 
qualche estrema severità45, a me certo parrebbe cosa piissima46 esterminare e spe
gnere i ladroni e ciascuno vizioso insieme, e ciascuna fiamma d’ingiusta cupidità 
persino col sangue mio47. 

29. prestante e generoso: eccellente e magnanimo.
30. a’ cupidi … seguire: sia del tutto da seguire per gli animi de-
siderosi di gloria.
31. si … lode: si alimentano gli elogi.
32. onorati: cittadini onorati, stimati.
33. Fugge … privato: la fama evita ogni luogo solitario e privato.
34. conzioni e celebrità: comizi e raduni.
35. si collustra e alluma: risplende e si illumina.
36. sé stesso tradusse: si è condotto. 
37. taciturnità e tenebre: silenzio e oscurità.
38. religione … cittadino: lealtà e rispetto per i comportamenti 
virtuosi, cercasse di essere apprezzato da tutti i cittadini più one-
sti e integri.
39. debito: doveroso.

40. a’ giovani: per i giovani.
41. riverire i maggiori: onorare e rispettare chi gli è superiore, i 
cittadini più importanti (per età, saggezza, autorevolezza). 
42. in quale: nella quale.
43. Neanche … fusse: e non parlerei di ambizioni dittatoriali per 
chi avesse.
44. mai: ripetuto per dare enfasi alla dichiarazione che sta per fare.
45. E dove … severità: e quando fosse necessario compiere un 
atto di estremo rigore, drastico, intransigente.
46. piissima: molto devota, dettata dall’amore del bene, sacro-
santa.
47. esterminare … sangue mio: scacciare e annientare […] an-
che a costo della mia vita; il primo verbo ricalca il latino extermino, 
“mando fuori dai termini, dai confini”, cioè “bandisco, esilio”.
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 IL VOLGARE DI UN UMANISTA: L’INFLUENZA DEL 
LATINO Lo stile di Alberti è molto complesso, in sostanza 
per due ragioni. La prima è che buona parte del lessico 
albertiano è fatta di termini ed espressioni che apparten-
gono al latino: amplitudine d’animo, principare, ozio, im-
probità, prestante, sé stesso tradusse, taciturnità, interissi-
mo… La seconda è che l’intera costruzione sintattica del 
periodo ripete spesso moduli latineggianti, per esempio 
facendo precedere la frase principale dalle secondarie o 
moltiplicando le frasi incidentali; è il caso dell’alquanto 
intricato periodo seguente (rr. 9-12): «Sono alcuni e’ qua-
li io con voi insieme posso giustamente riprendere, ove 
essi stimano grandezza e amplitudine d’animo prendere 

ogni dura e difficile impresa, ogni laboriosissima e mo-
lestissima opera, per potere nelle cose più che gli altri 
cittadini» (“Ci sono alcuni che io, con voi, posso a buon 
diritto rimproverare, dato che essi considerano segno di 
grandezza e magnanimità impegnarsi in tutte le imprese 
più difficili, in tutte le opere più ardue e faticose, al solo 
scopo di avere più potere degli altri cittadini”). Del resto, 
la prosa argomentativa italiana aveva, al tempo di Alber-
ti, una tradizione piuttosto esigua: a quali modelli poteva 
richiamarsi Alberti? Al Convivio di Dante, e a poco altro. È 
comprensibile, dunque, che nel momento in cui si mette 
a scrivere in volgare egli abbia in testa e nelle orecchie le 
parole e la sintassi dei suoi amati classici latini. 

 T11  Filippo 
Beroaldo, L’uomo  
è una bolla
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Che cosa significa, per Giannozzo, il «vivere onorato»? 
2 Chi viene definito da Lionardo «non buono cittadino»? 
3 Quali caratteristiche presenta, invece, il «buono cittadino»? 
4 Qual è il segreto, per Lionardo, della «conservazione delle repubbliche»?
5 Perché il “buon cittadino” dovrebbe impegnarsi in politica? Quali argomenti vengono 

portati per sostenere questa idea?  
6 Sintetizza le motivazioni con cui Lionardo si contrappone alla visione della «privata 

onestà» di Giannozzo.

CONTESTUALIZZARE
7 “Umanesimo” significa anche impegno politico e buona amministrazione della città:  

spiega che cosa vuol dire l’espressione “Umanesimo civile”. 

INTERPRETARE
8 Nell’introduzione al passo si dice che «questo intreccio di punti di vista fa sì che anche 

il lettore si trovi a dover scegliere tra le diverse posizioni, o a conciliarle in una sintesi». 
Come lettore, quindi, prova a conciliare le posizioni di Giannozzo e Lionardo in una 
sintesi, utilizzando il cosiddetto modello SWOT, che evidenzia i punti di forza (Strengths), 
le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce/controindicazioni 
(Threats) della posizione che hai scelto.

 

«vivere  
onorato»

«buono  
cittadino»

I care

obiezioni

Umanesimo 
civile

SWOT

4 Il dibattito sulla dignità dell’uomo
La rivalutazione della dignità umana Rivalutare l’esistenza terrena dell’uomo, re-
stituire importanza all’intelligenza degli individui, alla loro capacità di conoscere, di 
governarsi, di vivere insieme agli altri e insomma – come diremmo oggi – di stare al 
mondo: sono queste alcune delle tendenze più caratteristiche dell’Umanesimo, che 
anche in questo fa tesoro del pensiero classico, precristiano. È vero che la civiltà e 
la letteratura cortese avevano già fatto alcuni passi in questa direzione, ma è anche 
vero che l’ascetismo religioso medievale aveva diffuso un ben diverso pessimismo, 



Leonardo da Vinci, 
Uomo vitruviano, 
1490 circa, 
Venezia, Gallerie 
dell’Accademia. 
Il disegno 
rappresenta le 
proporzioni ideali 
del corpo umano, 
che può essere 
inscritto nelle 
figure “perfette” 
del cerchio e del 
quadrato.
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perché condannava i piaceri del corpo e i beni mon-
dani opponendo un ideale di perfezione spirituale 
orientato non alla vita terrena ma a quella celeste. 
A parlare nel modo più esplicito della miseria della 
vita umana e del necessario “disprezzo del mondo” 
(De contemptu mundi è il titolo del suo trattato) era 
stato, all’inizio del XII secolo, Lotario de’ Segni, di-
ventato papa con il nome di Innocenzo III (1160-
1216): e idee come le sue avevano influenzato pro-
fondamente il modo in cui gli uomini e le donne del 
Medioe vo avevano guardato alla loro esistenza.  

Giannozzo Manetti

L’uomo è un essere meraviglioso 
da  De dignitate et excellentia hominis  

Proprio per confutare le argomentazioni di Innocenzo III, il fiorentino Giannozzo Manetti 
scrisse, alla metà esatta del Quattrocento, i quattro libri De dignitate et excellentia hominis 
(“Sulla dignità e l’eccellenza dell’uomo”; 1450-1451), un trattato che – pur senza tentazioni 
pagane – esalta il corpo umano, le sue doti e i suoi piaceri, la posizione centrale dell’uomo 
nel creato e il suo attivo operare nel mondo, che perfeziona l’operato del Creatore.

Il già ricordato Innocenzo compose uno specifico trattato intitolato Sulla miseria 
della condizione umana, in cui ha riunito molti argomenti, cominciando dalla prima 
origine del nascere e proseguendo fino all’ultima fine, di questi abbiamo scelti quelli 
che ci sono sembrati più degni di menzione e più adatti al nostro proposito di una 
piena confutazione. Egli, dunque, dopo avere parlato della vile e putrida concezione 
dell’embrione, aggiunge che «Tutti, quando si nasce, quando ancora non possiamo 
essere infetti e viziati a causa dell’età, maschi e femmine, si piange e si geme con 
queruli lamenti per esprimere la certa e verace miseria della nostra natura» […].
Se non fossimo troppo queruli [cioè lamentosi] e troppo ingrati e ostinati e delicati, 
dovremmo riconoscere e dichiarare che in questa nostra vita quotidiana possediamo 
molti più piaceri che non molestie. Non c’è infatti atto umano, ed è mirabile cosa, 
sol che ne consideriamo con cura e attenzione la natura, dal quale l’uomo non tragga 
almeno un piacere non trascurabile: così attraverso i vari sensi esterni, come il vedere, 
l’udire, l’odorare, il gustare, il toccare, l’uomo gode sempre piaceri così grandi e forti, 
che taluni paiono a volte superflui ed eccessivi e soverchi. Sarebbe infatti difficile a 
dirsi, o meglio impossibile, quali godimenti l’uomo ottenga dalla visione chiara ed 
aperta dei bei corpi, dall’ascolto di suoni e sinfonie e armonie varie, dall’odore dei 
fiori e di simili cose profumate, dal gustare cibi dolci e soavi, e infine dal toccare 
cose morbidissime. E che diremo degli altri sensi interni? Le parole non bastano a 
spiegare quando piacere possa portare quel senso che i filosofi chiamano comune nel 
determinare le differenze delle cose sensibili; o qual piacere ci dia la varia immagi
nazione delle diverse sostanze e accidenti, o il giudicare, il ricordare, e infine l’inten
dere, quando prendiamo a immaginare, comporre, giudicare, ricordare ed intendere 
le cose già apprese mediante qualche senso particolare. Perciò se gli uomini nella vita 
gustassero quei piaceri e quei diletti, piuttosto che tormentarsi per le molestie e gli 
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 IL DISPREZZO PER LA CORPOREITÀ NEL MEDIOE-
VO Il Medioevo cristiano aveva sempre guardato al corpo 
umano come a qualcosa di basso, sporco, peccaminoso. 
Nel suo trattato Sul disprezzo del mondo, Innocenzo III ave-
va per esempio passato in rassegna, come riassume Manet-
ti, «la nudità, i pidocchi, gli sputi, l’orina, le feci, la brevità 
della vita, la vecchiaia, le varie fatiche e dolori dei mortali, 
i diversi affanni degli uomini, la morte incombente, i mol-
teplici generi di tormenti e i molti simili malanni del corpo 
umano». Davvero, non un bel quadro… Del resto, quasi 
tutte le fedi religiose tendono a privilegiare le virtù dello 
spirito e a guardare con sospetto i piaceri del corpo (in 
quanto allontanano, appunto, dalla perfezione spirituale). 

 ESSERE FATTI DI CARNE E SANGUE Ebbene, gli intel-
lettuali del Quattrocento cominciano a mettere in discus-
sione questo modo di vedere le cose. Essere fatti di carne 
e sangue era, per Innocenzo III come per molti pensatori 
cristiani, una disgrazia, perché di lì derivavano i dolori e i 
peccati. Manetti la pensa diversamente: l’eccellenza dell’uo-
mo tra gli animali – osserva – non è legata solo alla sua su-
periore intelligenza e sensibilità ma anche alla sua capacità 

di provare piacere: «Perciò se gli uomini nella vita gustasse-
ro quei piaceri e quei diletti, piuttosto che tormentarsi per 
le molestie e gli affanni, dovrebbero rallegrarsi e consolarsi 
invece di piangere e di lamentarsi» (rr. 24-26). È una ma-
gnifica dichiarazione di fiducia nella vita. A noi oggi può 
sembrare scontata, perché siamo portati a pensare ai piace-
ri materiali come a cose positive (e anche perché le nostre 
vite sono molto più comode, sicure e lunghe di quelle che 
si vivevano al tempo di Innocenzo III o di Manetti); ma non 
è affatto scontata, se la mettiamo accanto a quel disprezzo 
per le cose del mondo che molti pensatori cristiani aveva-
no predicato nel corso del Medioevo. L’aria sta cambiando, 
essere fatti di carne e sangue non è più una condanna ma è 
(anche) una meraviglia, e una pagina come questa di Ma-
netti è la testimonianza di questo mutamento nella visione 
del mondo. Un poeta francese dell’Ottocento, Lautréamont 
(1846-1870), scrisse: «Non conosco altra grazia se non quel-
la di essere nati. Uno spirito imparziale la trova completa». 
Manetti non avrebbe detto, probabilmente, che questa è 
l’unica grazia che tocchi agli uomini (perché credeva anche 
in una grazia ultraterrena), ma certo avrebbe sottoscritto 
l’opinione che essere venuti al mondo è una splendida cosa.

Analisi del testo
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affanni, dovrebbero rallegrarsi e consolarsi invece di piangere e di lamentarsi, soprat
tutto poi avendo la natura fornito con larghezza copiosa numerosi rimedi del freddo, 
del caldo, della fatica, dei dolori, delle malattie; rimedi che sono come sicuri antidoti 
di quei malanni, e non aspri, o molesti, o amari, come spesso suole accadere con i 
farmaci, ma piuttosto molli, grati, dolci, piacevoli. A quel modo infatti che quando 
mangiamo e beviamo, mirabilmente godiamo nel soddisfare la fame e la sete, così 
ugualmente ci allietiamo nel riscaldarci, nel rinfrescarci, nel riposarci […].

In tal modo tutte le opinioni e le sentenze sulla fragilità, il freddo, il caldo, la fati
ca, la fame, la sete, i cattivi odori, i cattivi sapori, visioni, contatti, mancanze, veglie, 
sogni, cibi, bevande, e simili malanni umani; tutte, insomma, tali argomentazioni 
appariranno frivole, vane, inconsistenti a quanti considereranno con un po’ più di 
diligenza e di accuratezza la natura delle cose.

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 In che cosa consiste l’importanza del “corpo” e dei sensi secondo Manetti? 
2 Manetti fa una distinzione fra sensi esterni e sensi interni. Che cosa intende con queste 

espressioni?
3 Il testo presenta parallelismi e antitesi nella struttura di alcune frasi. Individua i più significativi. 

INTERPRETARE 
4 In età medievale l’apprezzamento per il “mondo” aveva trovato una voce nel Cantico 

delle creature di san Francesco [▶ Sezione I, Percorso 2, T1]. Rileggi il Cantico e mettilo 
a confronto con il testo di Giannozzo Manetti: quali sono le analogie e le differenze più 
evidenti nel messaggio dei due autori? 
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Giovanni Pico della Mirandola

L’uomo universale, al centro dell’universo
da  Oratio de hominis dignitate, 6-31

Oltre a quello del Manetti, il più celebre testo umanistico sull’eccellenza della creatura 
“uomo” (tradotto di recente persino in cinese) è la cosiddetta Oratio de hominis dignitate 
(“Discorso sulla dignità dell’uomo”; 1486) di Giovanni Pico della Mirandola. Quando lo 
scrisse, il giovane signore emiliano aveva soltanto 23 anni (morirà trentunenne nel 1494), 
ma si era già messo in evidenza nella cerchia di Lorenzo de’ Medici per il suo genio di pen-
satore originale e prodigioso conoscitore di autori classici e medievali, aristotelici, plato-
nici, cristiani, arabi ed ebraici. Pico era convinto di poter armonizzare in un’unica comune 
verità le dottrine e le religioni d’ogni tempo e d’ogni luogo, e a questo scopo convocò a 
Roma, nel gennaio del 1487, una pubblica disputa fra sapienti delle più varie discipline. 
Il progetto non si realizzò mai: e anzi, alcune delle novecento tesi (Conclusiones) che il 
filosofo avrebbe voluto proporre alla discussione furono apertamente condannate dalle 
autorità ecclesiastiche. L’Oratio era stata appunto concepita come discorso introduttivo 
al dibattito, condivisibile da tutti i partecipanti, e anche per questo non è fra gli scritti più 
audaci di Pico: la sua potenza immaginativa e la sua vivacità espressiva lo fanno tuttavia 
apparire da lungo tempo e a buon diritto come un vero e proprio manifesto dell’Uma-
nesimo. Il brano più suggestivo, nelle prime pagine, è quello che reinventa il mito della 
creazione, in cui Pico celebra la specialissima natura dell’uomo.

Già Dio, sommo Padre e architetto, aveva fabbricato con arte, secondo le leggi della 
sua arcana1 sapienza, questa dimora mondana2 che vediamo, augustissimo tempio 
della divinità. Aveva adornato con le intelligenze angeliche la regione iperurania3; 
aveva animato le sfere celesti4 con gli spiriti beati; aveva popolato queste parti sozze 
e fangose del mondo inferiore con una multiforme turba di animali. Ma, una volta 
compiuta l’opera, l’artefice desiderava che ci fosse qualcuno capace di intendere il 
senso di una creazione così magnifica, di amarne la bellezza, di ammirarne la gran
dezza. Per questo, dopo aver ormai (come attestano Mosè e Timeo5) portato a ter
mine tutte le cose, meditò infine di creare l’uomo. Ma non c’era tra i modelli uno sul 
quale esemplare6 la nuova stirpe, non c’era negli scrigni qualcosa da donare in eredità 
alla nuova creatura, non c’era tra i seggi di tutto il mondo uno sul quale potesse 
trovare posto codesto contemplatore dell’universo. Tutti erano ormai occupati; tutti 
erano stati assegnati, ai gradi sommi, ai mezzani e agli infimi. Ma non sarebbe stato 
degno della Potenza del Padre venir meno, quasi sfinita, nel suo estremo parto; non 
della sua Sapienza esitare per pochezza d’ingegno di fronte a un’opera necessaria; 
non del suo benefico Amore7, che colui che avrebbe dovuto lodare nelle altre cose la 
divina liberalità8 fosse costretto a biasimarla in ciò che lo riguardava.

 10 T

1. arcana: misteriosa, nascosta.
2. dimora mondana: la Terra.
3. iperurania: regione oltre il cielo, sede 
delle idee per Platone, degli angeli per la 
cosmologia cristiana.
4. sfere celesti: le sfere dei cieli, in cui si muo-
vono i diversi pianeti e le stelle fisse; nella 
dottrina neoplatonica sono mosse da intelli-
genze (angeliche) e abitate da anime (beate). 

termini architetto e artefice riferiti a Dio 
in queste righe. È un tipico esempio del 
sincretismo di Pico, cioè della fusione fra 
sistemi di pensiero diversi.
6. esemplare: plasmare in base a un esem-
pio, un modello.
7. Potenza … Sapienza … Amore: Padre, 
Figlio e Spirito Santo nella Trinità cristiana.
8. liberalità: generosità.

5. Mosè e Timeo: il primo era ritenuto 
autore dei primi 5 libri della Bibbia, a co-
minciare dalla Genesi; il secondo è il nome 
dell’autore di un De natura mundi et ani-
mae (“Sulla natura del mondo e dell’ani-
ma”), di cui Pico possedeva due copie, 
ma anche del protagonista del dialogo di 
Platone che narra il mito del demiurgo, 
creatore del mondo, cui rinviano anche i 
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 L’UOMO PUÒ PLASMARSI A SUO PIACIMENTO Se-
condo Pico, l’eccezionalità della creatura umana e la straor-
dinaria dignità riconosciutagli dai sapienti non dipendono 
tanto dalla sua posizione di intermediario tra terra e cielo, 
tra i vegetali e gli animali inferiori e le superiori nature an-
geliche: consistono invece nel fatto che l’uomo non ha una 
natura prestabilita, che cioè Dio gli ha concesso di autode-
terminarsi, di essere l’artefice di se stesso. L’uomo può «es-
sere ciò che vuole» (r. 33), a seconda di quali fra le moltepli-
ci potenzialità che il creatore ha riposto in lui egli sceglierà 
di sviluppare: può ridursi a un vegetale o abbrutirsi come 
un animale, ma può anche elevarsi all’altezza degli angeli. 
Di più: se saprà trovare una propria specifica natura (con 
la filosofia, come chiarirà poi), questo divino camaleonte 

potrà superare qualsiasi altra creatura e diventare «un solo 
spirito con Dio» (r. 42), penetrando il suo mistero. Tutto ciò 
grazie al libero arbitrio, alla libertà di scelta che Dio gli ha 
concesso e che appunto investe l’uomo della responsabili-
tà morale di decidere il proprio destino, che sarà abietto o 
sublime a seconda delle sue scelte. 

 LA CONOSCENZA E IL PROGETTO DIVINO Nella vi-
sione entusiastica e ambiziosa del giovane prodigio, che osa 
persino riscrivere le parole di Dio, la riconquista umanistica 
degli strumenti conoscitivi approntati dalle civiltà del passa-
to e la ricerca filosofica d’una verità superiore diventano per-
ciò i mezzi non soltanto di una rinascita culturale europea, 
ma addirittura della piena realizzazione del progetto di Dio.

Analisi del testo
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L’ottimo artefice stabilì infine che a colui al quale nulla poteva essere dato di proprio 
fosse comune tutto quanto era stato concesso di particolare alle singole creature. Prese 
dunque l’uomo, questa creatura di aspetto indefinito, e, dopo averlo collocato nel centro 
del mondo, così gli si rivolse: «O Adamo, non ti abbiamo dato una sede determinata, né 
una figura tua propria, né alcun dono peculiare, affinché quella sede, quella figura, quei 
doni che tu stesso sceglierei, tu li possegga come tuoi propri, secondo il tuo desiderio e 
la tua volontà. La natura ben definita assegnata agli altri esseri è racchiusa entro leggi da 
noi fissate. Tu, che non sei racchiuso entro alcun limite, stabilirai la tua natura in base al 
tuo arbitrio9, nelle cui mani ti ho consegnato. Ti ho collocato come centro del mondo 
perché da lì tu potessi meglio osservare tutto quanto è nel mondo. Non ti creammo né 
celeste né terreno, né mortale né immortale, in modo tale che, quasi volontario e onora
rio scultore e modellatore di te stesso, possa foggiarti nella forma che preferirai. Potrai 
degenerare negli esseri inferiori, ossia negli animali bruti; o potrai, secondo la volontà 
del tuo animo, essere rigenerato negli esseri superiori, ossia nelle creature divine». 

O somma liberalità di Dio Padre, somma e mirabile felicità dell’uomo, cui è con
cesso di ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole! Gli animali bruti, appena 
vengono alla luce, recano con sé (come dice Lucilio) dalla borsa della madre10 ciò che 
sono destinati a possedere. Le intelligenze supreme furono sin dall’inizio, o da poco 
dopo11, ciò che saranno per l’eternità senza fine. Nell’uomo, all’atto della nascita, il 
Padre infuse i semi di ogni specie e i germi di ogni genere di vita. Cresceranno, e 
in lui produrranno i loro frutti, quelli che ciascuno coltiverà. Se coltiverà quelli ve
getali, diventerà una pianta; se quelli sensuali, abbrutirà; se quelli razionali, riuscirà 
un essere celeste; se quelli intellettuali12, sarà un angelo e un figlio di Dio. E se, non 
accontentandosi di alcuna delle sorti assegnate alle creature, si raccoglierà nel centro 
della sua unità, diventato un solo spirito con Dio, lui che fu stabilito sopra tutte le 
cose sarà superiore a tutte le cose, nella solitaria caligine del Padre13.

Chi non ammirerà questo nostro camaleonte? 

9. arbitrio: giudizio e scelta.
10. borsa della madre: il ventre materno, bulga matris nell’ori-
ginale latino; è una citazione di un verso delle Satire di Lucilio (II 
secolo a.C.).
11. da poco dopo: allude a Lucifero e agli angeli ribelli, che 

divennero creature infernali solo qualche tempo dopo la crea-
zione.
12. intellettuali: propri di un’intelligenza angelica, diversa dalla sem-
plice ragione umana.
13. caligine del Padre: l’oscurità fumosa simbolo del mistero di Dio.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il testo mettendo in evidenza i nuclei concettuali di ogni paragrafo.
2 Indica i passaggi del testo in cui si tratta del concetto di libero arbitrio. 

ANALIZZARE
3 Di quale metafora si serve Pico nelle prime righe, per descrivere l’atto creatore di Dio?
4 In quale punto del brano risalta l’ideale umanistico dell’uomo “artefice della sua fortuna”?
5 Alcuni dei periodi sono strutturati in tre parti. Individuane almeno due. 

CONTESTUALIZZARE
6 L’immagine dell’uomo a metà tra “terra” e “cielo” ha percorso la storia della 

letteratura occidentale. Ti proponiamo tre spunti fra i molti possibili: Dante 
(Purgatorio, canto X), Charles Baudelaire (L’albatro, dai Fiori del male), Primo Levi 
(Angelica farfalla, un racconto compreso nelle Storie naturali). Spiega come questi tre 
autori hanno interpretato questo topos dell’uomo visto come “essere incompiuto”, aperto 
a tutte le possibili realizzazioni. 

7 Chi ha ragione, secondo te: chi, come Innocenzo III, disprezza l’uomo come essere fragile e 
meschino, oppure chi, come Giannozzo Manetti e Pico, ne celebra la grandezza? 

 

libera scelta

homo faber

tra terra  
e cielo

Masaccio e Masolino in Santa Maria del Carmine

Due pittori, due stili di pittura Nella chiesa 
del Carmine di Firenze, devastata da un incendio nel 
1771, sopravvive una cappella fatta costruire nel Tre-
cento da Pietro Brancacci, ma affrescata solo a partire 
dal 1424 con il denaro di un suo discendente, Felice, 
un ricco mercante. In memoria dell’antenato, Felice 
scelse di far rappresentare le Storie di san Pietro, con 
in più – ai lati dell’ingresso – il Peccato originale e la 
Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre. Af-
fidò l’incarico a due pittori che lavoravano in socie-
tà, entrambi di nome Tommaso; forse proprio per 
distinguerli, a Firenze li avevano soprannominati uno 
Masolino e l’altro Masaccio. Il primo, più vecchio di 
quasi vent’anni, si era formato ai tempi in cui trionfava 
in Italia e in Europa lo stile ricercato e capriccioso del 
Gotico internazionale. Masaccio invece, che quando 
fu ingaggiato da Felice Brancacci aveva ventitré anni, 
non amava affatto quel modo di intendere la pittura. 
Giunto da poco a Firenze (era nato a San Giovanni 
Valdarno), aveva immediatamente scelto altri model-
li, come dirà circa un secolo dopo Giorgio Vasari: «se-
guitando sempre quanto poteva le vestigie di Filippo 
e di Donato, ancora che l’arte fusse diversa». Ciò che 
Masaccio ha imparato da un architetto come Filippo 
Brunelleschi e da uno scultore come Donatello, e che 
mai avrebbe potuto scoprire nei pittori del suo tem-
po, è una concezione prospettica, plastica, volumetri-

ca della figurazione. Grazie a loro, tornò a studiare i 
capolavori razionali e “spaziosi” di Giotto, scoprì i mo-
numenti dell’antichità classica e assimilò l’idea di te-
nere a modello la verità naturale, rinunciando ai lussi 
aristocratici in cui Masolino invece eccelleva. Questa 
caratteristica fu messa a fuoco con grande efficacia da 
Cristoforo Landino che, ricordando Masaccio nel suo 
commento alla Commedia, scritto nel 1481, lo definì 
«optimo imitatore di natura, di gran rilievo […] puro, 
senza ornato, perché solo si decte all’imitatione del 
vero et al rilievo delle figure». 

Un’armonia artistica insperata Apparen-
temente, due tipi così diversi come Masolino e Ma-
saccio sembrerebbero fatti per non capirsi. E invece, 
come a volte accade, la simpatia umana dovette avere 
il sopravvento e l’accordo risultò perfetto, spingendo 
i due soci a una collaborazione così stretta da interve-
nire spesso, come in un gioco, uno nelle scene dipinte 
dall’altro. È semmai sorprendente vedere come il rap-
porto tra i due vada sempre in un’unica direzione: è 
Masolino che cerca come può (a volte in affanno, a 
volte con grande spirito) di adeguarsi alle rivoluziona-
rie scelte del collega più giovane. 

Un confronto rivelatore Per capire la radicale 
distanza delle loro posizioni di partenza, vale la pena 
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di proporre un confronto diventa-
to ormai classico. Nel Peccato ori-
ginale dipinto da Masolino (▶ fi-
gura 1) Adamo ed Eva assaggiano il 
frutto proibito scambiandosi uno 
sguardo muto, teneri nella loro nu-
dità di stilizzata eleganza, sospesi 
in uno spazio indefinito. Benché 
svestiti, hanno un’aria aristocra-
tica e Adamo sfoggia un taglio di 
capelli e una barbetta biforcuta 
come andavano di moda agli inizi 
del Quattrocento.

rigorosamente in scorcio e chiusi in grandi mantelli 
dalle poche e semplici pieghe. Simili abiti ruvidi e 
stazzonati si possono vedere addosso ai personaggi 
scolpiti nel marmo o fusi nel bronzo da Donatello 
negli stessi anni. Al contrario, le figure azzimate di 
Masolino indossano vestiti ricchi di ricami e dagli 
orli serpeggianti. 
Già in questa scena comincia il “gioco delle parti” tra 
Masolino e Masaccio. È infatti il primo che ha dipinto 
la testa di Cristo (e solo quella) nel grande affresco. 
A dare ritmo al racconto sono i gesti veri e parlanti 
dei protagonisti: quello interrogativo del gabelliere 
di spalle, che con la destra indica la porta della città 
e tende la sinistra a pretendere il pagamento; quello 
perentorio di Cristo, che indica a Pietro il lago in cui 
pescherà il pesce; quello dell’apostolo stesso, che ri-
pete, a cercare conferma, l’indicazione di Gesù. 

Masolino da Panicale, Peccato 
originale, 1428, Firenze, Santa Maria 
del Carmine, Cappella Brancacci.

Masaccio, Cacciata dal Paradiso 
terrestre, 1428, Firenze, Santa Maria 
del Carmine, Cappella Brancacci.

Nella Cacciata dal Paradiso terre-
stre di Masaccio (▶ figura 2), che 
gli sta di fronte, Adamo ha una 
consistenza muscolare e un vigore 
completamente nuovi, si nascon-
de drammaticamente il viso e pare 
piegarsi sotto il peso della colpa. 
Mentre Masolino disegna i linea-
menti e i capelli dei progenitori 
con tratto sottile ed elegante, Ma-
saccio ne costruisce i corpi senza 
disegno di contorno, affidandosi 
solo al contrasto esasperato dei 
chiari e degli scuri, ottenendo così 
un effetto tridimensionale, sotto-
lineato dalle ombre che le gambe 
proiettano sul terreno brullo. 

Un’opera incompiuta Felice Brancacci non 
poté mai vedere la sua cappella finita: nel settembre 
del 1425 Masolino partì per l’Ungheria, dove aveva 
ricevuto una allettante proposta di lavoro. Nel 1428, 
poi, Masaccio morì all’improvviso, a ventisei anni. 
Di lì a poco, la fortuna politica della famiglia Bran-
cacci si scontrò con l’irresistibile ascesa di Cosimo 
de’ Medici, loro nemico. Felice fu bandito da Firenze 
e certo gli affreschi del Carmine smisero di essere in 
cima ai suoi pensieri. Fu solo nel 1480-1485 che il ci-
clo fu portato a termine, adeguandosi intelligente-
mente allo stile di quei dipinti diventati già classici, 
da Filippino Lippi.

Il gioco delle parti e la gestualità Tra le 
Storie di San Pietro la più impressionante per mo-
dernità è la scena del Tributo (▶ figura 3): Masaccio 
vi narra come Gesù, dovendo pagare una tassa (un 
tributo, appunto) a un doganiere per poter entrare 
nella città di Cafàrnao, mandi san Pietro a pescare 
un pesce, nelle viscere del quale si troveranno mi-
racolosamente le monete necessarie. La complicata 
vicenda è suddivisa in tre episodi, distribuiti in un pa-
esaggio vasto, profondo e desolato. Al centro è il cir-
colo formato da Cristo e dagli apostoli, con le aureole 

Masaccio, Pagamento del tributo, particolare  
delle Storie di san Pietro, 1428, Firenze, Santa Maria  
del Carmine, Cappella Brancacci.
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Mappa di 
      sintesi SINTESI

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

L’UMANESIMO

 ▶ Poggio Bracciolini, Lettera da Costanza, 15 dicembre 1416

 ▶ Lorenzo Valla, De falso credita et ementita Constantini 
donatione (1440): un saggio che dimostra la falsità del 
documento che la Chiesa di Roma usava da secoli come 
fondamento giuridico del proprio stato territoriale e del potere 
temporale del papato.

 ▶ Angelo Poliziano, Lettera a Paolo Cortese (ante 1490)

 ▶ Leon Battista Alberti, Libri della famiglia (1432-1434): 
un dialogo in volgare ambientato a Padova nel 1421; tratta 
argomenti come l’educazione dei figli, il matrimonio, la 
gestione dei beni di famiglia, la partecipazione alla vita politica.

 ▶ Giannozzo Manetti, De dignitate et excellentia hominis  
(1450-1451): un breve trattato che celebra la centralità 
dell’uomo nel creato e il suo attivo operare nel mondo.

 ▶ Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis 
dignitate (1486): una prolusione a una disputa fra dotti (che 
non ebbe mai luogo); celebra l’eccellenza degli esseri umani.

Bracciolini e Valla incarnano l’Umanesimo filologico, ovvero  
la cura e lo zelo con cui gli studiosi del Quattrocento cercarono, 
copiarono, emendarono e discussero i manoscritti dei grandi 
scrittori dell’antica Grecia e dell’antica Roma, fondando  
in sostanza la moderna filologia. E nella lettera di Poliziano 
(forse il più grande umanista del suo tempo) si affaccia  
un problema su cui si rifletterà ancora a lungo nel corso  
del Cinquecento: imitare i classici, d’accordo; ma chi imitare, 
esattamente? E come?  

Gli umanisti scrivono soprattutto in latino. Ma nel corso  
del Quattrocento alcuni di loro cominciano ad adottare, 
nella prosa dei trattati, il volgare toscano. Uno dei primi e più 
consapevoli è Leon Battista Alberti, che nei Libri della famiglia 
cerca di convincere i suoi lettori borghesi della necessità 
dell’impegno dei cittadini a vantaggio della comunità.  

Manetti e Pico scrivono forse i due più bei “manifesti”  
del pensiero umanistico: due opere che celebrano la bellezza 
della vita, la libertà, l’intelligenza dell’uomo ma anche  
la sua corporeità – e insomma tutte quelle bellezze  
che un’intelligenza laica può trovare, ancor oggi, nella vita 
umana.
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date
▪ Definire concetti, sistematizzare temi e problemi
▪ Riconoscere gli elementi caratterizzanti di un’epoca e dei generi letterari 
▪ Mettere in relazione autori o opere con il panorama storico-culturale coevo
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e con il proprio mondo culturale
▪ Scrittura: saggio breve; relazione

Percorso
Umanesimo

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con l’epoca e con le idee dell’Umanesimo.

1] classicismo
2] filologia

3] imitazione
4] dialogo

5] dignità
6] latino

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche  
dell’Umanesimo, anche usando i termini chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Spiega il significato dall’espressione “Umanesimo civile” e descrivi l’opera e le idee di almeno due 
umanisti che appartengono a questa tradizione. A quali valori e modelli si richiamano?

In che modo si rinnova, nel Quattrocento, la conoscenza dell’antichità e della lingua latina? Quali 
autori antichi vengono riscoperti? 

In quest’epoca, alcuni intellettuali iniziano a riflettere sul rapporto fra cittadino e Stato, e fra 
individuo e famiglia. Chi lo fa? Quale nuova idea di uomo e di cittadino scaturisce da queste riflessioni?

Uno dei concetti fondamentali dell’Umanesimo è l’imitazione. Ma il concetto di imitazione può 
essere inteso in modo diverso. Esemplare è la disputa fra Angelo Poliziano e Paolo Cortese: in che 
cosa divergono le loro opinioni? 

Confronti
Uno dei luoghi comuni, quando si definisce l’Umanesimo (un luogo comune da evitare, perché le 
cose sono più complesse), è che l’uomo torna al centro dell’universo, dopo un’epoca nella quale 
quella centralità toccava a Dio e alla religione. Eppure Umanesimo e Rinascimento sono attraversati 
da inquietudini, incertezze e dubbi, proprio come ogni altra epoca. Metti a confronto l’idea di uomo 
che emerge dai seguenti brani:

1] Giannozzo Manetti, L’uomo è un essere meraviglioso (da De dignitate et excellentia 
hominis)[▶ T9] 

1

2

3

4

5

6



581Il Quattrocento. L’età dell’Umanesimo

2] Giovanni Pico della Mirandola, L’uomo universale, al centro dell ’universo (da Oratio 
de hominis dignitate) [▶ T10]

3] Filippo Beroaldo, L’uomo è una bolla (da Orazione sui proverbi) [▶ T11] 

Scrivere
1] Relazione

Saggio breve o articolo di giornale
Sulla base della lettura dei passi proposti, sviluppa l’argomento scelto (tra i due proposti) in forma 
di saggio breve o di articolo di giornale. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque 
colonne di metà foglio protocollo. Da’ un titolo al tuo testo e indica come e dove verrà pubblicato 
(quotidiano, settimanale, periodico specialistico, blog).

ARGOMENTO L’Umanesimo come riscoperta dei classici

ARGOMENTO I classici che ritornano. Rinascite, neoclassicismi

DOCUMENTI La documentazione è costituita dai testi sotto indicati, presenti nel manuale.

1] P. Bracciolini, Quintiliano liberato (dalla Lettera da Costanza), [▶ T1]
2] G. Veronese, Lettera al suo diletto figlio Niccolò (dall’ Epistola ad filium Nicolaum), [▶ T2]
3] A. Poliziano, Imitare sì, ma come? (dalla Lettera a Paolo Cortese), [▶ T5]
4] In uno dei suoi saggi, lo storico dell’arte Stefano Zuffi ha dato una sintetica 

definizione di classico: 

Il “classico” più che un vero repertorio di model-
li è uno stato d’animo, un riferimento ideale che 
costantemente riaffiora nella storia, nella cultura 
e nell’arte. Lo spazio dell’antico è un mondo che 
sempre ci stupisce e talvolta ci trasfigura (secondo 
Vasari, quando il giovane Brunelleschi vide per la 
prima volta Roma “stava astratto che pareva fuor 
di sé”). Il classico soddisfa il nostro bisogno di 
regole, di punti di riferimento, di emozioni intel-
lettuali, di identità, di equilibrio. In questa chiave 
viene via via riproposto in movimenti e tendenze 
che hanno diversi esiti ma la stessa origine: rina-
scenze, Umanesimo, Rinascimento, classicismo, 
“bello ideale”, Illuminismo, Neoclassicismo, post-
moderno...

(S. Zuffi, Arrivederci alla classicità. Nostalgia, rimpianti e rinascenze,  
in La storia dell’Arte, Electa, Milano 2006)

5] Donatello, David, 1440 ca., Firenze, Museo del Bargello.
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Percorso 2
La poesia  
del Quattrocento
Scrivere in versi  
dopo Petrarca

Alla morte di Petrarca (nel 1374) e Boccaccio (nel 1375) la letteratura volgare 
sembra avviata verso un luminoso futuro: in un cinquantennio ha prodotto tre 
capolavori assoluti come la Commedia, il Decameron e il Canzoniere. Accade invece  
il contrario: la gran parte dei letterati volta le spalle al volgare e preferisce dedicare  
i suoi sforzi al latino. I responsabili di questo cambiamento sono in realtà gli stessi 
Petrarca e Boccaccio, che nel corso della loro vita si sono impegnati a riscoprire  
le opere della letteratura latina, a studiarle e a diffonderle. Parallelamente, hanno 
scritto in latino testi importanti e destinati a grande diffusione, sia in prosa sia in versi. 
Dopo la loro morte, per quasi un secolo, la letteratura veramente importante viene 
scritta in latino.

Intorno alla metà del Quattrocento, le cose cambiano grazie al consolidarsi 
delle Signorie cittadine. Circondarsi dei migliori artisti diventa un segno di 
distinzione. I poeti si trovano così inseriti in un preciso contesto sociale: scrivono 
per un gruppo di persone che vivono attorno a un principe. Perciò prediligono temi 
che riguardano la vita di corte: i giochi di società, le feste, le partite di caccia, la cronaca 
quotidiana (un dono, la morte di un animale domestico). E l’amore, naturalmente: 
nel solco di quello che era stato il più grande poeta lirico del Trecento e che a poco 
a poco diventerà, per tutti, un modello da imitare, Francesco Petrarca. Non 
dobbiamo dimenticare, infatti, che Petrarca era morto nel 1374 in Veneto, ad Arquà, 
e che di lì si era presto diffuso un grande entusiasmo per la sua poesia. Comincia così, 
nel primo Quattrocento, un’età della lirica italiana (ed europea) che è stata definita 
petrarchismo proprio perché, in modi diversi, Petrarca diventa l’autore che quasi 
tutti imitano nella lingua, nello stile, negli schemi metrici, nei temi. Ma, com’è inevitabile, 
qualcosa (o molto) va perduto nell’imitazione.
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Una delle più interessanti tradizioni liriche è quella 
dei poeti delle corti centro-settentrionali. Trovi 
nell’eBook un’ampia scelta dei loro componimenti 
(T4, T5, T6).

Come alma assai bramosa e poco accorta.  
Sopra un laberinto che portava la Marchesana  
de Mantova per impresa

T 5

Amor, che me scaldava al suo bel sole:  
come iniziano gli Amorum libri tres

T 1

Già vidi uscir de l ’onde una matina: la lode dell’amata 

O bella e bianca mano, o man suave
Ligiadro veroncello, ove è colei: l’assenza dell’amataT 3

T 2

T 4

Sì como el verde importa speme e amoreT 6

La primavera che non ritornaT 18Arcadia

Niccolò  
da Correggio

Serafino Aquilano

Giusto de’ Conti

Il ProemioT 7
Il discorso di Iulio contro Amore T 8
Una cerva bianca. Iulio innamorato e SimonettaT 9
Il sogno di IulioT 10

Che fa’ tu, Ecco, mentre io ti chiamo? Amo Rime

Co’ passi sparti e con la mente vagaT 14
Io mi diparto, dolci pensier’ mieiT 15
Canzone di Bacco T 16

Canzoniere

Denti più bianchi «che que’ de cavallo»:  
la ruspante bellezza della Nencia da Barberino 

T 17Nencia  
da Barberino

Stanze  
per la giostra

Orfeo
T 12

T 13

Il PrologoT 11
La morte di Orfeo 

Angelo  
Poliziano

LETTURE CRITICHE
J. Huizinga, I piaceri della vitaC 1

PERCORSO nei TESTI

Jacopo  
Sannazaro

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Lorenzo  
de’ Medici

Le corti del centro-nord

La corte dei Medici

Napoli

Amorum libri tres
Matteo Maria 

Boiardo

I poeti  
delle corti



La corte dei Gonzaga a Mantova; 
Isabella d’Este, protettrice 
delle arti (lo Studiolo); Andrea 
Mantegna; Matteo Bandello.

La corte degli Aragonesi a Napoli; 
Accademia Pontaniana; Arcadia di 
Sannazaro.

La corte dei Medici 
a Firenze; Lorenzo 
il Magnifico.

La corte degli Sforza  
a Milano; Ludovico  
il Moro, protettore  
di artisti; soggiorno di 
Leonardo da Vinci.

Repubblica di Venezia, la città 
più importante del nord Italia; 
qui si forma il primo nucleo della 
Biblioteca Marciana.

La corte degli Este a Ferrara; 
letteratura cavalleresca, poesia 
petrarchesca e arti figurative.

La corte dei Malatesta a Rimini; 
Leon Battista Alberti, il Tempio 
Malatestiano; il petrarchismo  
di Giusto de’ Conti.

La corte dei Montefeltro  
a Urbino; Baldassar Castiglione  
e il perfetto cortigiano; Piero  
della Francesca (Pala di Brera)  
e Raffaello Sanzio.

LE CORTI NEL XV SECOLO

T4  Giusto de’ Conti, 
O bella e bianca 
mano, o man suave
T5  Serafino 
Aquilano, Come alma 
assai bramosa e poco 
accorta. Sopra un 
laberinto che portava 
la Marchesana de 
Mantova per impresa 
T6  Niccolò da 
Correggio, Sì como el 
verde importa speme 
e amore

Scrivere come 
Petrarca
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Geografia della lirica del Quattrocento

Quando leggiamo la letteratura italiana, dobbiamo riflettere non soltanto sul periodo 
storico ma anche sul luogo in cui è stata scritta, perché le differenze regionali sono 
spesso importanti quanto le differenze legate alla cronologia. Affrontando la poesia 
del secondo Quattrocento, ci concentreremo su tre zone della penisola: le corti dei 
ricchi signori della Pianura padana; Firenze, dove vivono Lorenzo de’ Medici e An-
gelo Poliziano; Napoli, dove vive Jacopo Sannazaro.

1 Le corti del centro-nord 
La Repubblica di Venezia Nel Quattrocento, la città più importante dell’Italia set-
tentrionale è Venezia, una repubblica retta da un doge, senza una vera e propria 
corte, che ha però un legame secolare con il Mediterraneo orientale e con la cultura 
greca: nel 1468, per esempio, il cardinale Bessarione, che aveva lasciato Costantino-
poli dopo la conquista turca, dona a Venezia la sua ricca biblioteca (è il primo nucleo 
della futura Biblioteca Marciana). 

Le corti dei signori Le corti esistono invece nelle tante città e cittadine del centro-
nord che sono governate da signori potenti e munifici: Milano, Mantova, Ferrara, Ri-
mini, Urbino. La civiltà delle corti che fiorisce nel Quattrocento esprime una cultura 
aristocratica che, pur variando di città in città, ha diversi tratti comuni. Da un lato, 
perché le grandi dinastie (gli Sforza, i Visconti, i Gonzaga, gli Este, i Montefeltro) 
erano spesso imparentate tra loro; dall’altro, perché queste città erano relativamente 
vicine, e legate da intensi rapporti commerciali. Uomini e idee potevano quindi cir-
colare facilmente da una corte all’altra. 



T2  Già vidi uscir de 
l’onde una matina: la 
lode dell’amata
T3   Ligiadro 
veroncello, ove è colei: 
l’assenza dell’amata
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Matteo Maria Boiardo e gli Amorum libri tres 

Un poeta aristocratico Chi scriveva poesia nel Quattrocento era spesso o un reli-
gioso o un nobile benestante: persone, cioè, che potevano permettersi di vivere di 
rendita. Nel corso del secolo qualcosa comincerà a cambiare, e si vedranno poeti 
“impiegati” nelle corti – come segretari dei principi o musicisti, o precettori – tra le 
cui incombenze professionali poteva esserci anche la scrittura in versi.

Matteo Maria Boiardo (1441-1494) è un nobile: la sua famiglia appartiene infatti 
all’antica aristocrazia legata agli Este di Ferrara. Racconteremo la sua vita nel Per-
corso dedicato alla poesia cavalleresca [▶ Percorso 4], perché Boiardo ha un posto di 
rilievo nella letteratura italiana soprattutto in virtù dell’Orlando innamorato. Tutta-
via, la fama di Boiardo come poeta volgare è legata anche a un’altra opera, la sua 
raccolta di rime intitolata Amorum libri tres (“Tre libri di amori”). Il titolo latino 
allude alla raccolta di elegie di Ovidio (43 a.C. - 18 d.C.), gli Amores, anch’essi divisi 
in tre libri (ma va ricordato che anche Petrarca aveva dato un titolo latino al suo 
Canzoniere: Rerum vulgarium fragmenta).

La struttura, il racconto e i tempi del libro I tre libri della raccolta hanno una strut-
tura attentamente calcolata: contengono ciascuno 60 componimenti, per un totale di 
180 testi; in ogni libro ci sono 50 sonetti e 10 composizioni di diverso metro. I primi 14 
sonetti formano un acrostico: le lettere iniziali di ogni sonetto, lette di fila, compongo-
no infatti il nome di Antonia Caprara, la donna a cui il canzoniere è dedicato. 

I tre libri hanno una linea narrativa continua, anche se il racconto si snoda senza 
grandi colpi di scena; in un primo momento la donna ricambia l’amore del poeta, poi 
però le cose cambiano: Antonia ha un altro uomo, la vita costringe i due amanti a sepa-
rarsi; alla fine, il poeta esprime il suo dolore e il suo pentimento. I caratteri dei protago-
nisti non sono ben definiti, né si può dire che l’intreccio sia particolarmente elaborato; 
eppure è innegabile che siamo di fronte alla descrizione di una storia sentimentale che 
va dall’innamoramento al distacco, scandita dai riferimenti agli anni che passano e al 
trascorrere delle stagioni. La vicenda narrata si svolge infatti in un arco di tempo pre-
ciso, tra il 1469 e il 1471 (l’anno del viaggio di Boiardo a Roma, tra marzo e maggio); 
alcuni testi possono essere stati scritti prima, ma la maggior parte può essere datata con 
buona sicurezza agli anni compresi tra il 1469 e il 1477, quando Boiardo aveva circa 
trent’anni. Gli Amorum libri sono insomma una sorta di diario poetico, ma un diario 
misto di verità e d’invenzione, proprio com’era stato il Canzoniere di Petrarca.

I conti con Petrarca: analogie e differenze In che senso possiamo dire che gli 
Amorum libri di Boiardo si ispirano a Petrarca? Nel senso che Boiardo riprende, nella 
sua raccolta, alcune delle idee che avevano guidato Petrarca nella costruzione del 
suo Canzoniere, e in particolare: 

• l’idea di costruire una raccolta che descriva – attraverso una lunga successione di 
testi poetici – un’esperienza d’amore dal suo principio alla sua fine; 

• l’idea di iniziare il libro con un sonetto che non solo introduce ma, per così dire, 
“giudica” la raccolta che si sta per leggere; 

• la chiusura del libro con testi di argomento religioso e di pentimento; 

• alcune strategie di divisione testuale come la scansione temporale attraverso testi 
che celebrano l’anniversario dell’innamoramento e la descrizione di alcuni momen-
ti di particolare importanza, come quello del primo incontro tra gli amanti.



Padano-veneto Con questo aggettivo 
vogliamo indicare una zona linguistica che 
può essere individuata su base geografica, e 
non ha connotazioni politiche; indica cioè 
le parlate della zona compresa tra l’attuale 
regione del Veneto e la Pianura padana 
(l’aggettivo “padano” deriva da Padus, 
l’antico nome latino del fiume Po).
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Al di là di queste analogie strutturali, però, tra i due libri sussistono anche differenze 
notevoli: Antonia non muore, come invece accade a Laura; diversa è l’ambientazio-
ne, che in Boiardo è strettamente legata alla civiltà delle corti, con i suoi riti e i suoi 
codici di comportamento sociale (mentre leggendo il Canzoniere si ha l’impressione 
che Petrarca sia sempre solo con se stesso). E diversa è la concezione dell’amore: 
sebbene negli Amorum libri, alla fine, ci sia un superamento dell’amore carnale, 
nel corso del suo canzoniere Boiardo riconosce l’importanza dell’amore sensuale, 
che ritiene una parte essenziale e positiva della vita, almeno negli anni giovanili, e 
descrive anche l’amore fisico e la gioia appagante che ne deriva.

Il lessico Il Canzoniere e i Trionfi di Petrarca sono, per Boiardo, un punto di riferimento 
fondamentale per la scelta del lessico, dello stile, della metrica, ma non sono un modello 

esclusivo. La sua poesia accoglie anche altri elementi, di diversa 
origine: latinismi, parole toscane e, in misura minore, parole del-
la tradizione padano-veneta). Proprio in ragione di questa varietà 
di influssi, si parla, per le poesie di Boiardo, di un petrarchismo 
eclettico, che attinge cioè a tradizioni e modelli differenti. La 
lingua che si crea è così una koiné, termine greco che indica una 
lingua comune, che proprio per il suo essere formata da elementi 
eterogenei può circolare con relativa facilità in ambienti diversi.

Matteo Maria Boiardo

Amor, che me scaldava al suo bel sole:  
come iniziano gli Amorum libri tres

da  Amorum libri tres, I, 1

Il primo sonetto degli Amorum libri tres ha, come spesso succede, una funzione proe-
miale: dice di che cosa si parlerà nella raccolta e contiene la dichiarazione d’intenti del 
poeta. La prima parola del testo, Amor, ci dice subito che stiamo per leggere una raccolta 
di componimenti d’amore. La stessa cosa aveva fatto Petrarca nel primo sonetto del Can-
zoniere. Da quel libro, oltre all’idea di aprire la raccolta con un sonetto proemiale, di pre-
sentazione dell’opera, Boiardo riprende un motivo caratterizzante come quello dell’errore 
amoroso, e un’immagine come quella dei versi composti mentre si sospira. C’è però una 
differenza fondamentale: nel suo primo sonetto, Petrarca annuncia già la fine della storia, 
introduce il tema del pentimento e dichiara il suo distacco dalle passioni giovanili. Boiar-
do è più ambiguo. Anche lui sembra condannare la sua passata passione, ma nel finale il 
testo cambia direzione e, se i versi di Petrarca erano pieni di rimorso, quello che leggiamo 
qui è piuttosto il rimpianto per la giovinezza svanita.

Amor, che me scaldava al suo bel sole
nel dolce tempo de mia età fiorita,
a ripensar ancor oggi me invita
quel che alora mi piacque, ora mi dole.

 1 T

Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDE CDE.

1. Amor: è la parola tematica della rac-
colta, e apre l’acrostico che nei primi 14 
sonetti compone il nome di Antonia 

Caprara; scaldava: Amore che scalda è 
un’immagine topica, che ritornerà al v. 13. 
2. nel dolce tempo: quando ero giovane; 
età fiorita: la giovinezza corrisponde alla 
primavera della vita (vedi anche il v. 12). 
3. ripensar: ricordare; ancor oggi: che 
sono vecchio. 
4. quel … dole: ciò che allora era moti-
vo di gioia, e che adesso è fonte di dolore 
(cioè, amore). 

4



 DUE DISTINTI PIANI TEMPORALI Il sonetto è artico-
lato sull’opposizione tra due piani temporali: l’alora (v. 4) 
di quando il poeta era giovane, al tempo in cui era innamo-
rato, con i verbi all’imperfetto narrativo e al passato remo-
to, e l’oggi / Ora (vv. 3, 9), cioè il momento in cui il poeta 
scrive e ripensa alla propria esperienza di vita, con i verbi 
al presente. È Amore (v. 1) che spinge il poeta a ricordare, 
oggi, quella passione che sta per raccontare nel canzoniere: 
una passione ormai terminata, ma che continua ad agire 
nel suo animo, anche se in modi diversi rispetto al passato; 
quella che al tempo dell’innamoramento era un’occasione 
di piacere (v. 4: alora mi piacque) si rivela, al momento pre-
sente della scrittura, occasione di dolore (v. 4: ora mi dole). 

 L’AMORE RENDE VIVI Il Ma che apre l’ultima terzina 
introduce una svolta molto significativa. È vero che nel 

presente ci sono il dolore, la consapevolezza dell’errore, il 
proposito di non ricadere nella passione, ma c’è anche una 
constatazione molto più umana, quasi una giustificazione 
della condotta giovanile, e c’è il riconoscimento di una ve-
rità generale, l’affermazione di una concezione dell’amore 
come forza vitale naturale, e per questo non necessaria-
mente negativa: chi non ama quando è giovane sembra 
vivo, ma in realtà non lo è. 
In questo riconoscimento del valore vivificante di amore, 
dell’identificazione di amore e giovinezza, risiede lo scarto 
rispetto a Petrarca: Boiardo non esprime la necessità di un 
vero pentimento e non vuole negare il valore dell’amore, 
almeno negli anni della formazione; anzi, afferma con forza 
la bontà di un tale sentimento: come fa notare lo studioso 
Tiziano Zanato, il sonetto è un «inno all’amore» che rivela 
«il vitalismo e l’estroversione» di Boiardo. 

Analisi del testo
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Così racolto ho ciò che il pensier fole
meco parlava a l’amorosa vita,
quando con voce or leta or sbigotita
formava sospirando le parole.
Ora de amara fede e dolci inganni
l’alma mia consumata, non che lassa,
fuge sdegnosa il püerile errore.
Ma certo chi nel fior de’ soi primi anni
sanza caldo de amore il tempo passa,
se in vista è vivo, vivo è sanza core.

5-6. Così: su invito di Amore; racolto … 
vita: ho raccolto nelle mie poesie “quello 
che i miei insani pensieri d’amore mi dice-
vano quando ero innamorato”; fole: folle; 
cioè reso pazzo dall’amore; meco: con me; 
a me, a l’amorosa vita: nell’amorosa vita, 
nel periodo in cui ero innamorato: è un 
uso poetico della preposizione a.  
7. or leta or sbigotita: la voce a volte pie-
na di gioia, a volte piena di timore. 
8. formava: io formavo (le parole), parlavo. 

11. püerile errore: la passione d’amore è 
un errore di gioventù; l’errore deriva da Pe-
trarca: ma se lì era giovanile, qui è ancora 
più precoce: puerile, infantile, e per questo, 
forse, può essere scusato. L’innamoramen-
to del poeta, il colpo di fulmine, si colloca 
quindi in una fase di vita precedente ri-
spetto all’amore di Petrarca. 
12. fior: cfr. v. 2; il momento di pieno vigore. 
13. sanza … passa: vive senza essere in-
namorato; caldo de amore: si veda il v. 1, 
dove il poeta diceva di essere stato scalda-
to da Amore: la massima del v. 14 non si 
applica quindi alla sua esperienza. 
14. se in vista … core: sembra vivo, ma in 
realtà la sua è una vita vuota, senza cuore; 
in vista: in apparenza.

9-11. Ora … fuge: oggi la mia anima [= io] 
fugge quell’errore; quando era innamorato 
il poeta sospirava, di gioia o di sbigotti-
mento (vedi i versi precedenti); ora (oggi, 
quando scrive) ammette che quella pas-
sione era un errore e lo evita; amara fede: 
la fedeltà mal riposta nella donna, che non 
la ricambia; dolci: gli inganni d’amore, le 
illusioni da cui è piacevole lasciarsi irretire 
(vedi v. 2); non che: oltre che; lassa: stan-
ca, sfinita. 

8

11

14

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Sintetizza il contenuto della poesia con quattro frasi, una per ognuna delle quattro parti 

(quartine e terzine) in cui si articola il testo.
2 Sottolinea con tratti diversi le parole e i sintagmi che trasmettono idee positive  

e negative. 
3 La poesia è giocata sui contrasti, e gli strumenti per esprimerli sono l’ossimoro e l’antitesi. Trovali.

quattro frasi

amore  
e dolore

contrasti



Il mese di marzo, dipinto da Francesco del Cossa nel Salone  
dei mesi di Palazzo Schifanoia: gli affreschi sono organizzati  
in una struttura tripartita, a fasce sovrapposte, e rappresentano  
Il Trionfo di Minerva, il segno zodiacale dell’Ariete e una Scena 
del governo di Borso d’Este. 

Il mese di maggio, dipinto da Francesco del Cossa: nella fascia 
superiore è raffigurato il Trionfo di Apollo, in quella interiore il 
segno zodiacale dei Gemelli.

Il Salone dei mesi a Palazzo Schifanoia

Un palazzo per non annoiarsi Palazzo 
Schifanoia a Ferrara ha un nome strano, che si-
gnifica… proprio ciò che sembra significare: schi-
fare, cioè “schivare, evitare, cacciare via” la noia. 

È proprio a questo scopo che il signore di 
Ferrara Alberto V d’Este lo fece costruire negli 
anni Ottanta del Trecento: come luogo in cui lui 
e i suoi familiari potessero riposarsi e divertirsi. 
Il palazzo venne ampliato poi per due volte, da 
Borso d’Este (duca di Ferrara tra il 1450 e il 1471) 
e dal suo successore (e fratello) Ercole I. Ed è a 
Borso che si deve, nei primi anni Settanta del 
Quattrocento, l’idea di far decorare una delle 
sale del palazzo, il Salone dei mesi, con un me-
raviglioso ciclo di affreschi di tema mitologico 
e astrologico, affidando l’impresa a un nutrito 
gruppo di artisti, tra i quali spiccano i nomi di 
Francesco Del Cossa ed Ercole de’ Roberti. Boiar-
do, che frequentò il palazzo, ebbe senz’altro modo 
di osservare da vicino queste immagini.

NE
L M

ON
DO

 D
EL

L’A
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E
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4 Perché al v. 11 la lettera u in püerile porta la dieresi? Che cos’è una dieresi? Fai un altro esempio, 
anche tratto dai versi di un altro poeta (Dante, per esempio).

5 Perché al v. 7 sbigotita ha una sola “t” (mentre oggi la scriviamo con due)? C’entra il fatto 
che Boiardo è un poeta settentrionale? 

CONTESTUALIZZARE 
6 In che cosa, questo sonetto proemiale, riprende il modello del Petrarca di Voi ch’ascoltate… 

[▶ Sezione I, Percorso 7, T1]? E che cosa invece ci porta lontano da quel modello? 
 

dieresi 

oltre Petrarca



T13  Angelo 
Poliziano, Che fa’ tu,  
Ecco, mentre io ti 
chiamo? Amo
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2 Firenze e i Medici
Una felice fusione tra letteratura volgare e letteratura classica A Firenze, la 
poesia nasce dall’incontro di due tradizioni diverse. Da un lato, una tradizione di 
letteratura in volgare che aveva le sue radici nelle grandi opere di Dante, Petrarca, 
Boccaccio; dall’altro, una tradizione umanistica che si esprimeva in latino e che  
– nel secondo Quattrocento – ebbe come suoi massimi rappresentanti il poeta e 
filologo Angelo Poliziano e il filosofo neoplatonico Marsilio Ficino (1433-1499). Le 
due tradizioni avevano naturalmente dei punti di contatto: nei Libri della famiglia, il 
letterato e architetto Leon Battista Alberti [▶ Percorso 1] sosteneva che latino e volgare 
avevano pari dignità letteraria, e la sua decisione di scrivere in volgare, ma anche di 
studiarlo, stendendone una Grammatichetta, è la prova di quanto in lui questa con-
vinzione fosse radicata. Ma non solo: nel 1441, Alberti aveva anche organizzato una 
“gara” tra poeti, il Certame coronario, così chiamato perché il vincitore del certame, 
cioè del concorso, avrebbe ricevuto una corona d’argento (da cui l’aggettivo corona-
rio); i concorrenti dovevano presentare una poesia, in volgare, su un tema classico, 
e particolarmente caro a Cicerone: l’amicizia. Ecco dunque un’occasione nella quale 
la cultura classica e la “nuova poesia” in volgare erano state chiamate a collaborare.

Due dei maggiori protagonisti della cultura fiorentina della seconda metà del seco-
lo sono anche due importanti poeti in volgare. Si tratta di Lorenzo de’ Medici (di cui 
parleremo nelle prossime pagine) e del già citato – e molto più poliedrico – Angelo 
Poliziano: un giovane, ricchissimo aristocratico e un ancor più giovane, coltissimo 
scrittore, che moriranno a pochi anni di distanza l’uno dall’altro (nel 1492 Lorenzo, 
nel 1494 Poliziano).

Angelo Poliziano

Gli anni alla corte medicea Angelo Ambrogini nasce nel 1454 da una famiglia bor-
ghese di Montepulciano, vicino a Siena: di qui gli deriva il soprannome di Poliziano. 
Nel 1469 è a Firenze, dove prosegue la sua formazione umanistica: studia il greco 
e segue le lezioni di Cristoforo Landino e di Marsilio Ficino, che lo introduce alla 
filosofia platonica e alla concezione di una poesia strettamente legata alla filosofia. 
In questi anni traduce dal greco in latino il II e il III libro dell’Iliade, e dedica il suo 
lavoro a Lorenzo de’ Medici: anche per questo, probabilmente, alla fine del 1473, 
Poliziano entra nella cerchia del Magnifico. Nel 1475, ventunenne, assume l’incari-
co di cancelliere, cioè di segretario, dei Medici e di precettore del figlio di Lorenzo, 
Piero, e nello stesso anno comincia a scrivere le Stanze per la giostra, che prendono 
spunto dal torneo vinto, il 29 gennaio, da Giuliano de’ Medici, fratello di Lorenzo.

La prioria e il soggiorno nelle corti del nord Nel 1477 Poliziano ottiene il benefi-
cio ecclesiastico di una prioria (una chiesa). Al tempo, non era ancora sacerdote: lo 
sarà soltanto nel 1486 (godere dei benefici ecclesiastici era, val la pena di ricordarlo, 
una delle poche possibilità di sostentamento per un intellettuale del XV secolo). Nel 
dicembre del 1479, Lorenzo va a Napoli per ricomporre un dissidio con il re Ferdi-
nando. Poliziano (forse anche a causa di qualche dissapore nato tra i due amici) non 
lo segue: tra il 1479 e il 1480 si sposta infatti tra le città e le corti del nord Italia. Dopo 
Venezia, Padova, Verona, arriva a Mantova, dove forse compone l’Orfeo. Durante il 
suo soggiorno settentrionale, conosce intellettuali di primo piano come il filosofo 



Una giostra  
in Piazza Santa 
Croce raffigurata 
in un tela 
cinquecentesca 
conservata  
a Palazzo Vecchio, 
a Firenze.

T8  Angelo 
Poliziano, Il discorso 
di Iulio contro Amore
T10  Angelo 
Poliziano, Il sogno 
di Iulio
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padovano Ermolao Barbaro (1454-1493), che lo inizia al pensiero di Aristotele, un 
interesse che sarà d’ora in poi costante, per lui, accanto a quello per Platone.

Uno dei grandi filologi del suo tempo Nel 1480, Lorenzo richiama Poliziano a 
Firenze e gli offre un posto di docente allo Studio: nei suoi corsi tratta di retorica e 
di poesia latina (Ovidio, Virgilio, Stazio, Orazio, Persio) e greca (Teocrito, Esiodo, 
Omero); intanto, compone opere originali in latino (le Selve) e liriche in volgare. Nel 
1484, e poi nel 1487-1488, si reca a Roma, dove può consultare i codici della Biblio-
teca Vaticana. Tra le amicizie importanti di questi anni ci sono quella con Giovanni 
Pico della Mirandola [▶ Percorso 1], che incontra a Firenze, all’Accademia platonica 
di Ficino, e quella con Bernardo e Pietro Bembo [▶ Sezione III, Percorsi 4, 5] che co-
nosce a Venezia nel 1491.

La carriera di Poliziano era stata molto rapida: a ventun anni segretario di Lo-
renzo, a ventisei docente allo Studio, attorno ai trenta in contatto con alcuni dei 
più importanti studiosi e artisti italiani… La sua ascesa fulminante e la sua cultura 
enciclopedica avevano colpito anche i contemporanei. Molto altro gli restava da fare 
(nel 1493 Piero de’ Medici vorrebbe crearlo cardinale), ma nel 1494 Poliziano muore 
a soli quarant’anni, forse avvelenato. 

Le Stanze per la giostra

La giostra del gennaio 1475 Per celebrare eventi di speciale importanza, a Firenze, 
si organizzavano giostre, cioè tornei cavallereschi dei quali erano protagonisti i gio-
vani delle famiglie più potenti. Il colpo d’occhio era maestoso: cortei, musica, armi, 
stendardi. Spesso partecipavano anche delegazioni delle città alleate, che portavano 
in dono cavalli, armature, vessilli. Queste giostre erano dunque una dimostrazione 
di forza e di prestigio di fronte ai cittadini, ma anche un’occasione per stringere o 
ribadire legami politici con le altre potenze italiane. Il 29 gennaio 1475, nella piazza 
di Santa Croce, si tenne una giostra per celebrare la pace stipulata tra Firenze, Mila-
no e Venezia. Il vincitore fu Giuliano de’ Medici, fratello di Lorenzo. 

In alcuni casi, per conservare memoria di una giostra, venivano composti dei ver-
si. Così era successo, per esempio, nel 1469, quando una giostra vinta da Lorenzo 
de’ Medici era stata raccontata in un poemetto di Luigi Pulci. Anche la giostra di 

Giuliano fu consegnata alla memoria 
attraverso resoconti in prosa e poe-
metti: e la raccontò anche Poliziano 
nelle sue Stanze per la giostra. 

Non cronaca ma celebrazione e al-
legoria Quando comincia a scrivere 
le Stanze, Poliziano ha quindi di fron-
te a sé – sul suo tavolo, potremmo 
dire – la tradizione medievale di de-
scrizione delle giostre. Di solito, si 
trattava di opere scritte rapidamente, 
per lettori che conoscevano il con-
testo, un po’ come degli articoli di 
giornale: riportavano i nomi dei par-

Poliziano filologo



Simonetta 
Cattaneo in 

un ritratto 
realizzato da 

Sandro Botticelli 
all’incirca  
nel 1475.
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tecipanti, descrivevano le armi e gli abiti dei giostranti, celebravano i vincitori. Ma 
Poliziano non è un poeta-cronista come gli altri, è – prima di tutto – uno studioso e 
un amante dei classici greci e latini, e decide quindi di dare alle sue Stanze un im-
pianto diverso. Scrive così un poemetto celebrativo di Giuliano e della famiglia dei 
Medici che non parla però, direttamente, della giostra di Firenze, ma che narra una 
storia ricca di simboli e di riferimenti al mito classico, una storia che rappresenta, 
allegoricamente, un’esperienza di crescita spirituale: del protagonista Iulio-Giuliano, 
anzitutto, ma più in generale di ogni essere umano. 

Docta varietas Poliziano modifica così completamente un genere, cioè lo rinnova 
contaminando modelli latini (Virgilio e Ovidio, ma anche poeti più tardi come Stazio 
e Claudiano) e modelli volgari (Dante, Petrarca, Boccaccio), secondo l’ideale di una 
docta varietas (“dotta varietà”), cioè una miscela di materiali eterogenei: stilnovisti-
ci, petrarcheschi, latini e greci. Quando Poliziano guarda ai classici, lo fa quindi con 
grande apertura: non imita – come voleva Paolo Cortese – un unico autore ma crea 
un’opera originale mettendo a frutto tutta la gamma delle sue letture.

Un’opera dai tempi lunghi La scrittura delle Stanze durò, con fasi alterne di lavoro 
e di pause, dal 1475 al 1494, quando furono stampate per la prima volta: sono quasi 
vent’anni, ma il grosso del lavoro risale al primo quinquennio, tra il 1475 e il 1480. 
Più volte Poliziano dovette rinconsiderare la sua idea iniziale, tra l’altro per tenere 
conto di due eventi che, quando aveva cominciato a scrivere, non poteva prevedere, 
e cioè la morte di entrambi i protagonisti del poemetto. Prima quella di Simonet-
ta (la ragazza amata dal protagonista), il 26 aprile 1476; e poi quella dello stesso 
Giuliano, ucciso nella congiura dei Pazzi, esattamente due anni dopo la morte di 

Simonetta, il 26 aprile 1478. Si tratta 
di due eventi reali che comportarono 
alcuni necessari aggiustamenti nella 
struttura del racconto.

La maturazione attraverso l’amore 
Il poemetto è costituito da due soli 
canti, di diversa lunghezza: 125 ot-
tave il primo; 46 ottave il secondo. 
Protagonista è Iulio (Giuliano de’ 
Medici), del quale si descrive il per-
corso di maturazione: da uno stato 
di iniziale incoscienza, Iulio giunge, 
attraverso l’esperienza dell’amore, 
a un più alto ideale di vita attiva e, 
insomma, diventa uomo. Al fondo 
c’è un’impostazione filosofica che 
Poliziano assorbe probabilmente da 
Marsilio Ficino. Secondo Ficino, ogni 
cosa creata contiene in sé una scin-
tilla di divinità; compito del poeta, 
che in quest’opera è anche teologo, 
è rivelare l’elemento divino che è na-
scosto nell’animo di Iulio.



Questo svolgimento in crescendo, con la progressione dal mondo della materia e delle passioni terrene alla sfera dello 
spirito, ricorda lo sviluppo dei Trionfi di Petrarca, il poema nel quale l’Amore viene vinto dalla Morte, la Morte viene supe-
rata dalla Fama, la Fama dal Tempo, il Tempo dall’Eternità: le Stanze si richiamano quindi, per questo aspetto, al modello 
“trionfale” che Petrarca aveva introdotto, un secolo prima, nella poesia italiana. 

LA TRAMA DELLE STANZE PER LA GIOSTRA

Lo svolgimento della vicenda allude ad alcune tappe simboliche dell’esistenza di Iulio: vita dei sensi, vita attiva e vita 
contemplativa.

La trama letterale

Canto I. Iulio è un giovane dedito alla caccia e alla poesia, 
ma disdegna Amore e non perde occasione per criticare 
gli uomini che s’innamorano. Spinto dai lamenti degli inna-
morati offesi, il dio dell’amore, Cupido, decide d’intervenire 
per punire Iulio. Cupido gli mostra una cerva bianca: Iulio, 
appassionato cacciatore, si lancia al suo inseguimento, ma 
quando gli sembra di essere sul punto di prenderla, la cerva 
lo conduce in una radura tra gli alberi, e lì sparisce. 

Nella radura appare allora una giovane donna della quale 
Iulio subito s’innamora. La giovane gli rivela il suo nome, 
Simonetta, e si allontana. Iulio torna dai suoi compagni di 
caccia, che lo stavano cercando. Cupido vola da sua madre 
Venere.
Canto II. Cupido racconta alla dea la sua impresa: è riuscito 
a far innamorare Iulio. Venere, soddisfatta, vuole che Iulio 
e i giovani fiorentini partecipino a una giostra, per celebra-
re in modo più degno Amore. Manda quindi ai giovani un 
sogno per risvegliare il loro spirito guerriero. Anche a Iulio 
arriva un sogno, portato dalla più bella delle Grazie, Pasitea: 
nel sogno, Cupido lo esorta a tentare imprese più nobili e 
a cercare la Gloria; quest’ultima gli dona poi le armi di Mi-
nerva e gli assicura la vittoria nella giostra. 

Poco dopo nel sogno viene però annunciata la morte di 
Simonetta: i destini degli uomini sono retti dalla Fortuna, 
che può essere temperata solo dalla virtù. Iulio si sveglia 
e promette di partecipare alla giostra con un vessillo che 
celebra Amore, Minerva e la Gloria.  

La trama simbolica

1. Iulio parte da una fase di vita bruta, nella quale gli unici 
suoi interessi sono la caccia e l’andare per i boschi: l’amore 
non gli interessa [▶ T8]. È la fase dell’infanzia, quando gli 
istinti non sono ancora governati dalla ragione. La cerva 
mandata da Amore rappresenta la bellezza sensibile, quella 
che può essere percepita con i sensi [▶ T9]; è la fase della 
vita dei sensi, una fase più alta rispetto a quella dell’istinto, 
ma che non è ancora la meta finale, la maturità che Iulio 
dovrà raggiungere. L’innamoramento non è soltanto un’e-
sperienza sentimentale, è anche un cambiamento interiore, 
che porta al miglioramento di sé. 

2. La fase intermedia è quella della giovinezza e della vita 
attiva, contraddistinta dalla Gloria militare e politica. 
Simonetta, che non può essere posseduta perché è già 
sposata, e che si manifesta come creatura casta e virgina-
le [▶ T10], spinge Iulio a superare la fase dell’amore ter-
reno e lo aiuta a controllare le sue passioni. Per vincere 
la giostra, Iulio deve accogliere la Gloria, un’ideale di vita 
più alto.

3. Alla fine, Iulio raggiunge la fase della vita contempla-
tiva, caratteristica della piena maturità. A Iulio viene an-
nunciata la morte di Simonetta, che gli rivela la caducità 
dei beni terreni e gli fa capire la superiorità della virtù. 
Con la morte della giovane, sembra che la Fortuna abbia 
la meglio, ma in realtà l’uomo che ha accolto la Gloria e la 
Virtù, che ne ha riconosciuto l’importanza, riesce a domi-
nare anche la Fortuna avversa.
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 LA RETORICA EPICA PER CELEBRARE UN GIOCO  Sa-
rebbe difficile immaginare un inizio più solenne: nella scelta 
delle parole (il latinismo ludi, l’epiteto magnanimi, che va in-
teso nella sua accezione etimologica: “dotati di animi grandi”, 
studi nel senso generico di “imprese”, che è uno dei significati 
di studium in latino); nella costruzione sintattica estrema-
mente complessa (tre periodi coordinati dalla congiunzione 
e seguiti dalla principale che li regge: «la mente audace a ce-
lebrar mi spinge» v. 6); ma soprattutto nelle immagini che 
Poliziano adopera per descrivere non – come avevano fatto 

Omero e Virgilio – una guerra tra popoli bensì quello che è 
pur sempre un gioco, un’esibizione di destrezza: la giostra, 
appunto. Filologo e lettore dei greci e dei latini, qui Poliziano 
applica alla festosa realtà cittadina che ha sotto gli occhi il 
linguaggio, la retorica dell’epica classica, e attraverso le sue 
Stanze promette di fare, a beneficio di Giuliano de’ Medici e 
dei suoi familiari, ciò che i poeti antichi avevano fatto a be-
neficio dei loro eroi: fermare sulla carta le loro imprese e fare 
in modo che la loro fama non venga “involata” dalla fortuna, 
dalla morte o dal tempo.  

Analisi del testo
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Il Proemio       da  Stanze per la giostra, I, 1

L’ottava proemiale, come vuole la tradizione, espone e riassume gli argomenti dell’opera: 
la giostra fiorentina, l’amore terreno, le grandi imprese. 

Le gloriose pompe1 e’ fieri2 ludi3

della città4 che ’l freno allenta e stringe5

a magnanimi Toschi, e i regni6 crudi7

di quella dea che ’l terzo ciel8 dipinge9,
e i premi degni alli onorati studi10,
la mente audace a celebrar mi spinge11,
sì che i gran nomi e i fatti egregi12 e soli13

fortuna o morte o tempo non involi14.

 7 T

Metro: ottave (strofe di otto versi endeca-
sillabi rimati ABABABCC).

1. gloriose pompe: cerimonie; il motivo 
della Gloria sarà centrale nella seconda 
parte delle Stanze.
2. fieri: perché di uomini in armi. 

6. i regni: il regno di Venere. 
7. crudi: duri, spietati. 
8. (i)l terzo ciel: Venere, nella cosmologia 
medievale, occupa il terzo cielo (come nel-
la Commedia).
9. dipinge: abbellisce; Venere, con la sua 
presenza, abbellisce il terzo cielo. 
10. studi: imprese.
11. la mente … spinge: la mia mente 
coraggiosa mi spinge a celebrare; sintat-
ticamente è la frase principale la mente è 
audace perché osa cantare un tema di così 
alto spessore.
12. egregi: senza pari.
13. soli: unici. 
14. non involi: non rubi; non cancelli. Il 
senso dei vv. 7-8 è: i nomi dei miei protago-
nisti e i fatti non verranno cancellati né dal 
destino, né dalla morte, né dal tempo. 

3. ludi: giochi (latinismo). 
4. della città: Firenze, che governa la To-
scana (magnanimi Toschi). 
5. (i)l freno … stringe: lascia libero o tira 
il freno; chi governa la città è come se te-
nesse le briglie di un cavallo, allentandole 
e tirandole. 

1

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Fai la parafrasi del testo. Puoi cominciare così: «La mia mente forse fin troppo audace mi 

spinge a celebrare le cerimonie gloriose e i fieri giochi…».
2 Cerca l’etimologia del termine egregi (v. 7). 

CONTESTUALIZZARE 
3 Confronta questa prima ottava delle Stanze con i proemi dell’Iliade e dell’Eneide, e metti in 

evidenza le affinità e le differenze strutturali. 
4 Confronta la metafora del v. 2 (governare uno stato è come condurre un cavallo) con quella 

utilizzata da Dante per l’Italia nel canto IV del Purgatorio (vv. 88 e ss.): «Che val perché ti 
racconciasse il freno / Iustiniano, se la sella è vota?». È la stessa immagine? Come era fatto, 
materialmente, il “freno” nelle bardature dei cavalli? Cerca delle immagini in rete. 

«la mente 
audace»

egregi

proemi

cavalli  
e politica
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Una cerva bianca. Iulio innamorato e Simonetta
da  Stanze per la giostra, I, 41-47

Iulio dimostra più volte la sua ostilità nei confronti di Amore. Un giorno, però, mentre è a 
caccia, si imbatte in una bellissima cerva bianca. La insegue finché arrivano in una radura 
e là l’animale scompare. Nel prato, Iulio vede una giovane donna: si dimentica della cerva 
e ammira la giovane, sentendo nascere in sé una sensazione mai provata prima (ottave 
37-39). Cupido approfitta del momento di smarrimento del giovane e lo colpisce con le 
sue frecce, facendolo innamorare (ottava 40). Lì per lì, Iulio non si rende conto di che cosa 
gli stia succedendo, perché l’amore è per lui un sentimento nuovo e sconosciuto (ottave 
41-42); la giovane, ampiamente descritta in tutta la sua bellezza, fa per andarsene, e Iulio 
le chiede se sia una donna o una dea. Nelle stanze successive la giovane gli spiegherà di 
essere una donna, di origine ligure, sposata a un uomo toscano: il suo nome è Simonetta. 
Scesa la sera, la donna si congeda da Iulio facendo nascere fiori sul suo cammino. 

Ahi qual divenne! ah come al giovinetto
corse il gran foco1 in tutte le midolle2!
che tremito3 gli scosse il cor nel petto!
d’un ghiacciato sudor tutto era molle4;
e fatto ghiotto5 del suo dolce aspetto6,
giammai7 li occhi da li occhi levar puolle8;
ma tutto preso dal vago9 splendore,
non s’accorge el meschin10 che quivi11 è Amore.
Non s’accorge ch’Amor lì drento12 è armato13

per sol turbar14 la suo lunga quiete15;
non s’accorge a che nodo16 è già legato,
non conosce suo piaghe17 ancor segrete;
di piacer, di disir tutto è invescato18,
e così il cacciator preso è alla rete19.
Le braccia fra sé loda e ’l viso e ’l crino20,
e ’n lei discerne21 un non so che divino. 
Candida è ella, e candida la vesta,
ma pur di rose e fior dipinta22 e d’erba;
lo inanellato crin23 dall’aurea24 testa
scende in la fronte umilmente superba25.
Rideli a torno26 tutta la foresta,
e quanto può suo cure disacerba27;
nell’atto28 regalmente è mansueta29,
e pur col ciglio le tempeste acqueta30.

 9 T

Metro: ottave (strofe di otto versi endeca-
sillabi rimati ABABABCC).

1. il gran foco: la passione d’amore. 
2. in … midolle: fino nell’intimo del suo 
essere. 
3. tremito: di emozione. 

10. el meschin: è Iulio, ormai meschino 
come gli innamorati che disprezzava. 
11. quivi: nascosto negli occhi della donna.
12. lì drento: lì dentro, negli occhi della 
donna. 
13. è armato: con l’arco e le frecce. 
14. per sol turbar: con l’unico obiettivo 
di turbare. 
15. la … quiete: prima di innamorarsi, Iu-
lio era in pace: adesso la sua quiete è finita. 
16. nodo: il nodo d’Amore. 
17. suo piaghe: le sue sofferenze future. 
18. invescato: invischiato, preso in trap-
pola. 
19. e così … rete: Iulio, che prima era cac-
ciatore, adesso è stato catturato (alla rete, 
in trappola, nella rete come gli uccelli): è la 
vendetta di Amore.
20. (i)l crino: i capelli. 
21. discerne: vede, scorge.
22. dipinta: cosparsa. 
23. inanellato crin: capelli ricci.
24. aurea: bionda.
25. umilmente superba: altera ma umile 
(ossimoro). 
26. Rideli a torno: intorno a lei la foresta 
sorride. 
27. suo cure disacerba: la giovane rende 
meno acerbe le sue preoccupazioni; ma 
potrebbe anche voler dire “la foresta ren-
de meno cupe le proprie zone più scure”. 
28. nell’atto: nel portamento. 
29. regalmente è mansueta: è serena e 
regale. 
30. col ciglio … acqueta: con gli occhi 
calma le tempeste; è un’iperbole per espri-
mere la bellezza e la forza del suo sguardo.

4. molle: bagnato. 
5. ghiotto: goloso, nel senso di desideroso. 
6. del … aspetto: della bellezza della donna. 
7. giammai: non più. 
8. puolle: le può (non riesce più a distoglie-
re i suoi occhi dagli occhi della giovane). 
9. vago: bello. 

41

42

43



 LA METAMORFOSI DI IULIO Nelle prime ottave del 
brano Poliziano descrive i cambiamenti che si manifestano 
nell’animo di Iulio, dopo che Cupido lo ha colpito con le 
sue frecce. Un po’ alla volta, Iulio supera l’idea negativa di 
amore che aveva nutrito durante tutta la sua giovinezza. 
A mettere in moto questi cambiamenti è la visione di una 
giovane donna di eccezionale bellezza, Simonetta; il “colpo 
di fulmine” che si abbatte sul protagonista è però soltanto 
una tappa intermedia del cammino di crescita che verrà 

descritto nelle stanze successive. Questa scansione a tappe 
dell’esistenza, questa progressione da un bene ignorato (l’a-
more), poi intravisto, infine posseduto, è tipica della conce-
zione platonica dell’anima e dell’amore. 

 SIMONETTA, UNA BELLEZZA LETTERARIA La lunga 
descrizione di Simonetta riprende molti luoghi comuni del-
la tradizione poetica: il candore, i capelli biondi, la natura 
che sembra rispondere alla bellezza di lei, lo spazio prima-

Analisi del testo
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Folgoron31 gli occhi d’un dolce sereno,
ove sue face32 tien Cupido ascose33;
l’aier34 d’intorno si fa tutto ameno
ovunque gira le luce35 amorose.
Di celeste letizia il volto ha pieno,
dolce36 dipinto di ligustri e rose37;
ogni aura tace al suo parlar divino,
e canta ogni augelletto in suo latino38.
Con lei sen va Onestate39 umile e piana40

che d’ogni chiuso cor volge la chiave41;
con lei va Gentilezza in vista umana42,
e da lei impara il dolce andar soave.
Non può mirarli il viso alma villana,
se pria di suo fallir doglia non have43;
tanti cori Amor piglia fere44 o ancide45,
quanto ella o dolce parla o dolce ride.
Sembra Talia se in man prende la cetra,
sembra Minerva se in man prende l’asta46;
se l’arco ha in mano, al fianco la faretra,
giurar potrai che sia Diana casta.
Ira dal volto suo trista s’arretra47,
e poco, avanti a lei48, Superbia basta49;
ogni dolce virtù l’è in compagnia,
Biltà la mostra a dito50 e Leggiadria.
Ell’era assisa51 sovra la verdura52,
allegra, e ghirlandetta avea contesta53

di quanti fior creassi mai natura,
de’ quai54 tutta dipinta era sua vesta.
E come prima55 al gioven puose cura56,
alquanto57 paurosa alzò la testa;
poi colla bianca man ripreso il lembo58,
levossi in piè con di fior pieno un grembo59.

31. Folgoron: splendono come il cielo se-
reno. 
32. sue face: le sue fiaccole. 

35. le luce: gli occhi. 
36. dolce: dolcemente.
37. dipinto … rose: il volto è bianco 
(come i ligustri, arbusti dai fiori bianchi) 
e rosa. 
38. in suo latino: con il suo linguaggio, il 
suo canto.
39. Onestate: con la giovane ci sono l’O-
nestà (di costumi) e la Gentilezza; le virtù 
sono personificate in figure femminili. 
40. umile e piana: modesta. 
41. che … chiave: che apre ogni cuore 
chiuso, sordo ai richiami d’amore. 
42. in vista umana: con l’aspetto di una 
donna. 
43. Non … have: chi è vile di animo non 
può ammirare il suo viso, se prima non 
si pente («doglia non have»: “non prova 
dolore per”, cioè, “non si pente”) del suo 
errore («di suo fallir»); solo le anime nobi-
li, che riescono ad apprezzarne la bellezza, 
possono ammirarla. 
44. fere: ferisce. 
45. ancide: uccide. 
46. Sembra … asta: paragone della fan-
ciulla con Talia (una delle Muse) e con le 
dee Minerva e Diana; l’asta è la lancia, at-
tributo tipico della dea Minerva. 
47. Ira … s’arretra: l’ira, misera, si allonta-
na dal suo volto. 
48.  avanti a lei: al suo cospetto. 
49. basta: resiste. 
50. la … dito: la indicano come un esem-
pio; il verbo è al singolare, ma il soggetto è 
«Biltà e Leggiadria».
51.  assisa: seduta. 
52. sovra la verdura: sull’erba verde. 
53. avea contesta: aveva intrecciato. 
54. de’ quai: dei quali (fiori). 
55. E come prima: e non appena. 
56. puose cura: si dedicò, vide. 
57. alquanto: un po’. 
58. il lembo: della veste. 
59. levossi … grembo: si alzò in piedi con 
un grembo (della veste) tutto pieno di fiori. 

33. ascose: nascoste (Cupido è nascosto 
negli occhi della donna). 
34. l’aier: l’aria. 

44

45

46

47



Sandro Botticelli, La Primavera, 1482, Firenze, Galleria degli Uffizi.

verile rappresentato secondo i canoni del locus amoe nus. 
Ma sarebbe meglio dire delle tradizioni poetiche, al plura-
le, perché Poliziano riesce a fondere insieme la mitologia 
classica, quella che trovava narrata per esempio nelle Me-
tamorfosi di Ovidio (e da cui ricava per esempio le leggen-
de relative alla musa Talia e alle dee Diana e Minerva), e la 
memoria della lirica volgare dei primi secoli (le ottave 43-45 
sembrano un pastiche di versi dei poeti stilnovisti, Dante e 
Cavalcanti in particolare). Di fatto, un po’ come la Beatri-
ce di Dante, Simonetta incarna tutte quelle virtù femminili 
che, attraverso l’amore, conducono l’innamorato alla con-
sapevolezza e al miglioramento di sé: la giovinezza, l’onestà 
di costumi, l’eleganza. Soprattutto dopo la sua morte, è sta-
to facile pensare a Simonetta (così come, due secoli prima, 

alla Beatrice della Vita nova) come a un simbolo terreno, 
visibile, della bellezza divina. 

 LO STILE La musicalità di questi versi è frutto di un’at-
tentissima regia. Poliziano usa figure di suono e di parola 
come le allitterazioni («dolce dipinto», 44, v. 6); le ripeti-
zioni: «Candida è ella, e candida la vesta» (43, v. 1), anche 
a distanza (43, v. 2: «ma pur di rose e fior dipinta e d’erba»; 
44, v. 6: «dolce dipinto di ligustri e rose»; 47, v. 4: «de’ quai 
tutta dipinta era sua vesta»); le anafore: «non s’accorge» 
(41, v. 8; 42, v. 1; 42, v. 3). Per dare maggiore solennità al 
discorso, usa inoltre la tecnica della personificazione: le 
virtù partecipano alla scena e agiscono, come se fossero 
vive, reali.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Tutto, in questa scena, ispira un senso di meraviglia. Attraverso quali parole e quali immagini 

Poliziano riesce a esprimerla?

ANALIZZARE
2 Il verso che chiude l’ottava 41 è ripetuto, con piccole varianti, all’inizio dell’ottava successiva. 

Ricordi come si chiama questa particolare tecnica nella poesia trobadorica? 
3 Nell’ottava 44 al v. 2 si parla di Cupido. Chi è? Come viene raffigurato, anticamente? Fai una 

ricerca sull’enciclopedia.
4 Confronta la descrizione di Simonetta con quella che Petrarca fa di Laura nella prima e nella 

quarta strofa della canzone Chiare, fresche e dolci acque [▶ Sezione I, Percorso 7, T8].
5 L’ottava 45 presenta una netta bipartizione: individuala, assegnando a ciascuno dei due 

blocchi un titolo riassuntivo.

CONTESTUALIZZARE 
6 Il dipinto La 

Primavera, di 
Sandro Botticelli, 
è databile 
intorno al 1482 
ed è nato nello 
stesso clima 
culturale che ha 
ispirato le opere 
di Poliziano. 
Quali aspetti del 
dipinto possono 
essere accostati 
alla descrizione 
di Simonetta?

meraviglia

Cupido

Simonetta 
e Laura

bipartizione

Poliziano  
e Botticelli



La morte di Orfeo 
in un’incisione del 
XV secolo.

T12  Angelo 
Poliziano, La morte  
di Orfeo

597Percorso 2 La poesia del Quattrocento

L’Orfeo (o Fabula d’Orfeo)

Il mito di Orfeo La ninfa Euridice – racconta il mito greco – viene morsa da un 
serpente e muore. Il suo sposo, il poeta Orfeo, disperato, riesce a commuovere con il 
suo canto gli dei che governano il mondo dei morti, l’Ade, che gli concedono di scen-
dere nell’oltretomba e di riprendersi Euridice, ma a una condizione: risalendo verso 
la superficie, Orfeo non dovrà girarsi per controllare che Euridice lo stia seguendo. 
Ma Orfeo non resiste alla tentazione: si volta, e così la perde per sempre. 

Questo è, in sintesi, il mito di Orfeo ed Euridice, un mito che ha affascinato per più 
di duemila anni gli scrittori e i lettori occidentali – almeno fino al grande poeta pra-
ghese Rainer Maria Rilke (1875-1926), che intitolerà Sonetti a Orfeo una serie di sue 
poesie. Poliziano, che conosceva il mito per averlo letto nelle Metamorfosi di Ovidio, 
lo rielabora nella sua Fabula d’Orfeo. 

La prima opera teatrale italiana È un’opera importante: si tratta infatti del primo 
testo profano in volgare scritto per essere rappresentato in scena, ovvero del primo 
pezzo di teatro moderno in volgare. Non sappiamo con certezza quando Poliziano 
l’abbia composto. Secondo alcuni studiosi l’Orfeo venne scritto a Mantova nel giu-
gno del 1480, per essere recitato durante una festa di nozze. Secondo altri, invece, 
potrebbe essere un testo contemporaneo alle Stanze, composto quindi a Firenze 
nella seconda metà degli anni Settanta, quando Poliziano era ancora fortemente 
influenzato dal pensiero del neo platonico Marsilio Ficino. Anche il titolo è aperto a 
più interpretazioni. Con la parola fabula, infatti, si potevano intendere due cose: o il 
carattere scenico, recitativo del testo; o il suo riferimento al mito classico (fabula in 
latino vuol proprio dire “storia, mito”).  

I modelli Nell’ideazione dell’Orfeo, Poliziano combina insieme tre tradizioni diver-
se: innanzitutto quella delle sacre rappresentazioni, cioè testi teatrali che metteva-
no in scena episodi della storia sacra, derivati dalla Bibbia (momenti della vita di 
Gesù, come l’Annunciazione, la nascita, la Passione) o dalla letteratura agiografica 
(con la rappresentazione della vita di un santo); in secondo luogo quella del dram-
ma satiresco greco (come il Ciclope di Euripide, che Poliziano senz’altro conosceva), 
e che univa insieme l’ambientazione pastorale e un finale bacchico, intonato dai 
satiri; e infine la tradizione dell’egloga recitata, di ambientazione pastorale: anche 
la vicenda di Orfeo si svolge infatti in mezzo ai pastori, e ricorda per molti versi la 
tradizione bucolica. 

La trama Il pastore Aristeo racconta a Mopso 
di essersi invaghito della ninfa Euridice, moglie 
del poeta Orfeo. Tirsi, che era andato alla ricerca 
di un vitello, torna dicendo di aver visto proprio 
Euridice. Aristeo la insegue: mentre gli sfugge, la 
giovane viene morsicata da un serpente nasco-
sto nell’erba e muore. Orfeo, disperato, scende 
agli inferi, vincendo tutti i mostri messi a guardia 
dell’inferno, per chiedere agli dei dell’oltretom-
ba, Plutone e Proserpina, di restituirgli la giova-
ne. Mosso a pietà dalle parole di Orfeo, Plutone 
gli concede di riportare l’amata sulla terra, ma a 
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Il Prologo
da  Orfeo, 1-16

Le parole iniziali di Mercurio, il messaggero degli dei secondo la mitologia greca, ser-
vono a presentare in sintesi l’argomento del poemetto. 
Gli ultimi due versi sono invece recitati da un pastore schiavone, cioè della Schiavo-
nia (Dalmazia): probabilmente si intende, genericamente, un pastore straniero, che 
non parla bene la lingua, e infatti la storpia. È un brevissimo intermezzo comico che 
alleggerisce l’atmosfera così cupa, così piena di morte, evocata nei quattordici versi 
precedenti.

Mercurio annunziatore della festa 
Silenzio. Udite. E’ fu già un pastore 
figliuol d’Apollo, chiamato Aristeo. 
Costui amò con sì sfrenato ardore 
Euridice, che moglie fu di Orfeo, 
che sequendola un giorno per amore 
fu cagion del suo caso acerbo e reo: 
perché, fuggendo lei vicina all’acque, 
una biscia la punse; e morta giacque.
Orfeo cantando all’Inferno la tolse, 
ma non poté servar la legge data, 
ché ’l poverel tra via dietro si volse,
sì che di nuovo ella gli fu rubata: 
però ma’ più amar donna non volse, 
e dalle donne gli fu morte data. 
Séguita un pastore schiavone
State tenta, bragata! Bono argurio, 
ché di cievol in terra vien Marcurio.

 11 T

Metro: ottave di endecasillabi con rima 
ABABABCC.

1. Silenzio. Udite: Mercurio si rivolge agli 
spettatori: attira l’attenzione e comincia a 
parlare; E(i) fu già: ci fu in passato. 
2. Aristeo: Aristeo aveva insegnato agli 

7. vicina all’acque: la situazione è la stes-
sa descritta da Virgilio, Georgiche, IV, 457: 
«Illa quidem, dum te fugeret per flumina 
praeceps», “E lei, mentre ti fuggiva veloce 
lungo il fiume”. 
9. cantando: il canto è la caratteristica 
distintiva di Orfeo: con il suo canto, riu-
sciva infatti a compiere meraviglie (e tra 
l’altro ad arrivare fino dal re degli inferi e a 
impietosirlo); qui si intende “grazie al suo 
canto”;  all’Inferno la tolse: liberò Euridi-
ce dagli inferi. 
10. servar … data: osservare la regola 
che gli era stata imposta, cioè quella di 
non voltarsi mai a guardare la moglie.
11. (i)l poverel: è sempre Orfeo; tra via: 
lungo la via; mentre stava uscendo dagli 
inferi. 
13. però: perciò, per questo motivo; volse: 
volle; Orfeo non volle più amare nessun’al-
tra, e rivolse la sua attenzione ai giovani 
uomini. 
14. dalle donne: si tratta delle Baccanti, 
seguaci del dio Bacco. 
15-16. State tenta: sta’ attenta!; il pastore 
richiama l’attenzione della brigata; braga-
ta: brigata, gruppo di spettatori; argurio: 
augurio; cievol: cielo.

uomini l’apicultura: era quindi un pastore 
di particolare importanza. 
6. fu cagion: fu la causa, il motivo; caso: 
destino; acerbo e reo: aspro e crudele; la 
dittologia si trova anche in alcuni passi di 
Petrarca, per esempio in Canzoniere 172, 9: 
«con atti acerbi e rei». 

5
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una condizione: lungo il tragitto, Euridice dovrà seguire Orfeo e Orfeo non dovrà mai 
girarsi per controllare che lei ci sia. Poco prima di uscire dagli inferi, però, Orfeo non 
resiste e si volta, perdendo così per sempre la donna che ama. Sconvolto, e incapa-
ce di amare un’altra che non sia Euridice, Orfeo si converte all’amore per i giovani 
uomini. Per punirlo di questa scelta, le Baccanti, le sacerdotesse del dio Bacco, lo 
uccidono e ne disperdono i pezzi. 



 COME NEL TEATRO ANTICO La Fabula si apre con un 
prologo. Come nel teatro latino classico, prima dell’inizio 
della vicenda, una voce che oggi, con un termine cinema-
tografico, definiremmo “fuori campo” annuncia quello che 
succederà durante la rappresentazione. Poliziano fa parlare 
Mercurio, il dio che nella mitologia romana aveva il com-
pito di portare i messaggi degli dei. Mercurio, identificato 
con il greco Hermes, era il simbolo della conoscenza, per 
l’appunto, “ermetica”, che poteva essere raggiunta solo at-
traverso un percorso di formazione per gradi, e destinata 
agli uomini più degni.

 UNA TRAMA GIÀ CONOSCIUTA Alcune delle cose 
che Mercurio dice suonano piuttosto oscure: al v. 10, per 
esempio, parla di una «legge data», di una regola, che Or-
feo doveva rispettare, ma non si dice chiaramente quale 
fosse questa regola (si tratta, lo si capisce proseguendo la 
lettura, della «legge» che imponeva a Orfeo di non vol-
tarsi indietro mentre Euridice lo seguiva nella risalita dagli 
inferi). Non dobbiamo però dimenticare che, in realtà, il 
pubblico della Fabula conosceva già la storia: più che essere 
interessato ai colpi di scena, stava attento a come il poeta 
aveva espresso in modi nuovi una storia già nota, o quali 
aspetti aveva voluto sottolineare di quella storia, o quale 
sfumatura di significato aveva dato a un mito che era già 

stato soggetto a molte interpretazioni. Insomma, il pubbli-
co dell’Orfeo si comportava come il pubblico che oggi va a 
vedere Amleto di Shakespeare o La locandiera di Goldoni: 
sapeva benissimo come andava a finire, ma voleva vedere 
come la storia veniva messa in scena e recitata.

 UNA RAPPRESENTAZIONE PER INIZIATI Che ci fa 
Mercurio-Hermes nella storia di Orfeo ed Euridice? Dob-
biamo ricordare che Marsilio Ficino, il filosofo che era sta-
to mae stro di Poliziano (e di Lorenzo de’ Medici), aveva 
tradotto il cosiddetto Corpus Hermeticum, una raccolta di 
brevi opere filosofiche attribuite a un mitico (e mai esisti-
to) Ermete Trismegisto (“Ermete tre volte grandissimo”), 
una figura nella quale si fondevano il dio greco Hermes e 
il dio egiziano Thoth: ritenute la testimonianza di una filo-
sofia antichissima, addirittura pre-omerica, queste opere, 
che ebbero grande influenza per l’alchimia rinascimentale, 
risalivano invece ai primi secoli dell’era cristiana. Nel mo-
mento in cui riprende l’antico mito di Orfeo per farne un 
dramma teatrale, Poliziano lo contamina e lo arricchisce 
con questa allusione alla sapienza “ermetica”: i primi versi 
dell’Orfeo dicono che l’opera che si sta per leggere (o vede-
re rappresentata) nasconde – sotto il velo di una “favola” 
pastorale – significati complessi, che solo gli iniziati saran-
no in grado di afferrare. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Rappresenta il contenuto del prologo con una nuvola dei tag o con una mappa 

concettuale.

CONTESTUALIZZARE 
2 Quello di Orfeo è un mito più volte raccontato nella letteratura e nell’arte. Recupera  

gli elementi fondamentali dei racconti di Virgilio (Georgiche IV, 453-537), Ovidio 
(Metamorfosi X, 1-106; XI, 1-96) e delle opere di artisti come Tintoretto, Rubens e 
Poussin.

3 Cerca su un atlante la regione della Schiavonia. Il nome è da mettere in relazione con 
schiavo? E con slavo? Cerca sul dizionario.

INTERPRETARE
4 Il «pastore schiavone» che compare nel prologo adopera un linguaggio fortemente 

connotato; perché un poeta raffinato come Poliziano ha fatto questa scelta? Spiega inoltre 
se, in generale, il registro linguistico del prologo è simile o diverso rispetto a quello solenne 
delle Stanze per la giostra.

concetti

il mito resiste

Schiavonia

«State tenta»



Lorenzo  
il Magnifico in un 
ritratto di Giorgio 
Vasari.

Dopo la congiura  
dei Pazzi. La strategia 
di Lorenzo
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Lorenzo de’ Medici

Lorenzo de’ Medici è forse il più famoso principe ri-
nascimentale: un ricco signore di una città potente, al 
centro della politica italiana, amante delle arti e della 
cultura. Anche il soprannome con cui è conosciuto, 
Magnifico, che non vuol dire “bello” ma “grande, ge-
neroso, di grande animo”, serve proprio per indicare 
queste sue eccezionali caratteristiche.

La vita: il 1469, un anno cruciale La carriera politica 
di Lorenzo inizia presto: a sedici anni va già in missione 
diplomatica a Milano, Roma, Napoli. Quanto all’arte, in 
questi primi tempi Lorenzo si dedica soprattutto alla po-
esia di registro comico-realistico, e compone la Nencia 
da Barberino. Il 1469 è un anno decisivo per la sua vita: 
a febbraio si fa conoscere da tutti i fiorentini partecipan-
do a una giostra (che verrà cantata da Luigi Pulci); a 
giugno sposa l’aristocratica romana Clarice Orsini. Alla 
fine dell’anno, il 2 dicembre 1469, muore il padre Piero 
e Lorenzo assume il comando della famiglia, che è e 
resterà a lungo la più potente di Firenze.

La cultura come strumento politico In politica interna, Lorenzo mostra di voler man-
tenere l’ordinamento tradizionale repubblicano di Firenze, anche se in realtà tende ad 
accentrare il potere nelle mani dell’autorità signorile, vale a dire in quelle della sua 
famiglia. All’esterno, deve gestire le difficili alleanze con Milano e Venezia contro Roma 
e Napoli. Sul piano culturale, oltre a collaborare con Marsilio Ficino, sostiene lo Studio 
fiorentino (l’equivalente di una moderna università), dove s’insegnano filosofia, greco e 
retorica. Ormai “uomo forte” alla guida di Firenze, Lorenzo favorisce gli studi filosofici 
anche per una ragione politica: rafforzare il ruolo degli intellettuali neoplatonici vuol dire 
attenuare le ingerenze della Chiesa e degli intellettuali fedeli al papa nella vita della città.

Nel 1471, con l’aiuto di Poliziano, fa allestire come dono per Federico d’Aragona, 
principe del Regno di Napoli, una raccolta di circa 200 poesie di autori toscani, dagli 
stilnovisti allo stesso Lorenzo. Il manoscritto di questa raccolta, chiamata Raccolta ara-
gonese, non ci è pervenuto; ce ne restano però alcune copie, che ci permettono di capire 
come Lorenzo si volesse proporre come il culmine di una lunga tradizione poetica, 
quella fiorentina, presentata come la più significativa di tutta la letteratura in volgare. 

La congiura dei Pazzi La situazione politica di Firenze si fa critica quando, nel 1478, 
alcune potenti famiglie ostili ai Medici, riunite intorno ai Pazzi, una ricca famiglia 
di banchieri fiorentini, e sostenute anche dal papa, organizzano una congiura. Il 26 
aprile, Lorenzo e suo fratello Giuliano (il protagonista della giostra e delle Stanze di 
Poliziano) vengono assaliti in duomo da alcuni sicari; Giuliano resta ucciso. Ma la 
congiura non ha successo. I congiurati vengono quasi tutti subito giustiziati o esiliati.

Dal 1480, Lorenzo si dedica all’elaborazione del Comento de’ miei sonetti (sul mo-
dello della Vita nova di Dante), nel quale celebra il suo amore, ormai lontano negli anni, 
per Lucrezia Donati; per il carnevale del 1490 compone la famosa canzone di Bacco  
[▶ T16]. Nel 1492 la gotta, di cui soffriva da alcuni anni, si aggrava e lo porta alla morte. 



T15  Io mi diparto, 
dolci pensier’ miei
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Il Canzoniere

Sin dagli anni giovanili Lorenzo si dedica alla poesia in volgare. Testimonianza di 
questo interesse è il suo Canzoniere: i primi testi sono ancora legati alla tradizione 
poetica fiorentina quattrocentesca; in una seconda fase, intorno alla fine degli anni 
Sessanta, si fa più evidente l’influenza di Petrarca [▶ T14]; infine, dopo essere salito 
al potere, e in una fase più matura, Lorenzo si dedica a rime a sfondo filosofico e 
teologico (il sonetto ▶ T15, segna il passaggio dalla poesia d’amore a una poesia più 
impegnata).

Lorenzo de’ Medici

Co’ passi sparti e con la mente vaga       da  Canzoniere, LI

Il sonetto descrive un sentimento attraverso una breve narrazione: Lorenzo (l’io poetico) 
sta camminando in Maremma, lungo la spiaggia, in un luogo selvaggio, per vedere se rie-
sce a non pensare alla donna che ama; tuttavia, ovunque lui si giri, gli sembra di vederla. 
La donna di cui si parla, indicata qui con il senhal di «Diana» (la dea della caccia, ma 
anche il simbolo della luce lunare), è Lucrezia Donati.
Il sonetto è stato scritto probabilmente intorno al 1470, in anni cioè in cui Lorenzo era for-
temente influenzato dalla poesia di Petrarca. Qui sono petrarcheschi sia l’idea di fondo del 
sonetto (il racconto del poeta che percorre luoghi selvaggi: come in Petrarca, Solo e pensoso 
i più deserti campi; ▶ Sezione I, Percorso 7, T3), sia un gran numero di parole e di sintagmi.

Sonetto fatto andando in Maremma lungo la marina
Co’ passi sparti e con la mente vaga
cercando vo per ogni aspro sentiere
l’abitazion’ delle silvestre fere,
presso ove il mar Tirren bagna e allaga,

sol per provar se si quieta e appaga
l’alma per cose nuove; ma vedere
altro non può, né innanzi agli occhi avere
che gli occhi che li fêr l’antica piaga.

Se da sinistro in qualche oscuro speco
guardo, la veggio lì fra fronde e fronde,
nuova Diana che ogni oscuro allieti; 

a destra, rimirando le salse onde, 
parmi che tolto abbi il suo imperio a Teti.
Così sempre è mia dolce pena meco.

 14 T

Metro: sonetto con schema ABBA ABBA 
CDE DEC.

1. sparti: dal verbo spargere, quindi “un 
po’ casuali”; mente vaga: che erra. 
2. cercando vo: vado cercando con atten-
zione, perlustrando. 

insolite che può vedere; vedere … avere: 
due sinonimi, ma la seconda espressione si 
concentra sugli occhi, che anticipano, reto-
ricamente, gli occhi della donna che com-
paiono al verso successivo. 
8. fêr: fecero; forma contratta del passato 
remoto di fare; l’antica piaga: d’amore; gli 
occhi della donna hanno colpito gli occhi 
del poeta, quasi ferendolo. 
9. da sinistro: a sinistra; speco: antro, ca-
verna; la dea Diana infatti è una divinità 
tipicamente silvana, dei boschi. 
10. la veggio: vedo la mia donna; il poeta 
ha sempre Lucrezia davanti agli occhi, la 
vede continuamente. 
11. Diana: nella mitologia romana era la 
dea della caccia, ma era anche qualificata 
come lucifera, “portatrice di luce”, e assi-
milata alla Luna;  ogni oscuro: l’oscurità; 
allieti: renda lieto: quindi Diana, con la 
sua bellezza, porta la luce nell’oscurità. 
12. salse: salate; sono le onde del mare. 
13. imperio: superiorità; Teti: divinità ma-
rina, madre di Achille: Lucrezia è superiore 
anche alla dea del mare. 
14. mia dolce pena: è la pena d’amore, insie-
me dolorosa e piacevole; sempre è … meco: 
è sempre con me; non mi abbandona mai.

3. l’abitazion(e): l’ambiente in cui vivono; 
silvestre fere: gli animali selvatici. 
4. presso ove: vicino (alle rive) dove; ba-
gna e allaga: il mare bagna le rive, ma a 
volte allaga i boschi vicini. 
5. se … appaga: se si tranquillizza e si sazia. 
6-7. per cose nuove: grazie alle cose strane, 
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Analisi del testo
 TUTTO, NEL PAESAGGIO, RICORDA LA DONNA 

AMATA La prima quartina definisce lo sfondo naturale, 
selvaggio e inospitale: i sentieri sono aspri (come la selva 
infernale descritta da Dante), nel bosco dimorano bestie 
selvatiche, il mar Tirreno non soltanto bagna, ma allaga 
i terreni. Già dal primo verso si intuiscono i sentimenti di 
Lorenzo: il poeta vaga sia fisicamente sia con il pensiero, 
i suoi passi sono sparti, fatti a caso, e la mente erra di 
qua e di là, smarrita. La seconda quartina spiega il moti-
vo di questo peregrinare: il poeta vuole capire se riesce a 
fissare la sua mente su qualcosa che non sia la donna che 
ama. Ma la risposta – articolata nelle terzine – è negati-
va, perché l’immagine della donna non abbandona mai 
il poeta. La natura stessa si rivela occasione di ricordo 
e di dolore, perché i boschi oscuri in cui Lorenzo aveva 
cercato rifugio ospitano, misteriosamente, l’immagine 
di Lucrezia: che viene prima paragonata a Diana, la dea 
che trasforma l’ambiente selvaggio (cavernoso, oscuro) 
in un ambiente luminoso (come fa la luce lunare); e poi 

alla dea del mare, Teti. Tutto ciò per dire, insomma, che 
Lorenzo vede Lucrezia ovunque, in terra e nel mare, e 
il sentimento d’amore e la memoria della donna amata 
non vengono mai meno, nel loro doppio aspetto di pia-
cere (dolce) e dolore (pena). 

 CHE COSA SIGNIFICA IMITARE PETRARCA? Abbia-
mo detto che Lorenzo, in questo sonetto, si tiene molto 
vicino al modello di Petrarca. Che cosa vuol dire imitare 
Petrarca? L’imitazione agisce su due piani: sul contenuto, 
per la scelta della situazione (che è quella del sonetto Solo e 
pensoso [▶ Sezione I, Percorso 7, T3], con il poeta che vaga 
da solo nella campagna), e sulla forma, cioè nella ripresa 
di parole, espressioni, giri di frase già usati da Petrarca, e 
riproposti qui da Lorenzo con piccole variazioni. Per vedere 
concretamente come funziona questo procedimento imi-
tativo, nella tabella che segue abbiamo raccolto alcuni di 
questi “petrarchismi”, limitandoci alla fronte del sonetto 
laurenziano.

Sonetto di Lorenzo de’ Medici Passi dal Canzoniere di Francesco Petrarca

Co’ passi sparti e con la mente vaga (v. 1) O passi sparsi, o pensier’ vaghi e pronti (sonetto 161, v. 1)
la mente vaga (sonetto 129, v. 34)

cercando vo per ogni aspro sentiere (v. 2) così, lasso, talor, vo cercand’io (sonetto 16, v. 12)
sì aspre vie (sonetto 35, v. 12)

l’abitazion’ delle silvestre fere, (v. 3) fere silvestre (sonetto 301, v. 3)
sol per provar se si quieta e appaga (v. 5) ma come pò s’appaga / l’alma (sonetto 125, vv. 64-65)
l’alma per cose nuove; ma vedere (v. 6) cose nove et leggiadre (sonetto 339, v. 3)
altro non può, né innanzi agli occhi avere (v. 7) aver la morte inanzi gli occhi parme (sonetto 264, v. 89)
che gli occhi che li fêr l’antica piaga. (v. 8) l’antiche piaghe (sonetto 100, v. 11)
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Riassumi la poesia in non più di cinque righe. 
2 In che modo il paesaggio “asseconda” i sentimenti dell’io lirico? 

ANALIZZARE
3 Che cos’è e dov’è la Maremma? Qual è l’etimologia della parola? 
4 Individua i riferimenti mitologici presenti nel testo e spiega perché Lorenzo il Magnifico 

definisce l’amata «nuova Diana» (v. 11).

INTERPRETARE
5 Nell’Analisi del testo ti è stato proposto il confronto tra alcuni versi di Petrarca e la fronte 

del sonetto; continua tu il confronto tra il resto del sonetto e Solo e pensoso di Petrarca  
[▶ Sezione I, Percorso 7, T3]. Quali sono le analogie, nell’impianto e nelle immagini?  
Quali le differenze?

paesaggio

Maremma
nuova Diana

Lorenzo  
e Petrarca



Arïanna Figlia di Minosse, Arianna era stata abbandonata da Teseo sull’isola  
di Nasso, dove era stata raggiunta, rapita, sposata e resa immortale da Dioniso,  
il dio greco del vino, corrispettivo del dio romano Bacco.
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Lorenzo de’ Medici

Canzone di Bacco       da  Canti carnascialeschi

Pura gioia. Questo è, in sostanza, la Canzone di Bacco (detta anche Trionfo di Bacco e 
Arianna) di Lorenzo de’ Medici. Dopo tanti poeti che meditano su se stessi, rimpiangono 
il passato, si lamentano per la crudeltà della donna amata, ecco finalmente qualcosa di 
completamente diverso. La poesia più famosa del Quattrocento è un inno alla giovinezza, 
un’esortazione ai ragazzi e alle ragazze perché vivano sempre contenti, godendosi questo 
momento magico della vita, e rimandando al domani le fatiche e i dolori che, senza dubbio, 
la maturità porterà con sé: «chi vuol essere lieto, sia, / di doman non c’è certezza». È un 
messaggio chiaro, solare, euforico: e non stupisce che piaccia oggi quanto dovette piacere ai 
lettori e, soprattutto, agli ascoltatori di allora. Si tratta infatti di una poesia concepita non 
per essere letta ma per essere recitata e ascoltata, e anche vista: per l’esattezza, si tratta di 
quella che si definisce una canzone a ballo, che Lorenzo compose per il carnevale del 1490, 
una canzone destinata a esser cantata dalle maschere che accompagnavano per le strade 
di Firenze il carro sul quale trionfava Bacco, il dio del vino, l’equivalente del Dioniso greco. 
Le fonti per la storia di Bacco e Arianna e di Sileno e re Mida sono classiche, e Lorenzo po-
teva trovarle, in particolare, nelle Metamorfosi di Ovidio (libri X e XI); ma lo stesso tema è 
poi presente anche in alcune ottave delle Stanze per la giostra di Poliziano (I, 110-112), dove 
si descrivono proprio gli amori di Arianna e Bacco, accompagnati dal corteo dei satiri. Era 
insomma una storia che circolava ampiamente, a Firenze, tra coloro che, come appunto 
Poliziano e Lorenzo, amavano leggere e riscrivere i miti classici. Leggiamo il testo, cercando 
dunque di immaginare il carro allegorico che passa trasportando le maschere.

Quant’è bella giovinezza
che si fugge tuttavia:
chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c’è certezza.
Quest’è Bacco e Arïanna,
belli, e l’un dell’altro ardenti:
perché ’l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.
Queste ninfe e altre genti
sono allegre tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c’è certezza.
Questi lieti satiretti,
delle ninfe innamorati,
per caverne e per boschetti
han lor posto cento agguati;
or da Bacco riscaldati,
ballon, salton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c’è certezza.

 16 T

Metro: ballata di ottonari, di schema xyyx 
ababbyyx (xyyx è la ripresa, o ritornello).

1-4. Quant’è … certezza: il ritornello fissa 
subito alcuni motivi e alcune parole chia-
ve: l’affinità tra bellezza e giovinezza (anche 
il primo aggettivo che descrive Bacco e 
Arianna, al v. 6, è proprio belli), la rapidità 
con cui passa la giovinezza, l’invito a vivere 
pienamente il momento presente; tuttavia: 
qui e tutte le altre volte che appare significa 
“continuamente”.
5. Quest’è … Arïanna:  ecco qui Bacco e 
Arianna; se immaginiamo il corteo come un 
carro carnevalesco, capiamo che l’indicazione 
con cui si apre la canzone, l’aggettivo Quest(o), 
che ritorna anche nelle strofe seguenti, serve 
proprio per sottolineare la concreta appari-
zione delle maschere.
9. ninfe: divinità minori che evocano gio-
vinezza e bellezza. Qui costituiscono il se-
guito di Bacco e Arianna.
13-16. satiretti … agguati: oltre alle ninfe, 
nel corteo ci sono anche i satiri, innamora-
ti delle ninfe, che nel loro ambiente natu-
rale (caverne e boschetti) hanno teso loro 
degli agguati (amorosi). 
17-18. or … tuttavia: ora, riscaldati da 
Bacco, cioè dal vino che hanno bevuto, 
ballano e saltano.
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La fortuna del tema della Canzone di Lorenzo de’ Medici è 
testimoniata, a distanza di decenni, dal Trionfo di Bacco e 
Arianna di Annibale Carracci (1560-1609), un affresco nel quale 
tornano le stesse figure della canzone: Sileno sull’asino, i satiri, 
le ninfe, Bacco e Arianna (1598-1600, Roma, Palazzo Farnese).

Sileno e Mida Racconta Ovidio nelle Metamorfosi che 
Sileno, precettore di Bacco, si perde nei boschi, ubriaco; 
viene ritrovato dai servitori di re Mida, che dopo averlo 
ospitato per dieci giorni lo riporta da Bacco. Riconoscente, 
il dio concede a re Mida di esprimere un desiderio, e il re 
chiede che tutto quello che tocca diventi oro. Ben presto, 
però, si rende conto della sua follia: anche il cibo, infatti, si 
trasforma in metallo e lui è condannato a morire di fame. 
Pentito, chiede a Bacco di liberarlo dal dono fatale.  
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Queste ninfe anche hanno caro
da lor essere ingannate:
non può fare a Amor riparo,
se non gente rozze e ingrate;
ora insieme mescolate
suonon, canton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c’è certezza.
Questa soma, che vien drieto
sopra l’asino, è Sileno:
così vecchio è ebbro e lieto,
già di carne e d’anni pieno;
se non può star ritto, almeno
ride e gode tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c’è certezza.
Mida vien drieto a costoro:
ciò che tocca, oro diventa.
E che giova aver tesoro,
s’altri poi non si contenta?
Che dolcezza vuoi che senta
chi ha sete tuttavia?
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c’è certezza.
Ciascun apra ben gli orecchi,
di doman nessun si paschi;
oggi sian, giovani e vecchi,
lieto ognun, femmine e maschi.
Ogni tristo pensier caschi:
facciam festa tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c’è certezza.
Donne e giovinetti amanti,
viva Bacco e viva Amore!
Ciascun suoni, balli e canti,
arda di dolcezza il core,
non fatica, non dolore!
Ciò c’ha a esser, convien sia.
Chi vuol esser lieto, sia,
di doman non c’è certezza.

33. se … ritto: Sileno barcolla, perché è vec-
chio e ubriaco, anche nella fonte ovidiana.
37-42. Mida … tuttavia: è il turno di re 
Mida. E dopo l’allusione al mito (v. 38), ecco 
una breve morale: a che cosa serve essere 
ricchi, se non si riesce a essere felici? Chi 
ha sempre sete (come re Mida), come può 
provare piacere? C’è un’opposizione impli-
cita tra Sileno, vecchio ubriaco ma saggio 
(è il precettore del dio), e re Mida, poten-
te ma stolto, avido e incapace di godersi la 
vita; vien drieto: è la stessa formula che 
introduceva Sileno; costoro: la rima in -oro 
sottolinea il motivo centrale del mito (l’oro, 
per l’appunto, citato al v. 38); s’altri: se uno; 
impersonale.
45-50. Ciascun … tuttavia: il Chi generico 
del ritornello si precisa: prima ciascun (cia-
scuno dei presenti) poi, al v. 50 (facciam), 
un noi che unisce tutti, le maschere che 
cantano e il pubblico;  si paschi: si nutra.
54. viva Amore: entra in scena, all’im-
provviso, anche il dio Amore. 
58. Ciò … sia: succeda quello che deve suc-
cedere; nel finale cambia la parola rima: non 
più tuttavia ma sia, in un verso che esprime 
un invito ad abbandonarsi al destino.  

25

30

35

40

45

50

55

60

21-24. Queste … ingrate: ritornano le 
ninfe, e si completa il quadro: i satiri ten-
dono agguati, ma alle ninfe piace venire 
ingannate dai satiri, essere cioè vittime di 
questi attacchi amorosi. E solo le persone 
volgari e incapaci di amare possono osta-
colare Amore: è il concetto, di origine stil-

novista, secondo il quale solo i cuori gen-
tili possono capire e provare il vero amore. 
29-32. Questa … pieno: dopo i satiri e 
le ninfe, il corteo prosegue con un altro 
personaggio tipico dei baccanali: Sileno; 
soma: peso, carico; Sileno arriva a dorso di 
asino; di carne … pieno: grasso e vecchio.



 I PROTAGONISTI DEL CORTEO CARNEVALESCO Le 
prime tre strofe (vv. 5-28) introducono Bacco e Arianna, i 
protagonisti del carro, con il loro seguito di ninfe e satiri, e 
descrivono i giochi e gli scherzi che si fanno tra loro. Le stro-
fe 4 e 5 (vv. 29-44) presentano altre due figure del corteo, in 
coppia e in opposizione tra loro: Sileno, precettore di Bacco 
(i satiri sono mitiche creature boschive che simboleggiano 
le forze naturali), e re Mida. Sileno, perennemente ubria-
co, si gode la vita anche da vecchio; Mida è condannato a 
una fame e a una sete eterne, perché al piacere ha preposto 
l’avidità. Nelle ultime due strofe (vv. 45-60) il poeta parla 
direttamente al pubblico del corteo: i motivi carnevaleschi 
del piacere e del tempo che passa vengono accostati all’e-
sperienza personale di ciascuno, cioè di tutti gli spettatori.

 UNA BALLATA DA MANDARE A MEMORIA Le strofe 
sono unite tra loro attraverso la ripetizione di alcune parole 
chiave. Per presentare le figure che compaiono man mano 
nel corteo, si trova quasi sempre l’aggettivo questo; e il moti-
vo centrale della gioia, introdotto nel ritornello al v. 3 (lieto), 
compare poi più volte nel testo: v. 8, contenti; v. 10, allegre;  
v. 13, lieti; (i satiretti), v. 31, lieto; (Sileno), v. 48, lieto ognun; 
(tutti i presenti). La ripetizione è una tecnica tipica della 
poesia popolare, e serve a far sì che il testo venga manda-
to a memoria con più facilità. Anche la forma metrica della 
ballata, con ottonari dal ritmo molto scandito e il ritornel-
lo introdotto quasi sempre dalla parola-rima tuttavia, aiuta 
l’apprendimento mnemonico, come accade oggi con le più 
semplici canzoni pop. Nella stessa direzione va la sintassi: 
piana e paratattica, con le frasi che, di solito, coincidono con 
il metro. Se è usata, come qui, con abili variazioni, questa 
tecnica retorica è molto efficace per coinvolgere gli ascolta-

tori-spettatori, perché mette in risalto alcuni motivi centrali, 
alcuni snodi del discorso, alcune immagini (tant’è vero che il 
ritornello «Chi vuol esser lieto, sia, / di doman non c’è cer-
tezza» è diventato proverbiale, e si sente citare ancor oggi).

 COGLIERE L’ATTIMO Il tema di fondo è quello classico 
del carpe diem: il passare del tempo, il veloce sfiorire della 
giovinezza, l’incertezza di fronte al futuro, e di conseguenza 
l’invito a vivere il presente senza curarsi del domani. Sono 
motivi popolari che Lorenzo nobilita, per così dire, da un 
lato attraverso il travestimento mitologico e dall’altro at-
traverso il recupero di espressioni colte: il celebre motto 
Chi vuol esser lieto sia è infatti la traduzione di un passo 
di Marsilio Ficino, vivite laeti, che si legge nel trattato De 
vita, un’opera che, come questa canzone, celebra la divinità 
di Bacco.  Se l’atmosfera è dunque classica e pagana (con 
Bacco, Arianna, le ninfe, i satiri), non va dimenticato che il 
motivo del “cogliere l’attimo”, e dell’usare con intelligenza il 
tempo che si trascorre sulla terra, si trova già in uno dei libri 
della Bibbia, il Qoelet: la saggezza classica e quella cristiana 
vanno, almeno in questo caso, nella medesima direzione. 
Anche l’asino su cui siede Sileno si trova nei Vangeli: Gesù 
entra a Gerusalemme proprio a dorso d’asino, che è quindi 
un animale connotato in senso positivo. Infine, della balla-
ta è stata data un’interpretazione in chiave neoplatonica 
(una tradizione che era nata a nuova vita proprio alla corte 
dei Medici, grazie a Marsilio Ficino) che attribuisce a tutti 
i personagggi un significato allegorico di rigenerazione spi-
rituale e mistica: l’unione tra un dio (Dioniso) e una donna 
mortale (Arianna) rappresenta, secondo i filosofi neopla-
tonici, il ricongiungimento dell’anima umana alla divinità 
che l’ha originata.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE  E ANALIZZARE
1 Spiega il modo in cui si succedono i protagonisti del trionfo e cerca di capire se c’è un 

ordine, nella loro comparsa in scena. Si tratta di figure allegoriche? 
2 Spiega il significato dell’espressione: «non può fare a Amor riparo, / se non gente rozze e 

ingrate» (vv. 23-24).
3 «Ciascun apra ben gli orecchi» (v. 45): che cos’è che tutti devono ascoltare?

CONTESTUALIZZARE
4 La Canzone di Bacco svolge un motivo simile a quello che ispira testi come Qoelet 1,14; Orazio, 

Odi, I,11; Seneca, De brevitate vitae (“Sulla brevità della vita”), 9. Cerca questi passi e confrontali 
con il testo di Lorenzo, evidenziando analogie e differenze.

INTERPRETARE
5 Rileggi il ritornello: «Chi vuol essere lieto, sia, / di doman non c’è certezza». È, a tuo avviso, 

una giusta filosofia di vita?

trionfo  
e allegoria

riparo

«Chi vuol essere 
lieto, sia»



T17  Denti più 
bianchi «che que’ del 
cavallo»: la ruspante 
bellezza della Nencia 
da Barberino
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6 Quale concezione del tempo, della vita e dell’amore esprime Lorenzo in questa “canzone a 
ballo”? 

7 Immagina di dipingere un quadro: riproponi la scena e caratterizza i vari personaggi. Puoi 
scrivere un testo nel quale progetti l’opera, o fare un disegno, o un collage. 

 

vita, tempo, 
amore
visioni

La Nencia da Barberino

L’elogio di una pastora La Nencia da Barberino è un’operetta in ottave, che prende 
di mira, facendone la parodia, la poesia pastorale. L’io parlante è un pastore, Vallera, 
che loda la sua pastora, Nencia (diminutivo di Lorenza), in una specie di “vanto”, 
un’esaltazione comica delle proprie imprese e qualità.

Di che cosa parla la Nencia? Fin dall’inizio, il pastore che canta dice di essersi 
invaghito di una donna, Nencia. La pastora vive a Barberino nel Mugello, a trenta 
chilometri da Firenze, ed è, agli occhi del pastore, la donna più bella del mondo. Il 
testo si presenta come una lunga lode di Nencia: il pastore ne descrive attentamente 
tutte le bellezze, invidia chi la sposerà, le chiede di amarlo, si dichiara smarrito e 
vinto davanti a lei, descrive i regali che le compra, racconta le loro attività giornalie-
re al pascolo e al mercato. È difficile trovare un filo narrativo: le ottave si inseguono 
riprendendo gli stessi motivi, aggiustano il tiro, cambiano il tema. Non c’è un argo-
mento solo e l’unico filo conduttore, che si ritrova un po’ in tutto il testo, è il motivo 
della lode della pastora. 

Un piccolo giallo: qual è la versione originale… I primi due problemi, tra loro con-
nessi, che pone la Nencia non sono da poco: innanzitutto, chi è l’autore? È davvero 
Lorenzo de’ Medici? E poi: visto che ci sono almeno quattro versioni diverse del testo 
(alcune più lunghe, altre più corte), quale può essere considerata quella originaria?

La versione più completa del testo è in 51 ottave; la più breve è in 20 ottave. Pro-
babilmente, tra tutte le redazioni, c’era un nucleo originale compatto, ma il testo, 
come si vede quando lo si legge, non segue una trama precisa ed era quindi facile 
aggiungere o togliere dei pezzi, purché restassero in tema. L’importante era trovare 
argomenti coerenti tra loro, motivi simili, un linguaggio comune: ogni lettore o atto-
re che leggeva o recitava la Nencia poteva poi metterci un po’ del suo. 

Per certi aspetti, quindi, tutte le versioni che ci sono arrivate sono a loro modo 
“originali”: non c’è una versione “migliore” e una “peggiore”, perché tutti coloro che 
intervenivano sul testo erano legittimati a farlo dal genere stesso della Nencia, dalle 
convenzioni dell’ambiente in cui era stato scritto.

… e chi è l’autore? In questo contesto, in cui un’opera era costruita in un am-
biente, più che da un autore solo, è difficile essere sicuri della paternità. Ci può 
essere la mano di un autore che ne compone la parte iniziale, o la pensa a grandi 
linee, o mette in ordine e unifica dei pezzi già scritti, ma poi possono intervenire 
anche altri autori a ritoccarla e integrarla. La scrittura è insomma spesso un’attivi-
tà di gruppo. Per quanto riguarda la Nencia, per esempio, si è pensato che abbia-
no potuto metterci mano, oltre a Lorenzo, anche Pulci e Poliziano. Naturalmente, 
un’opera di questo tipo è possibile perché l’ambiente in cui veniva creata e in cui 
circolava era fortemente coeso: tutti gli autori condividevano le stesse idee e gli 
stessi valori, sapevano scrivere con lo stesso stile. Non va dimenticato che, nono-
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d’Aragona, 
re di Napoli, 
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proveniente dalla 
Porta Nolana.
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stante le apparenze, la Nencia è un’opera colta, nata tra intellettuali: una specie 
di “vacanza” dalla letteratura più aulica, un momento di stacco e di divertimento, 
ma pur sempre un testo erudito.

3 Napoli nella seconda metà  
del Quattrocento

Abbiamo parlato di cittadine e di città del centro-nord: spo-
stiamoci adesso a sud. Napoli è la sede di una vera e propria 
monarchia, e il Regno di Napoli – a differenza delle città del 
nord e di Firenze – è un territorio molto vasto, che comprende 
l’intero Mezzogiorno d’Italia, ed è organizzato su una rete di 
strutture feudali e sulla spartizione del potere tra il monarca e 
i grandi latifondisti. A partire dal 1442, dopo la lunga domina-
zione della dinastia francese degli Angiò, il regno appartiene al 
casato spagnolo degli Aragona, e alla corte aragonese studia-
no e scrivono alcuni dei maggiori umanisti del secolo, come 
Lorenzo Valla, Antonio Beccadelli detto il Panormita e Gio-
vanni Pontano. La cultura della corte aragonese è soprattutto 
latina, erudita, attenta alla filologia, alla retorica, alla filosofia: 
interessi che si esprimono anche attraverso un’Accademia, un 
circolo di intellettuali riuniti prima intorno al re Alfonso e poi 
intorno a Pontano (di qui il nome stesso dell’Accademia: Al-

fonsina, e poi Pontaniana). Alfonso, inoltre, dà un impulso decisivo agli studi uma-
nistici fondando una biblioteca di stato. Proprio da questo mondo interessato soprat-
tutto alla cultura classica nasce poi, nella seconda metà del secolo, un capolavoro 
della poesia volgare: l’Arcadia di Jacopo Sannazaro, che fa rivivere – in volgare – la 
tradizione della poesia bucolica latina. 

Jacopo Sannazaro

La vita e le opere Jacopo Sannazaro trascorre gran parte della sua vita a Napoli, dove 
nasce nel 1457 e dove studia. Il centro culturale più vivace della città, nella seconda 
metà del Quattrocento, è l’Accademia Pontaniana, un gruppo di intellettuali riuniti intor-
no all’umanista Giovanni Pontano. Sannazaro frequenta questa Accademia e comincia 
a scrivere poesie in latino e in volgare con il soprannome di Azio Sincero. In questi anni 
conosce il principe di Napoli, Federico d’Aragona, ed entra al suo servizio, restandogli 
fedele anche nella sfortuna: nel 1501 lo segue infatti in Francia, dove era stato mandato 
in esilio. Negli anni trascorsi all’estero, Jacopo continua a studiare: viaggia molto, colla-
bora con gli umanisti francesi, copia alcuni codici di autori classici e della tarda latinità. 

Tornato a Napoli dopo la morte del principe, Sannazaro dà alle stampe la sua ope-
ra più famosa, l’Arcadia. Continua a scrivere anche sonetti e canzoni in volgare, ma 
nell’ultima fase della sua vita si dedica soprattutto al latino: nel 1526 pubblica il De 
partu Virginis (“Il parto della Vergine”), un poema di argomento religioso al quale 
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aveva lavorato per molti anni. Il poema è dedicato al papa, Clemente VII, perché 
Sannazaro spera di essere chiamato a lavorare a Roma, alla corte papale. Ma è una 
speranza vana: proprio l’anno dopo, nel 1527, Roma viene devastata dai lanziche-
necchi, e il papa e la sua corte hanno altro a cui pensare. Jacopo resta nella sua villa 
di Mergellina, dove muore nel 1530.

L’Arcadia

Il genere bucolico Abbandonare la città, rifugiarsi in campagna, vivere la vita sem-
plice e naturale dei pastori: sembra un sogno molto moderno, e invece è una delle 
più antiche fantasie dei poeti. Una fantasia tanto radicata e tanto seducente (il si-
lenzio dei campi, il mormorare dei ruscelli…) da aver dato vita a un vero e proprio 
genere letterario, il genere bucolico (dal greco bukolikós, “pastorale”). Il fondatore 
del genere fu, all’inizio del III secolo a.C., il poeta greco Teocrito, ma lo scrittore che 
tutti lessero e imitarono fu Virgilio, che nelle Bucoliche, e in parte nelle Georgiche, 
codifica in pratica tutte le situazioni e le forme che diventeranno tipiche della poesia 
pastorale: la descrizione di un paesaggio lieto e di una natura generosa, l’amicizia 
tra i pastori, i lamenti per i loro amori infelici, le loro gare di abilità poetica. 

Nell’opera intitolata Arcadia, Sannazaro riprende da Virgilio molti elementi del 
suo racconto, a cominciare dalla collocazione della vicenda nella regione greca 
dell’Arcadia, vista come un luogo di serenità perfetta, del tutto separato dal mon-
do. Ma, a parte Virgilio, anche Dante, Petrarca e Boccaccio avevano composto delle 
egloghe (è questo il nome “tecnico” delle poesie di argomento pastorale in latino), 
e Boccaccio aveva anche ripreso i moduli tipici di quel genere nel suo Ameto, ado-
perando però non il latino ma il volgare fiorentino. Nel Quattrocento il genere si era 
diffuso, oltre che in Toscana (con Leon Battista Alberti), nelle corti del nord Italia 
(con Boiardo, Tebaldeo, Niccolò da Correggio) e soprattutto a Napoli (con Giovanni 
Pontano, al quale Sannazaro era molto legato). 

L’innovazione del prosimetro Sannazaro affronta così un genere letterario che, alla 
fine del XV secolo, aveva alle spalle una tradizione ben consolidata, ma introduce una 
novità. Nel Quattrocento, le egloghe erano concepite di solito come scritti autonomi. Il 
modello di Virgilio autorizzava però a raccogliere più testi in una struttura complessa, 
ordinata, meditata. Sannazaro va oltre. Nell’arco di un quindicennio, tra il 1480 e il 
1495, scrive un certo numero di egloghe sciolte, poi ne raccoglie dieci in un libro, e 
infine ne aggiunge altre due, facendo precedere ciascuna egloga da un’introduzione in 
prosa: non si limita cioè a riunire le egloghe secondo un ordine, ma decide di unirle 
attraverso dei brani narrativi. Il suo libro diventa così un prosimetro, vale a dire un 
testo nel quale si alternano parti in prosa e parti in verso. Generalmente, le parti in 
prosa hanno una funzione narrativa, mentre le parti in verso sono, per così dire, lo 
spazio dell’effusione e del sentimento. 

Lingua, metro, stile Per quanto riguarda la forma metrica, Sannazaro adopera per 
lo più un metro tradizionale come la terzina dantesca, ma anche qui introduce una 
piccola variante: anziché usare versi piani (com’è normale nella tradizione italiana) 
usa versi sdruccioli, che sono molto più difficili da far rimare (l’Arcadia comincia 
così: «Ergasto mio, perché solingo e tacito / pensar ti veggio? Oimè, che mal si lassa-
no / le pecorelle andare a lor ben placito!»: tutti rimanti sdruccioli).



Nicolas Poussin, Et in Arcadia ego (Pastori d’Arcadia),  
1638-1640, Parigi, Museo del Louvre.

Giovanni Francesco Barbieri, detto Guercino, Et in Arcadia ego, 
1618, Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica.

ET IN ARCADIA EGO 

Nell’Arcadia di Sannazaro, il primo contatto con la mor-
te ha luogo nel capitolo V. Nei pressi del sepolcro di An-
drogeo, venerato con un rito funebre, i pastori danzano in 
mezzo a una natura spaventosa che rovescia il topos del 
locus amoenus. La visione del sepolcro ci fa capire che la 
morte non è assente neppure da questo mondo ideale, e 
colpisce anche i pastori. Et in Arcadia ego (ovvero “Io, la 

Morte, sono anche in Arcadia”): la presenza della morte in 
Arcadia è un tema iconografico di grande fortuna. Dopo 
Sannazaro, sarà particolarmente caro agli artisti barocchi, 
che lo useranno come simbolo del trascorrere del tempo e 
della vanità di tutte le cose terrene, specie in un genere di 
pittura chiamato per l’appunto vanitas, “vanità”. Celebri, fra 
tutti, sono i quadri di Guercino e di Nicolas Poussin.
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La lingua di Sannazaro non è facile: la sintassi è complessa, l’ordine delle parole 
è artificioso, il lessico è ricercato; nei versi, inoltre, come s’è detto, compaiono in 
rima molte parole sdrucciole o rare, che ne rendono spesso opaco il significato. Alcu-
ne delle egloghe ci sono giunte in più redazioni: confrontandole tra loro è interessan-
te notare come Sannazaro, un po’ alla volta, cerchi di avvicinarsi a Petrarca sia nel 
lessico sia nella fonetica e nella morfologia, che in principio erano più prossime al 
dialetto napoletano. Questo accostamento a Petrarca è in linea con la scelta di adot-
tare talvolta anche metri petrarcheschi (come le sestine e le canzoni), e rappresenta 
uno dei tentativi più coerenti e avanzati, in questo senso, nell’epoca che precede le 
Prose della volgar lingua di Pietro Bembo (1530) [▶ Sezione III, Percorso 5].

Il racconto La trama dell’Arcadia non è facile da riassumere, perché l’opera è in gran 
parte costruita su scene e quadri in libera successione, e solo a partire dalla seconda 
metà del libro la storia ha uno svolgimento più lineare. Ma in sostanza si tratta delle 
avventure di Sincero (alter ego di Sannazaro), che per una delusione d’amore decide 
di lasciare Napoli e di rifugiarsi nella regione greca dell’Arcadia. Qui trascorre la vita 
come un pastore, ma una notte un presagio funesto lo sveglia: si alza, si mette a cam-
minare e incontra una ninfa, che lo accompagna in un viaggio nelle profondità della 
terra. Qui, Sincero trova la fonte da cui originano tutti i fiumi del mondo. Seguendo uno 
di questi fiumi, riemerge a Napoli, e qui ascolta due pastori, Barcinio (il poeta Cariteo) 
e Summonzio (l’umanista Pietro Summonto), cantare i tristi casi di un altro pastore, 
Meliseo; ma, soprattutto, a Napoli Sincero apprende della morte della donna amata. 
Decide dunque di tacere per sempre, e su questa decisione si chiude il racconto. 
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L’età dell’oro e la sua negazione Sannazaro scrive tra gli anni Ottanta e gli anni 
Novanta del XV secolo. Sono anni difficili per tutta la penisola, e anche per il Regno 
di Napoli. I re aragonesi devono affrontare minacce esterne, che vengono soprattutto 
dalla Francia, e minacce interne, come la congiura dei Baroni, i grandi latifondisti del 
regno. L’apparato statale grava con tasse pesanti, oltre che sul popolo, sulla piccola 
nobiltà di funzionari e amministratori, che è la classe a cui appartiene Sannazaro. 
Nell’Arcadia, il popolo non c’è, non viene rappresentato; ma Sannazaro descrive dei 
lupi che rapiscono le greggi, mentre i cani restano indifferenti: sciogliendo l’alle-
goria, si tratta dei ladri (i lupi) che depredano la piccola nobiltà di cui faceva parte 
Sannazaro, mentre i giudici (i cani) lasciano correre e i potenti non fanno nulla per 
far rispettare la legge.

Come si intuisce, dietro lo schermo di un mondo apparentemente perfetto c’è, in 
Sannazaro, un forte sentimento di crisi, di dolore personale, e il rammarico per una 
situazione sociale e politica di decadenza. Il genere bucolico ha, tra i suoi luoghi 
comuni, quello della rappresentazione di un’età dell’oro fatta di tranquillità, agio, be-
nessere. Spesso, però, questa rappresentazione idillica è turbata dal presentimento di 
una crisi. È anche il caso dell’Arcadia. Anche nell’Arcadia, infatti, il male del mondo 
contamina e corrompe la vita serena dei pastori: sono i lupi che insidiano le pecore; 
sono le lotte tra i pastori; è la natura diventata nemica (come nella descrizione che ne 
fa Ergasto nel brano ▶ T18); sono la desolazione e la corruzione di Napoli, la città na-
tale di Sincero; e infine è la morte, che minaccia ormai anche gli abitanti dell’Arcadia.

Jacopo Sannazaro

La primavera che non ritorna
da  Arcadia, I, 1-54

Il primo capitolo dell’Arcadia introduce lo scenario pastorale e i primi personaggi. Il 
mondo bucolico è descritto nei termini classici del locus amoenus: un’eterna primavera, 
una natura generosa nella quale gli uomini trascorrono il tempo immersi in liete attività. 
Nell’egloga, Selvaggio cerca di consolare Ergasto, che racconta di come si è innamorato. 

Ergasto mio, perché solingo e tacito
pensar ti veggio? Oimè, che mal si lassano
le pecorelle andare a lor ben placito!
Vedi quelle che ’l rio varcando passano;
vedi quei duo monton che ’nsieme correno
come in un tempo per urtar s’abassano.
Vedi ch’al vincitor tutte soccorreno
e vannogli da tergo, e ’l vitto scacciano
e con sembianti schivi ognor l’aborreno.
E sai ben tu che i lupi (ancor che tacciano),
fan le gran prede; e i can dormendo stannosi,

 18 T

Selvaggio
primo verso delle Bucoliche di Virgilio);  
solingo e tacito: solo e silenzioso.
2-3. Oimè … placito: ahimè, che è male 
lasciare andare le pecore come vogliono 
loro, a loro arbitrio. 
4. quelle: le pecore; varcando passano: 
vanno al di là (del fiume).
5. monton: i maschi delle pecore.
6. in un tempo …  s’abassano:  abbassa-
no le corna per colpirsi allo stesso tempo.
7-8. tutte … tergo: tutte le pecore accor-
rono e vanno dietro al vincitore; (i)l vitto: 
il vinto (latinismo). 
9. con sembianti … aborreno: lo evitano 
dimostrando il loro disprezzo. 
10. ancor che tacciano: anche se se ne 
stanno silenziosi.
11. fan … prede: fanno un grande bottino 
(possono rapire molte pecore).

3

6

9

Metro: terzina dantesca di endecasillabi 
sdruccioli.

1. Ergasto mio: Selvaggio si rivolge a Er-
gasto chiamandolo per nome, secondo 
un modulo tipico della bucolica (già nel 
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però che i lor pastor non vi s’impacciano.
Già per li boschi i vaghi ucelli fannosi
i dolci nidi, e d’alti monti cascano
le nevi, che pel sol tutte disfannosi.
E par che i fiori per le valli nascano,
et ogni ramo abbia le foglia tenere,
e i puri agnelli per l’erbette pascano.
L’arco ripiglia il fanciullin di Venere,
che di ferir non è mai stanco, o sazïo
di far de le medolle arida cenere.
Progne ritorna a noi per tanto spazio
con la sorella sua dolce Cecropïa
a lamentarsi de l’antico strazïo.
A dire il vero, oggi è tanta l’inopia
di pastor che cantando all’ombra seggiano,
che par che stiamo in Scizia o in Etiopïa.
Or poi che o nulli o pochi ti pareggiano
a cantar versi sì leggiadri e frottole,
deh canta omai, che par che i tempi il cheggiano.

Selvaggio mio, per queste oscure grottole
Filomena né Progne vi si vedono,
ma meste strigi et importune nottole.
Primavera e suoi dì per me non riedono,
né truovo erbe o fioretti che mi gioveno,
ma solo pruni e stecchi che ’l cor ledono.
Nubbi mai da quest’aria non si moveno,
e veggio, quando i dì son chiari e tepidi,
notti di verno, che tonando pioveno.
Perisca il mondo, e non pensar ch’io trepidi;
ma attendo sua rüina, e già considero
che ’l cor s’adempia di pensier più lepidi.
Caggian baleni e tuon quanti ne videro
i fier giganti in Flegra, e poi sommergasi
la terra e ’l ciel, ch’io già per me il desidero.
Come vuoi che ’l prostrato mio cor ergasi
a poner cura in gregge umile e povero,

Ergasto

12. però che: dal momento che; non vi 
s’impacciano: non vigilano.
13. vaghi: belli.
16. E par che: e si vede che.
18. pascano: pascolino sull’erba verde.
19. L’arco … Venere: il figlio di Venere, 
Amore, riprende in mano il suo arco, cioè 
l’arma che usa per far innamorare.
21. medolle: midollo; la parte più interna 
dell’uomo; l’immagine, di origine classica, è 
quella dell’amore che, come un fuoco, bru-
cia l’uomo innamorato e gli entra nelle ossa.

designare Filomena indica la sua stirpe 
(“discendente di Cecrope”); lamentarsi: 
con il canto; antico strazïo: la violenza 
subita da Tereo. 
25-27. A dire … Etiopïa: sono pochi i pa-
stori capaci di cantare, tanto che, più che 
in Arcadia, sembra di trovarsi in Scizia o in 
Etiopia, cioè in terre inospitali e selvagge 
(la Scizia gelida, l’Etiopia torrida), molto 
diverse dall’Arcadia, che come si è visto è, 
nella fantasia degli scrittori, sempre verde 
e popolata da placidi e colti pastori-canto-
ri;  inopia: scarsità. 
28-30. Or … cheggiano: visto che sono 
pochi i pastori, o forse non ce ne sono pro-
prio, capaci di eguagliarti (ti pareggiano), 
nel cantare versi eleganti o nelle frottole 
(versi tipici dei pastori), ti prego, Ergasto: 
canta tu, perché ormai te lo richiedono (il 
cheggiano) questi tempi (privi di veri po-
eti).
31. Selvaggio mio: è la risposta di Ergasto; 
grottole: grotte.
32. Filomena né Progne: capovolge l’im-
magine usata da Selvaggio ai vv. 22-24.
33. strigi: gufi; nottole: civette; insieme 
ai gufi sono dette meste (funeree) e im-
portune (infauste, negative) perché segni 
tradizionali di cattivo auspicio, in quanto 
uccelli notturni.
34. riedono: ritornano.
35. che mi gioveno: che mi diano piacere.
36. pruni: arbusti spinosi; stecchi: rami 
secchi e senza foglie. Si tratta naturalmen-
te di una proiezione emotiva, per indicare 
il cuore ferito da amore; ledono: feriscono.
37. Nubbi … moveno: le nubi non si al-
lontanano mai da questi cieli.
39. verno: inverno; tonando: tuonando; 
pioveno: portano pioggia (anche quan-
do è primavera, mi sembra di stare in 
inverno).
40. Perisca … trepidi: anche se il mondo 
muore, non pensare che io abbia paura.
41-42. attendo sua rüina: aspetto la fine 
del mondo; già considero … lepidi: riflet-
to tra me che il mio cuore si riempirà di 
pensieri piacevoli (lepidi): perché se viene 
meno il mondo, verrà meno anche il dolo-
re di Ergasto. 
43. Caggian … tuon: fulmini e tuoni ca-
dano dal cielo.
44. i fier … Flegra: i Giganti, che secondo 
il mito erano stati uccisi a Flegra da Giove 
con le sue saette, puniti per aver cercato di 
raggiungere il cielo.
46. prostrato mio cor: il mio cuore stan-
co e sfinito, il mio animo travagliato.
46-47. ergasi … gregge: si sollevi per 
prendersi cura del mio gregge. 

22-24. Progne … strazïo: Progne (la ron-
dine) ritorna qui da noi giungendo da 
lontano, con la sua dolce sorella Filomena 
(l’usignolo), e si lamenta dell’antica vio-
lenza; il riferimento è al mito di Progne e 
Filomena, discendenti di Cecrope, il fon-
datore di Atene: Filomena viene violenta-
ta da Tereo, marito di sua sorella Progne; 
per vendicarsi, Progne dà da mangiare a 
Tereo le carni del loro figlio. Progne viene 
quindi trasformata in rondine e Filomena 
in usignolo; Cecropïa: l’epiteto usato per 
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 NUBI SULL’ARCADIA Nella prima egloga dell’Arcadia 
si delineano già alcuni dei temi che torneranno nel corso 
del libro. Compaiono i pastori impegnati nel canto e una 
natura generosa che fa da scenario alla vicenda, e viene in-
trodotto il tema dell’amore infelice. 
Nella prima parte dell’egloga, Selvaggio descrive il ritorno 
della primavera, e si stupisce della tristezza di Ergasto: la 
stagione è propizia alla gioia e all’amore: perché l’amico se 
ne sta in un angolo, «solingo e tacito», e non bada neppu-
re alle sue pecore? Nella sua risposta, Ergasto rovescia la 
descrizione ottimistica di Selvaggio e tratteggia uno sce-
nario naturale anti-idillico: parla evidentemente della sua 
condizione interiore, e la proietta sul mondo esterno, del 
quale si augura addirittura la fine; nella condizione in cui 
si trova non ha certo voglia di dedicarsi al gregge, e l’unica 
sua consolazione è sedere apatico sotto un albero e pensa-
re alla donna di cui è innamorato. 
Si fa strada così, già in questa prima egloga, l’idea di un 

mondo che un tempo (la mitica età dell’oro) era sereno e 
ordinato, ma che è ormai intaccato dai mali dell’esistenza 
umana, qui simboleggiati dalla violenza dei montoni e dei 
lupi. La pace è finita: l’Arcadia non è più l’Arcadia.

IL LESSICO E LA SINTASSI Il rovesciamento di prospet-
tiva tra Selvaggio ed Ergasto traspare anche dal lessico 
e dalla sintassi. Selvaggio, che descrive un quadro roseo, 
una situazione felice, usa diminutivi che danno ai suoi 
versi una sfumatura di tenerezza e di affetto (erbette, 
fanciullin), e accosta ai sostantivi aggettivi che evocano 
un’atmosfera fiabesca: vaghi ucelli, dolci nidi, i fiori, le foglia 
tenere, i puri agnelli. Ergasto, al contrario, parla di «meste 
strigi et importune nottole», pruni e stecchi, notti di verno: 
il suo umor nero si proietta sulle parole che adopera, e 
negatività e pessimismo affiorano in maniera anche più 
chiara nelle negazioni che costellano il suo discorso: né, 
non riedono, né truovo, mai.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Il paesaggio idilliaco dovrebbe essere bello e pacifico, ma in realtà non è così. Perché?  

Che cosa minaccia la tranquillità dei pastori? 
2 Una particolarità dell’Arcadia è che si tratta di un prosimetro e che, nelle parti in poesia,  

i versi sono sdruccioli. Che cos’è un’endecasillabo sdrucciolo? Versi sdruccioli si trovano 
spesso nelle canzoni odierne: trovali, per esempio, nel testo della canzone di Jovanotti 
Terra degli uomini.

CONTESTUALIZZARE
3 Chi sono gli autori che nell’antichità si sono misurati con il genere bucolico? Quali di questi 

erano certamente noti a Sannazaro?
4 Trova altri dipinti (oltre a quelli riprodotti nell’approfondimento Et in Arcadia ego) che 

rappresentino l’Arcadia.

INTERPRETARE
5 Rimpiangere la vita agreste, la serenità della campagna: ti pare un’atteggiamento legato 

al passato oppure è una nostalgia ancora ben viva ai nostri giorni? È una nostalgia che 
condividi?

idillio 
minacciato

bucoliche

nostalgia

ch’io spero che fra’ lupi anzi dispergasi?
Non truovo tra gli affanni altro ricovero
che di sedermi solo appiè d’un acero,
d’un faggio, d’un abete o ver d’un sovero;
ché pensando a colei che ’l cor m’ha lacero
divento un ghiaccio e di null’altra curomi,
né sento il duol ond’io mi struggo e macero.

48. dispergasi: si disperga, venga disperso 
dai lupi.
49. ricovero: conforto.
51. sovero: sughero.
52. m’ha lacero: mi ha lacerato, mi ha spez-
zato il cuore (lacero è un participio forte).
53-54. divento … macero: divento freddo 
come il ghiaccio, e non mi curo di nessun’al-
tra, e non sento più nemmeno il dolore (il 
duol) che mi consuma e tormenta.   

48

51

54



613Percorso 2 La poesia del Quattrocento

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO?

 ▶ Matteo Maria Boiardo
Amorum libri tres (composto per gran parte tra il 1469  
e il 1477): diario poetico che narra una storia sentimentale, 
tra verità e invenzione. Diviso in tre libri, ha una struttura 
attentamente calcolata (per ogni libro 60 componimenti, 
dei quali 50 sono sonetti).

 ▶ Angelo Poliziano
Stanze per la giostra (scritte tra il 1475 e il 1494): poemetto 
incompiuto in ottave, costituito da due soli canti, 
celebrativo della giostra del 29 gennaio 1475 vinta da 
Giuliano de’ Medici, del quale si descrive il percorso  
di crescita spirituale attraverso l’esperienza dell’amore.

Fabula d’Orfeo (datazione incerta, nella seconda metà 
degli anni Settanta oppure nel giugno del 1480): testo 
profano in volgare relativo al mito di Orfeo ed Euridice, 
scritto per essere messo in scena.

 ▶ Lorenzo de’ Medici
Canzoniere: raccoglie le poesie di Lorenzo, scritte  
negli anni Settanta e Ottanta del Quattrocento. 

Nencia da Barberino (anni Sessanta del Quattrocento, 
ma la paternità è dubbia): operetta in ottave che prende  
di mira, facendone la parodia, la poesia pastorale.  
Unico filo conduttore è il motivo della lode della pastora.

 ▶ Jacopo Sannazaro
Arcadia (1504): prosimetro (il metro adoperato è per lo più 
la terzina dantesca in endecasillabi sdruccioli) che racconta 
le avventure di Sincero, alter ego di Sannazaro, che per una 
delusione d’amore decide di lasciare Napoli e di rifugiarsi 
nella regione greca dell’Arcadia.

Un esempio di ripresa eclettica del Canzoniere di Petrarca, rispetto 
al quale, tuttavia, non mancano le differenze: la donna amata non 
muore, l’amore sensuale non viene censurato.

 
Il più colto intellettuale della corte dei Medici nel secondo 
Quattrocento, e uno dei più grandi filologi del suo tempo, Poliziano 
rinnova la tradizione medievale di descrizione delle giostre 
cavalleresche. 

Il primo dramma teatrale moderno in volgare, scritto da Poliziano 
combinando tre tradizioni: le sacre rappresentazioni, il dramma 
satiresco greco e l’egloga recitata di ambientazione pastorale.

Il più grande tra i principi-poeti del Rinascimento italiano: mette 
insieme le sue poesie accompagnandole con un commento in 
prosa (un po’ al modo della Vita nova di Dante). Realizza, insieme  
a Poliziano, una raccolta di poesie italiane del Due, Tre  
e Quattrocento nota come Raccolta aragonese.

L’opera che fa rinascere la tradizione della bucolica latina e che 
diventerà un modello per la poesia pastorale italiana.  
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Generi e Testi

Percorso 3
La letteratura 
popolar(eggiant)e
Sonetti bizzarri,  
novelle ingegnose  
e storielle argute

Se osserviamo i dipinti di un pittore fiammingo grosso modo contemporaneo  
agli autori che leggeremo in questo Percorso, Hieronymus Bosch, per esempio  
il trittico del Giardino delle delizie, non è difficile capire che questo pittore (come altri  
che lo seguiranno sulla medesima strada, per esempio Pieter Bruegel) non mira  
a dare una rappresentazione veritiera della realtà, non vuole riprodurre  
le cose “così come sono” (come cercavano di fare invece maestri a lui contemporanei,  
come Sandro Botticelli o Leonardo da Vinci); e non punta neppure a offrire a chi guarda  
il dipinto un’immagine edificante, che ne elevi lo spirito, come avevano fatto 
per secoli i pittori che avevano riempito di storie sacre le pareti e le volte delle chiese. 
Niente di tutto questo: Bosch vuole incuriosire, stupire, e soprattutto vuole strappare 
un sorriso, o addirittura una risata allo spettatore. 

Gli scrittori che leggeremo in questo Percorso si propongono – con strumenti diversi – 
un obiettivo simile. La realtà li interessa fino a un certo punto, e comunque non la realtà 
“normale”, quella di tutti i giorni; e di certo non vogliono insegnare niente a nessuno; 
quello che vogliono è, un po’ come Bosch, incuriosire, stupire e, soprattutto,  
far sorridere o ridere. 

Del resto, questo atteggiamento leggero e sorridente nei confronti della letteratura  
e del mondo appartiene a molti autori italiani, dal Quattrocento in poi: a Luigi Pulci,  
per esempio, con le folli avventure del suo Morgante; a un geniale scrittore  
dialettale come Ruzante; e appartiene anche a chi, come Tassoni, nel Seicento,  
reinventa – prendendole in giro – le storie eroiche dei cavalieri. Insomma, esiste  
una vena sotterranea, nella letteratura italiana, che merita di essere seguita  
non soltanto per il suo significato storico e artistico ma per il migliore dei motivi 
possibili: perché è divertente.
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Tu non sei tu! Uno scherzo memorabile  
a Manetto Ammannatini

Facezia fatta al Ponte a Sieve dal Piovano  
faccendogli freddo

T 5

T 6

Detto piacevole del Piovano Arlotto ad uno  
suo amico molto avaro a tavola

T 7

La novella del 
Grasso legnaiuolo

Sonetti del 
Burchiello

Motti e Facezie del 
Piovano Arlotto

PERCORSO nei TESTI

Divertimenti  
per tutti, 
 in rima…

Nominativi fritti e mappamondiT 1
Frati tedeschi colle cappe corte
Chi guarir presto delle gotte vuole

T 2
T 3

Lievitomi in sull ’asse come ’l paneT 4

G. Manganelli, Il Grasso legnaiuolo, uno scherzo inquietanteC 1

LETTURE CRITICHE
ATTIVA I TESTI

SU EBOOK

1 Ridere del mondo
La letteratura della gente comune Nel Quattrocento (e anche in altri secoli), 
quella che chiamiamo “Letteratura italiana” non era opera solo dei letterati colti, 
come gli umanisti, o degli scrittori di corte. E non piaceva solo a loro o ai loro si-
gnori. Piaceva molto anche alla gente meno istruita, ed era prodotta anche da chi di 
mestiere non faceva lo scrittore o il poeta, ma magari il barbiere, l’artigiano o il prete 
di campagna. Se una letteratura si rivolge soprattutto alle classi popolari ed è com-
posta anche da autori appartenenti al “popolo”, può essere chiamata senza dubbio 
“popolare”. Dato però che alle volte è stata elaborata (o rielaborata) anche da autori 
colti e/o destinata anche a un pubblico di rango sociale elevato, per sottolineare la 
sua natura ibrida si preferisce etichettarla come “popolareggiante”. La sua lingua, 
anche se il latino della Chiesa lo capivano un po’ tutti, non poteva essere altro che il 
volgare. Per i mercanti, gli artigiani, gli operai, i lavoratori cittadini e di campagna, 
la letteratura era soprattutto uno svago: se prose e poesie davano modo di imparare 
qualcosa, benissimo, ma di certo dovevano essere divertenti.  

Ma che cos’era (ed è) divertente? Da dove poteva scaturire un effetto comico? In 
questo Percorso consideriamo tre autori che sono rappresentativi di altrettante “mo-
dalità del comico”. Il primo, il Burchiello, gioca con il linguaggio: la sua comicità 
deriva da un uso delle parole che oggi definiremmo “surreale” (un po’ come i quadri 
di Bosch). Del secondo autore non conosciamo il nome, ma la sua novella – nota 
come Novella del Grasso legnaiuolo – illustra un’altra modalità del comico tuttora 
molto vitale, e cioè lo scherzo e il racconto dello scherzo, della burla riuscita. Il ter-
zo autore, infine, Arlotto Mainardi, soprannominato il Piovano Arlotto, fa sorridere 
in un modo ancora diverso: attraverso un racconto scorciato che potremmo parago-
nare a una barzelletta, o a una battuta di spirito («motti» o «detti piacevoli» era il 
modo con cui queste ultime venivano chiamate a quel tempo). 

… e in prosa:  
la novella 

spicciolata
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Oltre la parola scritta Per noi oggi queste prose e queste poesie sono, evidente-
mente, dei testi scritti, ma non sempre si trattava di un fatto altrettanto evidente per 
il pubblico di allora. Così come i cantari di piazza, infatti, anche i sonetti, le novel-
le, le facezie e gli altri testi di ampia diffusione popolare erano anche e soprattutto 
recitati (cantati, raccontati, detti, letti ad alta voce) e ascoltati. Nelle brigate della 
bottega del Burchiello o degli amici di Brunelleschi, come vedremo, e poi nelle case 
e per le strade delle città, le opere popolari erano diffuse oralmente, come perfor-
mance, ed erano arricchite dai gesti e dalla mimica dell’interprete, dalla musica e dal 
semplice fatto di partecipare insieme, a decine o a centinaia, a uno spettacolo. I testi 
popolari o popolareggianti che oggi leggiamo sono solo la parte verbale di quella 
performance, una parte tanto più piacevole quanto più il lettore era capace di rievo-
care con l’immaginazione l’esperienza dello spettacolo reale. Ma, oggi come allora, 
questi testi possono aiutarci a capire che cos’era la letteratura popolar(eggiant)e del 
Quattrocento.

Il Burchiello

Il maestro del genere “alla burchia” Domenico di Giovanni detto il Burchiello 
(1404-1449) è uno dei grandi capiscuola della poesia comica italiana. Di mestiere 
faceva il barbiere, prima a Firenze e poi a Siena, dove visse dal 1438 al 1443, per 
poi passare a Roma a seguito della curia papale. Non fu però la sua bravura con il 
rasoio a renderlo famoso, bensì i suoi sonetti. Ne compose un paio di centinaia, in 
parte comico-realistici, cioè relativi a una situazione o a un evento reali descritti 
in modo divertente, in parte costruiti “alla burchia”, cioè accostando capricciosa-
mente parole e cose disparate senza un ordine e senza un nesso logico apparente. 
Non è chiaro se il poeta abbia preso il soprannome dallo stile o viceversa. Di fatto, 
burchia e burchiello erano anche i nomi di battelli fluviali, e può darsi che i sonetti 
e il loro autore fossero chiamati così perché ammucchiavano le parole in disordi-
ne come su quelle barche si accatastavano le merci più diverse. Di certo non fu 
il Burchiello a inventare questo genere di poesia, praticato prima di lui da Franco 
Sacchetti e dal pittore Orcagna; ma lui ne divenne il maestro assoluto e il modello 
insuperato, tanto che da allora in poi questo genere di poesia si è chiamato “bur-
chiellesco”. 

I misteri del poeta-barbiere Dopo la morte, la figura del Burchiello assunse presto 
contorni leggendari, e sotto il suo nome circolarono, manoscritti e poi a stampa, non 
soltanto i sonetti davvero suoi ma anche quelli dei suoi pochi predecessori e dei mol-

ti imitatori. Fra i suoi amici si incontrano molti ce-
lebri intellettuali del tempo, come gli umanisti Leon 
Battista Alberti, Leonardo Dati e Francesco Filelfo e 
come il grande architetto Filippo Brunelleschi; l’im-
magine della sua bottega di barbiere come circolo 
frequentato da letterati e artisti è però stata esagera-
ta dalla leggenda. La verità è che del Burchiello, in 
fondo, si sa molto poco, e questo aumenta l’alone 
di mistero che avvolge i suoi impenetrabili testi, dei 
quali fino a poco tempo fa non esisteva neppure 
una buona edizione moderna commentata. 

T2  Frati tedeschi 
colle cappe corte
T3  Chi guarir presto 
delle gotte vuole

Il combattimento 
tra Carnevale 
e Quaresima 
dipinto da Pieter 
Bruegel il Vecchio 
(1559).
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Ma che cosa vogliono dire i versi del Burchiello? Nel corso dei secoli, i sonetti del 
Burchiello sono stati volta a volta interpretati come messaggi politici criptati, come 
osceni agglomerati di doppi sensi sessuali, come enigmistiche allusioni a fatti e per-
sonaggi contemporanei comprensibili soltanto a una ristretta cerchia di amici, come 
satire in codice, o come virtuosistiche catene di nonsense, di frasi in apparenza tanto 
pregne di significato quanto in realtà prive di senso. Quello su cui tutti concordano è 
che il Burchiello è stato un grande sperimentatore, un giocoliere del linguaggio che in 
certo modo ha saputo anticipare invenzioni verbali ed effetti di stile simili a quelli che, 
secoli più tardi, saranno caratteristici di avanguardie novecentesche come il Dadaismo 
e il Surrealismo. 

LINK FILOLOGIA 
Caldi o c’al dì? 
Quando un apostrofo 
cambia tutto...

Il Burchiello

Nominativi fritti e mappamondi
da  Sonetti, X

Quello che segue è uno dei più celebri sonetti “alla burchia” del Burchiello. Basta l’incipit, 
cioè il verso iniziale, a far presagire che cosa sta per spalancarcisi di fronte: una baraonda 
di accostamenti imprevedibili fra oggetti umili e personaggi del mito classico o della Bib-
bia, dialoghi vivaci e termini eruditi, espressioni quotidiane e detti proverbiali alla rinfusa. 
Leggere o ascoltare un testo del genere è un’esperienza che doveva apparire (e ancora ap-
pare) divertente e bizzarra, soprattutto per chi aveva nelle orecchie i versi dolci e musicali 
di Dante o di Petrarca. 

Nominativi fritti e mappamondi
e l’arca di Noè fra duo colonne
cantavan tutti «Kyrieleisonne»
per la ’nfluenza de’ taglier mal tondi.
La luna mi dicea «Ché non rispondi?»
et io risposi «I’ temo di Giansonne,
però ch’ i’ odo che ’l dïaquilonne
è buona cosa a fare i cape’ biondi».
Et però le testuggine e’ tartufi
m’hanno posto l’assedio alle calcagne
dicendo «Noi vogliàn che tu ti stufi»,

 1 T

4

8

11

Metro: sonetto caudato con rime ABBA 
ABBA CDC DCD dEE. Ai 14 endecasillabi 
tipici del sonetto canonico si aggiungono 
3 versi in coda: un settenario che rima con 
il verso precedente (“d”) e due endecasilla-
bi che rimano tra loro (rima baciata “EE”). 
Il sonetto caudato è uno dei metri più cari 
alla poesia comico-giocosa, e anche se il 
Burchiello usa una coda singola, in altri 
autori le code si allungano a piacimento: 
si hanno così sonetti caudati di 20, 23 versi 
e oltre.

4. taglier mal tondi: i taglieri sono assi di 
legno su cui si affettano i cibi, usati anche 
come piatti collettivi. Sono detti “poco ro-
tondi”, “mal rifiniti”, forse nel senso di “non 
riempiti a dovere” di cibo. 
6. Giansonne: comune forma storpiata di 
Giasone, il mitico eroe che guidò la spe-
dizione degli Argonauti alla conquista del 
favoloso Vello d’oro, il pellame dorato di 
un ariete magico.
7. però ch’i’ odo: perché ho sentito dire; 
dïaquilonne: dal greco diàchylon, era un 
impiastro usato al tempo per schiarirsi i 
capelli; e il poeta teme che Giasone possa 
scambiare i «cape[lli] biondi» per il Vello 
d’oro.
8. è buona cosa a: è efficace per; espres-
sione tipica dei ricettari farmacologici.
9. però: perciò; testuggine: come calca-
gne al v. 10, è un plurale che finisce in -e 
per analogia con le forme femminili più 
comuni (-a singolare, -e plurale: «donna/
donne», «buona/buone» ecc.). Le testug-
gini non sono solo le tartarughe, ma anche 
un tipo di calli (almeno nei cavalli) e un 
modo di posizionare le schiere di soldati 
durante un assedio (v. 10); tartufi: forse 
“vesciche”.
11. vogliàn: vogliamo.

1. Nominativi: nella grammatica latina, 
il nominativo è la forma dei nomi e pro-
nomi quando fungono da soggetto. Ma il 
termine può indicare anche “nomi propri” 
in generale, soprattutto di un gruppo o di 
una lista.
3. Kyrieleisonne: il Kyrie eleison è una delle 
più antiche preghiere cristiane, una litania 
in greco cantata in diversi momenti della 
messa, che nella liturgia italiana è tradotta 
con Signore pietà. La -e finale è un’aggiun-
ta caratteristica della parlata toscana, che 
non ama terminare le parole con una con-
sonante.



 UN’ALLEGRA MACEDONIA DI PAROLE «Non ci si 
capisce niente, però è divertente»: questa è la reazione più 
comune di fronte a un sonetto del Burchiello. Oppure, forse 
meglio, «Non ci si capisce niente, perciò è divertente»: il testo 
non sembra avere alcun senso compiuto, benché queste on-
date di parole ci incoraggino a trovarne uno. A ogni passo ci si 
sente sul punto di afferrare un filo logico, ma il passo successi-
vo propone sviluppi incompatibili, oggetti astrusi e immagini 
imprevedibili che scombinano ogni nesso, finché si arriva alla 
fine, sbalorditi ma allegri, confusi ma divertiti dall’inventiva 
dell’autore. Che è un’inventiva fondamentalmente linguistica. 
Anche se quello che ci turbina davanti è un caleidoscopio di 
immagini, infatti, la vera sostanza del mondo del Burchiello 
sono le parole da cui quelle immagini scaturiscono. 
Sono le parole a evocare idee surreali come quella di frigge-
re una forma grammaticale e scene grottesche come quella 
delle lasagne in pellegrinaggio; sono le parole a farci vede-
re assurdamente riuniti in uno stesso luogo (che non può 
non essere altro che un luogo mentale) le entità più strane, 
dall’arca di Noè alle castagne, dalla luna ai tartufi, da Giaso-
ne alle tartarughe e ai gufi. Il Burchiello gioca dunque con 
le parole, e in primo luogo con i loro suoni. 

 LA CULTURA “ALTA” MESSA ALLA BERLINA Il fatto 
che nei sonetti del Burchiello compaiano tanti termini (og-
getti, personaggi, nozioni) appartenenti alla cultura erudita, 
umanistica ed ecclesiastica, è certo dovuto al gusto di ridico-
lizzare quella cultura: il Burchiello lo fa mettendole accanto 
termini umili e quotidiani, realistici e borghesi, appartenen-
ti ai contesti tipicamente comici del cibo e del corpo (fritti, 

taglier(i), calcagne, lasagne). Del resto, anche le rigorose strut-
ture argomentative dei testi dotti sono parodizzate dai tanti 
connettivi (per, però che, però, perché, che) che fingono di 
legare logicamente fra loro frasi che invece sono palesemen-
te sconnesse. Ma è anche chiaro che al Burchiello le parole 
erudite piacciono soprattutto per i loro suoni inconsueti: la 
compresenza in questo testo del Kyrieleisonne, di Giansonne 
e del dïaquilonne si spiega prima di tutto con il piacere di co-
struire una serie rarissima in rima, e il fatto che rimino tra loro 
sembra essere anche la principale ragione della convivenza, 
più sotto, di calcagne, castagne, magagne e lasagne (nonché 
di tartufi e gufi). Ma non per questo la rima difficile rimane 
l’unico nesso tra gli elementi, perché il gioco consiste anche 
nell’escogitare fantasiose connessioni concettuali: l’esempio 
più lampante è quello dei vv. 6-8, in cui l’accostamento tra 
il mitico Giasone e la tintura detta diàchylon (con la quale 
un barbiere doveva avere una certa dimestichezza professio-
nale) è giustificato genialmente dalla somiglianza cromatica 
tra i capelli biondi e il Vello d’oro. In altri casi è la polisemia 
di una parola, cioè il fatto di avere più significati possibili, a 
fungere da giuntura tra due parti del testo e a innescare una 
moltiplicazione di sensi: ai vv. 9-10, per esempio, la testuggine 
e i tartufi non sono necessariamente le “tartarughe” e i “fun-
ghi sotterranei” che immaginiamo in un primo momento 
vicini ai talloni del poeta, visto che entrambi i nomi indica-
vano anche delle patologie dei piedi, rispettivamente “calli” 
e “vesciche”; e non a caso si parla di assedio, perché fin dai 
tempi dei Romani la testuggine era anche (terzo significato) 
una formazione compatta e corazzata delle truppe usata per 
avvicinarsi alle mura delle città assediate. 

Analisi del testo
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e questo sanno tutte le castagne:
perché al dì d’oggi son sì grassi e gufi 
c’ognun non vuol mostrar le suo magagne.
E vidi le lasagne
andare a Prato a vedere il sudario,
e ciascuna portava lo ’nventario.

14

17

13. gufi: nei testi burleschi significa spesso 
“tonti, babbei”.

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Quale legame logico c’è, nella seconda quartina, tra Giansonne (v. 6) e dïaquilonne (v. 7)? 
2 Molte parole sono polisemiche, cioè hanno più significati: scegline alcune e spiegane i 

possibili significati. Distingui fra i significati propri e quelli metaforici (tartufi significa due 
cose diverse; lasagne rimanda a qualcos’altro).

Giansonne
polisemia

14. suo: forma fiorentina quattrocentesca 
per “sue”.

16. il sudario: potrebbe riferirsi alla Sin-
done di Torino, allora conservata a Roma. 
La reliquia venerata a Prato, vicino a Fi-
renze, è invece il Sacro Cingolo della Ver-
gine. Il Burchiello sembra scambiarle per 
prendersi gioco dell’orgoglio dei pratesi. Il 
sudario, a ogni modo, richiama scherzosa-
mente anche il sudore dei pellegrini che si 
accalcano per vedere le reliquie (allusione 
contenuta forse anche nelle lasagne del 
v. 15, tipicamente unte).
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Il Burchiello

Lievitomi in sull ’asse come ’l pane
da  Sonetti, LXXVI

I sonetti del Burchiello non sono tutti “alla burchia”. Molti appartengono infatti a più nor-
mali filoni della tradizione comico-realistica. Perciò, invece di affastellare oggetti inauditi 
e personaggi bizzarri, descrivono situazioni reali, anche se lo fanno in modi divertenti e 
creativi. Il testo che segue è per esempio un sonetto dal carcere: la scena si colloca a Siena, 
città in cui il Burchiello visse dal 1438 al 1443 circa e dove fu effettivamente imprigionato 
nel 1439 (ufficialmente per furto, ma forse per una relazione con una donna sposata). 
L’esperienza della cella è dunque concreta e dolorosamente vissuta, perché le prigioni del 
tempo non erano luoghi né comodi né salubri, ma il poeta riesce a trasformarla in qual-
cosa di buffo e di ridicolo grazie al suo talento linguistico e alla sua inventiva.

Lievitomi in sull’asse come ’l pane,
ma non posso ire al forno come lui:
ècci quattro cantucci tanto bui
ch’andando mi fo lume colle mane;
e parto colle zanne come ’l cane,
io non me le lavai po’ ch’io ci fui
e sonci a petition ben so di cui
ma n’ho posto silenzio alle campane.

 4 T

4

8

Metro: sonetto caudato con rime ABBA 
ABBA CDC DCD dEE.

1. Lievitomi: mi lievito, me ne sto a lievi-
tare; asse: la tavola che funge da letto per 
il carcerato diventa la mensola su cui si 
mettevano le pagnotte a lievitare.
2. ire al forno: andare nel forno; nella cella 
non c’è alcun fuoco per scaldarsi. Si tenga 
comunque presente che il forno, fin dalla 
poesia provenzale, può essere metafora 

tino quattrocentesco preferiva la coppia 
mana/mane a quella mano/mani, appa-
rentemente maschile.
5. parto: divido, taglio; “partire il pane” è 
forma ancora viva in Toscana.
6. le lavai: più che lamentarsi di non po-
tersi lavare i denti (le zanne), ammicca alla 
mancanza di vino in carcere; po’ … fui: da 
quando sono qui.
7. e sonci ... cui: e ci sono (sonci) per ri-
chiesta di so bene io chi. Si riferisce a un tal 
Giovanni Tedesco, con la moglie del quale 
pare che il Burchiello, a Siena, avesse una 
relazione: per vendicarsi, il tradito lo accu-
sò di insulti, percosse e furto.
8. ma n’ho ... campane: ma ho smesso di 
lamentarmene.

dei genitali femminili: in tal caso il poeta 
starebbe deplorando l’astinenza sessuale 
cui è costretto.
3. ècci: c’è, ci sono; cantucci: angoli della 
stanza.
4. ch’andando ... mane: che nell’andare, 
nel muovermi, mi faccio luce con le mani; 
cioè “cammino a tentoni”. Il plurale mane 
è analogico, cioè deve la sua -e finale alla 
tendenza a omologare i femminili alle for-
me più comuni, in -a/-e; perciò il fioren-

3 Individua i termini appartenenti al campo semantico del cibo e del corpo. Perché hanno  
un effetto comico?

4 Nella prima quartina ci sono tre soggetti: individuali e indica qual è il verbo reggente.  
Quali sono i soggetti delle tre strofe successive? 

CONTESTUALIZZARE
5 Il testo è stato definito una parodia. Definisci che cosa si intende con il termine “parodia” e 

individua altri autori che la usano nelle loro opere. 

CONFRONTARE
6 La poesia del Burchiello appartiene al genere comico-realistico: prova a confrontarla con i 

testi di Rustico Filippi e Cecco Angiolieri [▶ Sezione I, Percorso 2, T17-T22]. Quali sono le 
analogie? Quali le differenze? 

 

cibo e corpo

parodia

poesia comica

La prigione: 
un’esperienza 
comune ma non 
piacevole



Analisi del testo
a tentoni”, sorella di «lavarsi le zanne» per dire “bere” e di 
«non lavarsele» per dire “soffrire la sete”. 

 IL SUONO STRAMBO DELLE PAROLE Il poeta sa bene 
chi, denunciandolo, lo ha fatto finire in questo luogo in cui 
è ridotto come un cane (v. 5), ma preferisce non dirlo. Qua-
si per dispetto, in contrasto con questo silenzio (v. 8) della 
mente è il corpo che, al verso 9, si mette a urlare. L’iperbole, 
cioè l’esagerazione fantastica di un dato reale, genera una 
geniale scenetta, dipinta con i colori vivaci delle espressioni 
idiomatiche («sbucare il capo», «diritto a piombo», torna-
re «a bomba») e delle rime comiche (in -ombo e -omba), 
e tanto paradossale quanto perfettamente coerente con il 
tema della fame. Il sonoro rimbombo dei gorgoglii di stoma-
co del famelico Burchiello sembra sul punto di trasformarsi 
in un potente mezzo per procurarsi del cibo: è tanto forte, 
infatti, da attrarre una colomba che lo scambia per il richia-
mo amoroso di un colombo e per un attimo si avventura 
nella tomba del poeta, il quale però non fa in tempo a cattu-
rarla ma solo a inveirle contro, sognando di cucinarla col ca-
volo. Nonostante il realismo delle immagini, insomma, quel 
che domina è pur sempre l’estrosità dell’immaginazione.

 NEL DISAGIO, MA CON IRONIA Il sonetto è chiara-
mente articolato in due parti: le quartine elencano i disagi 
del carcerato, le terzine e la coda variano sul tema alimen-
tare, animandolo con la grottesca scenetta della colomba. 
La fame, la scomodità, il freddo, il buio, l’abbrutimento, la 
sete sono protagonisti della prima parte; sono luoghi co-
muni, cioè elementi ricorrenti, di tutti i componimenti co-
mici sul tema del “malo albergo”, della cattiva sistemazione, 
e certo la prigione è fra le peggiori sistemazioni possibili. Il 
Burchiello non si limita però a elencare quei disagi, né gli 
interessa troppo lamentarsene, bensì gli piace trovare dei 
modi creativi e inconsueti di scherzarci su: di certo è la 
fame a suscitare l’immagine del pane, ma è la poesia a svi-
lupparla in un paragone dell’autore con una pagnotta per 
dire quanto è rigida la panca su cui giace, per raccontare la 
propria inerzia e per ironizzare sulla mancanza di un forno, 
cioè di una fonte di calore. È forse ancora una volta l’asso-
ciazione libera delle parole a suggerire il termine cantucci, 
che possono essere le estremità di una pagnotta o anche, 
come qui, gli angoli di una stanza, angoli tanto bui da ri-
chiedere un’espressione ironica, tanto indiretta quanto in-
cisiva, come «farsi luce con le mani» per dire “camminare 
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El corpo m’urla spesso e fa rimbombo
onde un dì mi rispose una colomba
la qual credette ch’i fussi un colombo:
e sbucò il capo e guardò giù la tomba,
poi prese un volo giù diritto a piombo
e volò infino a mezo e tornò a bomba.
«S’io avessi una fromba»,
diss’io «lasconaccia vadinera,
i’ ti farei col cavolo istasera».

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Riassumi il contenuto della poesia. 
2 Spiega il significato delle espressioni idiomatiche «sbucò il capo» (v. 12), «diritto a 

piombo» (v. 13), «tornò a bomba» (v. 14). 
3 Analizza i connettivi e indica se prevalgono quelli causali, quelli consecutivi o quelli 

temporali. Puoi dare una spiegazione della prevalenza che hai osservato?

CONTESTUALIZZARE
4 Quale esperienza autobiografica ha ispirato il sonetto?
5 Il sonetto presenta vari tratti grotteschi. Fai una ricerca sul significato del termine 

“grottesco”. Quale, tra i libri e i film che conosci, potrebbe essere definito “grottesco”?

modi di dire

connettivi

autobiografia
grottesco

11

14

17

9. corpo: ventre.
12. sbucò il capo: si affacciò dal buco che 
funge da finestra della cella; tomba: il sot-
terraneo in cui è incarcerato il poeta.
13. prese: spiccò.
14. a bomba: al punto di partenza; a Fi-
renze, la bomba era il nome, e lo è tuttora, 
del luogo sicuro in cui mettersi in salvo in 
giochi di bambini come il nascondino.
15. fromba: fionda.
16. lasconaccia vadinera: espressione di 
significato oscuro, ma sicuramente offen-
sivo per la colomba (lasco è “pigro”: perciò 
forse “pigronaccia”).
17. ti farei: ti cucinerei.
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La novella “spicciolata”: il Grasso legnaiuolo 

La più fortunata novella del Quattrocento Quella del Grasso legnaiuolo è probabil-
mente la più famosa novella del Quattrocento. Si tratta di una novella “spicciolata”, 
vale a dire che non appartiene a una raccolta ampia e ordinata e magari organizzata 
all’interno di una cornice a sua volta narrativa (come nel caso del Decameron e della 
brigata di giovani che ne raccontano a turno le cento novelle): quella del Grasso legnai-
uolo circola invece da sola, forte della propria autonoma efficacia narrativa; e circola 
moltissimo e in molteplici versioni. Dapprima raccontata a voce, poi manoscritta in 
prosa in tre diverse redazioni, poi di nuovo trasmessa oralmente in due differenti adat-
tamenti in ottave, infine diffusa a stampa, La novella del Grasso legnaiuolo ha divertito 
una generazione dopo l’altra lungo tutto il corso del Quattrocento fiorentino, e poi nel 
Cinquecento e oltre, quando le edizioni a stampa la esportano anche nel resto d’Italia 
(soprattutto perché aggregata, anche a Venezia, alle ristampe del Decameron). 

La trama La vicenda raccontata è quella dell’incredibile scherzo giocato all’intar-
siatore in legno Manetto Ammannatini, detto “il Grasso”, evidentemente per la sua 
stazza. Alcuni amici riescono a convincerlo addirittura di non essere più se stesso, 
anzi di non esserlo mai stato, e di essere invece tutta un’altra persona, di nome Mat-
teo. Insomma, è una novella di beffa, l’apoteosi delle novelle di beffa, estremamente 
congeniale all’ingegno fiorentino, che qui dispiega tutta la sua potenza dimostran-
dosi perfino in grado di mettere in crisi, nella mente di una persona, la percezione 
della propria reale identità. Una vicenda molto simile era già stata raccontata dagli 
antichi (nell’Amphitruo del commediografo latino Plauto, in particolare): è quella di 
Anfitrione, ingannato da Mercurio, che pretende di fargli credere che il vero Anfitrio-
ne non è lui ma Giove (il quale ha messo incinta sua moglie Alcmena). 

Una beffa degna di un grande architetto La novella del Grasso legnaiuolo non è il 
frutto immaginario della fantasia di uno scrittore, perché racconta invece un fatto re-
almente accaduto: sembra che davvero, nel 1409, Manetto Ammannatini (1381-1450) 
sia stato preso di mira dai suoi amici, che riuscirono a fargli credere di non essere più 
se stesso per mezzo di un’astutissima messinscena che coinvolse decine di complici. 

Il principale regista dello scherzo fu «uno di loro che aveva nome 
Filippo di ser Brunellesco»: non un omonimo, ma proprio il Filip-
po Brunelleschi tuttora famoso, uno dei più grandi artisti del Rina-
scimento, l’uomo capace di compiere l’impresa da molti giudicata 
impossibile di progettare e costruire la grande cupola del Duomo 
di Firenze. Non a caso, la versione più ampia della novella è quella 
inclusa nella Vita di Brunelleschi, composta negli ultimi decenni 
del Quattrocento dal letterato fiorentino Antonio Manetti.

Un capolavoro rinascimentale È possibile che Brunelleschi tra-
esse spunto proprio dalla storia di Anfitrione: quel mito era infatti 
ben noto in famiglia, dato che Ghigo d’Attaviano Brunelleschi ne 
ricavò una famosa versione in ottave, con il titolo Geta e Birria, cui 
probabilmente collaborò lo stesso Filippo. Fondendo insieme lette-
ratura e realtà, è proprio Brunelleschi, comunque, che architetta una 
beffa tanto raffinata, e orchestra un gioco delle parti che coinvolge 
mezza città (con la complicità, secondo alcune versioni, anche del 

NEL MONDO 
DELL’ARTE 
La cupola di Santa 
Maria del Fiore di 
Filippo Brunelleschi

La cupola 
del Duomo 
di Firenze, 
progettata 
e costruita 
da Filippo 
Brunelleschi, 
abile architetto 
anche di 
memorabili 
beffe, come 
quella a Manetto 
Ammannatini.
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compare Donatello), dimostrandosi tanto buon conoscitore dei segreti dell’animo uma-
no quanto di quelli dell’architettura e dell’ingegneria: la celebrazione del suo ingegno 
è dunque anche la celebrazione dell’intelligenza multiforme dell’uomo rinascimentale.

L’allegra brigata Il mondo delle brigate di amici e affini è il contesto in cui questa 
novella venne inizialmente raccontata e tramandata, al pari di altre novelle e di altri 
testi di intrattenimento in prosa e in verso; ma è anche, come vedremo subito, il con-
testo in cui la beffa memorabile che è all’origine della novella venne ideata e messa 
in opera: la partecipazione corale dei vari membri della brigata alle diverse fasi 
dello scherzo è indispensabile alla sua riuscita. Brunelleschi, che ha macchinato e 
condotto il piano, dimostra in tal modo agli amici che sotto la sua guida si compiono 
imprese incredibili, e incredibilmente divertenti.

Anonimo

Tu non sei tu! Uno scherzo memorabile  
a Manetto Ammannatini

da  La novella del Grasso legnaiuolo, codice Palatino 200

Tra le molte versioni esistenti, proponiamo, con alcuni tagli, quella conservata (senza 
indicazione d’autore) dal solo manoscritto Palatino 200 della Biblioteca Nazionale di Fi-
renze, che condensa il racconto e vivacizza i dialoghi in modo particolarmente godibile.

Fu in Firenze nel 1410 certi giovani che dubitandosi di pistolenzia1 per alquanti che 
di cio s’ammalarano, la qual pistolenzia seguì l’anno seguente 1411; onde2 e3 detti 
giovani, per fuggire quegli pensieri, si ragunavano quasi ogni sera a cena insieme, 
quando a casa d’uno e quando a casa de l’altro, con facendo insieme molte piacevo-
lezze e giuochi. Infra gli altri v’era uno giovane che avea nome Mariotto4, ma non 
era chiamato né tenuto se non per5 el Grasso legnaiuolo. Ora costui era semplice 
persona, ma bonissimo maestro de l’arte sua, e massime di tarsie6; e per faccende 
ovvero per avarizia, s’era alquanto tolto da queste cene, e era stato parecchi dì che 
non v’era suto7; onde la brigata ne incominciò a mormorare8 che ’l Grasso gli aveva 
così abbandonati, e massime perch’era di bassa condizione a rispetto degli altri. Onde 
una sera infra l’altre, ragionando infra loro che ’l Grasso non gli degnava9, disse uno 
di loro che aveva nome Filippo di ser Brunellesco: «Per la mia fé, se voi volete aiu-
tarmi, io gli farò un giuoco, che gli farò parere [d’essere] uno altro». Risposono tutti 
essere contenti10. Ora costoro rimasano insieme d’accordo di quello volevano fare, 
come udirete. L’altro dì11, presso alla sera, Filippo se n’andò alla bottega del Grasso: 
la quale bottega era in sulla piazza di San Giovanni; e sopra la bottega avea la casa 
della sua abitazione, quantunque avesse l’entrata seperata dalla sua abitazione; [e ’n] 

 5 T

1. dubitandosi di pistolenzia: poiché te-
mevano la peste.
2. onde: perciò. È ridondante, cioè è di trop-
po, perché ripete il valore causale (“poiché”) 
del gerundio dubitandosi. È un difetto tipico 
delle scritture spontanee, che hanno diffi-
coltà a gestire una sintassi complessa.
3. e: i; forma fiorentina frequente nel te-

bo essere, formato per analogia sul tipo 
conoscere/conosciuto, sapere/saputo ecc.
8. mormorare: brontolare, protestare.
9. ragionando … degnava: chiacchieran-
do fra di loro del fatto che il Grasso non si 
degnava di frequentarli.
10. essere contenti: che erano d’accordo.
11. L’altro dì: il giorno dopo.

sto (per esempio, più sotto, r. 51 «e cani», 
“i cani”).
4. Mariotto: in realtà, come nelle altre versio-
ni della novella, il nome esatto era Manetto.
5. per: come, con il nome di.
6. massime di tarsie: soprattutto (massi-
me è dal latino maxime) di intarsi in legno.
7. suto: stato; da essuto, participio del ver-

5

10

15



623Percorso 3 La letteratura popolar(eggiant)e

casa era12 el Grasso e la madre, e non altri. Ora usava13 la madre del detto Grasso, 
alcuna volta quando voleva fare bucato, andare a farlo a una loro possessione che si 
chiamava in Polverosa14, appresso alla città, dove avea una acconcia abitazione, oltre 
a quella del suo lavoratore; e costei in questi dì v’era andata. 

Ora stando Filippo a vedere lavorare el Grasso, disse Filippo al Grasso: «Vuo’ tu 
darmi stasera cena?». 

Rispose el Grasso: «No, perché mia madre non è nella terra15». 
Disse Filippo: «Dove è?». 
Disse el Grasso: «Egli è più d’un dì ch’ella andò in villa16 a fare el bucato, ed è dua 

dì che doveva tornare e non è tornata, di che molto me ne maraviglio». 
Allora Filippo cominciò a ghignare: «Io non me ne maraviglio già io». 
Disse il Grasso: «Perché non te ne maravigli tu?». 
Disse Filippo: «Perché no». 
Allora il Grasso gli entrò sospetto17, e disse: «Deh, dimmi perché». 
Rispose Filippo: «Io non tel voglio dire». 
Disse el Grasso di nuovo: «Perché non me lo vuo’ tu dire?». 
Disse Filippo: «Perché tu ti crucceresti18». 
Disse el Grasso: «Non farò». 
Disse Filippo: «Se tu mi voi promettere di non ti crucciare, io tel dirò». 
Rispose el Grasso: «Non farò, per la mia fé; [non] mi corruccerò di niente». 
E in questo parlare Filippo il tenne19 tanto in tempo, che pensò che le porte della 

città fussono serrate20; poi gli disse: «Fratel mio, tu sai ch’io sono venuto più volte 
teco21 in villa e statovi un dì e dua per volta, quando v’è stata monna Giovanna tua 
madre; e sai che tu hai per vicino el prete, che è giovane fresco e bello, e fatti molte 
carezze22; e ho veduto che fa uno buono occhio a monna Giovanna tua madre, e 
monna Giovanna a lui; sì che s’ella vi soprastà23, non te ne maravigliare». 

Allora el Grasso udendo quelle parole, che invero non credo ne fusse niente24, 
perché essendo il prete giovane [ed ella] di circa a anni quaranta sana e fresca donna 
sanza marito e avendo l’agio e il tempo, nonn’è da credere25; ma pure el Grasso ne 
prese grande maninconia26, e disse: «Tu hai fatto male a penare tanto27 a dirmelo, 
perché se me lo avessi detto prima che fussono serrate le porte, sarei andato insino 
in villa e nascostomi in luogo, che quando el prete fusse intrato in casa, gli arei inse-
gnato cantare una nuova messa28. Ma io mi leverò domattina dall’aprire della porta e 
anderonne29 là, e se vel giungo30, el concerò per modo non ne mangerebbono e cani». 

Disse Filippo: «Non ti dissi io che tu ti crucceresti?». 
Disse el Grasso: «Come diavole! sono queste cose da non si crucciare?». 
Disse Filippo: «Mai no31, che non se [ne] vuole32 crucciare: lascia fare a chi fa». 
«E’ par sì buono a te?» disse el Grasso. «Tu mi faresti rinnegare la fé, che quello 

schericato traditore faccia simil cosa a mia madre! E al corpo di Giuda, s’io vel giun-
go, il concerò per modo che non ne mangerebbono e cani».

12. era: abitavano.
13. usava: aveva l’abitudine.
14. Polverosa: la zona fuori le mura a nord 
della città, tra la Porta al Prato e l’attuale 
quartiere di Novoli.
15. nella terra: in città.
16. in villa: in campagna.
17. il Grasso … sospetto: al Grasso co-
minciarono a venire dei sospetti.
18. ti crucceresti: ti inquieteresti, ti adi-
reresti. 

gazione comica, viste tutte le condizioni 
favorevoli che il narratore ha appena elen-
cato. 
26. maninconia: malumore.
27. penare tanto: metterci tanto tempo.
28. cantare … messa: urlando per le botte.
29. anderonne: me ne andrò.
30. se vel giungo: se ce lo pesco.
31. Mai no: certo che no; mai è rafforzati-
vo, dal latino magis, “più”.
32. non se [ne] vuole: non ci si deve.

19. il tenne: lo trattenne.
20. fussono serrate: fossero chiuse. Al 
tramonto, le porte nelle mura della città 
venivano chiuse a chiave fino al mattino.
21. teco: con te.
22. fatti … carezze: ti tratta con molta 
gentilezza; fatti, “ti fa”.
23. vi soprastà: vi resta a lungo.
24. ne fusse niente: ci fosse niente di vero.
25. nonn’è da credere: non è credibile 
(che avessero una relazione amorosa); ne-
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Disse allora Filippo: «Tu se’ una bestia. Come33 vuoi tu far male a chi vuol bene a 
te e alle tue cose?» 

El Grasso disse: «Tu mi faresti dare l’anima al diavolo». 
Disse Filippo: «El pensiero lascio a te, poiché tu vuoi essere una pecora». 
Disse el Grasso: «Io non viddi mai il più strano omo di te!» 
Rispose Filippo: «Se tu mi volessi credere, io ti direi el parere mio, che sarebbe il 

ben tuo34; ma poi che tu [non] mi vuoi credere, io non tel voglio dire». 
«Per certo» disse el Grasso «tu mel dirai, e ti prometto di fare quello che mi dirai». 
Allora Filippo disse: «Poi che tu [ti] vuoi attenere al mio consiglio, io tel dirò. Tu 

sai che queste sono cose rincrescano35, e massime agli uomini che hanno alquanto 
d’intelletto: el prete è pure astuto, e tua madre invecchierà; fa vista36 di non vedere, 
lassagli fare tanto che esca loro gli occhi37. El prete n’anderà pure col peggio, credimi: 
che vuoi tu maggior vendetta?»

El Grasso cominciò a soffiare, e andava di su in giù per la bottega senza parlare 
niente. In questo andare, Filippo, sapea dove stava appiccata38 la chiave della casa 
in bottega, tolsela che39 ’l Grasso non se ne avvide, e poi disse al Grasso: «Serra la 
bottega, e andiamo alla Nunziata40 inanzi che sia più notte». 

E così andarano senza parlare niente l’uno a l’altro; e giunti in chiesa andarano a 
tôrre41 l’acqua benedetta, e come sapete ch’è usanza che ognuno va a ’nginochiarsi chi 
in uno luogo e chi in un altro, Filippo lasciò andare el Grasso inanzi, e lui diè volta 
indrieto con uno de’ loro compagni, che l’aspettava; e andarono a casa del Grasso, 
e apersono l’uscio e entrarono dentro, e andarono suso e accesono in sala un gran 
fuoco, e lasciarano le finestre aperte, acciò che si vedesse el lume su per la piazza di 
San Giovanni. E avea Filippo lasciato uno delli suoi compagni in sulla detta piazza 
e dettogli42: «Quando tu vedi che ’l Grasso viene, fischia forte, sì ch’io t’oda». El 
Grasso poi ch’ebbe dette le sue divozioni a Nostra Donna, si levò ritto e guardò per 
Filippo, e non vedendo se ne venne verso casa. E quando giunse in sulla piazza, il 
compagno di Filippo fischiò; e Filippo, intese43, cominciò a contraffare44 monna 
Giovanna madre del Grasso, e ’l compagno contraffacea il Grasso: e contendendo 
insieme45, il Grasso guardò alle finestre e vidde sì gran lume, e disse in fra sé: «Forse 
che monna Giovanna sarà tornata», e andò verso l’uscio e sentì contendere che gli 
parea la madre con uno. Maravigliossi, e trovò che la chiave non v’era, e andò a l’uscio 
di casa e stava a udire. 

E quello che contraffacea el Grasso diceva a monna Giovanna: «Che vuol dire che 
voi siate tanto stata?46» 

Ella rispondea: «Ho fatto quello m’è piaciuto». 
Diceva quello che contraffaceva el Grasso: «Eh, quanto v’è piaciuto! Voi vi dove-

resti ben vergognare». 
Ella diceva: «Di che?» 
Lui diceva: «Eh! ’l sapete ben voi». 
Ella diceva: «Che vuo’ tu dire?» 

33. Come: perché mai.
34. il ben tuo: il tuo bene.
35. cose rincrescano: cose che vengono 
a noia.
36. fa vista: fai finta.
37. tanto ... occhi: tanto da farsi uscire gli 
occhi dalle orbite. Brunelleschi finge di vo-
ler calmare il Grasso, ma in realtà continua 

41. tôrre: forma contratta di togliere, 
“prendere”.
42. dettogli: gli (aveva) detto.
43. intese: (che) sentì.
44. contraffare: imitare.
45. e … insieme: e mentre questi discutevano.
46. siate tanto stata: siate rimasta tanto a 
lungo; ci avete messo tanto a tornare.

a provocarlo prospettandogli immagini 
oscene di sua madre con il prete.
38. appiccata: appesa.
39. tolsela che: la prese in modo che.
40. alla Nunziata: la chiesa della Santis-
sima Annunziata, che da piazza di San 
Giovanni e del Duomo si raggiunge in 
pochi minuti percorrendo via dei Servi.
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«Vo’ dire che voi faresti il meglio attendere ad altro e tenere altri modi47, ché 
non si dice altro per questa terra48 se non de’ modi che voi tenete in questa ma-
ladetta villa». 

Disse quello che contraffaceva monna Giovanna: «Dio ti dia il male anno e la 
mala pasqua, ribaldo che tu se’!»

Diceva quello che contraffaceva il Grasso: «Pure oggi venne da me uno buono 
cittadino, mio caro amico....» e qui li disse appunto quello che Filippo glie avea detto 
al Grasso proprio in bottega la sera. 

Maravigliandosi forte el Grasso diceva in fra sé: «Che diavolo è questo? Quella è 
monna Giovanna, e quello parla con lei, alle parole pare essere me». 

Monna Giovanna diceva al Grasso: «Grasso, tu se’ impazzato o tu se’ imbriaco, 
alle parole che tu di’». 

El Grasso non si arrischiava di picchiare l’uscio, e pure infine picchiò forte. 
Quello che contraffaceva el Grasso disse: «Chi è laggiù?» 
Rispose el Grasso: «Sono io». 
Disse quel di dentro: «Che vuo’ tu?» 
Rispose el Grasso: «Apri». 
Disse colui: «Matteo, vatti con Dio per istasera, ch’ i’ ho altro che fare». 
Disse el Grasso: «Io sono il Grasso e non Matteo». 
Disse colui: «Qual Grasso?» 
Rispose el Grasso: «El padrone di questa casa». 
Allora disse quel d’entro: «Tu mi dar[a]i ad intendere ch’io sia Calandrino49, a dire 

che tu se’ me. Io ti dico: Matteo, se tu hai troppo beuto, vattene a casa e dormi e non 
mi dar più affanno, ch’io ne [ho] troppo». 

Allora el Grasso picchiava, e stava come smarrito. 
E quello di dentro disse: «Per la mie fé, se tu picchi più50, io torrò51 uno bastone e 

verrò giù e darotti tante bastonate, che tutto ti romperò». 
E non restando el Grasso di picchiare, quello di dentro tolse un bastone e corse 

giù per la scala e aperse l’uscio; e ’l Grasso, ch’era vile, fuggì in sulla piazza, e vide 
colui che ha il suo cuoio indosso e la sua cappellina in capo, e sta come smarrito. 

Quello d’entro diceva: «Vien qua, poltrone!» 
In quello passò dall’uscio quello che aveva fischiato, e disse a quello ch’era in su 

l’uscio: «Buona sera, Grasso: che romore52 è questo?» 
Disse colui: «Egli è un pazzo d’un Matteo che mi picchia l’uscio e dice che vuol 

venire in casa a mio dispetto».
Disse colui: «E’ debba essere imbriaco. Grasso mio, vattene e lascialo ire in mala ora». 
Allora serrò l’uscio, e ’l Grasso che avea udito ogni cosa, [stava come] insensato e 

non sapea che si fare. 
In questo passò Piero Pecori53, uno de’ loro compagni, e il Grasso se gli fé incontro 

e disse: «Chi sono io?» 
Disse Piero: «Se’ una bestia»; e andò via. 

47. attendere ... modi: occuparvi di altro 
e comportarvi diversamente.
48. terra: città.
49. Calandrino: pittore fiorentino del 
Trecento, protagonista di quattro novelle 
del Decameron (VIII 3 e 6, IX 3 e 5) in cui 
i colleghi Bruno e Buffalmacco lo beffano 
facendogli credere le cose più incredibili 
[▶ Sezione I, Percorso 8, T15]. La menzio-

genere senza che il Grasso capisca il gioco 
esalta la gran raffinatezza e la perfetta riu-
scita dell’inganno.
50. più: ancora.
51. torrò: prenderò.
52. romore: tumulto.
53. Piero Pecori: Piero (o Tommaso nelle 
altre redazioni) Pecori era membro di ri-
guardo della potente famiglia fiorentina.

ne del più famoso credulone della lettera-
tura italiana, oltre a dichiarare al pubblico 
la genealogia del Grasso, sfida beffarda-
mente quest’ultimo a capire che anche nel 
suo caso si tratta di una beffa. In pratica, 
gli viene detto che bisogna proprio essere 
sciocchi come Calandrino per credere che 
un altro sia “me”. Proprio il fatto che ci si 
possa permettere di seminare indizi del 
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In quello venne un altro lor compagno che avea nome ser Iacopo Mangiatroia54: 
il Grasso se gli fé incontro, e ser Iacopo disse: «Buona sera, Matteo». 

El Grasso rispose: «Che Matteo? Io sono el Grasso». 
Disse ser Iacopo: «Che Grasso? Io ti conosco che tu se’ Matteo»; e andò all’uscio 

della casa e chiamò forte: «O Grasso!» 
El Grasso di dentro rispose: «Messere».
«Apri l’uscio». 
Colui gli aperse, e ser Iacopo andò su. Ser Iacopo diceva: «Grasso, tu se’ una bestia; 

tu ti fai sentire per tutta la piazza!». 
E monna Giovanna diceva, e ’l Grasso rispondea. 
El Grasso stava in sulla piazza e udiva ogni cosa, e era mezzo morto. [...]

Arriva un giovane che accusa “Matteo” di non aver saldato un debito e lo fa portare 
in prigione. La protesta di essere il Grasso è ridicolizzata come goffo tentativo di 
sfuggire all’arresto. Gli altri prigionieri, informati del piano, lo salutano in coro «Ben 
venga Matteo!».

E la mattina venne alla prigione uno loro compagno che aveva nome Filippo Ru-
cellai55: el Grasso era alla finestra, e Filippo fé vista di nollo conoscere56 e disse: «O 
compagno, deh, in servigio57, chiamami il tale», che era in prigione. Colui l’udì e 
venne oltre58. Disse al Grasso: «Matteo, deh levati un poco di qui, ché io ho bisogno 
di parlare con costui di segreto».

El Grasso si levò, e quando costoro ebbono parlato, volendosi Filippo partire, dis-
se el Grasso: «O valente uomo, conoscete voi uno che ha nome il Grasso legnaiuolo, 
che ista in sulla piazza di Santo Giovanni?». 

Rispo[se] Filippo: «Non conosco io? Altro59! Egli è grande mio amico, e pure 
iermattina fu io da lui a sollecitare uno colmo d’altare che mi fa». E era vero. 

Disse il Grasso: «Io vi priego che gli diciate che venghi insino qui ad uno suo 
amico che ha nome Matteo». 

Disse Filippo: «Volentieri»; e andò via. 
Dipoi venne il giudice della Mercatantia con libro ove erano scritti il nome de’ 

prigioni e disse: «Qual è Matteo?». 
El Grasso rispose: «Eccomi». [...]

Due sconosciuti, che si dicono fratelli di lui, Matteo, lo vanno a trovare in prigione e lo 
rimproverano per le tribolazioni che continua a procurare alla famiglia con la sua vita scel-
lerata; il Grasso piange pentito e promette d’ora in poi di «fare bene»; i fratelli accettano 
perciò di pagare i suoi debiti e tirarlo un’ultima volta fuori dai guai. Lo portano la sera a 
casa loro, dove convocano un prete giunto da pochi giorni in città e che ignora perciò la 
verità: gli hanno spiegato che loro fratello Matteo si è messo in testa la bizzarra idea di 
essere un altro, cioè il Grasso legnaiuolo, e lo pregano di farlo rinsavire.

El prete si pose a sedere a lato al Grasso, e cominciollo a esaminare60 qual fusse stata 
la vita sua per lo passato. El Grasso cominciò a dire come61 era legnaiuolo e invero 

54. Iacopo Mangiatroia: altro compo-
nente influente della brigata, fu notaio 
della Signoria nel 1421 e nel 1424.
55. Filippo Rucellai: nelle altre versio-
ni è Giovanni: quella dei Rucellai è una 

58. venne oltre: si fece avanti.
59. Altro: altroché.
60. cominciollo a esaminare: cominciò a 
chiedergli.
61. come: che.

delle più ricche e potenti famiglie della 
città.
56. fé … conoscere: fece finta di non co-
noscerlo.
57. in servigio: per favore.
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avea nome el Grasso, ma costoro volevano che fusse Matteo. El prete gli rispose: «Fi-
gliuol mio, cavati questa malinconia della testa e datti ad intendere d’essere Matteo 
como tu se’, e lascia andare questo maladetto Grasso». 

Disse el Grasso: «Di quali peccati volete voi mi confessi, di quegli di Matteo o di 
quegli del Grasso?» 

Disse el prete: «Di quegli di Matteo». 
Rispose il Grasso: «Questa è una nuova cosa che io sia il Grasso e convengami 

confessare e peccati di Matteo». 
El prete diceva: «Tu hai voglia d’impazzare, ché ogni uomo dice certo che tu se’ 

Matteo; e parmi62, poi che tu non conosci te medesimo, una strana fantasia la tua a 
volere diventare un altro!»

El Grasso diceva: «Fatemi un servigio; poiché io sono Matteo, fatemi parlare al 
Grasso e sarò contento».

Diceva il prete: «Questo non fa per te; lascia istare questo Grasso, e cavati questa 
fantasia del cervello».

E infine tanto gli disse, che ’l Grasso promisse al prete di non si dare più ad in-
tendere d’essere se non Matteo. Chiamò il prete e63 fratelli: «Matteo vostro è qui, 
farà per l’avvenire ciò che voi vorrete, e sì s’è avveduto dello errore suo e vuole essere 
Matteo e vostro fratello come egli è»: e così ritificò64 el Grasso. 

Or fatto questo, el prete fece collazione con loro, e poi il prete si partì, e li detti gli fecio-
no compagnia infino alla chiesa; e tornando a casa trovorono Filippo di ser Brunellesco, 
che diede loro una impolletta65 d’acqua addoppiata66 da fare dormire sei ore ferme67. E 
andarossene68 e fratelli a casa a cena col Grasso, e nella cena dierono nel vino quella acqua 
alloppiata a bere al Grasso; e come ebbe beuta, cominciò el sonno a vincere el Grasso per 
modo che ’nanzi che avesse cenato s’adormentò a tavola. E adormentato che fu, Filippo 
venne qui con parecchi compagni con una bara e missonvi dentro el Grasso, e sì lo porto-
rono a casa sua e missollo69 nel letto spogliato e colla sua cappellina in capo: e tolso[n]gli 
le chiavi della scarsella70 e andorono aprire la bottega, e quanti ferri71 v’erano trasseno72 
del manico e rimiso[n]gli al contrario, e simile73 alle seghe e alle pialle, per modo che 
ogni cosa stava a ritroso: e fatto questo serrorono la bottega e rimisono le chiavi ’ndella 
scarsella al Grasso, e serrarono l’uscio dentro e con una scala uscirono per la finestra. El 
Grasso dormì presso a dì74, e dipoi si destò e guardando per la camera, che v’era la lucerna 
accesa, apparvegli pure dov’egli [era e ripensando ciò che gli] era advenuto el dì dinanzi, 
diceva in fra sé [...] l’avemaria di Santa Liperata75; e allora el Grasso si levò76, e aperse la 
finestra di sala e vide la piazza di San Giovanni. Allora disse: «Laudato sia Iddio, ch’io 
sono pure il Grasso e sono in casa mia!» E andossene giù e aperse la bottega, e volendo 
cominciare a lavorare, trovò tutti i ferri messi a ritroso. E allora cominciò a ’mbizzarire in 
fra se medesimo dicendo: «Cred’i’77 che la fortuna m’abbia tolto a ciancia»78. E stando in 
questo venne lì alla bottega quelli dua giovani che avevano [detto] d’essere suoi fratelli, 
e come giunsono, el Grasso li riconobbe. Allora dissono: «Bon dì, maestro». El Grasso 
rispose: «Bon dì e buono anno». Dissono costoro: «Noi abbiamo uno nostro fratello che 

62. parmi: mi pare.
63. e: i.
64. ritificò: ratificò, confermò.
65. impolletta: ampolletta.
66. addoppiata: più spesso alloppiata, 
come sotto, significa “drogata” con op-
pio. 
67. ferme: sicure, come minimo.
68. andarossene: se ne andarono.

fiorentini continuarono a chiamare anche 
il nuovo duomo, consacrato a Santa Maria 
del Fiore solo 25 anni dopo il presente del 
Grasso, nel 1436, al termine dei lavori della 
cupola di Brunelleschi.
76. si levò: si alzò (da letto).
77. Cred’i’: io credo.
78. tolto a ciancia: preso in scherzo, pre-
so di mira con i suoi scherzi.

69. missonvi … missollo: vi misero … lo 
misero.
70. scarsella: borsa, borsello.
71. ferri: attrezzi.
72. trasseno: tolsero, estrassero.
73. simile: similmente, lo stesso (fecero).
74. presso a dì: fino quasi a giorno.
75. Liperata: Reparata, la santa cui era in-
titolata l’antica cattedrale di Firenze. Così i 
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 LA FRESCHEZZA DEL PARLATO Le voci hanno un ruolo 
di primo piano in questa versione della novella, ricca di dia-
loghi svelti e naturali, con fitti scambi di battute sorretti da 
semplicissime didascalie, fatte per lo più di un disse seguito 
dal nome del personaggio, quasi fosse un copione teatrale. L’i-
mitazione vivace del parlato riesce molto convincente anche 
grazie all’uso di esclamazioni, giri di frase e modi di dire del 
linguaggio quotidiano, e alla presenza di dinamiche tipiche 
della conversazione reale, come le ripetizioni. Per esempio, la 
smania ossessiva del Grasso, che vuol punire il presunto aman-
te della madre, lo spinge a ribadire due volte di voler conciare 
il prete di Polverosa «per modo che non ne mangerebbono e 
cani» (rr. 51, 57); e il ritornello con cui i sedicenti fratelli e il pre-
te gli raccomandano di «cavarsi dalla testa (capo/cervello) la 
fantasia (malinconia/pazzia)» di non essere Matteo trasmette 
efficacemente il senso di un meticoloso lavaggio del cervello.

 VOCI IMITATE, VOCI ASCOLTATE  Le voci e la capa-
cità di imitarle sono cruciali nell’innescare la beffa, nella 
scena in cui il Grasso sente qualcuno che gli pare se stesso 
litigare con sua madre (e si noti che il narratore tende a 

presentare le battute senz’altro come di «monna Giovan-
na», per dire quanto Brunelleschi fosse bravo a contraffarla 
e quanto il figlio fosse convinto di star ascoltando proprio 
lei). Il Grasso è uno spettatore, un uditore che sente «ogni 
cosa», e sente il Grasso finto dire alla madre proprio quello 
che egli stesso avrebbe voluto dirle, e raccontarle perfino 
il dialogo che egli ha appena avuto a quattr’occhi con Bru-
nelleschi! Lo sente sfogare la sua propria rabbia con la sua 
stessa voce e le sue stesse parole. Tanto bene le parti sono 
state concepite e recitate, che il Grasso infine commenta: 
«Quella è monna Giovanna, e quello [che] parla con lei, 
alle parole pare essere me». Ed è un commento che dice 
«in fra sé». Come si legge infatti alla fine della redazione 
Manetti (citata nell’introduzione), «la maggiore parte delle 
cose da ridere erano state [...] nella mente del Grasso». 
Mentre tante voci altrui gli dicono e gli ripetono dall’ester-
no che egli non è il Grasso bensì Matteo, la voce del suo 
dubbio e della sua perdita d’identità è una voce soprattut-
to interiore (anche alla fine, quando l’incubo sembra finito 
e invece no, imbizzarrisce «in fra se medesimo»). Di fuo-
ri, «sta come smarrito» e «insensato» e «mezzo morto». 

Analisi del testo
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ha nome Matteo, e ègli79 entrato una pazzia nel capo che dice che ha nome il Grasso 
legnaiuolo, e iersera uscì di casa e non sappiamo dove si sia capitato: noi vi preghiamo, se 
vien qui, che gli caviate del capo che sia il Grasso e rimandatelo a casa, e sarenvi sempre 
ubligati»80. El Grasso si schifò, e gittò quelli ferri che racconciava81 per la bottega dicen-
do: «Andatevi con Dio, al nome del diavolo: che Grasso e che Matteo è questo? Per lo 
corpo di Dio, io mi vi leverò dinanzi». E serrò lo sportello della bottega e tolse il mantello, 
e andò verso l’abergo della Corona. E di rimpetto al detto albergo era la casa di messere 
Filippo Scolari82, grande spano d’Ungheria, el quale, come sapete, era il maggior barone 
che avesse lo imperadore Sismondo; e in quel tempo era venuto in Firenze onorevolmen-
te con più di trecento cavalli e molti signori e gentili uomini in compagnia. E nel tempo 
che stette in Firenze cercò di menar seco83 maestri di diversi arti con promettere loro 
grande provvisione84; e in fra gli altri avea fatto richiedere questo Grasso […]. Allora el 
Grasso si ricordò […] e subito n’andò a casa lo Spano85, e trovò che già era montato a 
cavallo; e andò da lui e, fattogli riverenzia, gli disse: «Signor mio, voi m’avete fatto richie-
dere se io voglio venire con voi in Ungheria, e io ho risposto di no. Al presente, in questo 
punto, se ’l vi piace, io verrò con la S.V.86: fatemi dare uno ronzino». E sanza dire niente 
a persona andossene in Ungheria; dove la fortuna gli fu sì favorevole, che vi diventò gran 
ricco. E Giovan Pesce nostro fiorentino, mercatante e abitante in Signa87 di Schiavonia, 
uomo degno di fede, lo trovò nel 1446 a Buda di Schiavonia88, di cui sentì ordinatamente 
questa novella, dicendo che le beffi l’avevano fatto ricco. Finis. Amen.

79. ègli: gli è.
80. sarenvi sempre ubligati: vi saremo 
per sempre debitori.
81. racconciava: riparava.
82. Filippo Scolari: condottiero fiorentino 
(1368-1426), detto Pippo Spano, potente 
ministro dell’imperatore Sigismondo di Lus-

costruzione di “a casa” senza “di” è tipica 
dell’antico fiorentino.
86. S.V.: Signoria Vostra.
87. Signa: probabilmente Segna, in Croa-
zia.
88. Buda di Schiavonia: l’attuale Buda-
pest, in Ungheria.

semburgo (1361-1437, re d’Ungheria dal 1386), 
invitò e protesse numerosi artisti e artigiani 
fiorentini alla corte imperiale e nelle città in 
cui faceva costruire chiese e palazzi.
83. menar seco: portare con sé.
84. provvisione: stipendio.
85. a casa lo Spano: a casa dello Spano. La 
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All’inizio, è vero, prova e riprova a dire «Io sono il Grasso 
e non Matteo». Ma presto si accorge che l’intera città lo 
chiama Matteo e saluta un altro come “il Grasso”, un altro 
che infatti pare vivere a casa sua. Addirittura si vede messo 
in prigione per i debiti di questo tale Matteo, e infine sotto-
posto a una via di mezzo tra una confessione religiosa e una 
seduta psicanalitica da parte di un prete ingaggiato da due 
tizi che dicono di essere fratelli suoi, ossia fratelli di Matteo. 

 IL GRASSO SI CONVINCE DI NON ESSERE SE STESSO  
Il Grasso non può far altro che arrendersi gradualmente 
all’evidenza, cioè all’apparenza, dei fatti. In prigione, quando 
incontra un amico che finge di non riconoscerlo, è pronto 
a chiamarlo con deferenza «valente uomo» e a pregarlo di 
andare a chiamargli il Grasso, dicendo di aver «nome Mat-
teo». Niente è poi più eloquente della risposta che egli dà a 
un giudice che chiede chi sia Matteo: «Eccomi!» esclama il 
povero Grasso. Ignaro che tutti stanno recitando una parte, 
anche il Grasso si mette a recitarne una: quella che tutti 
vogliono che reciti. Riesce persino a piangere pentito per 
le scelleratezze commesse da Matteo. L’immedesimazione, 
però, non è ancora totale: un ultimo sussulto lo ha con il 
prete, di fronte al quale rivendica la propria vera identità, 
forse per lo scrupolo di confessare i peccati giusti o forse 
per la speranza che almeno Dio possa salvarlo. Ma invano: 
con lo zelo sordo di chi crede di far del bene, il confessore 
non dà ascolto a quelle che crede dannose follie. 

 UNA BEFFA CON LA CODA Non solo l’intera comunità, 
ma anche le autorità civili e quelle religiose dicono al Gras-
so che non è chi crede di essere. Non gli resta altra scelta che 
rassegnarsi a essere davvero Matteo. Proprio a questo punto, 
però, riuscita la beffa, viene fatto risvegliare a casa propria, a 
casa del Grasso, come se fosse stato tutto un brutto sogno. 
L’angoscia si scioglie, la vita di prima sembra ancora tutta lì. 
Il Grasso può tirare un bel sospiro di sollievo. Ma il sospiro gli 
si strozza a poco a poco in gola: in bottega gli vengono fatti 
ritrovare tutti gli attrezzi montati a rovescio, e presto arriva 
gente che gli parla del suo doppio immaginario, di quel Mat-
teo follemente persuaso di essere lui, il Grasso. Un Matteo che 
ha vissuto nelle ore precedenti le stesse esperienze che il Gras-
so ha appena vissuto, e che sperava di aver sognato. Una volta 
riusciti a farlo entrare nel regno dell’assurdo, i suoi beffatori 
non vogliono che ne esca più del tutto. Il confine tra realtà e 
immaginazione, tra la vita e il sogno (o l’incubo), tra l’io e gli 
altri non sembra poter reggere più come prima; la stessa cer-
tezza nella propria identità è ormai compromessa per sempre. 
L’inquietudine e il disagio del Grasso lo spingono ad andarse-
ne dal suo mondo, dalla sua città, per rifarsi una vita altrove, 
meglio se molto lontano. Addirittura se ne va in Ungheria, 
dove peraltro, da bravo artista italiano, troverà presto fortuna 
e ricchezza. Arguto forse no, ma intraprendente e talentuoso 
il Grasso legnaiuolo lo era, ma l’happy ending basta appena a 
risarcire l’inquietudine per un’esperienza traumatica che può 
cambiare per sempre il modo di guardarsi allo specchio.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Riassumi la fabula in trenta righe (o circa 3000 caratteri) al massimo. 
2 Chi è il narratore? Ti sembra che egli commenti e giudichi gli avvenimenti o che se ne resti 

in disparte? 
3 Quale focalizzazione prevale nel testo? 
4 Dove è ambientata la novella? Dall’ambientazione, quali informazioni è possibile ricavare 

circa la vita sociale del tempo? 
5 Presenta il personaggio di Mariotto (in realtà Manetto) detto il Grasso: carattere, aspetto 

fisico, condizione sociale. 
6 Spiega perché Filippo decide di ordire la beffa.
7 Quale ruolo riveste, nella vicenda, la madre di Mariotto?
8 La novella presenta voci tratte sia dalla lingua letteraria sia da quella parlata: fai qualche 

esempio delle une e delle altre. 

CONTESTUALIZZARE
9 Spiega che cosa significa il termine “spicciolata”, se riferito (come qui) a una novella.
10 Che ruolo ha la peste all’interno del racconto? 

INTERPRETARE
11 L’equivoco, la beffa, lo scambio di persona, i giochi di parole, le situazioni paradossali,  

la sorpresa: sono tutti ingredienti di ciò che definiamo “comico”. Che cosa ti è parso  
più comico e divertente, in questa novella? Sai spiegare perché?

fabula
narratore

punto di vista
ambiente

Mariotto

la madre
colto  

e parlato

spicciolata
peste 



Il marchese del Grillo è un film del 1981 diretto da Mario Mo-
nicelli e interpretato da Alberto Sordi. Siamo nella Roma di 
inizio Ottocento. In città comanda papa Pio VII, che però è un 
papa sotto tutela: l’esercito di Napoleone ha occupato buona 
parte dello Stato pontificio e controlla, di fatto, anche Roma. 
Di lì a poco, Pio VII verrà arrestato e Roma annessa al Regno 
d’Italia. In questo momento drammatico, il marchese del 
Grillo (Sordi) se la spassa: è ricchissimo, scapolo, non ha figli, 
non ha responsabilità; passa il suo tempo andando a donne 
o facendo scherzi. Il personaggio è leggendario nella cultura 
popolare romana proprio per il suo genio di burlone (un po’ 
come il Piovano Arlotto nella Firenze del Quattrocento), e 

uno dei suoi scherzi più divertenti merita di essere citato per documen-
tare la fortuna dello schema dello scambio di identità, che accomuna il 
Grasso legnaiuolo e altre famose novelle (come la Storia dell’uomo addor-
mentato ridestato della raccolta araba Le mille e una notte, che ha molti 
punti di contatto con l’aneddoto attribuito al marchese).

Un giorno, il marchese decide di prendersi gioco di un povero car-
bonaio beone, figura 1 , Gasperino, che gli assomiglia come una goc-
cia d’acqua. Approfittando del fatto che Gasperino si è preso una del-
le sue solite sbronze, il marchese lo fa prelevare, svestire e mettere nel 
suo letto, nel suo palazzo. Al risveglio, Gasperino si trova in una stanza 
principesca, ben diversa dalla sua sudicia bottega: lo circondano ser-
vitori (coinvolti nella burla) che lo trattano con la stessa deferenza 
con cui tratterebbero il loro vero padrone: «Buona giornata, eccellenza... Dormito bene, signor marchese?». 

Il povero Gasperino prima non si raccapezza («Ahò, ma che è qui!? Io so’ Gasperino er carbonaro...!», figura 2 ), poi 
a poco a poco si convince, anche perché la nuova condizione è ben più vantaggiosa della precedente: meglio essere degli 
aristocratici danarosi che dei poveri carbonari! Ma tutto dura, appunto, lo spazio di uno scherzo. Qualche giorno dopo, 
Gasperino si ubriaca di nuovo, si addormenta e, nottetempo, il marchese lo fa riportare – rivestito dei propri panni di 
carbonaio – davanti alla sua bottega. La moglie lo accoglie con una secchiata d’acqua in testa e Gasperino, marchese per 
scherzo, ricomincia bestemmiando la sua solita vita.

Il marchese del Grillo
LE

TT
ER

AT
UR

A 
E C

IN
EM

A
Regia Mario Monicelli
Interpreti Alberto Sordi (il marchese/Gasperino 

il carbonaio), Paolo Stoppa (papa Pio VII), 
Leopoldo Trieste (don Sabino, cappellano  
di palazzo del Grillo)

Sceneggiatura Leonardo Benvenuti, Piero 
de Bernardi, Mario Monicelli, Tullio Pinelli, 
Alberto Sordi

Produzione Italia, Francia, 1981, colore
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Le Facezie del Piovano Arlotto

Un parroco fuori dal comune I Motti e facezie del Piovano Arlotto sono una raccol-
ta delle migliori battute e degli scherzi più memorabili attribuiti a un prete fiorenti-
no, Arlotto Mainardi, pievano – cioè parroco della pieve (chiesa principale) – di San 
Cresci a Maciuoli, sulla strada che da Firenze va in Mugello. 

Arlotto visse quasi novant’anni (1396-1484), per gran parte dei quali fu un perso-
naggio molto noto e amato in città grazie al suo spirito arguto e anticonformista. 
Ebbe stretti rapporti con personaggi di grande autorità, a cominciare dall’arcivesco-
vo Antonino Pierozzi, che sarà poi sant’Antonino. Il Piovano Arlotto, invece, santo 
non lo fu mai. Pare anzi che amasse un po’ troppo i piaceri mondani: i ritratti che 
ne fanno Luigi Pulci (1432-1484) e Lorenzo il Magnifico (1449-1492) e non pochi 
episodi della raccolta ce lo mostrano decisamente appassionato al cibo e al vino; e 
pare che gli piacessero parecchio anche le donne. Aveva inoltre un talento per i com-
merci e una passione per i viaggi, tanto che si imbarcò più volte come cappellano 

T6  Facezia fatta  
al Ponte a Sieve  
dal Piovano 
faccendogli freddo
T7  Detto piacevole  
del Piovano Arlotto ad 
uno suo amico molto 
avaro a tavola
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IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

LA LETTERATURA 
POPOLAR(EGGIANT)E

Mappa di 
      sintesi SINTESI

 ▶ Domenico di Giovanni detto il Burchiello
Sonetti: in parte relativi a un evento reale descritto in modo 
divertente, in parte costruiti “alla burchia”, cioè accostando 
capricciosamente parole e cose disparate, senza nessi logici 
evidenti. 

Il Burchiello è stato un geniale sperimentatore, un giocoliere 
del linguaggio, che per certi versi ha anticipato le invenzioni 
stilistiche delle avanguardie novecentesche, come il Dadaismo 
e il Surrealismo («Nominativi fritti e mappamondi» è il primo 
verso di un suo sonetto, e basta a capire di che cosa si tratti...).

 ▶ La novella del Grasso legnaiuolo (non conosciamo  
il nome dell’autore) racconta l’incredibile scherzo giocato,  
a inizio Quattrocento, da Filippo Brunelleschi e alcuni suoi amici 
al povero artigiano fiorentino Manetto Ammannatini, detto  
“il Grasso”.

La più nota e amata novella del Quattrocento, che illustra  
una forma del comico tuttora molto vitale, lo scherzo  
e il racconto della burla riuscita. In questo caso, al Grasso viene 
fatto credere di non essere se stesso. 

 ▶ Motti e facezie del Piovano Arlotto 
Una raccolta delle migliori battute e degli scherzi più 
memorabili attribuiti al parroco fiorentino Arlotto Mainardi.

Ci troviamo di fronte a un beffatore geniale, svelto ad agire  
e ancora più a parlare, che fa sorridere attraverso motti di spirito 
che assomigliano molto alle moderne barzellette.

della flotta mercantile fiorentina, visitando così tra l’altro il Regno di Napoli, dove 
conobbe re Alfonso d’Aragona, la Provenza, la Spagna, le Fiandre (oggi in Belgio) e 
perfino Londra, dove disse messa in cattedrale e incontrò re Edoardo V. 

Persona reale e personaggio Le ambientazioni delle Facezie e i documenti d’archi-
vio concordano su molti degli elementi biografici citati sopra. Ciononostante, il Pio-
vano Arlotto dei Motti e facezie non rispecchia soltanto la realtà della persona storica, 
ma sui lineamenti di quella persona disegna il ritratto di un personaggio universale: 
quello dell’uomo piacevole, di non elevata condizione sociale ma di altissimo inge-
gno e arguzia pronta, grazie ai quali sa farsi valere in qualunque situazione e divertire 
chiunque lo incontri. È un comico naturale e un beffatore geniale: un tipo umano che 
capita di incontrare e riconoscere molte volte nella vita, dall’amico bravissimo a rac-
contar barzellette al comico irresistibile del cinema o della TV.

L’uomo piacevole  
e altri tipi ameni
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Generi e Testi

Uno dei generi letterari di maggiore successo, tra Quattrocento e Cinquecento,  
è il poema cavalleresco, che racconta le imprese e le avventure di antichi  
e portentosi cavalieri alle prese con invasioni nemiche o peregrinazioni  
in terre piene di misteri e meraviglie. 

I racconti e le leggende di guerra e d’avventura hanno sempre appassionato i popoli 
di tutto il mondo, e ogni cultura ha elaborato una propria versione speciale 
di questo tema universale, fino agli odierni film di guerra, d’azione o di fantascienza. 
In Grecia e a Roma, l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide avevano già cantato lo scontro tra le città, 
l’esplorazione dell’ignoto, il valore in armi, l’onore, il dovere, l’amore, il bene e il male.

I miti antichi e le vicende di Troia, di Alessandro Magno, di Enea o di Cesare, trasformati 
in nuovi racconti dagli scrittori e dai poeti medievali, vennero riscritti in versione 
cavalleresca, e a questi filoni si affiancarono, soprattutto in Francia, quelli che narravano 
le imprese dei guerrieri cristiani, come le battaglie dei paladini di Carlo Magno 
in difesa della fede e i vagabondaggi dei cavalieri di re Artù. Fin dai primi secoli dopo  
il Mille, queste narrazioni si diffusero anche in Italia, soprattutto per bocca dei giullari 
che viaggiavano con i pellegrini e i crociati in direzione di Roma, di famosi santuari 
o dei porti del Sud, da cui si imbarcavano per la Terra Santa. 

Insomma, nell’Europa medievale e della prima età moderna, le gesta eroiche dei 
cavalieri entrano nell’immaginario non tanto degli intellettuali quanto del popolo 
europeo: e basta pensare al successo, oggi, del fantasy (dai romanzi di Tolkien a 
Dungeons & Dragons) e di saghe come Il Trono di Spade (o di saghe parodiche 
come Shrek), per capire che da quell’immaginario non sarebbero mai più uscite.  
Le streghe, i draghi, i castelli incantati, le principesse, i cavalieri e le loro imprese 
magnifiche e disperate: tutto viene da lì.

Percorso 4
La letteratura 
cavalleresca 
nel Quattrocento
Nel mondo degli eroi 
e dei giganti
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Orlando e Agricane: la fede, la cultura e l’amore T 6

Il vanto di Margutte T 1
Astarotte: un diavolo contro il pregiudizio  
e l’intolleranza 
Roncisvalle

T 2

T 3

«Odir cantar de Orlando inamorato».  
Modelli canterini…

T 4a

… e modelli arturianiT 4b
Angelica, un’apparizione T 5

Orlando 
innamorato

Morgante

PERCORSO nei TESTI

Luigi Pulci

Matteo Maria 
Boiardo

M. Villoresi, Come si intitolavano i romanzi cavallereschi?C 1

LETTURE CRITICHE

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

1 I precedenti medievali, i cantari
Le gesta di Orlando valicano le Alpi… Nate in Francia, le storie sui paladini di 
Carlo Magno e su re Artù cominciarono a essere ambientate al di qua delle Alpi, e a 
cambiare lingua. Nel nord Italia, nel corso del Trecento si sviluppò la cosiddetta let-
teratura franco-veneta: perché il pubblico potesse capirle meglio, le leggende fran-
cesi erano cantate in una lingua che stava a metà tra il francese e gli idiomi padani e 
veneti. Un poeta padovano nella prima metà del Trecento compose il capolavoro di 
questo genere: l’Entrée d’Espagne, dove la morte di Orlando a Roncisvalle, già canta-
ta dalla Chanson de Roland [▶ Sezione I, Percorso 1], è arricchita di un lungo antefatto 
con molte avventure inedite che il paladino aveva vissuto in Oriente.

… e arrivano in Toscana: Andrea da Barberino In Toscana, il volgare locale di-
ventò presto una lingua adatta alla comunicazione scritta, in prosa e in poesia, e 
questo fece sì che lo si usasse anche per comporre nuovi testi cavallereschi. I roman-
zi in prosa ebbero grande successo, e l’autore più rappresentativo in questo campo 
fu senz’altro Andrea da Barberino (circa 1370-1432), che rielaborò l’epopea feudale 
francese e la trasformò in narrativa borghese fiorentina, scrivendo una mezza dozzi-
na di romanzi tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento. Tra queste, i Reali 
di Francia e il Guerrin Meschino avranno un successo davvero impressionante: il 
primo è una cronaca (favolosa, ma presentata e spesso letta come veritiera) delle im-
prese dei re di Francia dai tempi dell’imperatore Costantino a quelli di Carlo Magno, 
compresa l’infanzia di Orlando; il secondo è un romanzo di formazione: la storia di 
un orfano di stirpe reale che affronta infiniti avventurosi viaggi alla ricerca dei propri 
genitori e della propria identità. Entrambi i romanzi sono copiati in numerosi ma-
noscritti e poi stampati decine di volte fra la fine del Quattrocento e la metà del No-
vecento: per mezzo millennio sono stati fra i pilastri della cultura popolare italiana.  



Nell’arte italiana si trova traccia delle storie cavalleresche già dal XII 
secolo: immagini di re Artù compaiono in un portale scolpito del duomo 
di Modena (qui un cavaliere non identificato e Lancillotto) e in un 
mosaico pavimentale di quello di Otranto; il paladino Orlando, dal canto 
suo, è raffigurato in un portale di Verona e in un mosaico di Brindisi.  
Fin dagli inizi dello stesso secolo, inoltre, gli italiani cominciarono 
a portare nomi di eroi bretoni come Artusio e Galvano, e ancor prima 
quelli di paladini come Orlando e Olivieri; una voga crescente nel 
Duecento e nel Trecento. 

L’ottava

Piangere per Orlando
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L’ottava rima Andrea da Barberino scriveva in prosa. Ma nel corso del secolo le 
storie dei cavalieri vennero sempre più spesso scritte in ottave, cioè in quella che è 
la strofa narrativa per eccellenza nella nostra letteratura. Secondo alcuni fu un’in-
venzione di Boccaccio adottata dagli autori popolari, secondo altri fu un’invenzione 
popolare adottata anche da Boccaccio: quel che è certo è che durante il Quattrocento 
si diffuse in gran parte d’Italia, sostituendo gradualmente le forme metriche concor-
renti. Alla fine del secolo, l’ottava è ormai una caratteristica distintiva del genere, 
indispensabile quasi quanto i cavalli e le spade per qualificare un testo come cavalle-
resco. Nei primi decenni del Quattrocento, invece, prosa e versi sembrano coesistere 
alla pari, forse anche perché tendono ad assolvere funzioni diverse: la prosa per la 
scrittura e la lettura, le ottave per le recite in pubblico. Lo stesso Andrea da Barbe-
rino romanziere è infatti anche un cantimpanca o canterino, il che significa che 
metteva in rima e cantava in piazza, ritto su un banco o una panca, le stesse storie 
che, seduto al tavolo, scriveva in prosa. Con i loro poemetti in ottave, detti cantari, 
sono proprio i cantastorie a decretare la grande popolarità dell’ottava cavalleresca, 
ripresa poi dai grandi autori (Pulci, Boiardo, Ariosto) e infine canonizzata dall’edi-
toria a stampa.

I canterini I canterini sono professionisti della poesia orale, performers che si esibi-
scono sulla pubblica piazza. Artigiani, commercianti e altro popolo minuto, ma anche 
ricchi mercanti, nobili e perfino uomini di Chiesa e umanisti assistono ai loro spetta-
coli, rimanendone spesso ammaliati. È un mondo senza radio, cinema, televisione o 
internet, e con un teatro ancora molto legato alle rappresentazioni religiose; perciò la 
performance di un cantare – con la voce, la musica, i gesti e le espressioni del poeta-
attore – è uno degli spettacoli più divertenti e appassionanti che ci siano in circolazio-
ne. Nonostante l’apporto originale e la bravura personale di ogni autore e interprete, 

le trame e i personaggi sono ripetitivi e stereotipati; il pub-
blico, però, li ama lo stesso, anzi li ama a maggior ragione: 
battaglie, duelli, avventure, meraviglie e amori si somiglia-
vano un po’ tutti, come un po’ si somigliano tutte le partite 
di calcio o gli episodi di una soap opera, che non per questo 
smettono di appassionare gli spettatori. C’era chi non si 
sarebbe mai stancato di sentir narrare le prodezze di Orlan-
do o di Rinaldo e di altri membri fissi del cast, come oggi 
non ci si stanca mai delle imprese di un supereroe o del 
protagonista di una serie televisiva, emozionandosi come 
fossero reali.

Quanto durava lo spettacolo? Ogni cantare, almeno in 
origine, corrispondeva a uno spettacolo di piazza. Quelli 
che si aggirano tra le 40 e le 50 ottave, che sono la mag-



CANTASTORIE, CANTERINI E CANTIMPANCA

Letteratura cantabile Noi siamo abituati a pensare alla 
letteratura come a qualcosa che si legge. Ma la verità è che 
per secoli, per millenni, le poesie e i racconti non si sono 
letti su un libro ma si sono ascoltati dalla voce di qualcuno 
che leggeva o, ancora più spesso, dalla voce di qualcuno 
che ripeteva a memoria un testo; se il testo era in versi, poi, 
di solito non veniva semplicemente recitato, ma cantato 
con l’accompagnamento di uno strumento musicale.
Per millenni, abbiamo detto: perché questa tradizione di 
letteratura cantata comincia con i primi grandi poemi oc-
cidentali, l’Iliade e l’Odissea, che non venivano certo letti 
ma cantati da un aedo, al suono di uno strumento a cor-
de, e continua praticamente fino a oggi: il grecista Milman 
Parry (1902-1935) ha studiato infatti la poesia orale diffu-
sa, ancora a inizio Novecento, nelle regioni balcaniche, e 
ha potuto osservare come certe tecniche narrative legate 
all’oralità caratteristiche di Omero (come la ripetizione di 
certe formule fisse all’interno dei versi, o l’uso degli epite-
ti per definire i personaggi) si ritrovino anche nei moderni 
poemi serbocroati.
Del resto, fino a non molti anni fa anche nelle campagne ita-
liane s’incontravano spesso cantastorie “di professione” che 
raccontavano o cantavano (su una semplice linea melodi-
ca: sarebbe forse più corretto dire che salmodiavano) storie 
d’avventura in cambio di un’offerta da parte del pubblico 
che li ascoltava. E tuttora esistono “maestri” che tramanda-
no le tecniche di improvvisazione in ottava rima. Ebbene, 
negli anni in cui scrivono Pulci, Boiardo, Ariosto e tanti altri 
autori di cantari e di poemi cavallereschi, questi cantari e 

questi poemi venivano soprattutto cantati e ascoltati. Lo ca-
piamo sia dalle immagini che decorano le più antiche stam-
pe, sia, soprattutto, dalle esplicite dichiarazioni che questi 
cantastorie hanno lasciato scritte nei loro cantari. 

Un esempio di cantare Facciamo un esempio. Uno dei 
più celebri tra i poeti-cantori vissuti tra la fine del Quat-
trocento e l’inizio del Cinquecento è Cristoforo Fiorentino 
detto l’Altissimo (per la fama raggiunta dalle sue opere 
e dalle sue recite pubbliche). Ecco come conclude il suo 
poema più celebre, Il primo libro dei Rea li di Francia:

Finito è ’l Primo Libro, e laudo Iddio 
ch’ha consentito ch’io lo rechi a fine. 
E ringratio ciascun uditor pio,
e tutte le persone pellegrine1

ch’hanno degnato udir il canto mio […] 
e m’han con le lor borse mantenuto.

Ringratio questa banca che m’ha retto,
e quei che ’m por le banche m’han servito.
Ringratio ogni bottega ed ogni tetto,
e ringratio e commendo questo sito2.
Insomma, a tutti i’ mi rendo suggetto3, 
massime4 a voi che qui m’avete udito.

1. pellegrine: graziose, singolari, di rara virtù. 
2. commendo questo sito: lodo, elogio questo luogo.
3. a tutti … suggetto: mi dichiaro servitore e debitore di tutti.
4. massime: soprattutto. 
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gioranza, dovevano durare circa un’ora, che è un tempo sufficiente a raccontare 
dall’inizio alla fine una fiaba o una novella di media durata; le narrazioni più lunghe 
si attestano invece su misure doppie o triple, cioè attorno al centinaio di ottave, cor-
rispondenti a due o tre recite in serie. 

Molte storie, però, hanno bisogno di uno spazio ben più ampio. I cantari cavalle-
reschi, in particolare, tendono a narrare lunghe guerre (quelle di Spagna o d’Aspra-
monte, per esempio) e a coprire intere stagioni della vita di un eroe (Rinaldo, Uggieri 
il Danese, Buovo d’Antona o lo stesso Orlando), allineando diverse sue imprese, 
più quelle di amici e nemici. Per raccontarle integralmente, il canterino avrebbe 
impiegato i giorni festivi di molti mesi. In rari casi sappiamo per certo che questo è 
avvenuto, e che il testo tramandato corrisponde a quello recitato, trascritto dal vivo 
giorno per giorno durante gli spettacoli e poi perfino mandato in stampa: un po’ 
come quando si filma un concerto e poi si carica il video online. 

Saranno questi cantari, che han preso corpo di poema, insieme all’esperienza viva 
delle recite di piazza, a ispirare la fantasia e il talento di grandi autori come Luigi 
Pulci e Matteo Maria Boiardo. Sviluppatasi sulle bocche e nelle carte dei canterini, 
la letteratura cavalleresca dà così vita a capolavori immortali come il Morgante e 
l’Orlando innamorato.



Un poeta canta la leggenda di Tristano  
e Isotta in una miniatura del XIV secolo.

Questi pochi versi ci danno informazioni molto 
interessanti. L’Altissimo sta parlando a un pub-
blico che lo ha ascoltato in un punto preciso 
della città di Firenze, che da altri luoghi della 
sua opera sappiamo essere la Piazza San Marti-
no (che esiste ancora, a due passi dagli Uffizi). 
Su quella piazza, l’Altissimo sistemava una pan-
ca («questa banca»: di qui il nome allora in uso 
di cantimpanca) con l’aiuto di qualche amico o 
del pubblico (ringrazia infatti «quei che ’m por 
le banche m’han servito»), dopodiché ci saliva e 
cominciava a recitare le sue storie in ottave. Ma 
(e questo lo impariamo da altri passi dei Reali) 
non era solo: con lui, su questo palco improv-
visato, c’era anche un suonatore che lo accom-
pagnava con la lira (infatti uno dei suoi cantari 
finisce con questo verso: «Partite: ferma ’l suon, 
ed io la voce»; dove il primo invito è rivolto al 
pubblico, il secondo al musico che sta accanto 
a lui, e il terzo a se stesso). Gli ascoltatori si di-
spongono a semicerchio, lo ascoltano e, alla fine 
di una recita che può durare (a intervalli) giorni 
e mesi, danno il loro obolo («m’han con le lor 
borse mantenuto»).

Chi erano i poeti-cantori? Erano per lo più 
gente del popolo, non però privi di una cer-
ta cultura, almeno nel campo della letteratura 
in volgare. Ma al di là della cultura, quello che 
contava per fare bene il mestiere del cantimpan-
ca era possedere una straordinaria memoria e 
un’altrettanto straordinaria capacità d’improv-
visazione: perché spesso i cantimpanca cono-
scevano soltanto la “trama” di una determinata 
storia, e su questa trama – stimolati anche dalle 
richieste del pubblico, che chiedeva l’una o l’altra 
storia – improvvisavano poi i loro versi, le loro 
ottave. 
Grazie all’invenzione della stampa, che rende-
va i libri molto meno costosi dei manoscritti, i 
cantastorie cominciarono a vendere copie delle 
loro opere al pubblico delle piazze (come oggi i 
musicisti di strada vendono i loro CD). Per farle 
stampare, si rivolgevano alle botteghe dei tipo-
grafi presto diffuse in molte città italiane e, in 
alcuni casi, questa attività diventò il loro prin-
cipale mezzo di sostentamento. Il cantastorie 
diventa insomma anche un libraio ambulante, 
che pubblicizza i libri del proprio catalogo re-
citandoli sulle piazze, nei mercati e alle fiere. In 
molti casi si tratta di figure marginali, di ciarlata-
ni che vendevano anche medicamenti spacciati 
per miracolosi e un guazzabuglio di altre mer-
ci; ma in certi casi si trattava di figure di primo 
piano, come quel Niccolò Zoppino che non fu 
soltanto un celebre cantimpanca, ma anche uno 
degli editori volgari più importanti nell’Italia del 
primo Cinquecento. 
Un’ultima osservazione. Due dei più famosi 
canterini vissuti nel Quattrocento si chiamava-
no Niccolò Cieco da Arezzo e Francesco Cieco 
da Firenze. «Cieco» non è il cognome, ma un 
epiteto legato al loro handicap: erano entrambi 
ciechi. La cosa non è affatto strana. Quello del 
cantastorie era infatti uno dei pochi mestieri che 
i ciechi potevano fare nei secoli passati: esercita-
vano perciò la memoria sin da bambini, facen-
dosi recitare e recitando i cantari, e suscitavano 
più facilmente la compassione e l’ammirazione 
del pubblico all’atto dell’esecuzione (del resto, 
la tradizione vuole che anche Omero, il primo 
cantore-poeta, fosse cieco). 
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2 Luigi Pulci e il Morgante
La vita 

La poesia è di casa I Pulci, fiorentini, vantavano nobili origini, ma alla metà del 
Quattrocento erano ormai impoveriti e pieni di debiti. Uno speciale talento scorre 
però nelle vene di Luigi, nato nel 1432: il talento della parola creativa, alimentato da 
una brillante intelligenza, da uno spirito anticonformista e dal piacere dell’invenzione 
linguistica. Luigi Pulci è un poeta, come lo sono i suoi fratelli Luca e Bernardo, nonché 
la moglie di quest’ultimo, Antonia. La poesia è dunque di casa, nella famiglia Pulci; 
ma a Luigi la poesia apre le porte di casa di ben altra famiglia: quella dei Medici. Fin 
dal 1461 Luigi frequenta il palazzo di Cosimo il vecchio e conosce Lorenzo (il futuro 
Magnifico), che è ancora un ragazzo e diventa suo amico. Negli anni seguenti, è uno 
degli autori più influenti nella cerchia laurenziana, e il giovane signore condivide 
con affetto e simpatia le sue preferenze culturali.

Il legame con i Medici La cultura di Pulci è saldamente radicata nella tradizione 
volgare e “popolare” della città: quella della poesia comico-realistica, da pochi anni 
rinnovata da Burchiello, e dei cantari in ottava rima, tenuta viva da uno dei più 
grandi canterini del secolo, Antonio di Guido, amico di Pulci e intimo anch’egli dei 
Medici. Forte del suo carattere esuberante, Luigi rallegra la brigata con sonetti, frot-
tole, strambotti, poemi e poemetti in ottave, ma gode anche della fiducia personale 
di Lorenzo, che tra i vari incarichi gli affida alcune delicate missioni diplomatiche. 

Fra le opere che va scrivendo, alcune nascono come esplicito encomio del giovane 
Medici, probabilmente su commissione della famiglia: la Giostra, per esempio, è 
un resoconto in ottave della competizione cavalleresca vinta da Lorenzo (come da 
copione) il 7 febbraio 1469 in piazza Santa Croce. Il genere è di fatto lo stesso delle 
future Stanze di Poliziano [▶ Percorso 2], anche se il testo uscito dalla penna di Pulci 
è molto meno innovativo. Altre opere sono di puro divertimento: così è per la Beca 
da Dicomano, che esaspera in chiave grottesca e oscena i modi parodici tipici dei 
poemetti rusticali come la Nencia laurenziana; così è anche per le due frottole, per 
gli strambotti e per tanti sonetti. 

La polemica con Ficino e l’allontanamento da Lorenzo Le cose cambiano verso la 
metà degli anni ’70 del Quattrocento, quando comincia a mutare la politica culturale del 
Magnifico, che dal 1473, per dare di sé l’immagine del principe sapiente, si allontana 
dalla tradizione popolareggiante in favore della filosofia neoplatonica. Sul piano 
letterario ciò significa anche la riscoperta della poesia delle origini e dello Stilnovo, 
cioè un salto indietro nel Duecento-Trecento. Marsilio Ficino, almeno per qualche 
tempo, è il nuovo faro della cultura fiorentina, e Luigi Pulci non è affatto un suo amico; 
eccentrico e irriverente come al solito, il poeta attacca personalmente il filosofo: alcuni 
sonetti che ne mettono in ridicolo le complicate teorie teologiche e la falsa devozione 
provocano scandali e polemiche. 

Ficino, dal canto suo, in diverse epistole latine accusa il poeta d’essere uno squilibrato 
calunniatore, e soprattutto un empio e un eretico; allo stesso modo lo dipingono alcuni 
versi di un altro suo rivale alla corte laurenziana, il poeta Matteo Franco, tanto da 
far pensare a una strategia comune. Infine, anche Lorenzo è indotto a condannare gli 
eccessi dell’amico. Dopo il 1476 il loro rapporto si raffredda, anche se non è chiaro fino 



Questa silografia 
ha una storia 
curiosa: compare 
infatti in 
un’edizione del 
1553 dell’Orlando 
innamorato di 
Boiardo, ma in 
realtà si riferisce 
chiaramente 
al cantare VII 
del Morgante 
di Luigi Pulci; 
si riconosce il 
gigante (con il fido 
battaglio nella 
mano destra), 
accompagnato 
da Dodone, 
che getta in un 
fiume il pagano 
Manfredonio, 
avvolto nel 
suo padiglione 
e portato in 
spalla come un 
bambino. La 
silografia viene 
da un’edizione 
del Morgante 
stampata a 
Venezia da Comin 
da Trino nel 1546, 
l’ultima prodotta 
nel Cinquecento, 
prima che il 
Morgante finisse 
nell’Indice dei 
libri proibiti. Negli 
anni 40 e 50 del 
secolo, quella serie 
di illustrazioni 
fu riciclata da 
Comin da Trino 
nelle edizioni di 
molti altri poemi 
cavallereschi, 
incluso, appunto, 
l’Orlando 
innamorato.
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a che punto: pur senza abbandonare mai del tutto Firenze, e anzi tornandoci spesso, 
Luigi Pulci si lega sempre più al potente condottiero Roberto da Sanseverino, parente 
degli Sforza, agendo da intermediario fra questi e il Magnifico. È un nuovo signore-
amico che Luigi frequenta a Milano e segue in diversi viaggi: l’ultimo lo porta a Padova, 
a morire di febbri malariche nell’ottobre del 1484.

Il Morgante

Un successo popolare dato alle stampe Il Morgante è una delle prime grandi 
opere della nostra letteratura che siano state pubblicate a stampa. Si ha notizia di 
un’edizione precedente il 1478, ma oggi ne è scomparso ogni esemplare; restano in-
vece quelli di una ristampa fiorentina e di una veneziana del 1482 di 23 cantari. Il 7 
febbraio 1483 esce però a Firenze una nuova edizione in cui il totale è salito a 28 per 
l’aggiunta dei 5 cantari finali, che raccontano la morte di Orlando a Roncisvalle. Si 
chiude così un cantiere più che ventennale, aperto attorno al 1461 su richiesta della 
madre di Lorenzo, grande protettrice di Pulci, morta nel 1482; lo dichiarano le stam-
pe, e i documenti lo confermano: il libro è stato «messo in rima da Luigi de’ Pulci 
ciptadino fiorentino ad petitione della nobilissima donna mona Lucrezia [Tornabuo-
ni]». Le prime edizioni spiegano anche che il titolo è una concessione dell’autore 
alla volontà dei tanti che hanno amato in particolare le avventure del gigante amico 
di Orlando: il poema si intitola Morgante perché «così si contenta il volgo». Il testo ha 
dunque avuto un successo popolare ancor prima di essere stampato, e questo è un 
indizio di una sua almeno parziale diffusione orale: senz’altro circolarono dei ma-
noscritti, ma ad appassionare il volgo sarà stata soprattutto la recitazione pubblica. 
Stando a Bernardo Tasso, padre di Torquato e letterato anch’egli, Pulci stesso recitò 
il poema a Lorenzo e ai suoi amici a mano a mano che lo andava componendo.

Nuova vitalità a storie note L’originalità delle vicende narrate non importa granché a 
Pulci (come in generale ai canterini del suo tempo): il poema è un agglomerato di episo-
di tradizionali che ripetono, sia pur variati, alcuni motivi ricorrenti dei racconti cavalle-
reschi italiani: Orlando si allontana dalla corte di Carlo Magno a causa della perfidia di 
Gano (che poi sarà il supremo traditore di Roncisvalle) e si avventura in Oriente, seguito 
a breve da altri protagonisti, a cominciare dal cugino Rinaldo; nei loro percorsi errabondi 
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di Pulci
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salvano qualcuno in difficoltà (monasteri bersagliati, città assediate, fanciulle insidiate, 
paladini quasi impiccati ecc.), fino a conquistare e convertire interi regni; lottano contro 
creature mostruose e s’innamorano di dame meravigliose; tornano anche a Parigi, per 
liberarla dall’assedio dei pagani, per poi ripartire all’avventura. Tutto ciò si trova anche 
in molti cantari affini, e soprattutto in quello intitolato Orlando, che forse risale al tardo 
Trecento e che secondo alcuni studiosi fu il modello di partenza del Morgante. 

Quel che importa a Pulci è soprattutto infondere nuova vita a canovacci e personag-
gi, raccontandoli con parole nuove e divertenti: il mondo degli antichi cavalieri diventa 
un mondo prevalentemente comico e spesso ridicolo. 

La lingua del Morgante Le peculiarità del Morgante riguardano in primo luogo lo 
stile. Pulci eredita la creatività linguistica tipica della letteratura fiorentina “bassa”: 
una tradizione secolare che di recente aveva trovato un grande maestro in Burchiello 
[▶ Percorso 3]. La sua lingua letteraria di fondo è il fiorentino vivo del suo tempo, 
potenziato però da una gran collezione di parole d’ogni genere e provenienza, dai 
latinismi ai tecnicismi, dai termini del basso volgo a quelli inventati da Dante (un 
costante punto di riferimento per Pulci, che nel Morgante cita passi o riprende parole 
della Commedia centinaia di volte), dallo slang della malavita (il gergo “furbesco”) 
ai calchi dall’arabo: persino i suoi ricchissimi bestiari, più che come cataloghi di 
animali, suonano come ipnotiche sequenze di nomi bizzarri («dracopopode, armene 
e calcatrice, / irundo, alsordio, arache, altinanite, / centupede e cornude e rimatri-
ce», per esempio, sono solo un assaggio dei rettili elencati in XXV, 324). Ulteriore 
vivacità è data da un inesauribile repertorio di proverbi e modi di dire, dall’impiego 
di esilaranti paragoni con scene e oggetti umili e domestici durante la descrizione 
delle battaglie, o dal gusto per l’ammicco sessuale e i doppi sensi osceni. La ricerca 
espressionistica può perfino condurre a esperimenti tecnici estremi, come in una 
famosa ottava posta quasi alla fine del primo Morgante (XXIII, 47), tutta quanta 
costruita sul bisticcio (due coppie per ogni verso). Può sembrare una spassosa 
sequenza di suoni senza senso, e invece riassume nel dettaglio l’ospitalità decisa-
mente spartana offerta a Rinaldo e Fuligatto da un eremita:

La casa cosa parea bretta e brutta,
vinta dal vento è la natta, e la notte
stilla le stelle, ch’a tetto era tutta;
del pane appena ne dètte ta’ dotte;
pere avea pure e qualche fratta frutta,
e svina, e svena di botto una botte;
poscia per pesci lasche prese all’esca;
ma il letto allotta alla frasca fu fresca.

La casa era d’aspetto miserabile (bretta) e brut-
to, il canniccio del tetto (la natta) è danneggiato 
(vinta) dal vento e di notte lascia filtrare (stilla) 
la luce delle stelle, perché la casa era tutta su un 
solo piano (a tetto); [l’eremita] distribuì qualche 
volta (ta’ dotte) appena un po’ di pane; aveva 
anche (pure) delle pere e qualche frutto guasto 
(fratta frutta), e prende il vino (svina) da una 
botte, ma la svuota (svena) di colpo; poi pescò 
all’amo delle lasche; ma il letto alla fine (allotta) 
fu al freddo, fra i cespugli (alla frasca).

In casi come questo, lo sperimentalismo linguistico sembra trasportare le storie dei ca-
valieri in una dimensione di pure forme; ma a farla da padrone è pur sempre il registro 
comico, che avvicina l’epico mondo carolingio alla realtà quotidiana del pubblico popo-
lare. È questo un vero marchio di fabbrica di Pulci, che lascerà tracce consistenti nella 
produzione cavalleresca successiva, non solo fiorentina e non solo italiana, dato che 
nel Cinquecento le sue invenzioni ispireranno il genio nostrano di Teofilo Folengo ma 
anche – più o meno direttamente – quello francese di Rabelais, altro grande creatore di 
grotteschi, umanissimi giganti [▶ Sezione III, Percorso 8].

 T3  Roncisvalle
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Luigi Pulci

Il vanto di Margutte
da  Morgante, XVIII, 112-130

Morgante è un gigante, e come tale è un eccesso, un’esagerazione, un’iperbole vivente. La 
sua mole e la sua forza smisurate non sono soltanto garanzia di vittoria, ma fonti di con-
tinua comicità, già da quando, nel primo cantare, poco dopo che Orlando l’ha convertito 
dalla religione islamica al cristianesimo, il gigante monta ingenuo e baldanzoso su un 
cavallo che gli è stato donato e lo stronca con il proprio peso, fino a quando, nel cantare 
XX, salva gli amici paladini sostituendosi all’albero della nave rotto da una tempesta e uc-
cidendo a botte una balena, salvo poi morire per il morso d’un granchiolino. Un cavaliere 
invincibile come Orlando è un ottimo compagno d’armi e d’avventure per Morgante, ma 
la primitiva fisicità del gigante ispira a Pulci la creazione di un nuovo personaggio che pos-
sa essergli degna “spalla” per scorribande poco cavalleresche e scorpacciate prodigiose. 
Questo personaggio risponde al nome di Margutte, ed è una delle invenzioni più memo-
rabili della fantasia dell’autore: le ignobili e spassose gesta di Morgante e Margutte furono 
non a caso precocemente estratte dal poema, e stampate anche a parte in fortunatissimi 
libretti. Al primo incontro fra i due, l’autopresentazione di Margutte è un trionfale rove-
sciamento d’ogni virtù morale predicata dalla cultura alta. 

Giunto Morgante un dì in su ’n un crocicchio1,
uscito d’una valle in un gran bosco,
vide venir di lungi, per ispicchio2,
un uom che in volto parea tutto fosco.
Dètte del capo del battaglio un picchio
in terra3, e disse: «Costui non conosco»;
e posesi4 a sedere in su ’n un sasso,
tanto che questo capitòe al passo5.
Morgante guata6 le sue membra tutte
più e più volte dal capo alle piante,
che gli pareano strane, orride e brutte7:
«Dimmi il tuo nome,» dicea «vïandante».
Colui rispose: «Il mio nome è Margutte;
ed ebbi voglia anco io d’esser gigante,
poi mi penti’ quando al mezzo fu’ giunto:
vedi che sette braccia sono appunto»8.
Disse Morgante: «Tu sia il ben venuto:
ecco ch’io arò9 pure un fiaschetto allato,
che da due giorni in qua non ho beuto10;
e se con meco sarai accompagnato,
io ti farò a camin quel che è dovuto11.
Dimmi più oltre: io non t’ho domandato
se se’ cristiano o se se’ saracino,
o se tu credi in Cristo o in Apollino12».

 1 T

Metro: ottave di endecasillabi con sche-
ma ABABABCC.

te “su un, in un”.
2. di lungi, per ispicchio: da lontano, di 
traverso.
3. Dètte … in terra: colpì il terreno con 
la testa del battaglio. I giganti non usano 
armi nobili come le spade o le lance, bensì 
bastoni, mazze e altri brutali oggetti con-
tundenti: l’arma che nel cantare II, al mo-
mento di mettersi in viaggio con Orlando, 
Morgante ha scelto come la più adatta a 
sé e dalla quale non s’è più separato è ap-
punto un enorme batacchio di campana.
4. posesi: si pose.
5. capitòe al passo: capitò (con -e finale 
tipica del fiorentino), giunse al crocevia.
6. guata: osserva.
7. membra … e brutte: dalla testa ai piedi 
(dal capo alle piante), il nuovo arrivato ha 
un aspetto deforme e quasi mostruoso.
8. sette … appunto: sono alto giusto set-
te braccia; circa quattro metri.
9. arò: avrò.
10. beuto: bevuto. Morgante scherza sulla 
statura del mezzo gigante: con Margutte 
al suo fianco (allato) come una borraccia 
egli potrà anche togliersi la sete; sete di 
compagnia, forse.
11. e se … dovuto: e se mi accompagne-
rai, lungo il cammino ti tratterò come si 
deve.
12. Apollino: vedi nota 22 all’ottava 117. 

1. in su ’n un crocicchio: a un incrocio. 
Come al v. 7, in su ’n un vale semplicemen-
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Rispose allor Margutte: «A dirtel tosto13,
io non credo più al nero ch’a l’azzurro,
ma nel cappone, o lesso o vuogli14 arrosto;
e credo alcuna volta anco nel burro,
nella cervogia15, e quando io n’ho, nel mosto,
e molto più nell’aspro che il mangurro16;
ma sopra tutto nel buon vino ho fede,
e credo che sia salvo chi gli crede;
e credo nella torta e nel tortello:
l’uno è la madre e l’altro è il suo figliuolo17;
e ’l vero paternostro è il fegatello,
e posson esser tre, due ed un solo18,
e diriva dal fegato almen quello19.
E perch’io vorrei ber con un ghiacciuolo20,
se Macometto il mosto vieta e biasima,
credo che sia il sogno o la fantasima21;
ed Apollin debbe essere il farnetico,
e Trivigante forse la tregenda22.
La fede è fatta come fa il solletico:
per discrezion mi credo che tu intenda23.
Or tu potresti dir ch’io fussi eretico:
acciò che invan parola non ci spenda,
vedrai che la mia schiatta non traligna24

e ch’io non son terren da porvi vigna25.
Questa fede è come l’uom se l’arreca26.
Vuoi tu veder che fede sia la mia?,
che nato son d’una monaca greca
e d’un papasso27 in Bursia28, là in Turchia.
E nel principio sonar la ribeca29

mi dilettai, perch’avea fantasia
cantar30 di Troia e d’Ettore e d’Achille,
non una volta già, ma mille e mille.
Poi che m’increbbe31 il sonar la chitarra,
io cominciai a portar l’arco e ’l turcasso32.
Un dì ch’io fe’33 nella moschea poi sciarra34,
e ch’io v’uccisi il mio vecchio papasso,

13. A dirtel tosto: per dirtelo presto, in 
breve.
14. o vuogli: o vuoi, oppure.
15. cervogia: birra; come lo spagnolo cer-
veza.
16. aspro … mangurro: poiché aspro sem-
bra riferirsi al gusto del mosto, si è pensato 
che mangurro valga “dolce”; ma in realtà era 
una moneta turca di rame, mentre il primo 
era una moneta d’argento, ovviamente pre-
ferita da Margutte. Grazie all’ambivalenza di 
una parola, che può voler dire sia “aspro” sia 
“moneta d’argento”, Pulci introduce anche il 

lo consiste probabilmente nell’essere cotto 
assieme a una foglia d’alloro, avvolto in 
una rete ricavata dalle interiora del maia-
le: fegato, foglia e rete formano un’unica 
prelibatezza. 
19. e diriva … quello: il fegatello deriva 
dal fegato di sicuro, senza i dubbi teologici 
sollevati dai rapporti fra le persone della 
Trinità cristiana.
20. ghiacciuolo: recipiente per il ghiaccio, 
alquanto capiente.
21. se Macometto … la fantasima: vi-
sto che Maometto proibisce e condanna 
il vino, credo che egli sia un sogno o un 
incubo (cioè: credo che non esista). Si 
tenga presente che, secondo le nozioni 
molto approssimative sull’islamismo tra-
smesse dalla tradizione carolingia, Ma-
cometto (571-632 d.C.) non era il profeta 
dell’Islam, come invece fu storicamente, 
ma addirittura una sua divinità. Ante-
nata dei nostri fantasmi, la fantasima 
(dal greco, affine al latino spectrum) è 
in generale un’immagine spaventosa, 
per lo più concepita nel sonno: dunque 
un incubo; nella fantasia popolare è un 
mostro demoniaco, come l’orco, l’uomo 
nero o il gatto mammone.
22. ed Apollin … tregenda: Apollino e 
Trivigante, ignoti all’Islam, sono invenzioni 
dell’epica cavalleresca utili a completare 
con Macometto un’immaginaria trinità 
musulmana. Il primo è uguagliato al delirio, 
il secondo alla tregenda, cioè a una proces-
sione demoniaca. Di Allah non c’è traccia.
23. La fede … intenda: con il suo discer-
nimento, Morgante può capire che il solle-
tico c’è chi lo soffre e chi no, e comunque 
fa ridere: così è per la fede.
24. acciò che … traligna: affinché tu non 
ne parli inutilmente (cercando di conver-
tirmi), ti mostrerò che non degenero dalla 
mia stirpe.
25. terren … vigna: allude all’evangelica 
“vigna del Signore”: in Margutte la fede 
non può dare alcun frutto.
26. come … l’arreca: come uno se la por-
ta dietro; un fatto ereditario, quasi geneti-
co. Come il francese on, qui uom funziona 
da pronome impersonale.
27. papasso: sacerdote musulmano (oggi 
è il nome dei preti cristiani di rito greco-
ortodosso).
28. Bursia: Bursa, antica città dell’Anato-
lia, residenza dei primi sovrani di stirpe 
ottomana.
29. la ribeca: strumento a corde simile al 
mandolino, ma suonato con l’arco.
30. avea … cantar: avevo voglia di cantare.
31. m’increbbe: mi dispiacque, mi venne 
a noia.
32. turcasso: faretra.
33. fe’: feci.
34. sciarra: rissa.

denaro nella sequenza alimentare. Questa 
tecnica di concatenazione giocosa dei signi-
ficati, in cui un nome o un aggettivo a dop-
pio senso fa da cerniera tra altri due elementi 
di significato molto diverso (qui il mosto e il 
mangurro), era fra le più tipiche del Burchiel-
lo, caposcuola della poesia comica del Quat-
trocento [▶ Percorso 3]. 
17. e credo … figliuolo: con un gioco di 
parole, si fa che il tortello sia figlio della 
madre torta, sostituti blasfemi di Cristo e 
della Vergine.
18. fegatello … solo: la Trinità del fegatel-
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mi posi allato questa scimitarra
e cominciai pel mondo andare a spasso35;
e per compagni ne menai con meco36

tutti i peccati o di turco o di greco37;
anzi quanti ne son giù nello inferno:
io n’ho settanta e sette de’ mortali,
che non mi lascian mai lo state o ’l verno;
pensa quanti io n’ho poi de’ venïali!
Non credo, se durassi il mondo etterno,
si potessi commetter tanti mali
quanti ho commessi io solo alla mia vita38;
ed ho per alfabeto ogni partita39.
Non ti rincresca l’ascoltarmi un poco:
tu udirai per ordine la trama.
Mentre ch’io ho danar40, s’io sono a giuoco,
rispondo come amico a chiunque chiama41;
e giuoco d’ogni tempo e in ogni loco,
tanto che al tutto e la roba e la fama
io m’ho giucato, e’ pel già della barba42:
guarda se questo pel primo ti garba.
Non domandar43 quel ch’io so far d’un dado,
o fiamma o traversin, testa o gattuccia,
e lo spuntone, e va’ per parentado,
ché tutti siàn d’un pelo e d’una buccia44.
E forse al camuffar ne incaco o bado
o non so far la berta o la bertuccia45,
o in furba o in calca o in bestrica mi lodo46? 
Io so di questo ogni malizia e frodo.
La gola ne vien poi drieto a questa arte.
Qui si conviene aver gran discrezione47,
saper tutti i segreti, a quante carte48,
del fagian, della starna e del cappone,
di tutte le vivande a parte a parte
dove si truovi morvido49 il boccone;
e non ti fallirei di ciò parola,
come tener si debba unta la gola50.
[…]
Del fegatello non ti dico niente51:
vuol cinque parte, fa’ ch’a la man tenga52:

35. e ch’io … a spasso: l’uccisione del pa-
dre in una zuffa è la prima vera impresa 
di Margutte, che presenta la sua fuga da 
omicida come una partenza da cavaliere 
errante (anzi: quasi da turista che viaggia 
per svago, a spasso). Il passaggio dall’arco 
alla scimitarra segna una tappa di matura-
zione del guerriero, e anche del brigante.

sette, cioè un numero simbolicamente enor-
me; non basta dire che non lo lasciano mai, 
ma è meglio precisare “in nessuna stagione”; 
e la sua sola vita gli basta a commetterne 
più dell’intera umanità in tutta l’eternità.
39. ed ho … partita: e li ho registrati tutti 
in ordine alfabetico. Partita è una registra-
zione di conti su un libro mercantile.
40. Mentre … danar: finché ho soldi.
41. rispondo … chiama: accetto volen-
tieri l’invito di chiunque. Nel gergo delle 
carte, “rispondere” e “chiamare” sono an-
cora in uso.
42. e’ pel … barba: Margutte si è giocato 
“anche i peli della barba”, non solo gli averi 
e la reputazione (la roba e la fama). Anche 
oggi si dice “farsi pelare”.
43. Non domandar: ironico: non importa 
affatto domandarlo, perché Margutte non 
vede l’ora di dirlo.
44. o fiamma …  buccia: dopo una raffica 
di nomi di giochi o forse di trucchi con i dadi, 
Morgante è invitato a immaginarsi il seguito 
per analogia (parentado), perché anche lui è 
della stessa razza (pelo e buccia, pelle).
45. E forse … bertuccia: e credi forse che 
non mi importi (incaco) o che io esiti (bado) 
a imbrogliare (camuffar)? Che io non sappia 
beffare (far la berta) o fare il finto tonto? Ma 
forse la bertuccia è un’aggiunta scherzosa 
ispirata da berta.
46. o in furba … lodo?: forse: O (credi 
che) esageri (mi lodo) le mie capacità di 
furfante? Il senso del verso è volutamente 
oscuro perché Margutte sta parlando in 
“lingua furbesca”, cioè nel gergo dei fur-
fanti; Pulci ne scrisse un Vocabolarietto, 
dove in bestrica significa «agiuntare per il 
mondo», cioè truffare.
47. Qui … discrezione: nell’arte dei pia-
ceri della gola, che viene dopo quella del 
gioco d’azzardo e dell’imbroglio, “bisogna 
(si conviene) essere molto giudiziosi”.
48. a quante carte: a che pagina. Si rife-
risce alle carte di un libro: sapere esatta-
mente dove è trattato ciascun argomento 
significa conoscere a perfezione la materia.
49. morvido: morbido; forma popolare 
toscana.
50. e non … gola: e non ti sbaglierei una 
virgola, sul mangiar bene. Si tiene unto un 
ingranaggio perché funzioni bene, ma qui 
si allude anche ai grassi e ai sughi gustosi 
dei cibi.
51. Del … niente: comica preterizione (si 
afferma di voler tacere un argomento, e poi 
se ne comincia la trattazione): del fegatello, 
già Dio Padre all’ottava 116, Margutte parla 
infatti per due intere ottave.
52. vuol … tenga: richiede attenzione su 
cinque aspetti, vedi di contarli sulle dita. 
Anche i versi seguenti sono punteggiati di 
appelli diretti all’attenzione dell’interlo-
cutore, che l’istrionico Margutte sa man-

36. ne … meco: portai con me.
37. o … greco: i primi famosi per la vio-
lenza, i secondi per l’astuzia fraudolenta.
38. anzi … vita: Margutte preannuncia il 
vanto dettagliato dei propri peccati con 
varie formule di esagerazione: non ha con 
sé solo i peccati congeniti, ma tutti quelli 
dell’inferno; quelli mortali sono settanta e 
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vuole53 esser tondo, nota sanamente,
acciò che ’l fuoco equal per tutto venga54,
e perché non ne caggia55, tieni a mente,
la gocciola56 che morvido il mantenga:
dunque in due parte dividiàn la prima,
ché l’una e l’altra si vuol farne stima57.

Piccolo sia, questo è proverbio antico,
e fa’ che non sia povero di panni58,
però che questo importa ch’io ti dico;
non molto cotto, guarda non t’inganni59!
ché così verdemezzo60, come un fico
par che si strugga61 quando tu l’assanni;
fa’ che sia caldo; e puoi sonar le nacchere62,
poi spezie e melarance e l’altre zacchere63.

[…] 
Quanti segreti insino a domattina
ti potrei di questa arte rivelare!
Io fui ostiere alcun tempo in Egina64,
e volli queste cose disputare65.
Or lasciàn questo, e d’udir non t’incresca66

un’altra mia virtù cardinalesca67.

Ciò ch’io ti dico non va insino all’effe:
pensa quand’io sarò condotto al rue68!
Sappi ch’io aro, e non dico da beffe,
col cammello e coll’asino e col bue69;
e mille capannucci e mille gueffe70

ho meritato già per questo o piùe71;
dove il capo non va, metto la coda72,
e quel che più mi piace è ch’ognun l’oda73.

Mettimi in ballo, mettimi in convito,
ch’io fo il dover co’ piedi e colle mani74;
io son prosuntüoso, impronto75, ardito,
non guardo più i parenti che gli strani76:
della vergogna, io n’ho preso partito,
e torno, chi mi caccia, come i cani77;
e dico ciò ch’io fo per ognun sette78,
e poi v’aggiungo mille novellette79.

tenere ben desta (nota sanamente, tieni a 
mente, fa’ che, io ti dico, guarda non t’in-
ganni!).
53. vuole: deve.
54. equal … venga: lo raggiunga ovunque 
uniformemente.
55. caggia: cada.
56. gocciola: di grasso sciolto, necessario 
a mantenere morvido il boccone.
57. in due … stima: dividiamo la prima in 

62. sonar le nacchere: può alludere al 
modo di aprire e chiudere le mani scottate 
con il cibo rovente. Ma le nacchere di Pulci 
sono di solito strumenti dal suono simile 
al tamburo; in tal caso: “rullino i tamburi!”.
63. zacchere: piccoli condimenti vari. Pro-
priamente sono gli schizzi di fango o d’al-
tro con i quali ci si inzacchera, e in genere 
le “cose da nulla”.
64. Io fui … Egina: per un po’ ho gestito 
un’osteria sull’isola di Egina (non lontana 
da Atene). 
65. disputare: come se si trattasse di que-
stioni filosofiche.
66. t’incresca: ti rincresca, ti dispiaccia.
67. virtù cardinalesca: virtù cardinale. 
Quelle cristiane sarebbero Giustizia, Pru-
denza, Fortezza e Temperanza, ma quelle 
di Margutte sono il Gioco, la Gola, la Lus-
suria e il Furto. L’aggettivo cardinalesca 
ammicca ai vizi dei cardinali, e degli ec-
clesiastici in genere, bersaglio tipico delle 
satire anticlericali.
68. condotto al rue: arrivato al rue. Noi 
diremmo “alla zeta”: il rue era un’abbrevia-
zione posta in fondo all’ordine alfabetico. 
Margutte riprende appunto la metafora 
dell’alfabeto del v. 8 dell’ottava 120.
69. Sappi … bue: nella tradizione comi-
ca, “arare” significava accoppiarsi, asino e 
bue indicano i rapporti attivi e passivi. Il 
cammello è un’aggiunta esotica che sem-
bra profilare un terzo tipo di congiunzione 
carnale, improbabile ed enigmatico, anche 
se Margutte assicura di non dire per scher-
zo (da beffe).
70. capannucci … gueffe: cataste di roghi 
e gabbie; cioè supplizi e carceri.
71. o piùe: da unire a mille.
72. dove … coda: in un modo o in un 
altro arrivo allo scopo; ma metto la coda 
suggerisce allusioni oscene.
73. ch’ognun l’oda: che tutti vengano a 
saperlo, che tutti ne parlino. Ancor più del 
vizio, a quel narcisista di Margutte piace la 
fama di vizioso, piace essere un dissoluto 
proverbiale, un virtuoso del vizio.
74. co’ … mani: per ballare e mangiare, 
ma forse anche per rubare e fuggire.
75. impronto: impudente, sfacciato.
76. non guardo … strani: non rispetto 
più i parenti che gli estranei, non guardo 
in faccia a nessuno.
77. della vergogna … cani: quanto alla 
vergogna, ho preso i miei provvedimen-
ti, e mi ripresento anche se mi scacciano, 
come i cani.
78. e dico … sette: e racconto sette volte 
più di quel che faccio davvero.
79. novellette: dettagli d’invenzione, nar-
razioni ornamentali.

due parti (parte, plurale fiorentino), per-
ché si deve tener conto dell’uno e dell’altro 
aspetto.
58. povero di panni: poco vestito: il fe-
gatello si riveste con la rete (vedi nota 18 
all’ottava 116), ed è bene non lesinare.
59. guarda non t’inganni!: bada a non 
sbagliarti!
60. verdemezzo: mezzo crudo.
61. strugga: sciolga.
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 RITRATTO DI UNA CANAGLIA Il mezzo gigante Mar-
gutte non è soltanto un gran farabutto, ma uno che gode 
moltissimo a vantarsene, che esagera di sette volte quel che 
fa e arricchisce con «mille novellette» i suoi racconti. Il suo 
monologo prosegue per 12 ottave ancora, e tuttavia la lista 
dei peccati, a sentir lui, sarebbe ben più lunga: «e comin-
ciando a sciòrre ora il gomitolo / ci sarebbe faccenda insino 
a luglio», assicura infine (142, vv. 5-6). Dopo «la gola e ’l culo 
e ’l dado» c’è infatti una quarta «virtù cardinale» (132, vv. 
1-2), quella del furto, cui dedica ben 5 ottave e della quale 
darà suprema prova poco dopo, nel famoso episodio dell’o-
steria del Dormi, divorata, derubata e incendiata dal nuovo 
duo, già ben affiatato (XVIII, 150-185). Seguono poi le «vir-
tù teologiche» (137, v. 1), cioè quelle di falsario, spergiuro e 
bestemmiatore, e poi «mille altri peccati in guazzabuglio» 
(142, v. 2). 

 L’ISPIRAZIONE: UN CANTERINO IN CARNE E OSSA 
Non c’è alcun dubbio: Margutte è stato «cattivo insin 
nell’uovo» (141, v. 8); ma a Morgante va perfettamente a 
genio, e non soltanto perché gli assicura di non aver mai 
commesso tradimento. Oltre al comune culto per il cibo, c’è 
anche il fatto che Margutte è un irresistibile oratore, capace 
quasi di ipnotizzare chi lo ascolta: «Morgante alle parole è 
stato attento / un’ora o più, che mai non mosse il volto» 
(143, vv. 1-2). Non per niente, ha esordito né più né meno 
che in veste di canterino, suonatore di ribeca e cantore d’e-
pica antica (118, vv. 4-8). È la stessa carriera fatta da un ami-
co di Pulci, Antonio di Guido, il più celebre canterino fioren-
tino del medio Quattrocento, beniamino di casa Medici e 
del pubblico di piazza San Martino. La figura romanzesca di 
Margutte nasce infatti molto probabilmente come carica-
tura di Antonio di Guido: tra l’altro, il canterino fu anche ge-
store di un’osteria, come Margutte lo è stato «alcun tempo 
in Egina» (128, v. 5); ma soprattutto ci sono arrivate tracce di 
una versione precedente dell’episodio in cui il mezzo gigan-
te si chiamava appunto Antonio (resta solo il primo verso di 
ogni ottava: «Rispose allora Antonio: “A dirtel tosto […]», 
iniziava per esempio la 115).

 UNA IRRIVERENTE PROFESSIONE DI FEDE Più che 
l’origine, tuttavia, importano i risultati: il suo parodico Credo 
alimentare (ottave 115-117), la sua biografia ribelle (117-120) 
e la sua beffarda Confessione d’ogni peccato immaginabile 
(120-142) sono un pezzo di bravura comica del tutto coe-
rente, per temi e per stile, con il filone giullaresco medie-
vale (ereditato dai canterini) del rovesciamento carnevale-
sco della letteratura seria, e in particolare dei testi religiosi. 
Il Credo è una preghiera cristiana, e qui Pulci, per bocca di 
Margutte, lo trasforma nell’esaltazione delle bassezze e 

dei vizi più umani, che incarnano le fantasie più care alle 
classi più umili, di risarcimento, di rivalsa e di riscatto dal-
le miserie. Il cibo e il vino, che salvano dalla fame e dalle 
amarezze, sostituiscono qualsiasi altra divinità, cristiana o 
islamica o immaginaria, cui fare professione di fede; e nelle 
ottave successive trionfano ancora i piaceri del corpo, mo-
tori dei peccati di gola e di lussuria. Un altro tema da oste-
ria molto caro alla tradizione comico-realistica è quello del 
gioco, anch’esso condannato dalla morale ufficiale; specie 
se praticato da un baro, è un modo spiccio per arricchirsi 
e spendere, così come il furto. Marginale per natura e per 
scelta, violento ma soprattutto scaltro, Margutte si rappre-
senta come un antieroe “maledetto”, tanto da augurarsi di 
«veder più fuoco ch’acqua o terra, / e ’l mondo e ’l cielo in 
peste e ’n fame e ’n guerra» (139, vv. 7-8); anche in questo 
ha per compagni non pochi poeti: basti ricordare il sonet-
to S’i’ fosse foco scritto a fine Duecento da Cecco Angiolieri  
[▶ Sezione I, Percorso 2, T20]. 

 METÀ GIGANTE, METÀ GAUDENTE Il fatto è che 
Margutte ha deciso di non essere semplicemente un gigante, 
un tipo “tutto muscoli e niente cervello”: si è invece fermato 
a metà per sviluppare altre iperboliche caratteristiche. Non 
si identifica con la bruta corporeità, ma ha saputo raffinarla 
in arte: non mangia qualsiasi oggetto commestibile, bensì 
conosce a menadito i più squisiti segreti culinari, che prova 
un gran gusto a enumerare con esattezza (esemplari le 
due ottave sul fegatello, 125-126); nel gioco d’azzardo non 
è un dilettante, ma può far sfoggio di un repertorio di 
tecnicismi da iniziati e di misteriose espressioni gergali che 
ne dimostrano la familiarità con i peggiori ambienti della 
“mala” (122). Lo stesso può dirsi per il sesso, per i furti e le 
rapine e ogni altra sua specialità. Sono le parole, ancora una 
volta, il segreto di tutto: come un grande giullare, Margutte 
costruisce il suo spettacolo su interminabili acrobazie 
linguistiche.

 L’ACROBATA DELLA LINGUA La base del linguaggio di 
Luigi Pulci e del suo portavoce Margutte è il fiorentino del 
tempo, con una spiccata coloritura popolare che affiora in 
espressioni come in su ’n un (112, vv. 1 e 7), per ispicchio (112, 
v. 3) o a spasso (119, v. 7). Anche il lessico ha forti radici loca-
li, soprattutto quando cerca parole caratteristiche, come il 
trittico fantàsima, farnetico e tregenda (116, v. 8 e 117, vv. 1-2). 
Dalla stessa ricerca di lemmi rari ed espressivi deriva anche, 
nella pirotecnica ottava 122, la raffica di misteriosi tecnici-
smi del gioco, fiamma, traversin, testa, gattuccia e spunto-
ne, seguiti da una mitragliata di parole in codice del gergo 
furbesco (la lingua segreta dei furfanti): camuffar, incaco, 
bado, berta, bertuccia, furba, calca, bestrica. Anche le rime 
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evidenziano lo sperimentalismo di Pulci, che si diverte ad 
accettare la sfida di trovare parole con finali difficili come 
-icchio nell’ottava 112, -urro nella 115, -etico nella 117, -arra nel-
la 119, o -uccia nella 122. La sua creatività linguistica è diver-
tente sia perché le collezioni lessicali sembrano inesauribili, 
sia per gli effetti comici che riesce a creare con la sua abilità 
di prestigiatore verbale. Una delle molte tecniche è quella di 
innescare un cortocircuito ridicolo intrufolando nel registro 
basso che predomina in queste ottave alcune espressioni 
formulari appartenenti invece a un registro più alto e serio, 
che viene così messo alla berlina: è il caso, per esempio, di 
«qui si conviene aver gran discrezione» (123, v. 2), precau-
zione che sembra preannunciare un argomento filosofico 
complesso e raffinato, e che qui serve invece a presentare i 
peccati di gola; Margutte, in effetti, prende tanto seriamen-
te questo vizio che non solo specifica con sommo scrupolo 
le «cinque parte», o qualità, del fegatello, ma addirittura 
precisa che la prima è a sua volta suddivisa in due, come se 
ci stesse scrivendo sopra un trattato: «dunque in due par-
ti dividiàn la prima / ché l’una e l’altra si vuol farne stima» 
(125); tutto questo solo per dire che è bene che il fegatello sia 
rotondo perché il calore si diffonda uniformemente e per-
ché non coli troppo grasso.

 IL RELATIVISMO RELIGIOSO E LE MANI DELLA CEN-
SURA Letta all’interno della tradizione letteraria, la morale 
“alla rovescia” vantata da Margutte appare meno scandalo-
sa che a prima vista. Ma è abbastanza comprensibile che la 
censura cattolica del tardo Cinquecento, inasprita dalla lot-

ta contro la Riforma protestante, decida di colpire in parti-
colare proprio questo brano, visto che in certi passaggi esso 
propone alcune delle affermazioni più forti di Luigi Pulci in 
materia di religione. Il Credo capovolto è uno scherzo, e gio-
cosa è la battuta sulla lussuria cardinalesca, che rientra nel 
canone della polemica popolareggiante contro l’ipocrisia 
del clero. Invece non suonano come uno scherzo le affer-
mazioni delle ottave 117-118 sulla natura della fede, che non 
riguardano solo lo specialissimo caso di Margutte (ibrido 
di madre greca e padre turco), bensì lo assumono come 
esempio di verità universali: la fede è come «il solletico», 
c’è chi la sente e chi no, e comunque fa ridere; e soprat-
tutto dipende da circostanze accidentali: «è come l’uom 
se l’arreca». Lo scetticismo che in alcuni sonetti colpiva i 
falsi devoti, i frati ipocriti o l’arroganza intellettuale dei te-
ologi umanisti qui sembra rivolto alla religione in generale, 
per la quale si nega che esista una verità assoluta: verità 
ed errore sono concetti relativi, e dipendono dalle storie 
individuali e dalle culture d’appartenenza, tutte ugualmen-
te valide. Benché affidate a un lestofante come Margutte, 
certe provocazioni dovevano per forza alimentare sospetti 
di irreligiosità sul conto di Pulci. Il quale peraltro, nelle let-
tere a Lorenzo, ama esibire le proprie opinioni eterodosse, 
giacché ha il frequente vezzo di citare il diavolo (o meglio 
un diavolo di sua fiducia chiamato «Salay») e si mostra più 
volte incline ad abiurare il cristianesimo, come quando, il 19 
marzo 1471, si dice scontento d’una crociata contro i Turchi 
perché da un po’ di tempo in qua gli sono «rincresciute le 
campane», cioè gli è venuta a noia la Chiesa.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Elenca le caratteristiche fisiche di Margutte. 
2 Riassumi le sue origini e la sua “educazione” (ottave 118-120). 
3 Margutte elenca i principi fondamentali della sua “fede”. Quali sono?  
4 Chi sono Apollino e Trivigante, di cui si parla all'ottava 117? 
5 Individua e illustra i passaggi parodici: di quali testi, o di quale genere, fanno la parodia?  
6 Quali parole appartengono al lessico gergale e a quello dialettale?  
7 Individua tutte le espressioni che rimandano al campo semantico della corporeità  

e del cibo.  

CONTESTUALIZZARE E INTERPRETARE
8 In che cosa consiste la peculiarità del personaggio di Margutte? A quale idea dell’essere 

umano rimanda la sua descrizione? A quale dimensione dell’uomo – fisicità, spiritualità, 
razionalità – Pulci dà maggiore rilievo? Rifletti su questi aspetti del brano ripensando alla 
concezione dell’uomo tipica dell’Umanesimo.

9 Ripensa al Decameron: ti sembra che in queste ottave di Pulci serpeggi uno “spirito 
boccaccesco”?

10 Fai una ricerca, da presentare poi alla classe, sulle due categorie del grottesco e della parodia.  
(Comincia cercando la definizione dei due termini nel dizionario Treccani che trovi online).

ritratto
origini

cibo e corpo

Margutte

Boccaccio

grottesco 
parodia
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Luigi Pulci

Astarotte: un diavolo contro il pregiudizio  
e l’intolleranza

da  Morgante, XXV, 227-236

L’atteggiamento irreligioso di Pulci non piacque, come s’è detto, al poeta di corte Matteo 
Franco e al filosofo Marsilio Ficino, che verso la metà degli anni ’70 del Quattrocento 
lo attaccarono violentemente. Fin dal 1482, inoltre, ci sono tracce d’una polemica con 
Girolamo Savonarola (1452-1498) che, nei roghi di «libri scellerati» organizzati negli anni ’90 
del Quattrocento, se la prenderà in particolare proprio con il Morgante. Pertanto, nei cinque 
cantari aggiunti nel 1483 l’autore prende più volte la parola per difendere l’ortodossia delle 
opinioni espresse in passato e contrattaccare gli avversari. Per smentire le accuse di eresia e 
ateismo scrive anche una Confessione in terza rima, ma nel Morgante non si limita a questo: 
esibisce in più luoghi le proprie convinzioni su svariati argomenti, in prima persona o per 
bocca dei suoi personaggi. 
Questi nuovi cantari sono perciò caratterizzati dalla presenza di sezioni che potremmo defini-
re didattiche, nelle quali l’autore, invece di narrare, spiega, illustra determinati concetti. Qui il 
suo portavoce è il dotto e spregiudicato diavolo Astarotte, evocato dal mago Malagigi perché 
trasporti a velocità sovrumana i fratelli paladini Rinaldo e Ricciardetto dall’Oriente a Ronci-
svalle, in tempo per aiutare Orlando nella battaglia. Le sue spiegazioni teologiche, geografiche, 
astronomiche e zoologiche arricchiscono in più punti il lunghissimo cantare XXV, dando pro-
va della vastità d’interessi dell’autore e della sua capacità di aggiornare la cultura enciclopedica 
dei canterini, di stampo medievale, con le scoperte più recenti della scienza rinascimentale. In 
questo caso, Pulci fa tesoro delle teorie del poeta e astronomo Lorenzo Bonincontri (1410-1491 
forse): le caravelle di Cristoforo Colombo salperanno una decina d’anni dopo, ma nel brano 
che segue la terra risulta già tonda, e la materia è attratta dalla forza di gravità.  

Passato il fiume Bagrade ch’io dico1,
presso allo stretto son di Giubilterra,
dove pose i suoi segni il Greco antico,
Abila e Calpe2, a dimostrar ch’egli erra
non per iscogli o per vento nimico,
ma perché il globo cala della terra,
chi va più oltre, e non truova poi fondo,
tanto che cade giù nel basso mondo3.
Rinaldo allor, ricognosciuto il loco,
perché altra volta l’aveva veduto,
dicea con Astarotte: «Dimmi un poco
a quel che questo segno ha proveduto4.»
Disse Astaròt: «Un error lungo e fioco5,
per molti secol non ben cognosciuto,
fa che si dice “d’Ercul le colonne”
e che più là molti periti sonne6.

 2 T

Metro: ottave di endecasillabi con schema 
ABABABCC.

la piena del Bagrade, l’attuale Medjerda in 
Tunisia.
2. Abila e Calpe: uno in Marocco e l’altro 
in Spagna, sono i monti che delimitano lo 
stretto di Gibilterra, dove Ercole (il Greco 
antico) pose le sue colonne. 
3. a dimostrar … mondo: per avvertire 
che chi li oltrepassa compie un errore (egli 
erra, con egli ridondante), non perché in-
contri scogli o vento contrario ma perché 
percorre in discesa (cala) la curvatura ter-
restre senza poter trovare il fondo, tanto 
da precipitare nell’aldilà.
4. Dimmi … proveduto: spiegami un po’ 
a che cosa è servito questo segnale.
5. fioco: flebile; per la sua antichità.
6. fa che … sonne: fa che si chiamino (si 
dice) “le colonne d’Ercole” e che si racconti 
(si dice) che al di là di esse ne sono (sonne) 
morti molti.

1. il fiume … dico: il fiume Bagrade di cui 
parlo. All’ottava 223 Pulci aveva descritto 

227

228
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Sappi che questa oppinïone è vana,
perché più oltre navicar si puote,
però che7 l’acqua in ogni parte è piana,
benché la terra abbi forma di ruote8.
Era più grossa9 allor la gente umana,
tal che potrebbe arrossirne le gote
Ercule ancor10 d’aver posti que’ segni,
perché più oltre passeranno i legni11.

E puossi12 andar giù nell’altro emisperio,
però che al centro ogni cosa reprime13,
sì che la terra per divin misterio
sospesa sta fra le stelle sublime,
e laggiù son città, castella e imperio;
ma nol cognobbon quelle gente prime14:
vedi che il sol di camminar s’affretta
dove io ti dico, ché laggiù s’aspetta15.

E come un segno surge16 in orïente,
un altro cade17 con mirabile arte
come si vede qua nell’occidente,
però che il ciel giustamente comparte18.
Antipodi appellata è quella gente;
adora il Sole e Iuppiter19 e Marte,
e piante ed animal, come voi, hanno,
e spesso insieme gran battaglie fanno.» 

Disse Rinaldo: «Poi che a questo siamo,
dimmi, Astaròt, un’altra cosa ancora:
se questi son della stirpe d’Adamo;
e, perché vane cose vi s’adora,
se si posson salvar qual noi possiamo20».
Disse Astarotte: «Non tentar21 più ora,
perché più oltre dichiarar22 non posso,
e par che tu domandi come uom grosso.

Dunque sarebbe partigiano stato
in questa parte il vostro Redentore,
che Adam per voi quassù fussi23 formato,
e crucifisso Lui per vostro amore?
Sappi ch’ognun per la croce24 è salvato;
forse che il ver, dopo pur lungo errore,
adorerete tutti di concordia,
e troverrete ognun misericordia25.

Basta che sol la vostra fede è certa,
e la Virgine è in Ciel glorificata.
Ma nota che la porta è sempre aperta
e insino a quel gran dì non fia serrata,
e chi farà col cor giusta l’offerta,
sarà questa olocaüsta accettata26;

7. però che: perché.
8. di ruote: rotonda.
9. grossa: rozza, ignorante.
10. tal … ancor: tanto che anche (ancor) 
Ercole potrebbe vergognarsi.
11. i legni: le navi.
12. puossi: si può.
13. però … reprime: perché ogni cosa 
preme verso il centro; per la forza di gravi-
tà, e dunque non si cade nel vuoto.
14. ma … prime: ma quelle popolazioni 
antiche non lo (nol) seppero.
15. laggiù s’aspetta: è atteso laggiù 
(nell’altro emisfero).
16. un … surge: sorge una costellazione.
17. cade: tramonta.
18. comparte: suddivide (le stelle fra i due 
emisferi).
19. Iuppiter: Giove (in latino).
20. e, perché … possiamo: e, visto che lì si 
adorano divinità false, dimmi se anch’essi 
possono salvarsi (nella vita eterna) come 
(qual) lo possiamo noi.
21. tentar: cercare (di sapere).
22. dichiarar: chiarire, spiegare.
23. per … fussi: s’intenda: “solo per voi”, 
come sotto: “solo per vostro amore”; fussi 
è “fosse, sia stato”.
24. per la croce: per mezzo della croce; 
dalla croce.
25. forse … misericordia: forse accadrà 
che, dopo aver sbagliato a lungo, tutti voi 
uomini professerete concordemente la 
vera fede, e troverete tutti misericordia.
26. e insino … accettata: e non sarà chiu-
sa (la porta del Paradiso) fino al giorno 
del Giudizio, e sarà accettato il sacrificio, 
l’offerta rituale (olocaüsta: neutro plurale 
latino scambiato per un femminile), di 
chiunque la compia con il cuore. Come 
spiega l’ottava seguente con l’esempio dei 
Romani, purché la fede sia forte e sincera, 
Dio salva anche chi adora divinità inesi-
stenti (idoli vani): l’importante è il senti-
mento religioso, che distingue gli uomini 
dagli animali, e non la specifica divinità cui 
è diretto.

229

230

231

232

233

234



 COSE DELL’ALTRO MONDO La prima parte della lezio-
ne del diavolo Astarotte tratta dell’esistenza degli Antìpodi, 
abitanti di terre mai viste sull’altra metà del globo terrestre. 
Alla luce delle sue rivelazioni, le colonne d’Ercole diventa-
no il simbolo della superstizione umana, che per secoli ha 
mantenuto i popoli nell’ignoranza, trattenendoli dall’esplo-
rare l’ignoto. Il volo a precipizio nell’oltretomba («nel basso 
mondo», 227, v. 8) è invece soltanto uno spauracchio: chi 
è tanto intraprendente da passare quel limite può infatti 
navigare fino all’altro emisfero, accrescendo la propria cano-
scenza (come promette l’Ulisse dannato da Dante in Inferno, 
XXVI, v. 120, ▶ Sezione I, Percorso 6, T26). Può scoprire, 
cioè, cose nuove; per esempio, la falsità della teoria (già di 
sant’Agostino) che giudica impossibile l’esistenza di popoli 
dall’altra parte del mondo: al contrario, quei popoli ci sono 
eccome, dice il poeta, e vedono le stelle, hanno piante, ani-
mali, città e regni, e fanno battaglie. All’ottava 245 Rinaldo 
progetterà di «andar quei paesi cercando» proprio per di-
vertirsi combattendo, ma anche e soprattutto perché «vi-
vere e morir vuolsi apparando [imparando]».

 LA FEDE AGLI ANTÌPODI I popoli degli Antìpodi, però, 
adorano divinità astrali. Il secondo nucleo della lezione a 
Rinaldo è appunto religioso: come possono andare in para-
diso, se non conoscono il vero Dio? La risposta è che «non 
debbe disperar merzede / chi rettamente la sua legge tiene»  
(236, vv. 5-6): per ottenere la vita eterna quel che conta 
non è la fede vera, ma una fede sincera. Alla lotta contro 

la superstizione l’autore unisce dunque l’appello alla tolle-
ranza e l’augurio di una futura concordia universale (233, vv. 
6-8). Sono ideali da perfetto “uomo del Rinascimento”, che 
pochi anni dopo ispireranno anche il sincretismo di Pico 
della Mirandola, il suo progetto di conciliare le culture e le 
religioni di tutta l’umanità. Luigi Pulci si guarda bene, però, 
dal mettere apertamente in dubbio la superiorità della re-
ligione cristiana; anzi, proprio dopo l’apertura relativista 
dell’ottava 233, ribadisce che essa è l’unica certa (234, v. 1). 
Addirittura, nelle ottave successive alla 236 preciserà che «i 
Giudei perfidi e i pagani» saranno dannati perché, a diffe-
renza degli Antìpodi, conoscono la vera fede ma si ostinano 
a negarla; quasi a dimostrare suo malgrado che il rispetto 
per il diverso è molto facile da predicare quando il diverso 
è immaginario e remoto, ma diventa molto difficile perfino 
da concepire di fronte a quello prossimo e reale.

 OLTRE IL PREGIUDIZIO: CULTURE DIVERSE MA 
UGUALMENTE DEGNE Nonostante le contraddizioni sulla 
“vera fede”, tuttavia, quel che Pulci sembra avere più a cuore 
in questo brano è l’idea di prospettare una realtà “altra” e 
capovolta rispetto alla nostra, eppure dotata della sua stes-
sa dignità. Negare che Dio sia stato «partigiano» di alcuni 
popoli e non d’altri significa mettere in crisi la presunzione 
del cristiano europeo che vede il proprio continente al cen-
tro del creato e non capisce che il mondo è ben più gran-
de e vario. È un ulteriore appello all’umiltà intellettuale, già 
altrove evocata da Astarotte contro la «prosunzion […] 

Analisi del testo
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ché molto piace al Ciel la obbedïenzia,
e timore, osservanzia e reverenzia.
Mentre lor ceremonie e devozione
con timore osservorono27 i Romani,
benché Marte adorassino e Iunone
e Giuppiter e gli altri idoli vani,
piaceva al Ciel questa religïone
che discerne le bestie dagli umani;
tanto che sempre alcun tempo innalzorno,
e così pel contrario rovinorno.
Dico così che quella gente crede,
adorando i pianeti, adorar bene;
e la giustizia, sai, così concede
al buon remunerazio, al tristo pene28:
sì che non debbe disperar merzede
chi rettamente la sua legge tiene29:
la mente30 è quella che vi salva e danna,
se la troppa ignoranzia non v’inganna».

27. osservorono: osservarono; forma del 
fiorentino quattrocentesco come i suc-
cessivi adorassino, “adorassero” (v. 3), in-
nalzorno, “prosperarono” (v. 7), rovinorno, 
“caddero in rovina” (v. 8). Il soggetto sono 
sempre i Romani.
28. al buon … pene: ricompensa (remu-
nerazio, dal nominativo latino: “remune-
razione”) al buono, punizioni al malvagio.
29. sì che … tiene: perciò può sperare in 
un premio chiunque osservi con rettitudi-
ne il proprio culto.
30. la mente: la volontà, l’intenzione.
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 de’ mortali» che voglion «giudicare il Ciel di terra», come 
i rivali dell’autore (XXV, 159, vv. 3 e 8). Spingersi oltre i limiti 
del pregiudizio insegna che la diversità non è un errore e che 
ogni azione umana compiuta in buona fede non può essere 
condannata solo perché ci appare anomala: non è strano che 
questo tema stia particolarmente a cuore a Pulci, che era sta-
to più volte attaccato per le sue opinioni “eretiche”. 

 ASTAROTTE La scelta di un diavolo come propria 
controfigura è una vistosa conferma dell’irriducibile anti-

conformismo di Pulci, poiché egli stesso confessa (in Mor-
gante, XXIV, 112-113) una passata passione per le pratiche di 
magia nera, quando ricorda con una vena di nostalgia di 
esser «stato al monte di Sibilla» (cioè di aver avuto un’ini-
ziazione esoterica: Pulci visitò davvero l’antro della Sibilla 
di Norcia, nel dicembre del 1470), di aver evocato diavoli e 
praticato riti arcani, come quello con l’«osso biforcato che 
si chiuse» già descritto nel Trecento dai versi dell’Acerba di 
Cecco d’Ascoli (un modello non troppo raccomandabile, 
bruciato sul rogo come eretico insieme ai suoi libri).
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Chi è il «Greco antico» dell’ottava 227? Quali segni pose? 
2 Fai la parafrasi delle ottave 228-230 e spiega qual è l’errore di cui parla Astarotte.  
3 Illustra la concezione religiosa che ispira le ottave 233-236.  
4 Qual è la sola fede certa? 

CONTESTUALIZZARE
5 A quali fonti attinge Pulci per scrivere il discorso che mette in bocca ad Astarotte? Da dove 

ricava le sue nozioni sulla geografia e la storia?
6 Confronta quanto Pulci scrive nelle ottave 229-230 con il canto XXVI dell’Inferno, là dove 

Dante narra il viaggio di Ulisse [▶ Sezione I, Percorso 6, T26]: che cosa c’è di nuovo e 
diverso nella descrizione di Astarotte?  

INTERPRETARE
7 Si può affermare che il diavolo Astarotte incarni lo spirito umanistico, vale a dire che 

sostenga opinioni diffuse tra gli intellettuali del Quattrocento?  
8 Presenta, con l’ausilio di un video da te preparato o attraverso un web-tool (per esempio 

Prezi), una ricerca sulla transizione dalla geografia e dall’astronomia medievale a quelle 
rinascimentali. Indica gli elementi di continuità e di frattura.

 

ipse dixit 

certezze

Pulci e Dante

progresso 
scientifico

3 Matteo Maria Boiardo  
e l’Orlando innamorato

Alla corte degli Este a Ferrara Boiardo, già lo sappiamo [▶ Percorso 2], è uno dei 
maggiori poeti lirici del secolo e uno dei più originali imitatori di Petrarca. Con il 
suo Orlando innamorato, però, è anche uno dei massimi autori cavallereschi di tutti 
i tempi. Malgrado molte affinità, il suo poema è ben diverso dal Morgante, e non è 
arduo capire perché. Se Pulci, nobile decaduto, è di fatto un uomo del popolo, porta-
voce della letteratura volgare e comico-realistica fiorentina, Boiardo è un nobile feu-
datario, educato in un ambiente cortese e umanistico: scrive perciò anche in latino, e 
sperimenta con genio generi raffinati come il lirico e il pastorale. Peraltro, la cultura 
delle città in cui vive – Ferrara, Reggio Emilia e Modena – ruota attorno alla corte 
signorile degli Este, ed è sensibilmente diversa da quella della Firenze dominata di 
fatto dai Medici, molto radicata nel suo retroterra comunale. 



Il frontespizio 
di un’edizione 
dell’Orlando 
innamorato 
pubblicata a 
Venezia nel 1528.

Guerra reale  
e poesia cavalleresca
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Vita di un aristocratico emiliano Non è certo, ma è possibile, che la composizione 
dei primi canti dell’Orlando innamorato (ma forse il titolo d’autore era Inamoramento 
de Orlando) risalga alla signoria di Borso d’Este, cioè agli anni ’60 del Quattrocento, in 
cui nasce anche, a Firenze, il Morgante di Pulci; di sicuro, però, le prime notizie di copie 
manoscritte dell’opera sono del 1478, ottavo anno del ducato di Ercole. A entrambi i 
signori, ma soprattutto al secondo, Matteo Maria Boiardo fu molto legato, come scrittore 
e come alto funzionario: nell’uno e nell’altro campo, è stato una delle personalità più in 
vista nello stato ferrarese del secondo Quattrocento. 

Boiardo era conte di Scandiano, cittadina emiliana non lontana da Reggio, e vi era 
nato nel 1441. Ha dieci anni quando gli muore il padre: a educarlo pensano il nonno, 
il conte Feltrino, e lo zio da parte di madre, il poeta latino Tito Vespasiano Strozzi. 
Ereditato il feudo da un anno, nel 1461 il Boiardo entra a far parte della corte di Borso 
a Ferrara. Le sue prime opere sono i Carmina de laudibus Estensium (“Poesie in lode 
degli Este”) e i Pastoralia, ispirati alle Bucoliche di Virgilio; sono frutti della sua cultura 
umanistica che già attestano un legame speciale con Ercole d’Este, fratello di Borso e 
suo erede designato. Visto che Ercole faceva fatica con il latino, Boiardo sarà incaricato, 
dal 1467 in poi, di volgarizzare per lui storici e narratori classici come Cornelio Nepote e 
Apuleio, autori latini, ed Erodoto e Senofonte, autori greci (che Boiardo però traduceva 
a partire da versioni latine), nonché il cronista medievale Ricobaldo, preziosa fonte per 
la storia locale.

Tra guerra, teatro e Orlando innamorato Fra il 1469 e il 1476, come sappiamo, Boiar-
do compone gli Amorum libri. Ercole è duca dal 1471, e a lui è dedicata l’editio princeps 
dell’Orlando innamorato: la prima edizione è fatta stampare dall’autore fra l’estate e 
l’autunno del 1482. Fra il 1482 e il 1484 Ferrara è in difficoltà a causa della guerra contro 
Venezia: soccorsa infine da Alfonso di Calabria, dovrà comunque cedere alcuni territori 
al nemico. Il conflitto coinvolge in prima persona il conte Boiardo, che deve occuparsi di 
Modena, di cui è capitano dal 1480, e poi del suo feudo, dove fa ritorno per organizzarne 
le difese, nel gennaio del 1483. Dopo la guerra, lavora anche al terzo libro dell’Innamo-
rato, ma senza portarlo mai a termine. Nel 1486, la recita dei Menecmi di Plauto inau-
gura una grande stagione di volgarizzamenti di commedie classiche promossa da Ercole 
I, e una delle attività letterarie che più impegnano il Boiardo negli ultimi anni è appunto 

quella di autore e curatore di testi teatrali. Di testi associabili al suo 
nome ne restano tuttavia solo un paio: forse l’Orphei tragoedia (“La 
tragedia di Orfeo”) e sicuramente il Timone, adattamento in com-
media di un dialogo satirico del greco Luciano, con l’aggiunta di un 
quinto atto tutto nuovo. Dopo due mesi di malattia, Boiardo muore 
il 19 dicembre 1494 a Reggio, città che egli governava con la carica 
di capitano dal 1487, e la cittadinanza lo piange come sua «gloria». 
Stava progettando una nuova edizione dell’Orlando innamorato, che 
sarà realizzata l’anno dopo dal figlio e dalla moglie, a Scandiano.

L'Orlando innamorato: un’opera incompiuta L’edizione scan-
dianese del 1495 aggiunge ai 29 canti del primo libro e ai 31 del 
secondo, già pubblicati nel 1482, anche l’incompiuto terzo libro, 
rimasto in sospeso a metà del canto IX. Tutti gli esemplari della 
princeps (cioè, la prima edizione) del 1482 sono andati distrutti 
nei secoli, ma ci resta una copia di una ristampa del 1487 e una 
del 1491: i 60 canti dell’originaria versione del poema furono in-



 L’Orlando 
innamorato: trama, 
temi e personaggi
T6  Orlando  
e Agricane: la fede,  
la cultura e l’amore
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fatti presto ristampati più volte a Venezia. Allo stesso modo, nemmeno una delle 
1250 copie dell’edizione del 1495 è sopravvissuta al tempo e ai lettori: le decine di 
ristampe veneziane e milanesi dei decenni successivi, però, testimoniano il gran-
de successo dell’Orlando innamorato. Sulla scia di tale successo, e grazie alla sua 
natura di incompiuto, non furono pochi gli autori che composero e mandarono in 
stampa quarti, quinti e sesti libri dell’amato poema. Il più dotato e fortunato dei suoi 
continuatori fu Ludovico Ariosto [▶ Sezione III, Percorso 6], l’unico davvero capace di 
gestire una struttura complessa e aperta come quella dell’Innamorato. 

La lingua e la trama dell’Orlando innamorato Le diverse redazioni del Furioso di 
Ariosto sono anche tappe di un percorso linguistico che conforma il genere cavalleresco 
alla norma toscanizzante che si afferma durante i primi decenni del Cinquecento: 
una norma classicista che condanna le spontanee venature dialettali tipiche delle 
lingue letterarie usate nelle corti italiane nei decenni precedenti. La lingua del Boiardo 
cavalleresco ha un’energica venatura padana in cui oggi riconosciamo un ingrediente 
importante della vivacità del poema; nel medio Cinquecento, però, essa fu sentita 
come malaugurato difetto dovuto al «volgar uso tetro» del secolo passato. Per quasi 
tre secoli, dal 1545 in poi, il testo genuino dell’Innamorato fu perciò rimpiazzato da 
alcuni “rifacimenti” toscaneggianti: in fondo, anche quello era un modo per garantire la 
sopravvivenza e il successo a un’opera di grande fascino. 

La storia si apre con l’apparizione alla corte di Carlo Magno della bellissima principessa 
Angelica e del fratello Argalia; quest’ultimo sfida a duello, offrendo in premio la mano 
della sorella, tutti i cavalieri cristiani e pagani riuniti a Parigi per la festa di Pentecoste, 
che subito si innamorano di lei. Argalia è invincibile perché dotato di una lancia magica, 
ma quando lo spagnolo Ferraù riesce a sconfiggerlo, Angelica si dà alla fuga verso il suo 
regno, in estremo Oriente, inseguita da Orlando e Ranaldo. Si avvia così una serie di 
intricate avventure, duelli, guerre, viaggi e incantesimi, in cui l’Amore e la Fortuna (un 
po’ caso un po’ destino) guidano le infinite vicende di numerosi personaggi, compreso 
il prodigioso guerriero pagano Ruggiero (a sua insaputa orfano di genitori cristiani), che 
Boiardo inventa per celebrare la casata degli Este, di cui diventerà il capostipite.

Matteo Maria Boiardo

«Odir cantar de Orlando inamorato».  
Modelli canterini...

da  Orlando innamorato, I, I 1-3

Se Boiardo si mette a scrivere un poema cavalleresco è in primo luogo perché ama quel 
genere di letteratura. Come lui, l’hanno sempre amato anche i signori di Ferrara e tutta 
l’alta società di quella corte. I testi che amano, però, non sono soltanto quelli – francesi, 
franco-veneti o toscanizzati – che leggono nei manoscritti delle loro biblioteche: sono an-
che quelli che ascoltano negli spettacoli dei cantastorie, molto in voga a Ferrara, in piazza 
come a palazzo. Tant’è che, quando si presenta davanti al suo pubblico scelto di «signori 
e cavallier» e di «cortese damiselle e grazïose» (I, XIX, 1, 2), il conte Matteo Maria indossa 
le variopinte vesti del canterino e ne mima i modi con tale maestria da infondere ai suoi 
canti una vitalità genuinamente orale. Tanto da indurci a credere che li abbia recitati dav-
vero. Ecco la prima apparizione dell’autore, nel proemio dell’opera.

 4a T



Analisi del testo
del re Carlo»), perché Orlando queste imprese le ha com-
piute «per amore». Ma come? Quando mai Orlando è stato 
inamorato (I, I 2, 2)? Nella tradizione, il paladino francese è 
tutto consacrato all’impero e alla fede. Ha una moglie, Alda 
la bella, ma ha promesso di non toccarla finché non diverrà 
re di Spagna. Poi, però, come si sa, è morto proprio in Spa-
gna. Si è sentito raccontare di certi suoi viaggi in Oriente, 
di solito dovuti però a motivi politici e militari, e si è vista 
apparire qualche ammaliante principessa straniera, ma d’A-
more con la maiuscola non s’era ancora saputo niente! E in-
fatti, spiega il rimatore, questa è una parte della cronaca di 
quei tempi che è stata nascosta proprio per non offendere 
il grande guerriero, vittorioso contro tutto fuorché contro 
il dio Amore. Questo è il punto che Boiardo vuol fissare con 
chiarezza: il suo poema celebra l’amore come forza supre-
ma, superiore a qualsiasi altro valore mai cantato dai poeti. 
Nessuna virtù guerresca può tenergli testa. L’amore è più 
forte della guerra.

 IL CANTASTORIE SI PRESENTA L’autore rappresenta 
se stesso nell’atto di recitare il proprio testo. Senza l’invoca-
zione che i cantari indirizzano di solito a Dio, i primi quat-
tro versi sono tutti rivolti a un pubblico che si immagina 
fisicamente presente, numeroso e rumoroso: se starà buo-
no e in silenzio, potrà “udire” il poeta “cantare” una «bella 
istoria». Il moderno cantastorie professionista, erede dei 
rètori antichi (Cicerone, Quintiliano e altri), vuole che l’u-
ditorio sia benevolum, attentum e docilem (“bendisposto”, 
“attento” e “pronto ad apprendere”). 

 PROEMIO CON SCOOP Ottenuta l’attenzione dell’udi-
torio, Boiardo passa a esporre l’argomento. Questa parte 
del proemio si chiama, secondo l’uso greco, “pròtasi”, e ri-
serva una grossa sorpresa. Si viene a sapere infatti che la 
storia sarà carolingia, sì, e parlerà delle imprese di Orlan-
do; ma non di quelle fatte al servizio di Carlo Magno: il suo 
nome serve solo da riferimento cronologico («nel tempo 
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Metro: ottave di endecasillabi con schema 
ABABABCC.

azioni coerenti con un contesto (anche 
solo simulato) di comunicazione orale 
(ascoltati, odereti, odir cantar).
3. dilettose: divertenti.
4. quÏeti: in silenzio.
5. mirabil prove: stupefacenti imprese.
6. para: paia; o forse parà: parrà, dovrà 
sembrare.
7. meraviglioso: che desta meraviglia, 
sorprendente, incredibile. 
8. qualunche: chiunque; perciò: “anche il 
più orgoglioso del mondo”.
9. subiugato: soggiogato, sottomesso.
10. animoso: coraggioso.
11. brando: spada.
12. far diffesa, che: difendersi dal perico-
lo di, impedire che.
13. novella: la «bella istoria» che racconta 
«cose […] nove».
14. Turpino: storicamente, fu monaco a 
Saint-Denis e poi vescovo di Reims nell’VIII 
secolo; morì prima dell’anno 800. Le 
chansons de geste fanno del vescovo uno 
dei paladini martiri a Roncisvalle, benché 
gli sia attribuita una Historia Karoli Magni 
et Rotholandi (“Storia di Carlo Magno e di 
Orlando”), in realtà di alcuni secoli più tarda, 
in cui si narra anche quella battaglia. Grazie 
a questa cronaca, Turpino è l’autorità cui più 
spesso si appellano i canterini per garantire 
la veridicità dei loro racconti. Boiardo finge 
d’averne ritrovato una parte censurata, ma 
ormai è solo un gioco.
15. a quel … dispettose: che i suoi scritti 
potessero contrariare, indispettire (“esser 
dispettose”) quel valoroso conte. 
16. adatto: come dire “perfetto”.

1. ve adunati: vi radunate, vi riunite. Come 
sotto, la desinenza -ati è padana.
2. odir: udire. Si noti l’insistenza su 

1

2

3

Signori e cavallier che ve adunati1

per odir2 cose dilettose3 e nove,
stati attenti e quïeti4, ed ascoltati
la bella istoria che ’l mio canto muove;
et odereti i gesti smisurati,
l’alta fatica e le mirabil prove5

che fece il franco Orlando per amore
nel tempo del re Carlo imperatore.
Non vi para6, signor, meraviglioso7

odir cantar de Orlando inamorato,
ché qualunche8 nel mondo è più orgoglioso,
è da Amor vinto, al tutto subiugato9;
né forte braccio, né ardire animoso10,
né scudo o maglia, né brando11 affilato,
né altra possanza può mai far diffesa,
che12 al fin non sia da Amor battuta e presa.
Questa novella13 è nota a poca gente,
perché Turpino14 istesso la nascose,
credendo forse a quel conte valente
esser le sue scritture dispettose15,
poi che contra ad Amor pur fu perdente
colui che vinse tutte l’altre cose:
dico di Orlando, il cavalliero adatto16.
Non più parole ormai, veniamo al fatto.



Aventura “Vivere un’avventura”, “è stata un’avventura”: oggi espressioni 
simili vogliono dire che si sta facendo o si è fatta un’esperienza eccezionale, 
nel bene (“avere un’avventura” ha il senso di “avere una breve relazione 
sentimentale”) come nel male (“che avventura!”, al termine,  
per esempio, di un viaggio particolarmente accidentato). Ma ventura  
e aventura (“avventura”), etimologicamente, vogliono semplicemente dire “le 
cose che succederanno”, dal participio futuro dei verbi latini venire e advenire: 
venturus e adventurus. Proprio in virtù di questo significato “neutro”, ventura 
ha poi anche il senso di “fortuna” (buona o cattiva), come nel famoso verso 
dell’Inferno (canto II, 61) in cui Beatrice definisce Dante «l’amico mio, e non  
de la ventura» (“il mio amico vero, e non di quelli che cambiano a seconda 
della buona o cattiva sorte”). 
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... e modelli arturiani
da  Orlando innamorato, II, XVIII, 1-3

«Omnia vincit Amor», “Amore vince ogni cosa”, aveva detto Virgilio (Bucoliche, X, 69). 
Da parte di Boiardo, autore degli Amorum libri tres (“Tre libri di amori”), la ripresa di 
un tale concetto non può meravigliarci, ma non per questo dobbiamo aspettarci una 
radicale alterazione in chiave lirica di un genere letterario esclusivamente guerresco. 
Il fatto è che la centralità dell’eros, dell’Amore nel sistema dei valori cavallereschi, è 
una novità soltanto per il filone carolingio, ma è perfettamente normale nell’ideologia 
cortese dei romanzi arturiani, molto letti nelle corti padane. Nonostante la spiritualiz-
zazione delle storie sul Graal, però, il ciclo bretone si era conquistato la cattiva fama di 
corruttore dei costumi; la visione carolingia del mondo era molto più austera, soprat-
tutto in origine, e non aveva suscitato altrettante polemiche. Boiardo, però, ha idee 
ben diverse in proposito, e non esita a ribaltare apertamente le gerarchie. Per mettere 
in chiaro il suo pensiero, può fra l’altro servirsi degli spazi d’autonomia che ama rita-
gliarsi nei proemi, talvolta dedicati ad aperture liriche, altre volte a riflessioni morali 
o, appunto, a proclami teorici. La dichiarazione di poetica del canto XVIII del secondo 
libro non lascia alcun dubbio.

Fo1 glorïosa Bertagna la grande
una stagion2 per l’arme e per l’amore,
onde ancora oggi il nome suo si spande3,
sì che al re Artuse fa portare onore,
quando e4 bon cavallieri a quelle bande5

mostrarno6 in più battaglie il suo7 valore,
andando con lor dame in aventura;
ed or sua fama al nostro tempo dura8.
Re Carlo in Franza poi tenne gran corte,
ma a quella prima non fo sembïante9,
benché assai fosse ancor robusto e forte,
ed avesse Ranaldo e ’l sir d’Anglante10.
perché tenne ad Amor chiuse le porte
e sol se dette11 alle battaglie sante,
non fo di quel valore e quella estima
qual fo quell’altra12 che io contava in prima;

 4b T

1

2

Metro: ottave di endecasillabi con sche-
ma ABABABCC.

1. Fo: fu; forma padana, anche sotto.
2. una stagion: un tempo.
3. si spande: si diffonde, è famoso.
4. e: i.
5. a quelle bande: in quei luoghi; la Gran 
Bertagna.
6. mostrarno: dimostrarono.
7. suo: proprio.
8. ed or … dura: riprende il verso dantesco 
«di cui la fama ancor nel mondo dura» 
(Inferno II, 59), che si riferiva a Virgilio.
9. non fo sembïante: non fu somigliante, 
simile.
10. sir d’Anglante: è il conte Orlando, che 
ha ereditato il feudo dal padre, Milone 
d’Anglante.
11. sol se dette: si dedicò soltanto.
12. quell’altra: la corte di Artù.



 L’AMORE, NON LA GUERRA, DÀ GLORIA AL CAVA-
LIERE Ogni cavalliero, e in generale ogni omo, dice Boiardo, 
deve sapere che è Amore che ci rende vincenti e onorati, che 
ci rende migliori. Anche l’amore neoplatonico è una forza 
positiva, quand’è celeste e conduce a Dio, ma l’amore di cui 
parla il conte di Scandiano sembra piuttosto quello del poeta 
materialista latino Lucrezio (94-50 a.C.): un principio divino 
che regge e muove il tutto, e dà senso alla vita. Sta di fatto che, 
prese da sole, le battaglie sante di Carlo valgono decisamente 
meno di quelle combattute dai cavalieri di Artù «andando 
con lor dame in aventura». È più nobile usare le arme al ser-
vizio di amore che della religione, perché la vera cavalleria è 
quella che perfeziona il proprio valore superando le svariate 
prove (“venture”) in cui si imbattono gli erranti innamorati. 

 NUOVE AVVENTURE PER ORLANDO L’età dell’oro 
della civiltà cavalleresca è stata quella bretone, e il proget-
to boiardesco di rinnovamento del genere mira appunto 
a farla rinascere, in quella che il critico Riccardo Bruscagli 
definisce nuova «primavera arturiana». Orlando, dacché è 
innamorato, smette infatti di guerreggiare al fianco di Carlo 
(rinviando così a data da destinarsi l’epilogo fatale di Ron-
cisvalle) e prende a muoversi in un mondo disseminato di 
giganti, creature mostruose, animali fantastici, passi peri-
gliosi, giardini e palazzi incantati, regni sotterranei, maghi e 
fate, incantesimi e oggetti magici (lance, anelli, libri ecc.), e 
dame in pericolo e cavalieri in duello. 

 NASCE UN NUOVO GENERE: ENTRELACEMENT, SU-
SPENSE E QUÊTE Il mondo fisico e morale in cui si muove 
Orlando è di puro stampo arturiano, e porta con sé anche 
i germi di un modello narrativo nuovo e di grande impat-

to. Combinando la tecnica dei romanzi bretoni con quella 
dei cantastorie in ottave, Boiardo crea infatti quella forma 
di poema che, canonizzata da Ariosto, nel Cinquecento sarà 
detta, benché in rima, senz’altro “romanzo”. Dai cicli arturia-
ni proviene in particolare la strategia dell’entrelacement, ossia 
lo sviluppo di più vicende in contemporanea, portate avanti 
a turno, lasciando un protagonista e tornando a parlare di un 
altro. Questa transizione da una sequenza all’altra all’interno 
dei canti si complica con l’interruzione della sequenza tra un 
canto e l’altro, che adotta l’artificio tipicamente canterino 
e “seriale” (le soap opera televisive funzionano esattamen-
te così) di sospendere la puntata su una situazione irrisol-
ta, perché il pubblico curioso dell’esito torni anche la volta 
successiva. Il binomio tornando / lasciai al verso 7 dell’ultima 
ottava appartiene appunto a questo secondo tipo: si torna 
alla scena che il cantare precedente aveva lasciato in sospeso, 
con Orlando e Sacripante che si erano appena riconosciuti. 
Si badi però che la suspense guida anche la tattica dei pas-
saggi fra sequenze dentro ai canti: non c’è quasi transizione 
o interruzione, insomma, che cada in un momento di cal-
ma, su un episodio risolto. L’esigenza fondamentale è quel-
la di mantenere sempre desta l’attenzione degli spettatori, 
e dunque dei lettori, tornando ritmicamente ad avvincerli 
con nuovi sviluppi dell’azione. Ne nasce un’orchestrazione 
narrativa complessa e variata (ulteriormente arricchita dagli 
inserti con le novelle raccontate dai personaggi) che l’autore 
può dirigere a proprio piacimento per intrecciare le storie dei 
suoi molti protagonisti alternando temi e registri diversi. 
Quale sia il detonatore – ovviamente amoroso – di tanto 
dinamismo è presto detto. Orlando, come tanti altri erran-
ti, vaga alla ricerca (quête) di un proprio oggetto del deside-
rio: Angelica, come vedremo in T5.

Analisi del testo
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però che Amore è quel che dà la gloria,
e che fa l’omo degno ed onorato,
Amore è quel che dona la vittoria,
e dona ardire al cavalliero armato;
onde mi piace di seguir l’istoria,
qual cominciai, de Orlando inamorato,
tornando ove io il lasciai13 con Sacripante,
come io vi dissi nel cantare avante.

3

13. il lasciai: lo lasciai.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Sintetizza i temi annunciati da Boiardo nella pròtasi [▶ T4a], là dove l’autore presenta il suo 

poema. 
2 Boiardo afferma che la storia che sta per raccontare «è nota a poca gente» (I, I, 3): per quali 

motivi insiste su questo punto? 
una storia 

nuova



LA TRADIZIONE CAROLINGIA E QUELLA BRETONE

La tradizione carolingia La materia di Francia, o caro-
lingia, e la materia di Bretagna, o arturiana, sono i due prin-
cipali filoni della letteratura epico-cavalleresca francese e, 
di conseguenza, italiana. 
Le chansons de geste carolingie celebrano le imprese di Car-
lo Magno e dei suoi paladini, solitamente a difesa della fede 
cristiana contro gli infedeli o della fedeltà feudale al proprio 
signore, contro un ribelle. Il modello supremo è la Chanson 
de Roland (composta prima del 1100), epico racconto della 
battaglia di Roncisvalle, sul versante iberico dei Pirenei, il 
giorno di ferragosto del 778, fra i franchi cristiani e i musul-
mani di Spagna, culminante nella morte grandiosa del pa-
ladino Orlando; gli storici hanno accertato che fu in realtà 
un agguato di popolazioni basche, ancora in parte pagane, 
ma la leggenda l’ha trasformato in un episodio altamente 
simbolico delle guerre europee per la fede (e il dominio ter-
ritoriale) contro l’Islam. Le molte altre chansons che furono 
poi composte si organizzano in diversi cicli: oltre ai paladini 
di Carlo, sono importanti quelli su Guillaume d’Orange, sui 
“baroni ribelli” e sulle crociate.

Il ciclo di re Artù e dei cavalieri della Tavola Roton-
da Il mondo della tradizione arturiana è invece quello della 
Tavola Rotonda, che sostituisce ai campioni della fede i ca-
valieri erranti, alle imprese collettive le prodezze individuali, 
all’Impero di Carlo le meravigliose terre dei britanni (nell’at-
tuale Gran Bretagna). Nati da leggende celtiche, i primi capo-
lavori del ciclo bretone sono i romanzi di Chrétien de Troyes, 
scritti nella Francia settentrionale del tardo XII secolo: i suoi 
eroi – Lancillotto, Ivano, Galvano, Perceval e gli altri – affron-
tano misteriose avventure per amore di una donna, o per-
fezionano il proprio spirito alla ricerca del senso di simboli 
magici e sacri come il Graal. All’inizio del XIII secolo queste 
storie prendono la forma di sconfinati romanzi in prosa, 

come il Tristan, il Guiron le Courtois e il cosiddetto Lancelot-
Graal, complesso agglomerato delle narrazioni sul Graal, su 
Merlino, su Lancillotto e su Artù, fino alla morte del re. 

Le gesta arturiane e quelle carolinge in Italia Le leg-
gende arturiane erano congeniali anche alla società di corte 
italiana, e infatti sembrano inizialmente le più diffuse. In Italia 
vennero spesso trascritti gli originali francesi, ma ben presto, 
fin dal tardo Duecento, vi furono anche autori italiani che 
composero nuovi testi in francese, come il romanzo che Ru-
stichello da Pisa (l’autore del Milione) elaborò a partire da un 
libro portato in Italia da Edoardo d’Inghilterra, e soprattutto 
adattarono le storie d’oltralpe nei nostri volgari. I romanzi 
toscani in prosa noti come Tristano riccardiano (ultimo Due-
cento) e Tavola ritonda (metà Trecento) sono notevoli an-
che perché uniscono un certo spirito borghese alla mentalità 
cortese originaria: in essi aumenta per esempio l’attenzione 
per gli aspetti pratici della vita e perciò aumenta il tasso di 
realismo, perfino comico, della narrazione, che assume tinte 
novellistiche. Anche i più antichi cantari in ottava rima oggi 
noti risalgono alla metà del Trecento. Anche in questo caso 
Tristano, Lancillotto e compagni sono fra i primi a suggerire 
ai canterini trame celebri da portare sulle piazze: fra gli esem-
pi più antichi e pregevoli ci sono i Cantari di Febus-el-forte, 
che come gran parte degli altri sono anonimi; e anche fra i 
molti cantari di Antonio Pucci (1310 circa - 1388) ve ne sono 
di arturiani, come il Bruto di Brettagna e il Gismirante. 
Anche le gesta carolingie ebbero presto fortuna in prosa e 
in rima, nonostante sembrino superare in popolarità quelle 
arturiane soltanto nel Quattrocento. Anche in questo caso, 
prima i lettori italiani si appassionano agli originali francesi, 
poi, a partire dal tardo Duecento, cominciano le traduzio-
ni e gli adattamenti. Nel corso del Trecento, a nord degli 
Appennini fioriscono i poemi franco-veneti; dalla fine del 

655Percorso 4 La letteratura cavalleresca nel Quattrocento

ANALIZZARE
3 Nei due passi antologizzati Boiardo simula l’esibizione di un cantastorie: sottolinea le 

espressioni che rimandano alla recitazione e a una relazione diretta con il pubblico. 
Suddividile poi in base alla loro natura: invito a fare attenzione, promessa di una storia 
meravigliosa, pròtasi o sintesi del racconto, escamotage/trucchi per spostarsi con agilità 
nella trama, allocuzioni dirette agli ascoltatori o commenti e interventi del narratore ecc. 

4 Nella recitazione di oggi si usano ancora le tecniche che hai individuato nell’esercizio 3? 
Rispondi oralmente o per iscritto, facendo un paio di esempi. 

5 Attraverso quale figura retorica viene presentato Amore in T4a? Quale topos recupera,  
qui, Boiardo?

CONTESTUALIZZARE 
6 Spiega in sintesi che differenza c'è tra materia carolingia e materia arturiana [▶ T4b].
 

cantastorie

materie 
cavalleresche



Lancillotto e Ginevra giocano a scacchi in una 
miniatura tratta da un manoscritto del XV secolo 
di Re Artù e i cavalieri della Tavola rotonda.

secolo si diffondono poi, in Toscana e altrove, 
anche molti romanzi in prosa: fra i più importan-
ti, oltre a quelli di Andrea da Barberino, spiccano 
almeno l’Aspramonte, le diverse versioni della 
Spagna sulle imprese di Orlando in quel regno e 
in Oriente, concluse dalla morte a Roncisvalle, e 
le Storie di Rinaldo, intestate al ribelle e beffardo 
cugino di Orlando e signore di Montalbano, uno 
dei personaggi più amati in Italia. Quasi tutte le 
avventure circolavano in più versioni, sia come 
prose sia come testi in ottava rima: esistono 
infatti, ed ebbero molto successo, la Spagna in 
rima, i Cantari di Rinaldo, quelli d’Aspramonte, 
del Danese e d’altri ancora; alcuni testi, come la 
Spagna, potrebbero risalire all’ultimo Trecento, 
ma la loro massima fortuna risulta tutta quattro-
centesca. A differenza di quelli arturiani, i cantari 
carolingi che circolano singoli o in minimi gruppi 
sono pochi: la maggioranza dei testi consiste in-
fatti di decine di cantari, apparentemente ripen-
sati per esser letti, ancor più che ascoltati. Il fatto 
che molte descrizioni coeve di recite canterine 
parlino esplicitamente di Orlando, quasi che il 
suo nome indicasse per antonomasia l’intero ge-
nere cavalleresco, mostra però che le storie dei 
paladini erano diffusissime anche nelle piazze.

I pericolosi amori del ciclo arturiano A un 
certo punto, dunque, Carlo Magno diventa più 
popolare di re Artù, forse anche a causa delle po-
lemiche di molti letterati contro l’immoralità de-
gli amori arturiani. Non importa che l’amor corte-
se possa condurre a un raffinamento interiore, né 
che la quête (“ricerca”) del Graal, identificato con 
la coppa di Cristo, proponga un ideale di caval-
leria celeste che supera quella terrena al servizio 
della donna amata (che non di rado, peraltro, è 
la moglie del proprio re). Quel che importa è che 
i romanzi piacciono soprattutto per il loro eros 
mondano, e dunque inducono all’errore e al pec-
cato i loro fan: è questo che accade a Paolo e Fran-
cesca ispirati da Lancillotto e Ginevra nel canto 
V dell’Inferno dantesco, ed è a questo che pensa  
Petrarca nel Trionfo d’amore quando condanna 
«quei che le carte empion di sogni / Lancillotto, 
Tristano e gli altri erranti / ove conven che ’l vulgo 
errante agogni» (III, 69-71). Gli epici paladini del-
le chansons sono baluardi del cristianesimo in un 
mondo quasi privo di donne e perciò non presen-
tavano inconvenienti analoghi, almeno in teoria. 
In pratica, però, le narrazioni carolingie più tarde 
si erano arricchite di ingredienti realistici, fantasti-
ci, comici e amorosi già in Francia e ancor più in 
Italia, dove le differenze con la tradizione bretone 
sfumano sempre più. Fin dal Duecento, molti 
poeti e narratori italiani mostrano una vera pas-
sione per le “cortesie” arturiane: la stessa passione 
che sopravvive potente in Boccaccio e alimenta la 
cultura signorile ben dentro il Quattrocento, fino 
a trovare un esito rivoluzionario grazie al genio di 
Matteo Maria Boiardo, che trasferisce l’intero cast 
carolingio in una dimensione magico-amorosa ti-
picamente bretone.
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Matteo Maria Boiardo

Angelica, un’apparizione    da  Orlando innamorato, I, I, 20-35

«Non più parole ormai, veniamo al fatto» (I, I, 3, 8): così Boiardo chiude il primo proemio  
[▶ T4a], con i modi spicci e ironici dell’intrattenitore che sa che è tempo di cominciare il suo 
racconto. Ancor più dei proclami teorici, è infatti la pratica dei fatti narrati a mostrare l’on-
nipotenza di Amore, capace di trasformare profondamente l’universo narrativo carolingio. 

 5 T
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Il modello bretone prende piede fin dalle prime battute del testo, attraverso l’apparizione di 
una bellissima principessa: Angelica. Siamo a Parigi, gremita di cavalieri ansiosi di affrontarsi 
nella giostra di Pentecoste; tra cristiani e saraceni è stata proclamata un’apposita tregua e 
alla corte di Carlo Magno è in corso un solenne banchetto; all’improvviso entra nella sala la 
misteriosa fanciulla: Carlo e tutti i maggiori guerrieri europei assistono rapiti all’apparizione.

[…]
Re Carlo, che si vidde in tanta altezza, […]
tutta la gente pagana disprezza […];
ma nova1 cosa che ebbe ad apparire,
fe’2 lui con gli altri insieme sbigotire.
Però che3 in capo della sala bella
quattro giganti grandissimi e fieri
intrarno4, e lor nel mezo una donzella,
che era seguìta da un sol cavallieri.
Essa sembrava matutina stella
e giglio d’orto e rosa de verzieri5:
in somma6, a dir di lei la veritate,
non fu veduta mai tanta beltate.
Era qui nella sala Galerana,
ed eravi Alda, la moglie de Orlando,
Clarice ed Ermelina7 tanto umana8,
ed altre assai, che nel mio dir non spando9,
bella ciascuna e di virtù fontana.
Dico: bella parea ciascuna, quando
non era giunto in sala ancor quel fiore,
che a l’altre di beltà tolse l’onore.
Ogni barone e principe cristiano
in quella parte ha rivoltato il viso,
né rimase a giacere10 alcun pagano;
ma ciascun d’essi, de stupor conquiso11,
si fece a la donzella prossimano12;
la qual, con vista13 allegra e con un riso
da far inamorare un cor di sasso14,
incominciò così, parlando basso:
«Magnanimo segnor, le tue virtute
e le prodezze de’ toi paladini,
che sono in terra tanto cognosciute,
quanto distende il mare e soi confini15,
mi dan speranza che non sian perdute
le gran fatiche de duo peregrini,
che son venuti dalla fin del mondo
per onorare il tuo stato giocondo16.
Ed acciò ch’io ti faccia manifesta,
con breve ragionar17, quella cagione
che ce ha condotti alla tua real festa,
dico che questo è Uberto dal Leone,

20

21

22

23

24

25

Metro: ottave di endecasillabi con sche-
ma ABABABCC.

1. nova: mai vista e inattesa.
2. fe’: fece.
3. Però che: perché.
4. intrarno: entrarono.
5. verzieri: giardino; come orto: sono fiori 
coltivati, non selvatici. Le immagini degli 
ultimi due versi provengono dal Teseida di 
Boccaccio e (specie «giglio d’orto») dalla 
tradizione canterina.
6. in somma: quella di tagliar corto tutto 
a un tratto con una affermazione chiara e 
tonda (al v. 8) è una mossa che piace mol-
to al poeta (vedi anche: 32, vv. 7-8), che 
mette a frutto lo spirito pratico del narra-
tore popolare.
7. Galerana … Clarice ed Ermelina: le 
mogli di Carlo Magno, Ranaldo e Uggieri il 
Danese.
8. umana: di buon cuore.
9. non spando: non mi espando a elen-
care.
10. a giacere: come spiegava all’ottava 13, 
sprezzanti dei costumi francesi, i saraceni 
partecipano al banchetto stando «a giacer 
come mastini, / sopra a tapeti, come è lor 
usanza» (vv. 7-8).
11. conquiso: vinto, conquistato.
12. prossimano: prossimo, vicino.
13. vista: aspetto, volto.
14. con … sasso: ripresa da Petrarca (Can-
zoniere, 245, 5-6): «con sì dolce parlar e 
con un riso / da far innamorare un huom 
selvaggio»; l’espressione «cor di sasso» è 
presente anche in un’altra opera di Boiar-
do, gli Amorum libri tres (55, 8).
15. confini: i limiti delle terre emerse.
16. giocondo: felice.
17. ragionar: discorso.
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di gentil stirpe nato e d’alta gesta18,
cacciato del suo regno oltra ragione19:
io, che con lui insieme fui cacciata,
son sua sorella, Angelica nomata.
Sopra alla Tana ducento giornate20,
dove reggemo il nostro tenitoro21,
ce fôr di te le novelle aportate22,
e della giostra e del gran concistoro23

di queste nobil gente qui adunate;
e come né cittade né tesoro
son premio de virtute24,  ma si dona
al vincitor di rose una corona25.
Per tanto il mio fratelo ha delibrato26,
per sua virtute quivi dimostrare,
dove27 il fior de’ baroni è radunato,
ad uno ad un per giostra28 contrastare:
o voglia esser pagano o battizato,
fuor de la terra29 lo venga a trovare,
nel verde prato alla Fonte del Pino,
dove se dice30 “al Petron di Merlino”.
Ma fïa questo con tal condizione
(colui l’ascolti che si vôl provare):
ciascun che sia abattuto de lo arcione,
non possa in altra forma repugnare31,
e senza più contesa sia pregione32;
ma chi potesse Uberto scavalcare33,
colui guadagni la persona mia:
esso34 andarà con suoi giganti via».
Al fin delle parole ingenocchiata
davanti a Carlo attendia risposta.
Ogni om per meraviglia l’ha mirata,
ma sopra tutti Orlando a lei s’accosta
col cor tremante e con vista cangiata35,
benché la voluntà tenìa nascosta36;
e talor gli occhi alla terra bassava,
ché di se stesso assai si vergognava37.
«Ahi paccio38 Orlando!» nel suo cor dicia
«Come te lasci a voglia traportare39!
Non vedi tu lo error che te desvia,
e tanto contra a Dio te fa fallare40?
Dove mi mena la fortuna mia?
Vedome41 preso e non mi posso aitare42;
io, che stimavo tutto il mondo nulla,
senza arme vinto son da una fanciulla.
Io non mi posso dal cor dipartire43

la dolce vista44 del viso sereno,
perch’io mi sento senza lei morire,

18. gesta: lignaggio, genealogia.
19. oltra ragione: fuor di ragione, a torto.
20. Sopra … giornate: duecento giornate 
di cammino oltre il fiume Don (Tanai); in 
particolare, la Tana era un’importante co-
lonia mercantile alla foce del fiume.
21. tenitoro: regno, dominio.
22. ce … aportate: ci furono portate tue 
notizie, giunse a noi la tua fama.
23. concistoro: adunanza.
24. de virtute: per il valore dimostrato 
(dal vincitor).
25. corona: premio simbolico, che già 
prean nuncia la compatibilità dei paladini 
con la disinteressata etica cortese.
26. delibrato: deliberato, deciso.
27. dove: da unire a quivi (“qui”).
28. giostra: combattimento con la lancia.
29. terra: città.
30. dove se dice: nel luogo chiamato.
31. repugnare: riprendere il combatti-
mento.
32. pregione: prigioniero.
33. scavalcare: abbattere da cavallo, 
disarcionare.
34. esso: il fratello.
35. con vista cangiata: con aspetto cam-
biato, con il volto stravolto.
36. benché … nascosta: benché tenesse 
nascosto il proprio desiderio.
37. di se … vergognava: eco dal sonetto 
d’esordio del canzoniere petrarchesco (Can-
zoniere, 1, 11: «di me medesmo meco mi ver-
gogno»); allitterante in s anziché in m.
38. paccio: pazzo. È una comune forma 
ipercorretta, cioè corretta a sproposito, 
prendendo le z di «pazzo» per frutto del-
la tendenza dialettale a pronunciare le c 
come fossero z.
39. a voglia traportare: trascinare dal 
desiderio.
40. fallare: sbagliare, peccare.
41. Vedome: mi vedo.
42. aitare: difendere.
43. dipartire: separare, allontanare.
44. la dolce vista: ricorda l’incipit della 
canzone di Cino da Pistoia «La dolce vi-
sta e ’l bel guardo soave». In questi versi 
è forte anche il ricordo del sonetto 236 di 
Petrarca (e il v. 7 del 184: «così lo spirto 
d’or in or vèn meno»). 

26

27

28

29

30

31



 UN COLPO DI FULMINE COLLETTIVO La nova cosa che 
invade la corte di Carlo Magno e la fa sbigotire è la forza di 
Amore. Si è incarnata in Angelica, descritta con i più squisiti 
paragoni cortesi, soprattutto floreali. Tutti la guardano men-
tre parla con l’imperatore, e tutti se ne innamorano. E come 
resisterle? Il suo sorriso farebbe «inamorare un cor di sasso»! 

La vittima principale è Orlando, il cui nome appare già all’ot-
tava 22, quando la bellezza delle altre dame francesi scompare 
di fronte a quella della principessa. È una scena convenzionale 
della poesia amorosa, quella in cui l’amata eclissa ogni altra 
bella, ma il fatto che fra queste vi sia anche Alda, la moglie 
di Orlando, preannuncia la grave crisi del paladino. All’ottava 

Analisi del testo
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e il spirto a poco a poco venir meno.
Or non mi vale forza, né lo ardire
contra d’Amor, che m’ha già posto il freno45;
né mi giova saper46, né altrui consiglio,
ch’io vedo il meglio ed al peggior m’appiglio47».
Così tacitamente48 il baron franco
si lamentava del novello amore.
Ma il duca Naimo49, ch’è canuto e bianco,
non avea già de lui men pena al core,
anci50 tremava sbigotito e stanco,
avendo perso in volto ogni colore.
Ma a che dir più parole? Ogni barone
di lei si accese, ed anco il re Carlone51.
Stava ciascuno immoto e sbigottito,
mirando quella con sommo diletto;
ma Feraguto, il giovenetto ardito,
sembrava vampa52 viva nello aspetto,
e ben tre volte prese per partito53

di torla54 a quei giganti al suo dispetto55,
e tre volte afrenò quel mal pensieri56

per non far tal vergogna allo imperieri57.
Or su l’un piede, or su l’altro se muta58,
grattasi ’l capo e non ritrova loco59;
Ranaldo60, che ancor lui l’ebbe veduta,
divenne in faccia rosso come un foco;
e Malagise61, che l’ha cognosciuta62,
dicea pian piano: «Io ti farò tal gioco63,
ribalda incantatrice, che giamai
de esser qui stata non te vantarai».
Re Carlo Magno con lungo parlare
fe’ la risposta a quella damigella,
per poter seco molto dimorare64.
Mira parlando e mirando favella,
né cosa alcuna le puote negare,
ma ciascuna domanda li suggella65

giurando de servarle in su le carte66:
lei coi giganti e col fratel si parte.

45. posto il freno: domato, soggiogato; 
il freno è parte dei finimenti del cavallo, e 
serve a guidarlo dove si vuole.
46. saper: la sapienza, la cultura.
47. ch’io … m’appiglio: Petrarca anche in 
chiusura: «et veggio ’l meglio, et al peggior 
m’appiglio» (Canzoniere, 214, 136). 
48. tacitamente: in silenzio, fra sé e sé.
49. Naimo: duca di Baviera, era il più an-
ziano e saggio dei consiglieri di Carlo.
50. anci: anzi.
51. Carlone: Carlo; dalla forma francese 
Carlun.
52. vampa: fiamma; si noti la vivace allit-
terazione in v.
53. partito: decisione, soluzione.
54. torla: toglierla.
55. al suo dispetto: a dispetto loro (dei 
giganti).
56. mal pensieri: cattivo proposito. 
57. imperieri: imperatore, con desinenza 
francese (come sopra pensieri) diffusa nei 
cantari.
58. se muta: si muove, si sposta.
59. non ritrova loco: non trova un posto, 
non trova pace.
60. Ranaldo: è la forma normale in Boiar-
do del nome del cugino di Orlando.
61. Malagise: corrisponde al Malagigi nel 
Morgante di Luigi Pulci; è il mago cugino di 
Orlando, Ranaldo e Astolfo.
62. cognosciuta: riconosciuta, scoperta: 
non che sappia chi sia, ma ha capito che 
tipo è.
63. tal gioco: uno scherzetto tale.
64. dimorare: trattenersi, indugiare.
65. li suggella: le sottoscrive; quasi usasse 
il sigillo dei documenti ufficiali.
66. de … carte: per iscritto di mantenere 
le promesse.
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29 lo osserviamo finalmente in carne e ossa, sotto shock e vi-
sibilmente a disagio: cuore tremante, faccia sconvolta, occhi 
a terra per la tanta vergogna. Si tormenta in un monologo 
interiore in cui prorompe dandosi del pazzo, sconvolto com’è 
da un sentimento potentissimo e sconosciuto. Le supreme 
virtù guerresche e dottrinali del paladino “santo” sono inutili: 
è già prigioniero di Amore. Non può che prendere atto degli 
implacabili effetti dell’innamoramento: il volto di Angelica 
gli si è impresso nel cuore, e senza lei già sa di sentirsi morire. 
Però esordisce definendo tutto questo come un error contro 
Dio, perché capisce subito che le sue priorità sono cambiate, 
e l’impero e la fede sono finiti in secondo piano; ci ritorna an-
che nel finale, citando non a caso un concetto petrarchesco 
(fra i molti in questo lamento), che gli serve a sfogare il suo 
senso di colpa, ma certo non lo aiuta a reagire: sa che sarebbe 
meglio resistere, ma non può, e si abbandona al peggior.

 LA REAZIONE DEGLI ALTRI PALADINI Come è possi-
bile resistere ad Angelica e reagire – sembra dire Boiardo – se 
anche il vecchio e saggio Namo, Carlo, Ranaldo e insomma 
ogni barone avvampano per lei? Ma non vedete come è ri-
dicolo Feraguto, che già vorrebbe conquistarsela a forza e 
intanto, in mezzo alla paralisi generale, si dimena come fosse 
una scimmia? Non vedete com’è imbambolato Carlo, che 
continua a parlarle perché non riesce a smettere di guardarla 
da vicino? Il poeta si dimostra molto abile nel mettere in sce-
na i vari effetti della potenza di Amore.

 IL MAGO MALAGISE L’unico che non è catturato dal 
fascino di Angelica è Malagise, che riconosce in lei un’incan-
tatrice. Non che Angelica faccia innamorare per incantesimo: 
il suo è un dono di natura. Tuttavia, come si scoprirà poco 
dopo, la fanciulla non è esattamente chi dice di essere, e ha un 
piano malvagio. In quanto mago, Malagise sembra capace di 
intuire la matrice arturiana, appunto magico-meravigliosa, dei 
nuovi personaggi e dell’episodio che innescano. Gli indizi non 
gli mancano: la scorta dei quattro giganti è una notevole spia, 
benché il loro habitat si estenda a buon diritto anche all’epica; 
l’appuntamento al «Petron di Merlino» è però ben più esplici-
to, perché vi si riconosce fin dal nome una tipica location della 
scenografia bretone (nei romanzi francesi di Tristan e di Gui-

ron), assieme alla «Fonte del Pino» (in quelli e nel Lancelot). 
Ma a provenire dalla matiére de Bretagne (“materia di Breta-
gna”, cioè le storie dei cavalieri di re Artù) è soprattutto l’in-
tero schema dell’episodio: una donzella e/o un cavaliere dalle 
armi incantate sfida, sconfigge e imprigiona tutti i cavalieri di 
una corte, riducendola alla propria mercé; o almeno ci prova 
(nel Guiron e nella Tavola ritonda, per esempio). 

 MAGICI OGGETTI ARTURIANI ALLA CORTE DI RE 
CARLO La sfida è lanciata da Angelica (ottave 24-28) che, 
esperta oratrice, dapprima lusinga Carlo, poi presenta se 
stessa e il fratello Uberto come principi ingiustamente scac-
ciati dal loro remoto regno orientale, attratti a Parigi dalle 
nobili virtù della sua corte; infine annuncia che Oberto 
aspetta per uno scontro di lancia chiunque voglia provarsi: 
in palio c’è la persona di Angelica, ma chi cade sarà suo pri-
gioniero. I dettagli nascosti li saprà Malagise evocando i suoi 
diavoli (ottave 36-40): a parte il fatto che suo fratello si chia-
ma in realtà Argalia e che a mandarli è il loro perfido padre, 
re Galafrone, la questione più importante omessa da Angeli-
ca è appunto quella degli oggetti magici. Lei stessa sa «tutte 
le incantazione», e ha un anello che può rendere invisibili o 
vanificare ogni incanto, a seconda che lo si tenga in bocca 
o al dito. Argalia possiede un cavallo magico, un’armatura e 
una spada magiche, e soprattutto una «lancia dorata», che 
scopriremo capace di abbattere chiunque essa tocchi. Ange-
lica è l’esca per catturare tutti e avere Carlo in pugno.
Se il piano di conquista di Galafrone si fosse ispirato ai rac-
conti carolingi, avrebbe potuto realizzarsi secondo il cliché 
dell’invasione contro la cristianità. In quella dimensione, Car-
lo Magno potrebbe ben permettersi di disprezzare «tutta la 
gente pagana», come fa qui all’inizio. Il piano architettato 
da Galafrone è invece ben più insidioso, e non per via della 
magia, bensì dell’amore. Ritroveremo l’anello e la lancia pro-
tagonisti di molte altre avventure, nell’Innamorato e poi an-
che nel Furioso, e non importa se il piano va presto a monte 
(per la cocciutaggine dell’indomabile Feraguto che, sbalzato 
di sella, rompe i patti e prosegue il duello con la spada, fino 
a uccidere Argalia). Importa che oggetti, sentimenti e valori 
provenienti da un mondo di amori, avventure e magie han-
no invaso la corte di Parigi, cambiandola per sempre.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Quale proposta fa Angelica al re Carlo?
2 Perché nell’ottava 30 Orlando definisce l’amore come un errore contro Dio?
3 Perché Malagise, unico fra tutti, non resta affascinato da Angelica? Che cosa sa in più, 

rispetto agli altri? Perché?
4 L’entrata in scena di Angelica è presentata come una vera e propria epifania, un’apparizione 

quasi divina: indica tutte le espressioni di stupore e meraviglia con le quali Boiardo 
scandisce la sua descrizione.

sfida 

Malagise
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 ▶ Matteo Maria Boiardo
Orlando innamorato (prima edizione in due libri 
stampata nel 1482, terzo libro incompiuto): poema  
in ottave, che si apre con l’apparizione alla corte di Carlo 
Magno della bellissima Angelica, principessa del Catai.  
Il racconto che segue è la storia dei tentativi fatti  
da Orlando e da altri paladini per conquistarla.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

Con un’invenzione che non ha veri precedenti, Boiardo contamina  
la tradizione bretone e quella carolingia, presentando Orlando non solo 
come paladino votato al comando e alla fede, ma anche come vittima 
d’Amore, che si avventura in un mondo pieno di creature fantastiche  
e di luoghi incantati, maghi, fate, dame in pericolo e cavalieri che 
corrono in loro soccorso. È il mondo che era stato quello dei romanzi  
di Chrétien de Troyes; ed è il mondo che di lì a poco sarà di Ariosto. 

PERCHÉ LI LEGGIAMO?

 ▶ Luigi Pulci 
Morgante (prima edizione nel 1478, ristampata poi  
nel 1482 e nel 1483): poema in ottave che narra le gesta 
di due bizzarri antieroi, il gigante Morgante e il “mezzo 
gigante” Margutte.

Morgante è una delle prime grandi opere della nostra letteratura  
che siano state pubblicate a stampa dall’autore. La trama non è molto 
diversa da quella dei tanti poemi cavallereschi coevi, ma diversi sono  
la lingua e lo stile, perché Pulci è un maestro della contaminazione  
e sa far convivere sulla pagina latinismi, parole dialettali, tecnicismi, 
termini presi dal gergo della malavita, fino ai calchi dall’arabo.  
E diverso è lo spirito con cui racconta: perché quelli che ha scelto come 
protagonisti non sono eroi ma antieroi, e le loro imprese non fanno 
sognare ma ridere.

SINTESI

Mappa di 
      sintesi

LA LETTERATURA CAVALLERESCA 
NEL QUATTROCENTO

Biblio grafia
Edizioni delle opere Le due edizioni moderne più importanti del Morgante sono quelle a cura di F. Brambilla 
Ageno, Ricciardi, Milano-Napoli 1955 (poi anche Mondadori, Milano 1994) e di D. De Robertis, Sansoni, Firenze 
1962 e 1984; tra le tascabili segnaliamo quella a cura di D. Puccini, Garzanti, Milano 1989, e quella a cura di 
A. Greco, UTET, Torino 1997. Fra le edizioni commentate dell’Orlando innamorato, consigliamo quella a cura 
di R. Bruscagli, Einaudi, Torino 1995, e quella a cura di A. Canova, Rizzoli, Milano 2011; molto ricco anche il 
commento all’edizione critica allestita da A. Tissoni Benvenuti e C. Montagnani, Ricciardi, Milano-Napoli 1999.

Studi critici Il volume di M. Villoresi, La letteratura cavalleresca: dai cicli medievali all’Ariosto, Carocci, Roma 
2000, offre un’ottima introduzione al romanzo cavalleresco; sui cantari e i canterini si possono vedere i saggi 
dello stesso Villoresi raccolti in La fabbrica dei cavalieri: cantari, poemi, romanzi in prosa fra Medioevo e 
Rinascimento, Salerno Editrice, Roma 2005. Molto utili per capire Pulci sono P. Orvieto, Pulci medievale. Studio 
sulla poesia volgare fiorentina del Quattrocento, Salerno Editrice, Roma 1978, e S. Carrai, Le muse dei Pulci: studi su 
Luca e Luigi Pulci, Guida, Napoli 1985; si veda inoltre Paladini di carta. Il modello cavalleresco fiorentino, Bulzoni, 
Roma 2006.  Fondamentali per la fortuna di Boiardo sono stati due convegni di studio, del 1969 e del 1994,  
con i relativi volumi di Atti: Il Boiardo e la critica contemporanea, a cura di G. Anceschi, Olschki, Firenze 1970,  
e Il Boiardo e il mondo estense del Quattrocento, a cura di G. Anceschi e T. Matarrese, Antenore, Padova 1998;  
si veda inoltre Boiardo, Ariosto e i libri di battaglia, a cura di A. Canova e P. Vecchi Galli, Interlinea, Novara 2007. 

5 Angelica è bellissima, come tante eroine dei romanzi cavallereschi e come tante fanciulle 
cantate nella lirica antica. Fai una ricerca sul topos della bellezza femminile. Comincia 
mettendo in Google la striscia descriptio puellae (“descrizione di ragazza”).

6 Raccogli tutti i termini che concorrono a definire gli effetti di Amore sugli uomini presenti 
in sala e ricostruisci i sintomi della “malattia” amorosa. 

CONTESTUALIZZARE 
7 Individua le similitudini e le metafore che definiscono la bellezza di Angelica: ti sembrano 

affini a quelle adoperate dai poeti stilnovisti e da Petrarca?
8 Documentati sulla tradizione dei tornei cavallereschi: che cos'erano?  

Erano combattimenti reali o simulati? Poteva scorrere del sangue?
 

fenomenologia 
d’amore

tornei 
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Esporre i contenuti in forma sintetica in base a indicazioni date
▪ Definire i generi letterari, contestualizzare i testi nell’epoca e nella tradizione letteraria
▪ Riconoscere gli elementi caratterizzanti dei generi letterari e seguirne i mutamenti
▪ Mettere in relazione autori o opere con il panorama storico-culturale coevo
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e con il proprio mondo culturale

Percorsi
Poesia del Quattrocento –  
Letteratura popolar(eggiant)e –  
Letteratura cavalleresca

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave della letteratura del Quattrocento.

1] ottava
2] cantare
3] carnevale
4] cavaliere
5] parodia
6] volgare
7] Arcadia
8] giostra

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le caratteristiche della letteratura 
del Quattrocento, anche usando i termini chiave che hai definito qui sopra.

Confronti
Confronta la novella del Grasso legnaiuolo [▶ Percorso 3, T5] con la descrizione della peste nel 
Decameron [▶ Sezione I, Percorso 8, T4]. È sufficiente considerare il primo paragrafo di entrambi  
i testi. Rifletti sull’uso della sintassi, sul tono e sull’intenzione di ognuno dei due autori. 

Alla corte di Lorenzo de’ Medici sono attivi due autori molto diversi tra loro per temperamento, 
cultura, gusto e valori: il “comico” Pulci e il raffinatissimo, coltissimo Poliziano. Quale contributo 
hanno dato i due poeti alla cultura della Firenze dei Medici, una delle corti più importanti 
dell’Umanesimo e del Rinascimento? Metti a confronto i due autori facendo riferimento ai testi 
studiati.

Fai un confronto tra lo stile di Poliziano e di Lorenzo de’ Medici e quello di Boiardo negli Amorum 
libri tres, concentrandoti sul rapporto di ciascuno di questi autori con Petrarca.

Confronta, aiutandoti con i brani che hai studiato in classe, l’atteggiamento di Pulci nei confronti 
della tradizione popolare (i cantari, la materia bretone e carolingia) con l’atteggiamento di Boiardo. 
Che rapporto hanno avuto, questi due autori, con la letteratura del passato? L’hanno imitata in 
maniera fedele o hanno dato vita a opere originali?

1

2

3

4

5
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Attività in classe
Laboratorio 1]      Fai una relazione orale sull’edonismo e sul “trionfo dell’amore”, che sono al 
centro di molte opere del Quattrocento. Per sviluppare l’argomento, puoi aiutarti rileggendo i brani 
antologizzati e osservando alcuni dipinti, per esempio:

 ▪ La Primavera (1482 ca.) e La nascita di Venere (1482-1485) di Sandro Botticelli;
 ▪ Ritratto di Simonetta Vespucci come Cleopatra (1480 ca.) di Piero di Cosimo;
 ▪ Ritratto di Flora (1520-1525) di Bartolomeo Veneto;
 ▪ Aprile (1468-1470) di Francesco del Cossa, un affresco di Palazzo Schifanoia.
 

Laboratorio 2]      Scrivi – o racconta ai tuoi compagni preparandoti adeguatamente – una 
continuazione della novella del Grasso legnaiuolo, immaginando di incontrarlo alla fine della sua 
disavventura e di sentirgli raccontare, dal suo punto di vista, che cosa gli è successo. Tieni conto del 
fatto che, potendo raccontare la storia “a modo suo”, cercherà di mettersi in buona luce e di non 
apparire ridicolo...

Scrivere
Saggio      Leggi il seguente brano, tratto dal saggio di Gianni Celati, Lo spirito della novella 
pubblicato su www.griseldaonline.it.

Novelle come merci pregiate
Le antiche raccolte di novelle, dal Novellino duecentesco al Decamerone, alle 
raccolte quattrocentesche e cinquecentesche, fino a quel punto di svolta che è 
il Cunto de li cunti di Basile, sono dei bazar di roba messa insieme, con un fasto 
rituale ancora visibile, benché lontano dalle nostre abitudini. Il Decamerone 
somiglia a quei vecchi suk arabi dove trovavi profumi, gioielli, spezie, stoffe 
che venivano da tutte le parti, e ogni merce portava con sé il ricordo delle linee 
di circolazione dei commerci nel nord Africa. Le raccolte novellistiche erano 
collezioni di aneddoti, favole, leggende, motti arguti, d’origine scritta e orale. 
La varietà di questi zibaldoni dipendeva da una vasta circolazione di motivi 
narrabili, legata alle rotte dei pellegrini e dei mercanti. Per questi tramiti deb-
bono essere giunti molti esempi di narrativa araba, indiana, provenzale e fran-
cese, che hanno trasformato i modi dei racconti nostrani. Le prime due novelle 
del Decamerone parlano di mercanti fiorentini a Parigi, un buon terzo delle 
altre sono ambientate in luoghi d’Europa e del Mediterraneo, come vicende 
o emblemi o fantasie di terre lontane. In tutte si vede l’afflusso di materiali 
eterogenei, passati da una tradizione all’altra. Ed è ciò che rendeva le raccolte 
novellistiche degli empori di mercanzie pregiate, dove ogni storia ha la natura 
del frammento disperso, come le reliquie dei santi o i gioielli portati in Europa 
dagli antichi viaggiatori. È una narrativa di motivi intrecciati, dove ognuno 
vale in sé come memoria di accadimenti nel vasto mondo; e parla d’un mondo 
ancora inteso come un tessuto di meraviglie, alla maniera di Marco Polo e dei 
viaggiatori arabi. […]

Un genere ibrido e anomalo
Quando andavo a scuola io, tutta la novellistica italiana si riassumeva nel Deca-
merone; ma il Decamerone non era studiato come l’esempio d’un genere narrati-
vo, bensì solo come l’opera di Boccaccio. L’abitudine di studiare i testi letterari 
solo in quanto opere di autori illustri ha oscurato per secoli la tradizione della 
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novella. Soltanto nell’ultimo secolo sono diventate facilmente accessibili le rac-
colte di Sacchetti, Masuccio, Sermini, Sercambi, Fortini, Straparola, Grazzini e 
altri. Con questo allargamento d’orizzonte si è cominciato a vedere come i nar-
ratori abbiano abbandonato lo schematismo dei vecchi racconti morali, dando 
più peso ai dettagli, alle figure dei personaggi, alle tonalità della lingua secon-
do i tipi di racconto. Si intuisce anche l’esistenza d’un diffuso collezionismo 
dei motivi narrabili, legato all’abitudine di scambiarsi aneddoti e storie: usanza 
innestata sulle pratiche della conversazione quotidiana, che diventano la com-
ponente centrale di questo nuovo sistema narrativo. Sulla scia del Decamerone 
e del Trecentonovelle di Sacchetti, la novella fiorisce come genere prevalente-
mente toscano, ma anche ibrido e anomalo. Infatti è una narrativa dove non c’è 
una netta separazione tra tragico e comico, tra tono maggiore e tono minore, tra 
gioco immaginativo e verosimiglianza. Una novella poteva essere fiaba, leggen-
da, burla, motto celebre, cronaca cittadina, tragedia storica, avventura in terre 
lontane, oppure l’esempio morale nelle prediche di San Bernardino o le facezie 
del Piovano Arlotto. Rispetto ai generi letterari affermati, si può dire che fino 
al Cinquecento la novella non rappresenti un vero genere letterario (nonostante 
la grande fama goduta da Boccaccio), ma il semplice riaffiorare d’una usanza 
cittadina o borghigiana: lo scambio di storie, favole, facezie giunte all’orecchio, 
trattenimento spicciolo, chiacchiera conviviale ma anche recita da strada, come 
esisteva per le strade di Roma ai tempi di Plinio, e come esiste ancora in vari 
angoli del mondo. Tutto questo ha reso la novella un genere un po’ equivoco, 
poco riconoscibile, soprattutto fuori dalla Toscana. Ed è interessante che, nella 
sua Piazza universale di tutte le professioni del mondo (1585), Tomaso Garzoni 
accenni solo di sfuggita al mestiere del novellieri, nel Discorso L, e li identifichi 
con gli inventori di burle (“burlieri”), dunque mettendo Boccaccio in compa-
gnia dei buffoni di corte. Poi nel famoso Discorso CIV, dedicato ai ciarlatani di 
piazza, Garzoni non nasconde la sua schietta opinione su cosa fosse il novellare: 
un puro imbroglio e abbaglio delle parole. «Qui si tesse la favola… Il plebeo 
s’arriccia, il villano stremisce alla novella che vien raccontata...».

Ora distingui, sottolineando con tratti o colori diversi, le parti del brano in cui l’autore: 
 ▪ racconta
 ▪ descrive (o riassume)
 ▪ analizza, contestualizza e colloca storicamente
 ▪ interpreta

Tieni conto del fatto che ci possono essere casi in cui due diverse funzioni si sovrappongono.  
Dopo aver concluso l’esercizio, continua il discorso di Celati scrivendo un paragrafo in cui illustri 
le caratteristiche fondamentali della novella del Grasso legnaiuolo [▶ Percorso 3, T5] o di una delle 
Facezie del piovano Arlotto [▶ Percorso 3, T6, T7]. Adopera, per la scrittura di questo breve testo, le 
tue capacità di descrivere, analizzare, contestualizzare e interpretare.

Analisi del testo – Antonio Tebaldi, Non seranno  
i capei sempre d’or fino

Antonio Tebaldi, detto “il Tebaldeo”, nacque a Ferrara nel 1463; fu attivo a Mantova, Ferrara e Roma, 
dove fu segretario di Lucrezia Borgia. Morì a Roma nel 1537. Il sonetto qui riprodotto riprende un 
argomento molto frequente nei testi dell’epoca, quello della giovinezza che fugge.

8
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Non seranno i capei sempre d’or fino, 
non seran sempre perle i bianchi denti, 
non sempre aràn splendor gli occhi toi1 ardenti,  
né sempre rose il bel volto divino. 
Belleza è come i fior, che nel matino 
son freschi e vaghi e poi la sera spenti, 
né noi se renoviàn come i serpenti2, 
che nati son sotto miglior destino. 
Deh, muta hormai questi costumi altieri3, 
ché i giorni corron più che cervi e pardi, 
e stolta sei, se sempre durar speri. 
Manca ogni cosa4, e se nel specchio guardi, 
vedrai che non sei quella che fusti heri; 
però provedi5 a non pentirte tardi. 

1. toi: tuoi.
2. né noi se renoviàn: e noi non ci rinno-
viamo come i serpenti, che cambiano pel-
le, e quindi hanno una sorte migliore della  
nostra (miglior destino).
3. altieri: alteri, orgogliosi, sprezzanti.
4. Manca ogni cosa: tutto è vano, tutto 
viene meno.
5. provedi … tardi: perciò fa’ in modo di 
non pentirti troppo tardi.

(A. Tebaldeo, Rime, a cura di T. Basile e J.-J. Marchand, Panini, Modena 1989)

Comprensione del testo

1 Si tratta di un discorso fatto a un’interlocutrice, presumibilmente giovane: che cosa raccomanda 
il Tebaldeo?

Analisi del testo

2 La prima quartina è scandita dall’anafora delle negazioni. Descrivila e illustrane l’effetto.

3 Tebaldeo aderisce a una linea petrarchista o se ne allontana? Quali elementi del lessico o quali 
immagini e contenuti sono petrarcheschi, e quali no?

4 Dal punto di vista linguistico, il testo è in linea con i precetti proposti da Pietro Bembo – di una 
lingua fiorentina che ha come modello Petrarca – oppure le scelte sono diverse?

5 Il tono del sonetto è sì aggraziato, ma non mancano accenti crudi e perfino una certa 
aggressività. In quali punti e con quali soluzioni espressive?

Interpretazione complessiva e approfondimenti

6 Il richiamo alla giovinezza che fugge e al tempo divoratore è un topos del Quattrocento. In quali 
altri autori e in che modo è stato sviluppato?

7 Quale concezione del tempo e della giovinezza viene espressa da Tebaldeo? La condividi? Se 
dovessi riflettere sul tempo, useresti le stesse argomentazioni e lo stesso tono?

Saggio breve o articolo di giornale 
ARGOMENTO Tutto quanto fa spettacolo nel Quattrocento: feste, carnevali, teatro. Un 
percorso fra mito, storia, religione, folklore popolare e autocelebrazione, nelle corti e nelle città. 

L’argomento è spesso presente nelle opere del Quattrocento e trovi molte notizie nei Percorsi 
riguardanti quest’epoca. In particolare puoi fare riferimento ai seguenti testi:

1] A. Poliziano, Il Proemio (dalle Stanze per la giostra), [▶ Percorso 2, T7]
2] A. Poliziano, Il discorso di Iulio contro Amore (dalle Stanze per la giostra), [▶ Percorso 2, T8]
3] A. Poliziano, Una cerva bianca. Iulio innamorato e Simonetta (dalle Stanze per la 

giostra), [▶ Percorso 2, T9]
4] A. Poliziano, Il sogno di Iulio (dalle Stanze per la giostra), [▶ Percorso 2, T10]
5] A. Poliziano, Il Prologo (dall’Orfeo), [▶ Percorso 2, T11]
6] A. Poliziano, La morte di Orfeo (dall’Orfeo), [▶ Percorso 2, T12]
7] L. de’ Medici, Canzone di Bacco (dal Canzoniere), [▶ Percorso 2, T16]
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La letteratura come documento

Non capita sempre che i geni vengano riconosciuti come tali dai loro contemporanei: 
ma Leonardo da Vinci ebbe, tra le altre, questa fortuna. Già nelle più antiche biogra-
fie, come quella scritta da Giorgio Vasari, si insiste sulle sue molteplici capacità, viste 
come dono della natura e di un Dio particolarmente benevolo (Vite de’ più eccellenti 
architetti, pittori et scultori italiani, 1550):

In Lionardo da Vinci […], oltra la bellezza del corpo, non lodata mai a bastanza, 
era la grazia più che infinita in qualunque sua azzione; e tanta e sì fatta poi la 
virtù, che dovunque l’animo volse nelle cose difficili, con facilità le rendeva asso-
lute1. La forza in lui fu molta e congiunta con la destrezza, l’animo e ’l valore, 
sempre regio e magnanimo. E la fama del suo nome tanto s’allargò, che non solo 
nel suo tempo fu tenuto in pregio, ma […] molto più ne’ posteri dopo la morte 
sua.

1. dovunque … assolute: ogni problema difficile al quale dedicava il suo ingegno (animo), lo risol-
veva con facilità.

La vita

La famiglia e la formazione Leonardo nacque nel 1452 a Vinci, un piccolo borgo del-
la Val d’Arno, non troppo distante da Firenze. Il padre Piero era un notaio, la madre 
Caterina era invece una popolana, e non era sposata con Piero. La condizione di figlio 
illegittimo, ovvero nato al di fuori di un regolare matrimonio, poteva essere all’epoca 
molto difficile: comportava infatti il rischio concreto di un abbandono da parte del padre, 
specie se di condizione sociale più elevata rispetto alla madre. Ma Leonardo fu fortuna-
to: primogenito di Piero, fu subito accolto con affetto nella famiglia paterna. 

Percorso 5
Scrivere la scienza

Leonardo da Vinci:  
un genio universale
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Si può riconoscere, nel passo appena letto, il compiacimento di Vasari nel mostrare 
l’insaziabile curiosità e anche il singolare eclettismo del giovane Leonardo. Il quadro 
d’insieme è probabilmente attendibile, visto che corrisponde bene all’educazione 
tipica dei fanciulli nelle famiglie nella Firenze dell’epoca.

Dalla bottega del Verrocchio alla corte degli Sforza Piero si spostò stabilmente a 
Firenze quando Leonardo era ancora un ragazzino, e intorno al 1469 decise di mandar-
lo, come si diceva, «a bottega» dal Verrocchio, un maestro pittore e scultore che fu re-
sponsabile della formazione di molti importanti artisti tra i quali Botticelli, Pietro Peru-
gino e il Ghirlandaio. Inoltre, Leonardo ebbe la possibilità di frequentare gli ambienti 
scientifici fiorentini, in particolare attraverso l’interazione con il famoso matematico 
e cartografo Paolo dal Pozzo Toscanelli. Dopo che il Verrocchio, insieme ad alcuni dei 
suoi migliori allievi, ebbe lasciato Firenze, Leonardo si trasferì a Milano, presso la 
corte della potente famiglia Sforza, che era in buoni rapporti con i Medici e si trovava 
in un momento di espansione economica e relativa stabilità politica dall’epoca della 
pace di Lodi (1454). Leonardo rimase più o meno stabilmente a Milano fino al 1499, 
eseguendo alcune delle sue opere più celebri (tra cui la Vergine delle rocce, la Dama con 
l’ermellino, l’Ultima cena). Leonardo, inoltre, lavorò come “ingegnere ducale” dirigen-
do opere di bonifica e perfino costruendo apparati effimeri per i festeggiamenti di corte.

Il “periodo errabondo” Gli anni successivi, fino al 1508, sono quelli del cosiddetto 
“periodo errabondo”, nel quale Leonardo, entrato in stretto contatto con il famoso 
matematico Luca Pacioli (circa 1445-1517 circa) si spostò in varie città (Mantova, 
Venezia, Pavia, Urbino, ancora Firenze e Milano), lavorando nel 1502 al servizio di 
Cesare Borgia come «Architetto et Ingegnero generale» e poi dal 1503, in seguito al 
tracollo della fortuna dei Borgia, di nuovo per la Signoria a Firenze. Probabilmente 
in quell’anno cominciò a lavorare alla sua opera oggi più celebre, la Gioconda.

Milano, nel frattempo, era passata ai francesi: nel 1499 Luigi XII aveva infatti invaso 
il Ducato e aveva sconfitto e scacciato Ludovico il Moro. Il re di Francia si mostrò mol-
to interessato alle capacità di Leonardo, e nel 1508 lo convinse a ritornare a Milano. 

Per gli interessi scientifici di Leonardo i successivi furono anni molto ricchi: in 
particolare egli si dedicò a studi geologici, idraulici e anatomici, collaborando per 
questi ultimi con il famoso medico e anatomista Marcantonio della Torre (1481-
1512), che insegnava a Pavia.

La prima formazione di Leonardo fu piuttosto eclettica. Scrive Vasari:

Adunque mirabile e celeste1 fu Lionardo, nipote di ser Piero da Vinci, che veramente bonissimo zio 
e parente gli fu, nell’aiutarlo in giovanezza. E massime2 nella erudizione e principii delle lettere, 
nelle quali egli arebbe fatto profitto grande, se egli non fusse stato tanto vario et instabile3. Percioché 
egli si mise a imparare molte cose e, cominciate, poi l’abbandonava. Ecco nell’abbaco4 egli in pochi 
mesi che e’ v’attese5, fece tanto acquisto, che movendo di continuo dubbi e difficultà al maestro che 
gli insegnava, bene spesso lo confondeva6. Dette alquanto d’opera alla musica, ma tosto si risolvé a 
imparare a sonare la lira […] onde sopra quella cantò divinamente allo improviso7.

1. celeste: nel senso di “pertinente al cielo”, ovvero divino.
2. massime: soprattutto.
3. se … instabile: se egli non avesse avuto interessi così vari 
e mutevoli.
4. abbaco: l’abaco era un antichissimo strumento di calcolo, 
e l’espressione nell’abbaco indicava lo studio dell’aritmetica, 

una disciplina che, spinta soprattutto dalle esigenze dei mer-
canti, in quegli anni viveva un periodo di grande sviluppo.
5. in pochi …  v’attese: nei pochi mesi in cui vi si dedicò.
6. lo confondeva: lo metteva in difficoltà.
7. allo improviso: improvvisando, senza aver preparato il 
pezzo da cantare.



Disegno leonardesco di una bombarda con proiettili esplosivi. 

ANDARE A BOTTEGA

Pratica e teoria Andare a fare pratica nella bottega di 
un maestro pittore, all’epoca di Leonardo, significava molto 
di più che imparare un mestiere potenzialmente redditizio: 
attraverso l’apprendistato artistico, l’allievo riceveva un’i-
struzione insieme pratica e teorica, e acquisiva competenze 
empiriche in ambiti diversi come la geometria, l’anatomia, 
l’ottica e la meccanica applicata.  

Molto del carattere “universale” del genio di Leonardo 
era dovuto alla varietà di tecniche e di conoscenze richieste 
dal “mestiere” di artista. Questo non fu un tratto tipico del 
solo Leonardo, ma di tutto il Rinascimento scientifico. Lo 
studio dell’anatomia, per esempio, doveva consentire l’ac-
curata riproduzione del corpo umano, mentre la geometria 
doveva guidare la prospettiva e fornire le conoscenze più 

elementari sulle forme poligonali e poliedriche più comuni. 
Ma nelle botteghe erano sviluppate anche competenze di 
tipo più tecnico che potevano essere facilmente “vendu-
te” all’esterno. Il maestro di Leonardo, Verrocchio, fu per 
esempio (oltre che pittore) un esperto orafo e un affermato 
scultore, abile nella fusione dei bronzi: la stessa tecnica che, 
applicata alla costruzione di «bombarde commodissime et 
facile ad portare», doveva fare tanta gola al signore di Mi-
lano Ludovico il Moro. 

L’incontro tra tecnica e sapere Come ha scritto 
uno dei maggiori studiosi di tecnologia rinascimentale, 
Bertrand Gille, «nel Quattrocento emergono nuove ten-
denze, che non sono essenzialmente di ordine tecnico ma 
che finiscono singolarmente col favorire un progresso ra-
pido e manifesto. L’importanza dei problemi della tecnica 
tende allora ad assegnare ai tecnici un posto e un rango 
privilegiati […]. Comincia così a delinearsi la figura dell’in-
gegnere del Rinascimento, artista e artigiano, militare, or-
ganizzatore di feste».

Uno dei principali tratti distintivi del Rinascimento, ossia 
la rinnovata capacità della cultura di modificare il mondo 
circostante, fu quindi dovuto all’incontro tra il sapere pra-
tico, come quello degli artefici e dei mercanti, e il mondo 
degli studiosi nelle università, che stavano nel frattempo ri-
prendendo a leggere i testi classici. Dall’interazione tra que-
sti mondi, per secoli lontani, nacquero i frutti più maturi del 
Rinascimento: le botteghe costituirono quindi, di fatto, uno 
dei centri culturali più importanti dell’epoca.
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Gli anni romani e il trasferimento in Francia Dal 1513 Leonardo si stabilì a Roma, 
dove godette dell’appoggio di Giuliano de’ Medici, la cui influenza era cresciuta quan-
do, a marzo dello stesso anno, il fratello Giovanni era salito al soglio pontifico come 
Leone X. Fino al 1517 Leonardo non ebbe molti incarichi artistici, e si dedicò a studi di 
matematica, ottica e meccanica; in particolare scrisse gran parte del materiale succes-
sivamente raccolto nel Trattato della pittura. Si occupò anche di fossili, a proposito dei 
quali sostenne una delle sue idee scientifiche più indovinate: che i resti di animali marini 
lontani dal mare fossero prova di cambiamenti di tipo geologico, un’idea che aveva all’e-
poca un illustre e antichissimo passato (era stata sostenuta per esempio da Eratostene), 
ma che fu pienamente accolta dalla comunità scientifica solo secoli dopo.

Nel 1517 l’ormai sessantacinquenne Leonardo compì l’ultimo grande viaggio del-
la sua vita avventurosa, spostandosi in Francia su invito del giovane re Francesco I,  
che gli offrì condizioni eccellenti e una magnifica sistemazione nel castello di Cloux, 
nei pressi di Amboise, dove egli poté dedicarsi ai suoi studi di geometria.

Dalla metà del 1518 Leonardo non scrisse più nulla, probabilmente a causa del 
peggioramento delle sue condizioni di salute. Il 2 maggio 1519, assistito dal suo al-
lievo prediletto Francesco Melzi, Leonardo morì ad Amboise.



Leonardo da Vinci, Ultima cena, 1494-1497 circa, Milano, Santa Maria delle Grazie.

L’Ultima cena di Santa Maria delle Grazie 
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Una nuova resa per un soggetto tradi-
zionale Il grande dipinto occupa un’intera parete 
del refettorio di Santa Maria delle Grazie, il conven-
to dei domenicani di Milano particolarmente caro 
al duca, Ludovico il Moro, che pagò questo e molti 
altri interventi di ammodernamento e decorazione di 
quel complesso. Il soggetto è tipico per l’ambiente nel 
quale i frati si riunivano a mangiare ma, scegliendo di 
rappresentare il momento in cui Gesù annuncia agli 
apostoli l’imminente tradimento, Leonardo carica l’e-
pisodio di un’estrema tensione emotiva, intrecciando 
incredulità, rabbia, angoscia. La tradizionale messa in 
scena del tema, che prevedeva i discepoli composta-
mente seduti uno accanto all’altro, ne risulta scon-
volta, anche se una regia sapiente governa l’azione, 
da un lato individuandone il fulcro e il motore nella 

testa del Cristo, esaltata dal controluce della porta di 
fondo, dall’altro intrecciando i commensali in quattro 
gruppi di tre, riportando così il turbamento dei loro 
cuori («i moti dell’animo», con le parole di Leonardo) 
entro un ritmo e un’armonia superiori. A tal fine vie-
ne soppressa anche l’antica convenzione di dipingere 
Giuda isolato sul lato opposto del tavolo per renderlo 
più immediatamente riconoscibile ai fedeli: a identi-
ficarlo ora è solo la borsa dei denari del tradimento 
che stringe in pugno e, soprattutto, il suo improvviso 
ritrarsi al suono delle parole di Gesù.

L’arricchimento della complessità psicologica 
dell’azione e della resa dei caratteri è sostanziale, 
e in parte spiega (ma non giustifica) il fatto che 
nell’Ultima cena si siano cercati significati recondi-
ti, simboli, segreti.

La scelta infelice della tecnica pittorica 
Propenso a un’elaborazione incostante, prolungata, 
perennemente soggetta a variazioni, Leonardo rinun-
ciò in questo come in altri dipinti murali alla tradizio-
nale tecnica dell’affresco, che prevede un’esecuzione 
rapida e senza possibilità di pentimenti, condotta 

finché l’intonaco è ancora umido (fresco, appunto), 
e che implica nel pittore una grande risolutezza. La-
vorando sull’intonaco ormai asciutto, Leonardo poté 
rendere ogni sfumatura e ogni trasparenza con la 
stessa sottigliezza consentita dalla pittura su tavola, 
ma anche intervenire con ritocchi e ripensamenti.
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Come lavorava Leonardo: la testimo-
nianza di Bandello Del suo modo di lavorare 
rimane una testimonianza bellissima in una novella 
di Matteo Bandello (LVIII), che da ragazzo, ospite 
dello zio Vincenzo che era abate del convento, vide 
Leonardo all’opera sui ponteggi: 

soleva andar la mattina a buon’ora a montar sul 
ponte, e dal nascente sole sino a l’imbrunita sera 
non levarsi mai il pennello di mano, ma scordato-
si il mangiare e il bere, di continovo dipingere. Se 
ne sarebbe poi stato due, tre e quattro dì che non 
v’avrebbe messa mano e tuttavia dimorava talo-
ra una o due ore del giorno, e solamente contem-
plava, considerava ed essaminando tra sé, le sue 
figure giudicava. L’ho anco veduto, secondo che il 
capriccio o ghiribizzo lo toccava, partirsi da mez-

zo giorno da Corte vecchia […] e venirsene dritto 
alle Grazie, ed asceso sul ponte pigliar il pennello 
ed una o due pennellate dar ad una di quelle figu-
re, e di subito partirsi ed andare altrove. 

I guasti, il restauro La tecnica adottata si rive-
lò però fragilissima, al punto che nella seconda edi-
zione della Vite Giorgio Vasari scrisse: «ho veduto 
nell’anno 1566 in Milano l’originale di Lionardo tan-
to male condotto, che non si scorge più se non una 
macchia abbagliata». Quel che ne rimane è stato 
recuperato da uno storico restauro, protrattosi dal 
1978 al 1999. 

Per risarcire mentalmente le parti ormai illeggibi-
li ci si può avvalere delle numerose copie che, molto 
presto, furono tratte dall’Ultima cena, a testimonian-
za di un’ammirazione che fu davvero senza pari.
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Leonardo da Vinci

Quanto più posso me racomando.  
Una lettera a Ludovico il Moro

da  Codice Atlantico

Quando, nel 1482, Leonardo si trasferì a Milano, non era ancora famoso. Ma aveva fre-
quentato la bottega di un noto maestro come Verrocchio, ed era amico dei Medici (che 
erano in buoni rapporti con gli Sforza): tanto gli bastò per ottenere un posto alla corte di 
Ludovico il Moro. Inoltre Leonardo, nell’offrire i suoi servigi, mostrò un singolare acume 
“manageriale”: più che sulle sue doti artistiche, infatti, decise di puntare sulle sue compe-
tenze nell’architettura militare. 
Il testo della lettera con cui Leonardo si presenta a Ludovico (datata al 1482-1483) ci è ar-
rivato attraverso una copia (sicuramente apocrifa), oggi inserita nella raccolta nota come 
Codice Atlantico, conservata presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, che contiene più 
di un migliaio di fogli e costituisce la più ampia raccolta di manoscritti leonardiani. La 
copia è scritta da sinistra a destra, al contrario della grande maggioranza dei manoscritti 
originali di Leonardo che, come accadeva spesso per i mancini, preferiva di solito scrivere 
da destra a sinistra. La presenza di numerose cancellature e di un ordinamento dei capo-
versi che non corrisponde a quello di lettura (il numero 9 è inserito tra il 4 e il 5) fanno 
pensare che il testo che leggiamo oggi sia la copia di una bozza usata da Leonardo per la 
stesura del documento definitivo.

Avendo, Signor mio Illustrissimo, visto et considerato oramai a sufficientia le prove 
di tutti quelli che si reputono maestri et compositori di instrumenti bellici, et che le 
inventione et operatione di dicti instrumenti non sono niente alieni dal comune uso1, 

 1 T

1. non … uso: non sono diversi da quelli usuali.



[sic] La particella latina sic 
significa “così” e, quando è posta  
tra parentesi dopo una forma  
anomala, sbagliata o a qualcosa  
di inconsueto o assurdo (come in  
questo caso il punto 9 che precede  
il 5), segnala che non si tratta di un  
errore di stampa o di una svista 
di trascrizione, ma che tale forma 
è presente proprio così nel testo 
originale.
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2. Ho modi: ho la possibilità (di realizzare).
3. obsidione: assedio (dal latino obsidio).
4. gatti: macchine d’assedio.
5. pertinenti … expeditione: utili in caso 
di simili imprese (ossia in caso di assedio).
6. Item … bombarde: inoltre (Item) se, a 
causa dell’altezza delle mura difensiva o 
della resistenza delle fortificazioni, non si 
potessero usare le bombarde (vedi nota 10) 
nell’assedio di un certo luogo.
7. ruinare: ridurre in rovine, distruggere.
8. se … saxo: anche se avesse fondamenta 
di roccia.
9. modi: tipi.
10. bombarde: armi da fuoco a lancio pa-
rabolico, antenate del mortaio.
11. navili: imbarcazioni.

12. che … bombarda: che resisteranno ai 
tiri di ogni bombarda.
13. per cave … distorte: attraverso passag-
gi sotterranei.
14. facte … strepito: fatte senza produrre 
alcun rumore (in modo da cogliere i nemici 
di sorpresa).
15. ancora … fiume: anche se bisognasse 
passare sotto fossati o fiumi.
16. non è … rompessino: sono in grado 
di rompere le linee anche dell’esercito più 
numeroso.
17. mortari et passavolanti: altre armi in 
grado di scagliare proiettili pesanti.
18. ad paragone … architectura: rispetto 
a ogni altro architetto.
19. Item … terra: altrettanto efficacemen-
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mi exforzerò non derogando a nessuno altro, farmi intender da Vostra Excellentia, 
aprendo a quella li secreti mei, et appresso offerendoli ad omni suo piacimento in tempi 
oportuni operare cum effecto circa tutte quelle cose che sub brevità in parte saranno qui 
di sotto notate [et ancora in molte più secondo le occurrentie de diversi casi etcetera].

1. Ho modi2 de ponti leggerissimi et forti et acti a portare facilissimamaente et 
cum quelli seguire et alcuna volta [secondo le occurrentie] fuggire li inimici, et altri 
securi et inoffensibili da foco et battaglia, facili et commodi da levare et ponere; et 
modi de arder et disfare quelli de l’inimico.

2. So in la obsidione3 de una terra toglier via l’acqua de’ fossi et fare infiniti ponti, 
gatti4 et scale et altri instrumenti pertinenti a dicta expeditione5.

3. Item se per altezza de argine o per fortezza di loco et di sito non si potesse in 
la obsidione de una terra usare l’officio de le bombarde6, ho modi di ruinare7 omni 
[forte] rocca o altra fortezza, se già non fusse fondata in su el saxo8, etcetera.

4. Ho ancora modi9 de bombarde10 commodissime et facile ad portare et cum 
quelle buttare minuti [saxi a di similitudine quasi] di tempesta, et cum el fumo di 
quella dando grande spavento a l’inimico cum grave suo danno et confusione etce-
tera.

9. [sic] Et quando accadesse essere in mare, ho modi de molti instrumenti ac-
tissimi da offender et defender, et navili11 che faranno resistentia al trarre de omni 
gossissima bombarda12, et polver et fumi.

5. Item ho modi per cave et vie secrete et distorte13, facte senza alcuno strepito14 
per venire ad uno [certo] et disegnato loco, ancora che bisogniasse passare sotto fossi 
o alcuno fiume15.

6. Item, farò carri coperti securi et inoffensibili, i quali entrando intra [in] li ini-
mica cum sue artiglierie, non è sì [grossa] grande multitudine di gente d’arme che 
non rompessino16, et dietro a questi poteranno sequire fanterie assai, inlesi et senza 
alcuno impedimento.

7. Item occurrendo di bisogno farò bombarde, mortari et passavolanti17 di bellissi-
me et utile forme, fori del comune uso […]

10. In tempo di pace credo satisfare benissimo ad paragone de omni altro in archi-
tectura18, in compositione di edifici et publici et privati, et in conducer aqua da uno 
loco ad uno altro [acto ad offender et difender]. Item conducerò in scultura di mar-
more, di bronzo et di terra19; similiter20 in pictura ciò che si possa fare ad paragone 

te farò nella scultura in marmo, in bronzo 
e in argilla.
20. similiter: similmente.



 LEONARDO PROMOTORE DI SE STESSO Leonardo si 
propone a Ludovico il Moro soprattutto come ingegnere 
militare, esperto nello sviluppo di tecniche offensive, come 
ponti mobili (utilissimi nell’assalto di fortezze, e non a caso 
menzionati per primi), bombarde, strumenti per l’assedio, 
polveri esplosive eccetera. Anche se si trattava di un perio-
do di relativa tranquillità per il Ducato di Milano (la pace 
di Lodi firmata nel 1454 con Venezia e la “politica dell’equi-
librio” di Lorenzo il Magnifico avevano assicurato una certa 
stabilità a tutta la penisola), le innovazioni nella tecnologia 
militare descritte da Leonardo non potevano non fare gola 
a Ludovico. Leonardo, inoltre, descrive mirabolanti opere 
ingegneristiche per il tempo di pace; in particolare, solleti-
cava la vanità del Moro proponendo la realizzazione di un 
colossale bronzo raffigurante il padre Francesco a cavallo 
(un’opera che non fu mai portata a termine).

 UN TESTO SCRITTO PER PERSUADERE La semplicità 
sintattica della prosa di Leonardo contribuisce a dare coe-
renza e forza persuasiva al suo discorso. Queste caratteristi-
che stilistiche sono ben visibili non solo nella brevità dei pe-
riodi (in cui non si fa quasi mai uso della subordinazione), 
ma anche nella stessa scelta di articolare il discorso come 
un elenco numerato. L’effetto è quello di un testo scritto 
con il consapevole fine di persuadere Ludovico il Moro del-
le capacità ingegneristiche di Leonardo; non a caso, nella 
lettera quasi non si fa menzione della pittura. 

 GLI INGEGNERI MODERNI E LA SCIENZA ANTICA 
È molto probabile che gran parte delle cose che Leonardo 
assicura di saper realizzare fosse in realtà al di là della sua 

portata. Nessuna di esse, tuttavia, è un puro parto della 
fantasia. Al contrario, tutte si collocano, come si dice oggi, 
“alla frontiera della ricerca” in un’epoca fondamentale per il 
moderno sviluppo tecnologico; ciò accresce l’interesse del-
la lettera, che non ci informa soltanto sulla vita e l’attività di 
Leonardo, ma è anche un documento per la ricostruzione 
della storia della tecnologia.
Leonardo acquisì le sue competenze tecniche alla bottega 
del Verrocchio. Ma oltre a questo apprendistato pratico, per 
lui fu importante il contatto con l’ambiente culturale fioren-
tino. Firenze, infatti, fu uno dei primi centri in cui si riprese 
a leggere le opere filosofiche e scientifiche antiche. Gli inge-
gneri rinascimentali delle generazioni precedenti a quella di 
Leonardo, come Mariano di Jacopo detto il Taccola (1382-1458 
circa) e Francesco di Giorgio Martini (1438-1501), per ingegno 
e varietà delle proprie invenzioni tecniche non sono molto 
inferiori a Leonardo. Essi trassero molte delle loro idee dalla 
meccanica e dalla pneumatica antiche (Taccola fu perfino 
soprannominato “l’Archimede senese”). Rispetto alla scienza 
ellenistica, tuttavia, questa ripresa rinascimentale ebbe basi 
teoriche molto meno sviluppate, non tanto per l’interesse 
applicativo che la animò (che con tutta probabilità fu uno 
stimolo essenziale anche per la scienza antica), quanto per 
la sua minore maturità metodologica: le proposizioni scien-
tifiche, in particolare, non erano collegate tra loro dalla rigo-
rosa struttura ipotetico-deduttiva che caratterizza le teorie 
antiche. Ciononostante si può certamente affermare che la 
rinascita scientifica fu uno dei principali aspetti del Rinasci-
mento, e che tutte le figure più importanti di questa rinascita, 
da Leon Battista Alberti a Paolo dal Pozzo Toscanelli, furono 
animate da un profondo interesse per la scienza antica.
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de omni altro, et sia chi vole21. Ancora si poterà dare opera al cavallo di bronzo22 che 
sarà gloria immortale et eterno onore de la felice memoria del Signor Vostro patre et 
de la inclita casa Sforzesca23. 

Et se alcuna de le sopradicte cose a alcuno paressino impossibile et infactibile me 
offerò paratissimo ad farne esperimento24 in el parco vostro o in qual loco piacerà a 
Vostra Excellentia, ad la quale umilmente quanto più posso me recomando.

21. ciò … vole: [posso eseguire] le opere 
che è in grado di fare chiunque altro («sia 
chi vole»: qualsiasi altra persona).

22. Ancora … bronzo: si potrà anche rea-
lizzare il cavallo di bronzo.
23. et … Sforzesca: e dell’illustrissima fa-

miglia degli Sforza.
24. me offerò … esperimento: sarò pron-
tissimo a darne dimostrazione.

40

Scrivere la scienza
 1 Le proposte di Leonardo a Ludovico il Moro, a tuo parere, erano “oneste”? Ossia: egli 

pensava di essere davvero in grado di realizzarle? In quali casi, secondo te, stava bluffando?



GLI ELEMENTI DI EUCLIDE

Le fondamenta della matematica occidentale L’o-
pera fondamentale della matematica greca fu scritta pro-
babilmente tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C. Divisa 
in tredici libri, tratta principalmente la geometria elemen-
tare piana e solida e la teoria dei rapporti tra le grandez-
ze, ed è organizzata in modo da dedurre con rigore le sue 
proposizioni a partire da un insieme di cinque richieste (i 
postulati) e nove nozioni comuni. Se la datazione più comu-
nemente accettata è corretta, si tratta della prima opera 
che presenta questa struttura tipica della scienza esatta, la 
stessa struttura logica degli attuali libri di matematica e fi-
sica. Il linguaggio geometrico di Euclide, poi, è quello in cui 
sono formulate sia le teorie astronomiche di Tolomeo sia 
quelle di Copernico, ed è lo stesso usato ancora da Keplero, 
quasi duemila anni dopo Euclide, per la formulazione delle 
sue leggi sull’orbita dei pianeti attorno al Sole.

Perché gli Elementi sono così importanti? Dal punto 
di vista applicativo, l’importanza dell’opera fu connessa allo 
sviluppo dell’“algebra geometrica”, ossia il metodo di calcolo 
delle grandezze attraverso il disegno tecnico con riga e com-
passo, che fu per secoli lo strumento di calcolo più preciso e 
più usato per lo sviluppo della tecnologia scientifica. 

In senso teorico e meto-
dologico, l’influenza degli 
Elementi nella storia della 
scienza e del pensiero è 
stata immensa: si tratta, 
semplicemente, del più 
importante e più fortuna-
to testo scientifico di tipo didattico di tutti i tempi. Essendo 
un’opera “fondamentale”, e quindi più accessibile delle opere 
scientifiche ellenistiche più avanzate, è stata trasmessa e stu-
diata attraverso i secoli con regolarità, entrando a far parte 
del canone degli studi per un lunghissimo periodo. Almeno 
il contenuto dei primi libri degli Elementi, infatti, era parte 
essenziale sia del quadrivio, sia della Ratio studiorum (“piano 
di studi”) dei gesuiti, sia dei programmi della maggioranza 
delle scuole secondarie europee fino a tutto il XX secolo. Per 
quanto riguarda la sua diffusione al di là dell’Europa, basti ri-
cordare l’enorme influenza che ebbe la sua prima traduzione 
(parziale) in cinese, curata da Matteo Ricci nel 1607.
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  2 Immagina di trovarti nei panni di Leonardo, oggi, e di rivolgerti a un potente della Terra 
offrendo i tuoi servizi come esperto di tecnologia. Che cosa gli proporresti, e a quali scopi? 
Per aiutarti, eccoti una lista di armi avvenieristiche, tratta da Guerra e tecnologia, cosa sta 
cambiando? di Roberto Fieschi (in www.galileonet.it): i veicoli aerei a guida remota, ossia 
privi di guida umana (droni), già impiegati anche in azioni antiterrorismo; i robot autonomi 
letali, in progetto (robot per impieghi civili sono disponibili da molto tempo; pensa a quelli 
attivi sul suolo della Luna e di Marte); le armi cibernetiche, come lo straordinario Stuxnet; 
i cyborg insects; le tecnologie spaziali per azioni antisatellite; i microcalcolatori e la rete 
informatica per i “campi di battaglia intelligenti”. 

  3 Scrive lo storico Franco Cardini in un articolo dal titolo Con la ruota, col compasso,  
col crogiolo (www.presentepassato.it):

L’ingegneria militare si mosse a lungo all’interno dei parametri della balistica e della scienza 
delle fortificazioni, in una serrata dialettica fra questa e quella. Il Trattato di architettura, di 
ingegneria e di arte militare di Francesco di Giorgio Martini, che è di poco posteriore al 1480, 
può considerarsi il capofila d’una lunga e venerabile schiera di scritti teorici connessi a vive 
esperienze applicate. Le ricerche di Leonardo, di Vannoccio Biringuccio, soprattutto di Nic-
colò Tartaglia con i suoi Quesiti et invenzioni diverse, del 1546, erano destinate a rimanere dei 
classici nel campo dell’artiglieria teorica, la quale si connetteva, ovviamente, in modo diretto e 
strettissimo con la matematica e la dinamica. Che artiglieria e dinamica siano unite sul piano 
teorico e sperimentale, risulterà logico […]. Il cannone ha la sua importanza nel (e trae i suoi 
vantaggi dal) progresso scientifico che la dinamica compie nell’arco fra Galileo e Newton.

Fai una ricerca sui rapporti fra balistica, studi di dinamica e tecnologia nel periodo compreso tra 
il Quattrocento e il Seicento, e sugli scienziati menzionati da Cardini.

 

armi 

balistica 

Un manoscritto  
del XV secolo degli 
Elementi di Euclide.
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Il Trattato della pittura

Una raccolta postuma La voluminosa raccolta nota come Trattato della pittura 
non è un’opera organica e compiuta, ma un insieme di manoscritti di Leonardo 
riguardanti l’arte pittorica, scritti a partire dalla metà degli anni Ottanta del Quattro-
cento e raccolti, per la maggior parte, dall’allievo Francesco Melzi. 

Nel Trattato Leonardo descrive non solo il “mestiere” del pittore e le tecniche di 
questo mestiere, ma soprattutto i principi che devono guidare la rappresentazione 
pittorica della realtà. A questo fine, dedica numerose pagine a mostrare come l’os-
servazione attenta sia una premessa necessaria alla vera conoscenza, in ciò avvici-
nandosi alla posizione di Restoro d’Arezzo [▶ Sezione I, Percorso 5]. Si avverte in que-
ste pagine una forte esigenza di tipo “sociale”. Leonardo insiste infatti sulla dignità 
scientifica della pittura, che a suo parere si discosta dalle altre arti, collocandosi su 
un piano più alto. La pittura, infatti, imita direttamente la natura, mentre la poesia 
«passa per la umana lingua», e quindi ha un rapporto più mediato con la realtà. In 
tal modo, Leonardo attribuisce all’artista un ruolo di grande prestigio: egli non 
dev’essere un semplice meccanico al servizio del signore, ma un uomo di cultura 
paragonabile al poeta di corte.

Leonardo da Vinci

La pittura come scienza
da  Trattato della pittura, 1, 2, 29

Il Trattato della pittura non è un vero e proprio trattato, ma una serie di scritti elaborati da 
Leonardo senza un ordine preciso (e non commissionati). Si tratta comunque di un’opera 
pensata allo scopo di istruire un ipotetico lettore, e non di semplici appunti di carattere 
personale. Il brano che segue, posto all’inizio del trattato, è stato pensato da Leonardo 
come introduzione a uno studio sistematico sull’arte pittorica.

1. Se la pittura è scienza o no
Scienza è detto quel discorso mentale il quale ha origine da’ suoi ultimi principî, de’ 

quali in natura null’altra cosa si può trovare che sia parte di essa scienza, come nella 
quantità continua, cioè la scienza di geometria, la quale, cominciando dalla superficie 
de’ corpi, si trova avere origine nella linea, termine di essa superficie; ed in questo non 
restiamo satisfatti, perché noi conosciamo la linea aver termine nel punto, ed il punto 
esser quello del quale null’altra cosa può esser minore. Adunque il punto è il primo 
principio della geometria; e niuna altra cosa può essere né in natura, né in mente uma-
na, che possa dare principio al punto. Perché se tu dirai nel contatto fatto sopra una 
superficie da un’ultima acuità della punta dello stile1, quello essere creazione del punto, 
questo non è vero; ma diremo questo tale contatto essere una superficie che circonda il 
suo mezzo, ed in esso mezzo è la residenza del punto, e tal punto non è della materia 
di essa superficie, né lui, né tutti i punti dell’universo sono in potenza ancorché sieno 
uniti, né, dato che si potessero unire, comporrebbero parte alcuna d’una superficie. […] 

 2 T

T3  La scienza  
delle ombre

1. da un’ultima … stile: dall’estremo della punta dello stilo (lo strumento per scrivere).
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Nessuna umana investigazione si può dimandare2 vera scienza, se essa non passa 
per le matematiche dimostrazioni; e se tu dirai che le scienze, che principiano e 
finiscono nella mente, abbiano verità, questo non si concede, ma si nega per molte 
ragioni; e prima, che in tali discorsi mentali non accade esperienza, senza la quale 
nulla dà di sé certezza. 

2. Esempio e differenza tra pittura e poesia
Tal proporzione è dalla immaginazione all’effetto, qual’è [sic] dall’ombra al corpo 

ombroso, e la medesima proporzione è dalla poesia alla pittura, perché la poesia pone 
le sue cose nella immaginazione di lettere, e la pittura le dà realmente fuori dell’oc-
chio, dal quale occhio riceve le similitudini, non altrimenti che s’elle fossero naturali, 
e la poesia le dà senza essa similitudine, e non passano all’impressiva per la via della 
virtú visiva come la pittura3.

[…]

29. Quale scienza è meccanica, e quale non è meccanica 
Dicono quella cognizione4 esser meccanica la quale è partorita dall’esperienza, e 

quella esser scientifica che nasce e finisce nella mente, e quella essere semimeccanica 
che nasce dalla scienza e finisce nella operazione manuale. Ma a me pare che quelle 
scienze sieno vane e piene di errori le quali non sono nate dall’esperienza, madre di 
ogni certezza, e che non terminano in nota esperienza, cioè che la loro origine, o mez-
zo, o fine, non passa per nessuno de’ cinque sensi. E se noi dubitiamo della certezza di 
ciascuna cosa che passa per i sensi, quanto maggiormente dobbiamo noi dubitare delle 
cose ribelli ad essi sensi, come dell’assenza di Dio e dell’anima e simili, per le quali 
sempre si disputa e contende. E veramente accade che sempre dove manca la ragione 
suppliscono le grida, la qual cosa non accade nelle cose certe. Per questo diremo che 
dove si grida non è vera scienza, perché la verità ha un sol termine, il quale essendo 
pubblicato, il litigio resta in eterno distrutto5, e s’esso litigio resurge, ella è bugiarda e 
confusa scienza, e non certezza rinata. Ma le vere scienze son quelle che la speranza ha 
fatto penetrare per i sensi, e posto silenzio alla lingua de’ litiganti, e che non pasce6 di 
sogni i suoi investigatori7, ma sempre sopra i primi veri e noti principî procede succes-
sivamente e con vere seguenze8 insino al fine, come si dinota nelle prime matematiche, 
cioè numero e misura, dette aritmetica e geometria, che trattano con somma verità 
della quantità discontinua e continua. Qui non si arguirà9 che due tre facciano piú o 
men che sei, né che un triangolo abbia i suoi angoli minori di due angoli retti, ma con 
eterno silenzio resta distrutta ogni arguizione, e con pace sono fruite dai loro devoti10, 
il che far non possono le bugiarde scienze mentali. E se tu dirai tali scienze vere e note 
essere di specie di meccaniche, imperocché11 non si possono finire se non manualmen-
te, io dirò il medesimo di tutte le arti che passano per le mani degli scrittori, le quali 
sono di specie di disegno, membro della pittura; e l’astrologia e le altre passano per 
le manuali operazioni, ma prima sono mentali com’è la pittura, la quale è prima nella 
mente del suo speculatore12, e non può pervenire alla sua perfezione senza la manuale 
operazione; della qual pittura i suoi scientifici e veri principî prima ponendo che cosa 

2. dimandare: chiamare, denominare.
3. e non passano … pittura: e non col-
piscono attraverso la vista, come fa la pit-
tura.
4. cognizione: conoscenza.
5. il quale … distrutto: dopo aver reso 

noto il quale, il motivo del contendere vie-
ne annullato.
6. pasce: nutre.
7. i suoi investigatori: coloro che la studiano.
8. con vere seguenze: con deduzioni lo-
giche.

9. Qui … arguirà: nelle matematiche non 
si discuterà.
10. e con pace … devoti: e sono coltivate 
dai loro studiosi senza inutili questioni.
11. imperocché: poiché.
12. del suo speculatore: di chi la inventa.
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 UN PARALLELO CON EUCLIDE L’inizio del Trattato pre-
senta richiami espliciti all’opera scientifica per eccellenza, 
una delle poche opere matematiche greche la cui conoscen-
za non è mai stata del tutto perduta durante il Medioevo: 
gli Elementi. Il trattato di Euclide, infatti, è preceduto da un 
insieme di definizioni (la cui autenticità è dibattuta) di enti 
geometrici fondamentali (tra cui punto, linea retta e super-
ficie) molto simili a quelle usate da Leonardo nel primo pa-
ragrafo. Un parallelo esplicito con un modello così alto era 
motivato dall’esigenza di accostare la pittura a una tradizione 
illustre di studi scientifici, e anche il riferimento alla poesia 
del paragrafo 2 aveva il fine di superare il connotato negativo 
della pittura come “arte meccanica”, mostrando le differen-
ze (ma implicitamente anche le analogie) con una forma di 
espressione artistica ritenuta più dotta.
A differenza di quanto avviene negli Elementi, tuttavia, le 
proposizioni di Leonardo non sono collegate tra loro da una 
struttura logica rigida (nel Trattato non ci sono teoremi!). 
Quella di Leonardo, quindi, non è una “scienza esatta” come 
l’antica geometria, ma un insieme di conoscenze a carattere 
empirico che si giova di strumenti concettuali provenienti 
da teorie scientifiche. Leonardo è in effetti interessato all’ap-
plicazione della geometria (e delle altre scienze) ai problemi 
concreti della pittura, e colloca il suo discorso a cavallo tra il 
livello teorico e quello pratico, come dimostra per esempio 
il riferimento al punto nel primo paragrafo: Leonardo invita 
il lettore a non confondere l’oggetto teorico della geometria 

con qualunque segno vero lasciato dallo stilo su una super-
ficie, perché quest’ultimo, per quanto piccolo, avrà sempre 
una sua «superficie che circonda il suo mezzo, ed in esso 
mezzo è la residenza del punto» (rr. 11-12).

 LA VERA SCIENZA Il brano riportato dal paragrafo 29 è 
famoso: la definizione di scienza come ambito nel quale non 
c’è bisogno di gridare per far valere le proprie ragioni («dove 
si grida non è vera scienza», r. 38) è giustamente considerato 
uno dei vertici (anche umoristici) di Leonardo. È interessante 
notare, in questo passo, la libertà con cui Leonardo liquida 
le questioni teologiche che, non potendo poggiare sull’espe-
rienza, producono dispute violente e insensate («dove man-
ca la ragione suppliscono le grida, la qual cosa non accade 
nelle cose certe», rr. 36-37). Per avere un’idea della modernità 
dell’atteggiamento di Leonardo basti pensare che nell’edizio-
ne De Romanis, uscita a Roma nel 1817 (!), le parole «come 
dell’assenza di Dio e dell’anima e simili» (rr. 35-36) furono 
soppresse, quasi certamente per non incorrere nella censura.
Da quest’ultimo brano possiamo ricavare un’interpretazione 
più precisa del pensiero di Leonardo sul valore relativo delle 
arti meccaniche e di quelle astratte. Leonardo in realtà non 
cerca di emancipare la pittura dalle arti meccaniche, quanto 
piuttosto di difendere il rango intellettuale di queste ultime. 
Per questo, esalta il valore dell’esperienza, della pratica, de-
finendola «madre di ogni certezza»: un atteggiamento che 
sarà tipico dell’approccio moderno alla scienza.

è corpo ombroso, e che cosa è ombra primitiva ed ombra derivativa, e che cosa è lume, 
cioè tenebre, luce, colore, corpo, figura, sito, remozione, propinquità, moto e quiete, le 
quali solo colla mente si comprendono senza opera manuale; e questa sarà la scienza 
della pittura, che resta nella mente de’ suoi contemplanti, dalla quale nasce poi l’opera-
zione, assai piú degna della predetta contemplazione o scienza. 
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Scrivere la scienza
  1 Alcuni degli appunti di Leonardo, raccolti anch’essi negli Scritti letterari, stanno al limite fra 

osservazione scientifica e poesia. Ne hai chiari esempi nelle pagine che hai letto, oppure in 
questi altri frammenti:

«Perché l’aria grossa vicino all’orizzonte si fa rosa» 
«Come i monti ombrati dai nuvoli partecipano del colore azzurro» 
«Come sta la luna in ciel / densa e grave, densa e grave / come sta in ciel la luna?» 

 In particolare, l’ultimo appunto (come fa la luna, che è un corpo grave, a stare sospeso in 
cielo?) assomiglia in modo impressionante a una poesia. 
A tuo modo di vedere, Leonardo unisce qui di proposito osservazione scientifica e poesia?

  2 Analizza i passi di Leonardo che hai letto alla luce di questa tesi: la precisione 
nell’osservazione scientifica amplifica e potenzia le possibilità delle arti visive e della poesia.

«come sta  
la luna in ciel» 

scienza e arte



Un solido a settantadue basi tratto dal De divina  
proportione (“La divina proporzione”) di Luca Pacioli;  
il disegno è attribuito a Leonardo.

I “GENI” NELLA STORIA DELLA CONOSCENZA

Né geni, né eroi È opinione diffusa che i più importanti 
passi avanti nella storia della conoscenza siano stati realiz-
zati, più che altro, attraverso l’opera di pochi uomini che 
con il loro ingegno si sono elevati talmente al di sopra dei 
loro contemporanei da dover essere chiamati “geni”. 

La figura del genio ricorda, per molti aspetti, quella che 
nell’epica è la figura dell’eroe: un essere umano dotato di 
qualità eccezionali le cui gesta decidono il destino di un 
intero popolo. Allo stesso modo, il genio scientifico supe-
rerebbe con il suo intuito difficoltà insormontabili per la 
comunità scientifica del suo tempo.

Il lavoro degli storici, tuttavia, mette in dubbio l’esi-
stenza di “eroi” come Achille, Sigfrido e Lancillotto, e in-
segna che l’esito delle battaglie dipende molto più dalla 
consistenza, dall’organizzazione e dalla motivazione de-

gli eserciti che dalle doti guerriere dei singoli. Allo stesso 
modo, lo studio attento della storia della scienza smen-
tisce molto spesso l’esistenza di “geni”. Galileo, Newton, 
Einstein e tutti i principali personaggi della storia della 
scienza non sono stati affatto isolati, ma hanno compiu-
to il loro lavoro interagendo con un contesto che ha for-
nito loro idee, risultati e metodi, elevandosi al di sopra 
di questo contesto molto meno di quanto generalmente 
si creda.

Leonardo, un caso non isolato Il caso di Leonardo 
è ancora più significativo. La figura di Leonardo, infatti, è 
stata considerata (soprattutto dopo la scoperta dei suoi 
disegni nell’Ottocento) quella del genio per antonomasia, 
e in quanto tale è stata sfruttata in romanzi, film, ope-
re teatrali, fumetti e perfino giocattoli. Chi non sa nulla 
di Leonardo, sa comunque che si trattava di un grande 
“genio”. Questa versione “vulgata”, come la maggior parte 
delle conoscenze storiche trasmesse attraverso i grandi 
media, è abbastanza fuorviante. Leonardo, che non scri-
veva in latino ed era lontano dalla cultura accademica, 
era nondimeno in stretto contatto culturale con un am-
biente e una tradizione di scienziati (Luca Pacioli, Paolo 
dal Pozzo Toscanelli) e di ingegneri (Francesco di Giorgio 
Martini, Taccola) che nelle loro opere mostravano una 
vastità di interessi paragonabile alla sua. Occuparsi allo 
stesso tempo di pittura, architettura, anatomia, scultura 
e architettura militare costituiva all’epoca un curriculum 
piuttosto diffuso nella (ristretta) classe degli intellettuali, 
soprattutto all’esterno della cultura universitaria. 

Tutte queste considerazioni restituiscono un Leonardo 
storico molto più umano di quello riflesso dalla letteratura 
divulgativa, e testimoniano una volta di più come l’opera 
dei “geni” sia spesso solo l’aggiunta di un piccolo tratto ori-
ginale a un cammino compiuto dallo sviluppo culturale di 
un’intera comunità.

Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, Giunti, Firenze 2000 (con grafia semplificata); Leonardo da Vinci, Trattato 
della pittura (a cura di A. Zevi), Savelli, Roma 1982; G.Vasari, Le vite de’ più eccellenti architettori, pittori et scultori 
italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Einaudi, Torino 1986; B. Gille, Leonardo 
e gli ingegneri del Rinascimento, Feltrinelli, Milano 1972 (un saggio ormai classico, che cerca di inserire Leonardo 
nel contesto culturale della sua epoca, cominciando a mostrare i limiti della visione mitica del “genio  
universale” diffusasi nell’Ottocento); C. Pedretti, Leonardo architetto, Mondadori Electa, Milano 2007  
(un saggio impegnativo ma nel complesso leggibile di uno dei più importanti studiosi di Leonardo, dotato  
di un ricco apparato iconografico).

Letture 
consigliate
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1 La storia

I caratteri del secolo Nel corso del XVI seco-
lo, in seguito alle grandi scoperte geografiche, 
l’asse dell’economia europea si spostò verso 
l’Atlantico, e il Mediterraneo vide assai ridi-
mensionato il suo ruolo di centro degli interessi 
delle principali potenze. L’Italia del Cinquecen-
to cessò di essere politicamente indipendente: 
gli Stati regionali non erano infatti in grado di 
opporsi agli eserciti delle grandi monarchie eu-
ropee. In questo arco di tempo, l’Europa fu at-
traversata da conflitti religiosi che ruppero l’u-
nità della Chiesa cristiana d’Occidente. Il XVI 
secolo fu inoltre caratterizzato da un notevole 
aumento della popolazione che, anche a causa 
dell’immigrazione, interessò in modo partico-
lare le città. Alla fine del secolo, tuttavia, una 
grave crisi di mortalità segnò un rovesciamento 
delle tendenze demografiche. 

Le scoperte geografiche
La Spagna conquista l’America del Sud Le 
prime spedizioni spagnole, quelle di Cristofo-
ro Colombo (1451-1506), si erano limitate alle 
Antille, e fu solo nel 1519, con Hernán Cortés 
(1485-1547), che ebbe inizio la conquista del 
continente americano. Alcune delle civiltà del 
Nuovo Mondo presentavano una struttura so-
ciale complessa, una florida economia e una 
cultura raffinata. Gli Aztechi, insediatisi da due 
secoli nell’altopiano del Messico, avevano co-
stituito un vasto impero sottomettendo le popo-
lazioni della regione e costringendole a pagare 
pesanti tributi. E fu anche l’appoggio ricevuto 
da queste popolazioni – insieme al possesso 
delle armi da fuoco e dei cavalli, e all’abile 
sfruttamento dei miti aztechi, che attendevano 
da oriente il ritorno del dio Quetzalcóatl – che 
consentì agli spagnoli di portare a termine in 
breve tempo la conquista del territorio azteco. 
Inoltre, gli spagnoli conquistarono, nel Messico 
meridionale, l’Impero dei Maya, e in Perú, ap-

Controriforma
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portoghese dal trattato di Tordesillas del 1494, 
ma solo negli anni Trenta del XVI secolo i re del 
Portogallo divisero le zone costiere in capita-
nie. Esse furono affidate al controllo di singoli 
funzionari, il cui compito principale era quello 
di valorizzare economicamente i territori: il do-
minio portoghese in America mantenne a lun-
go un carattere prevalentemente commerciale 
attraverso la coltivazione e poi l’esportazione 
di cotone, caffè, zucchero e tabacco. 

LINK STORIA 
Alla scoperta del Nuovo Mondo

Le guerre d’Italia 
L’Italia è terra di conquista Nell’arco di cir-
ca cinquant’anni, tra la fine del XV secolo e 
la metà del XVI, l’Italia fu un campo di batta-
glia per le monarchie di Francia e Spagna e per 
l’Impero tedesco. A inaugurare questa stagio-
ne fu, nel 1494, la spedizione del re di Francia 
Carlo  VIII (1470-1498), deciso a conquistare 
il regno di Napoli: il sovrano dovette tornare  
dopo poco tempo in Francia, con i suoi 30 000 
uomini, per scongiurare la formazione di una 
lega antifrancese, ma il suo successore Luigi XII 
(1462-1515), nel 1500, organizzò un’altra spe-
dizione italiana con la quale conquistò Milano.

Il “sacco di Roma” Il conflitto fra la Spagna 
e la Francia sul suolo italiano proseguì per vari 
anni con mutamenti repentini nelle alleanze e 
nei destini delle città. Tra il 1516 e il 1519 so-
praggiunse però un fatto nuovo, che sconvol-
se ogni precedente equilibrio. Nel 1516, i due 
principali protagonisti delle guerre d’Italia era-
no cambiati: sul trono di Francia sedeva Fran-
cesco I e su quello di Spagna Carlo d’Asburgo. 
Nel 1519 quest’ultimo fu anche eletto impera-
tore del Sacro Romano Impero con il nome di 
Carlo V, e si trovò a regnare su territori vastis-
simi: la corona imperiale, la corona d’Austria e 
la corona di Spagna si trovavano così concen-
trate nelle mani di un solo uomo. A contrastare 
l’espansione ulteriore dei suoi domini restava 
quasi solo la Francia. 

L’Italia fu ancora una volta il terreno sul qua-
le si scontrarono i due monarchi rivali, Carlo V 
e Francesco I: in questo contesto va inserito l’e-
pisodio del “sacco di Roma” nel 1527, durante 
il quale le milizie mercenarie tedesche di Carlo 

profittando di una crisi dinastica, sottomisero 
l’Impero degli Incas. A pochi anni dall’impresa 
di Cortés, il continente americano era in mano 
agli spagnoli: nei decenni successivi, infatti, 
essi conquistarono anche i territori corrispon-
denti alla Colombia, al Cile e all’Argentina.  

La Spagna impone un modello politico e 
religioso L’organizzazione politica e socia-
le introdotta dagli spagnoli in America del Sud 
ricalcava il modello feudale della madrepatria: 
l’organo politico di base era rappresentato dal 
Consiglio municipale, il cabildo, che amministra-
va la giustizia e riscuoteva le tasse, ma che sot-
tostava a un supremo tribunale territoriale, l’au-
diencia. La carica di consigliere o di magistrato, 
l’alcalde, era acquistabile: a causa della costante 
necessità di denaro, i sovrani spagnoli legalizza-
rono infatti il mercato delle cariche nelle nuove 
colonie americane. Al vertice dell’organizzazio-
ne vi era infine il viceré, che era il rappresen-
tante diretto del sovrano spagnolo nelle colonie. 

La fiorente organizzazione economica pre-
cedente all’arrivo dei conquistatori fu annien-
tata in primo luogo perché la proprietà in co-
mune della terra venne abolita, così come la 
gestione collettiva dei lavori agricoli. Inoltre, 
l’introduzione della moneta distrusse l’antico 
sistema basato sul baratto.

Per quanto riguarda la religione, i frati che 
accompagnarono Colombo nel suo viaggio mo-
strarono subito l’intenzione di evangelizzare 
gli indigeni: gli spagnoli vedevano gli indios, 
che appartenevano a civiltà prospere e fiorenti, 
sia pur diverse da quelle europee, come infede-
li da convertire al proprio Dio. 

Lo sterminio degli indios L’arrivo degli 
spagnoli portò anche alla diffusione di malat-
tie, come il morbillo, contro le quali gli indios 
non avevano difese immunitarie e che in breve 
tempo decimarono la popolazione, facilitando 
l’opera di conquista. I massacri e il lavoro for-
zato nelle miniere d’oro e d’argento fecero il 
resto. Ne derivò un fortissimo crollo demogra-
fico: tra il XVI e il XVIII secolo, circa 70 milioni 
di indios persero la vita a causa delle malattie, 
delle violenze e delle cattive condizioni di vita 
imposte dai conquistatori.

I portoghesi in Brasile La conquista del 
Brasile da parte dei portoghesi fu meno violen-
ta. Il Brasile era stato assegnato alla monarchia 



Pieter Paul 
Rubens, 
Allegoria 
di Carlo V 
dominatore  
del mondo, 1607. 
L’imperatore è 
rappresentato 
armato  
di corazza, 
pronto alla lotta 
per difendere 
l’ortodossia 
cattolica e 
con lo scettro 
posato su un 
mappamondo.

CARLO V

L’impero su cui il sole non tramonta Il secolo di Leo-
nardo, Lutero, Enrico VIII, Erasmo, Machiavelli è dominato da 
Carlo V, capace con le armi e la diplomazia di sottomettere 
un mondo, la christianitas europea, e conquistarne un altro, le 
Americhe, fino a creare un impero su cui non tramontava mai 
il sole, come egli stesso amava ripetere. Come ebbe a scrive-
re lo storico Giorgio Spini (1916-2006), «Nessuno serrerà più 
nel pugno, in Europa, potenza uguale a quella che per trenta-
cinque anni ha assommato in sé l’imperatore senza sorriso». 
L’imperatore senza sorriso, l’uomo incessantemente dedicato 
all’utopia della ricostruzione del Sacro Romano Impero, era 
nato a Gand, nelle Fiandre, il 24 febbraio del 1500, ed era fi-
glio di Giovanna di Castiglia e di Filippo d’Asburgo: avrebbe 
dunque ereditato dalla madre i territori spagnoli (comprese  
l’Italia meridionale e le Americhe da poco “scoperte”) e dal pa-
dre quelli asburgici (compresi le Fiandre e altri territori prima 
appartenenti al Ducato di Borgogna), oltre che la possibilità 
di essere eletto imperatore. Carlo venne educato nella cultura 
fiamminga e umanistica: suoi precettori furono il noto uma-
nista Mercurino da Gattinara e Adriano di Utrecht, che poi 
diventerà papa con il nome di Adriano VI. Anche per questa 
rigorosa educazione, l’attitudine di Carlo fu quasi ascetica e 
mistica, ed egli cercò sempre, nella sua vita privata, l’isolamen-
to e la preghiera. L’idea che guidò incessantemente l’azione 
politica di Carlo, una volta diventato imperatore, fu la renova-
tio Imperii: ovvero, ridare vita alla potestà imperiale all’interno 
della christianitas europea. Un progetto destinato al fallimen-
to, non solo per le spaccature all’interno della christianitas 
stessa dopo la Riforma, ma anche perché nel Quattrocento 
erano ormai emersi come soggetti della politica internaziona-
le gli Stati nazionali che non potevano accettare la volontà di 
dominio di un’entità sovranazionale come l’impero.
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V (i lanzichenecchi) devastarono la città. Il sac-
co di Roma ebbe un forte impatto emotivo sui 
contemporanei, anche perché fu opera di mili-
zie costituite in gran parte da protestanti che 
aderivano alle tesi del monaco tedesco Martin 
Lutero, che solo dieci anni prima, nel 1517, 
aveva portato un attacco violentissimo contro 
la Chiesa cattolica romana. 

Verso la pace di Cateau-Cambrésis Dopo 
la morte di Francesco I il nuovo re di Francia, 
Enrico II, spostò l’asse del conflitto dall’Italia 
alla Germania, dove ottenne l’appoggio dei 
principi protestanti. Nel 1556 Carlo V abdicò, e 
divise l’Impero tra il fratello Ferdinando I (che 
ebbe la corona imperiale, le terre degli Asbur-
go, Boemia e Ungheria) e il figlio Filippo II (a 
cui andarono la Spagna, Milano, Napoli, la Si-
cilia, i Paesi Bassi e le colonie americane). La 
guerra tra i due Stati si concluse con la pace di 
Cateau-Cambrésis (1559), che regolò gli equi-
libri politici europei per circa mezzo secolo, 
sancendo il dominio della Spagna sul Regno di 
Napoli e sul Ducato di Milano, nonché la sua 
stretta alleanza con lo Stato della Chiesa e con 
il Granducato di Toscana, retto dalla dinastia 
dei Medici. 

La Riforma protestante
La protesta di Lutero contro la Chiesa 
corrotta All’inizio del Cinquecento si avver-
tiva da più parti l’esigenza di una profonda ri-
forma della Chiesa che mettesse fine all’ecces-
sivo coinvolgimento del papato nelle questioni 
temporali, alla crescente corruzione interna e 
alla mancanza di preparazione teologica del 
clero. Le esigenze finanziarie della curia roma-
na spinsero invece il papa a promuovere una 
nuova campagna di vendita delle indulgenze. 

Il monaco agostiniano tedesco Martin Lutero 
(1483-1546) contestò questa pratica, esponendo 
pubblicamente le ragioni della sua protesta. Se-
condo le tesi di Lutero, ai fini della salvezza le 
buone opere non servivano a nulla, così come 
la devozione per i santi e per la Madonna: le Sa-
cre Scritture non ne avevano mai fatto menzio-
ne. Si trattava, dunque, di invenzioni, costruite 
a beneficio non dell’anima degli uomini bensì 
delle casse della Chiesa. Quest’ultima, secondo 
Lutero, aveva smarrito la sua vera identità di 
semplice comunità di credenti e si era trasfor-
mata in un’istituzione tirannica e corrotta. 



Lucas Cranach il Vecchio (1472-1553), I riformatori Martin 
Lutero e Jan Hus somministrano la comunione.
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contrapposte: protestante (Sassonia, Bran-
deburgo, Brunswick e diverse città libere) e 
cattolica (radicata soprattutto nella Germania 
meridionale, con a capo il re di Baviera). Lo 
scontro tra le due fazioni provocò migliaia di 
morti e si concluse, provvisoriamente, nel 1555 
con la pace di Augusta: Carlo V accettò la pre-
senza del luteranesimo all’interno dell’Impero 
e stabilì che ogni suddito avrebbe dovuto se-
guire la religione del suo signore territoriale. È 
il principio del Cuius regio, eius religio (“di chi 
[è] la regione, di lui [è] la religione”): in base a 
esso, mentre nelle città imperiali era consenti-
ta la coesistenza tra fedi diverse, nei principati 
territoriali i sudditi erano obbligati ad aderire 
alla fede professata dai rispettivi sovrani. 

Non solo Lutero Lutero non fu l’unico rifor-
matore religioso che contestò la dottrina catto-
lica. In molte città svizzere e tedesche, teologi 
come Martin Butzer (1491-1551) e Huldreich 
Zwingli (1484-1531) proposero autonomi pro-
getti di riforma della Chiesa cristiana. Le au-
torità cittadine erano spesso al loro fianco, 
perché in questo modo assumevano il control-
lo delle Chiese locali e potevano riscuotere le 
tasse e gestire il denaro che altrimenti sarebbe 
finito nelle casse della curia romana. Anche a 
Ginevra avvenne qualcosa di simile, con Gio-
vanni Calvino (1509-1564), uno dei più grandi 
teologi dell’area riformata. Sotto la sua guida, 
gli ordinamenti politici delle città furono modi-
ficati in base al principio della stretta integra-
zione tra spirito religioso e comunità cittadina: 
il calvinismo imponeva ai credenti una discipli-
na individuale ancora più intransigente di quel-
la richiesta dal luteranesimo. Ne derivava, sul 
piano etico, il forte impegno del cristiano tanto 
nella sfera religiosa quanto in quella mondana. 
Il lavoro era considerato come una vocazione 
che ciascuno era tenuto a onorare con il mas-
simo impegno, concependo la propria attività 
professionale come una glorificazione di Dio. 
Il successo professionale era dunque da inter-
pretare come segno della benevolenza divina.

L’Europa riformata L’adesione alla Riforma 
fu massiccia in molte aree d’Europa. In Fran-
cia, nei Paesi Bassi, in alcuni territori tede-
schi, in Scozia e in Ungheria si diffuse il cal-

Solo una fede solida, e non le opere buone o 
la devozione, avrebbe garantito ai cristiani la 
salvezza dalla dannazione. La via per la vita 
eterna era infatti quella indicata nella Bibbia, 
mentre nella dottrina che la Chiesa aveva elabo-
rato nel corso dei secoli erano contenute, secon-
do Lutero, molte falsità e superstizioni. Inoltre, 
sempre secondo le tesi esposte da Lutero, ogni 
uomo in seguito al battesimo diventava porta-
tore della parola di Dio: di conseguenza, tra gli 
uomini e Dio non c’era alcun bisogno di inter-
mediari, e quindi, nella fattispecie, dei sacerdoti 
della Chiesa di Roma.

La dottrina protestante si diffonde in 
Germania Lutero fu scomunicato, ma venne 
protetto dal principe del Palatinato, di cui era 
suddito. Negli anni successivi si dedicò alla 
traduzione in tedesco della Bibbia e alla preci-
sazione dei contenuti della sua dottrina, che si 
diffuse rapidamente in Germania, conquistando 
il consenso di una buona parte della popolazio-
ne. In questo processo giocò un ruolo di grande 
rilievo l’invenzione della stampa, che consentì 
di riprodurre gli scritti di Lutero in migliaia di 
esemplari.

Il successo delle nuove dottrine in gran parte 
della Germania provocò una spaccatura tra i 
principi tedeschi, che si unirono in due leghe 



La sessione conclusiva del Concilio di Trento  
in un dipinto del 1711 di Nicolò Dorigati.

Concilio Il concilio è un’assemblea di vescovi che 
si riuniscono per discutere di problemi legati alla 
fede o alla morale della Chiesa. Il concilio può essere 
provinciale, generale (vescovi di più province) o 
ecumenico (vi partecipano tutti i vescovi cattolici). 
Alla fine del Medioevo il concilio è detto generale ed 
ecumenico solo se vi prende parte il papa di Roma e 
se è da lui convocato.
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vinismo, mentre il luteranesimo fece proseliti 
in parte della Germania e in Scandinavia. In 
Inghilterra, Enrico VIII (1491-1547) diede vita 
alla Chiesa anglicana (1534), con un distacco 
dalla Chiesa di Roma che fu politico più che 
dottrinario: il re d’Inghilterra, con il pretesto 
del rifiuto del papa all’annullamento del suo 
matrimonio, si proclamò capo supremo della 
Chiesa d’Inghilterra, cosa che gli diede modo 
di incamerare i ricchi beni fondiari del clero. 

La reazione della Chiesa: il Concilio di 
Trento In Italia, la Riforma ebbe una limitata 
diffusione, sia perché l’ostilità nei confronti del-
la curia romana era minore che altrove, sia per-
ché non ottenne l’appoggio di nessuno dei go-
vernanti delle Signorie e degli Stati territoriali. 

Già prima di Lutero si erano sentite, all’in-
terno della Chiesa di Roma, voci di ecclesia-
stici che chiedevano una riforma, sia per ciò 
che riguardava alcuni aspetti del dogma sia, 
soprattutto, per ciò che riguardava la vita e i 
costumi del clero. Tuttavia, la decisione di papa 
Paolo III di convocare un concilio fu legata, più 

che al desiderio di rispondere a queste richie-
ste, alla necessità di reagire alla diffusione delle 
dottrine luterane. Le speranze di fare del Con-
cilio di Trento (1545-1563) un’occasione di pa-
cificazione naufragarono ancor prima che esso 
si aprisse. 

Sul piano della dottrina, i decreti del Concilio 
segnarono una netta chiusura nei confronti di 
tutte le innovazioni introdotte da Lutero a pro-
posito della salvezza, dei sacramenti e dell’orga-
nizzazione delle comunità dei fedeli. Sul piano 
disciplinare, fu ribadito l’obbligo del celibato 
ecclesiastico, non previsto invece dai luterani, 
e furono presi provvedimenti tesi a migliorare la 
formazione del clero e la sua attività pastorale. 

Alla diffusione delle dottrine riformate la 
Chiesa reagì anche attraverso il potenziamen-
to dell’apparato repressivo costituito per com-
battere le eresie (il tribunale dell’Inquisizione) 
e il rafforzamento della censura (con la crea-
zione dell’Indice dei libri proibiti). 

LINK STORIA 
 Martin Lutero
 La dottrina delle indulgenze
 L’Inquisizione

L’Europa alla fine  
del Cinquecento
Le guerre di religione in Francia Anche 
dopo la pace di Augusta del 1555, le guerre di 
religione continuarono a insanguinare l’Europa. 

In Francia, ai problemi economici e finan-
ziari derivati da cinquant’anni di guerre si ag-
giungeva un contrasto sempre più profondo tra 
cattolici e protestanti (ugonotti), che sfociò in 
una guerra civile. Nel 1598 l’editto di Nantes 
sancì, con una soluzione di compromesso tra 
cattolici e ugonotti, la pacificazione interna. 
La Francia fu governata da Enrico di Borbone 
(1553-1610), protestante, che assunse il nome 
di Enrico IV. Prima di salire al trono egli rin-
negò però la sua fede, convertendosi al catto-
licesimo: la Francia era infatti un Paese che, 
nonostante la presenza di nutriti nuclei prote-
stanti, era rimasto sostanzialmente cattolico (e 
tale rimane ancor oggi).



III684 Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

lippo II. La tensione fra i due Paesi sfociò in 
aperto conflitto quando l’Inghilterra decise di 
appoggiare gli olandesi nella rivolta contro la 
Spagna: nel 1558, Filippo II inviò la sua flotta 
militare, la cosiddetta Invincibile Armata, nel 
canale della Manica, ma la Marina inglese riu-
scì a prevalere. Da quel momento in poi, ingle-
si e olandesi assunsero il controllo dei traffici 
oceanici: non solo quelli che univano l’Europa 
all’America ma anche quelli che raggiungeva-
no, attraverso l’Africa, l’Asia orientale. 

La Spagna, intanto, era impegnata anche su 
un altro fronte, quello mediterraneo, dove per 
tutto il Cinquecento i Turchi avevano continua-
to a espandere i propri domini, appropriandosi 
anche di larghi tratti della costa nord-africana. 
La situazione precipitò quando i turchi conqui-
starono Cipro. A Lepanto (1571) la flotta della 
Lega Santa – costituita dal papato, dalla Spa-
gna e da Venezia – inflisse ai turchi una sconfit-
ta che avrebbe limitato per molto tempo la loro 
presenza nel Mediterraneo.

Leonardo da Vinci pittore, ingegnere e filoso-
fo; Michelangelo Buonarroti scultore, poeta, 
pittore e architetto. L’idea che una rivoluzione 
delle arti, delle lettere e di tutto il sapere filo-
sofico e scientifico si potesse riflettere positiva-
mente sull’intera società è alla base dell’idea 
stessa di Rinascimento. Il concetto è stato ri-
preso anche dagli studiosi moderni, che però lo 
hanno precisato e delimitato, insistendo sul fat-
to che per Rinascimento si dovrebbe intendere 
sempre e soltanto un fenomeno culturale, e 
che dunque è solo per consuetudine che quel 
concetto continua a designare un’epoca nel suo 
insieme. È vero infatti che molti gruppi sociali 
non furono neanche sfiorati dal Rinascimento: 
pensiamo non solo alle minoranze etniche e re-
ligiose, ma a tutto l’universo femminile. 

Oltre che dal punto di vista sociale, inoltre, 
l’impatto della nuova cultura fu molto circo-
scritto anche dal punto di vista geografico. 
Nell’insieme, il recupero dell’antichità classi-
ca, l’affermarsi di un nuovo stile e gusto ar-
tistico, l’originalità delle discussioni teoriche 
e gli splendori delle corti rinascimentali non 
impedirono la progressiva perdita di prestigio 
e di stabilità politica dell’Italia, nel più ampio 
sistema degli Stati europei.

L’indipendenza dei Paesi Bassi Un conflit-
to religioso, dovuto alla presenza di robuste co-
munità di protestanti, e un conflitto economi-
co, dovuto alle tasse troppo alte che il governo 
spagnolo imponeva: furono questi i due motivi 
che spinsero una parte della popolazione dei 
Paesi Bassi a iniziare, negli anni Sessanta del 
Cinquecento, una lotta contro il dominio spa-
gnolo (Filippo II, figlio di Carlo V, oltre a essere 
re di Spagna aveva anche il controllo dei Paesi 
Bassi) che si concluse poco meno di un secolo 
dopo con il riconoscimento ufficiale dell’indi-
pendenza delle cosiddette Province Unite (la 
più importante delle quali era l’Olanda). 

L’Inghilterra e la Spagna In Inghilterra, 
dopo i brevi regni di Edoardo VI (protestante) 
e Maria Tudor (cattolica), il lungo regno di Eli-
sabetta (1558-1603) fu segnato da un orienta-
mento moderatamente filoprotestante. Ragioni 
religiose, politiche, economiche accesero una 
forte rivalità tra l’Inghilterra e la Spagna di Fi-

Rinascita artistica e letteraria 
Il Rinascimento e i suoi limiti Il processo 
messo in moto da Petrarca e poi rilanciato dagli 
umanisti del primo Quattrocento ruotava intor-
no al concetto di “rinascita”. Tutto quello che 
nel Medioevo era stato dimenticato o ignorato, 
ora poteva vivere e rifiorire: non solo le lettere 
ma anche le arti, come ancora oggi dimostrano i 
centri storici di molte città italiane, dominati da 
cattedrali e palazzi signorili, giardini e bibliote-
che monumentali, piazze e fortificazioni risa-
lenti al Quattrocento e al Cinquecento. Questa 
fase di straordinaria creatività fu caratterizzata 
da grandi artefici i cui talenti si spendevano 
nei settori più diversi: Leon Battista Alberti fu 
umanista, architetto e teorico dell’architettura; 

2 La società  
e la cultura



Il segno zodiacale del Toro e un decano, particolare 
degli affreschi di Francesco del Cossa nel Salone  
dei mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara (circa 1470).
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nomeni, di intervenire sulla realtà, addirittura 
di trasformarla. Attraverso pratiche e riti vari, il 
mago era in grado di varcare i confini del mon-
do soprannaturale, entrando in contatto diretto 
con le intelligenze angeliche e il demonio. 

Le scienze occulte Nell’intreccio di magia e 
astrologia entrava anche l’alchimia, l’antenata 
della moderna chimica, che aveva come scopo 
quello di manipolare la materia. Questo insie-
me di credenze e pratiche, però, confinava pe-
ricolosamente con il mondo della stregoneria. 
Le cosiddette “scienze occulte” sembravano 
risvegliare poteri pericolosi che, nonostante le 
buone intenzioni del mago, finivano per attrar-
re le forze del male. 

La credenza nella stregoneria accomunò per 
secoli quanti la praticavano e quanti la combat-
tevano. Alla base della persecuzione della stre-
goneria stava l’idea che ci fossero individui do-
tati di poteri misteriosi e soprannaturali capaci 
di nuocere ad altre persone, di causare loro sof-
ferenze fisiche o altri mali, e di provocarne ad-
dirittura la morte. Nell’ottica della stregoneria i 
confini tra mondo materiale e mondo spirituale 
erano cancellati: le streghe erano accusate di re-
carsi in volo a incontri notturni con il demonio 
(il cosiddetto sabba stregonesco) e di compiere, 
in quei sabba, riti orgiastici unendosi carnal-
mente con il maligno. Dandosi interamente al 
demonio le streghe acquisivano poteri eccezio-
nali, come la capacità di volare, ma perdevano 
la loro umanità: una delle accuse più gravi e 
ricorrenti nei processi a loro intentati era infatti 
quella di infanticidio.

La civiltà cristiana in difficoltà Nel pas-
saggio dal Quattrocento al Cinquecento la crisi 
italiana iniziò a manifestarsi in tutta la sua gra-
vità. A Firenze, il frate domenicano Girolamo 
Savonarola (1452-1498) aveva predicato contro 
la corruzione del regime controllato dalla fami-
glia Medici, e qualche tempo dopo la morte di 
Lorenzo de’ Medici (1492) in città si era formato 
un nuovo regime repubblicano, ispirato al rigo-
rismo morale e teologico del frate. Le sue visioni 
profetiche erano inaccettabili per le autorità ec-
clesiastiche, che si sentivano messe in discussio-
ne e addirittura superate: Savonarola sosteneva 
di essere uno strumento della volontà divina, e 
la sua predicazione sfuggiva a ogni controllo. 
Anche se nel 1498 Savonarola fu processato e 
giustiziato, molte delle sue idee continuarono a 
circolare: l’urgenza di una riforma della società 
cristiana era sotto gli occhi di tutti, e la paura 
aumentava via via che aumentavano le guerre, 
le invasioni straniere e altri eventi portentosi e 
mostruosi che sembravano prefigurare l’avven-
to di un anticristo e la fine dei tempi.

Il lato oscuro del Cinquecento 
Presagi di sventura, astrologia e magia  
La predicazione apocalittica attraversava i di-
versi strati della società; a profetizzare sventu-
re imminenti erano persone del popolo e senza 
educazione, ma anche uomini di Chiesa capa-
ci di leggere il latino e il greco. Accanto alle 
visioni apocalittiche c’erano quelle proposte 
dall’astrologia, una disciplina allora presa mol-
to sul serio, che consentiva di fare previsioni 
sul futuro. Le basi dell’astrologia erano fon-
damentalmente le stesse dell’astronomia, e il 
principio che il mondo degli astri influenzasse 
la vita degli uomini era ammesso, entro certi 
limiti, anche dai teologi cristiani. Quello che 
le autorità religiose non potevano ammettere, 
però, era che dalla pratica dell’astrologia si pas-
sasse alla pratica della magia. Spesso, infatti, 
lo studio delle influenze celesti e le previsioni 
(in gergo astrologico: prognostici) che se ne ri-
cavavano erano come una diagnosi medica a 
cui deve seguire una terapia: la terapia era la 
magia. La magia si proponeva di agire sui fe-



Il sabba delle streghe in un’incisione tratta dal Compendium 
maleficarum, un trattato di demonologia del sacerdote 
seicentesco Francesco Maria Guazzo.

LA CACCIA ALLE STREGHE VISTA DA UN GRANDE PENSATORE

tilegi. Anche se il conflitto religioso che dilaniava l’Europa 
non contribuiva ad attenuare l’aggressività degli inquisi-
tori e a favorire un clima di tolleranza, il dubbio si faceva 
strada a vari livelli. Un grande pensatore francese, Michel 
de Montaigne (1533-1592), pur senza mettere in discussio-
ne l’esistenza delle streghe e del sabba, diede voce a questi 
sentimenti in modo molto efficace nei suoi Saggi: 

Quanto trovo più naturale e verosimile che due uomi-
ni mentano, piuttosto che un uomo in dodici ore passi, 
come i venti, da oriente a occidente [che nello spazio di 
mezza giornata possa fare il giro del mondo, come 
dicevano di poter fare i maghi]! Quanto più naturale 
che la nostra mente sia portata fuori di sé per la volubi-
lità del nostro spirito traviato, che non il fatto che uno 
di noi sia portato via a volo su una scopa, su per la can-
na del camino, in carne e ossa, da uno spirito estraneo. 
Non andiamo a cercare illusioni esterne e sconosciute, 
noi che siamo continuamente agitati da illusioni do-
mestiche e nostre. Mi sembra che sia perdonabile non 
credere a un prodigio, almeno quando si può eluderne 
e annullarne la prova per via non prodigiosa. E se-
guo il parere di sant’Agostino, che è meglio inclinare al 
dubbio che alla certezza in cose diff icili da provare e 
pericolose da credere.

La persecuzione della stregoneria si fondava su manuali inqui-
sitoriali e su trattazioni come il Martello delle streghe (Malleus 
maleficarum, 1486). Bastavano dicerie o testimonianze indi-
rette per attirare l’attenzione delle autorità su una presunta 
strega e farla finire sotto processo. La cosiddetta “caccia alle 
streghe” ebbe fasi alterne, con picchi alla fine del Quattro-
cento e poi di nuovo tra il 1560 e il 1630; si stima che nell’arco 
di tre secoli siano stati circa 100 000 i casi di stregoneria in 
Europa, dei quali quasi la metà si concluse con la condanna a 
morte delle accusate. Nel corso del Cinquecento la battaglia 
contro la superstizione fu condotta tanto nei Paesi cattoli-
ci quanto in quelli protestanti; non tutti i teologi e giuristi 
dell’epoca condividevano però la credenza in malefici e sor-
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Verso una frattura tra filosofia e fede Ol-
tre a contrastare le varie forme di occultismo e 
superstizione, nel Cinquecento le autorità re-
ligiose dovettero fare i conti anche con i cam-
biamenti epocali che interessarono le scienze 
e la religione. Una sostanziale alleanza tra il 
contenuto della Bibbia e le teorie di Aristote-
le aveva portato a un sistema del sapere che la 
Chiesa aveva approvato e difeso per secoli. Ov-
viamente non era stato semplice amalgamare il 
pensiero di un filosofo greco del IV secolo a.C. 
con il resoconto offerto dal libro della Genesi: 
per fare solo un esempio, mentre la Bibbia rac-
conta la creazione del mondo da parte di Dio, 
Aristotele ritiene che il mondo sia eterno. La 
complessa conciliazione dell’aristotelismo con 
i capisaldi della rivelazione cristiana passò at-
traverso lunghi e tortuosi dibattiti, che portaro-

no alla definizione di un corpus di dottrine più 
o meno ufficiali. Quella sintesi era la scienza 
che andava insegnata nelle università; opinioni 
diverse e alternative potevano essere menzio-
nate e illustrate solo a certe condizioni. 

L’invenzione della stampa
La “pericolosa” circolazione delle idee Già 
nel Medioevo varie posizioni teologiche e filo-
sofiche erano state condannate dalle autorità 
religiose; tra le conseguenze di una condanna 
c’era il fatto che i libri che esponevano le dot-
trine condannate diventavano libri pericolosi 
e spesso se ne vietava la lettura. Il controllo 
sull’insegnamento e sulla circolazione delle 
idee diventò sempre più stretto nel corso del 
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Cinquecento; d’altro canto, l’invenzione della 
stampa ebbe un impatto fortissimo dal punto 
di vista non solo culturale ma anche sociale. 
Il fatto che chiunque potesse accedere a testi 
non ortodossi rappresentava un pericolo reale 
di cui la Chiesa era ben consapevole; dopo che 
Martin Lutero in Germania e altri riformatori 
a nord delle Alpi incominciarono a diffondere 
dottrine in conflitto con quelle insegnate dalla 
Chiesa romana, il pericolo che dilagassero era 
diventato una realtà. 

La Bibbia tradotta in tedesco La dottrina 
della Chiesa cattolica subiva dunque molteplici 
attacchi. Anzitutto da parte di quanti mettevano 
in discussione la potestà del pontefice e l’intero 
sistema delle autorità cattoliche: Lutero infatti 
voleva scardinare la lunga tradizione ecclesia-
stica che aveva stabilito i dogmi del cristiane-
simo, riavvicinando i fedeli al testo sacro. Per 
questo la sua traduzione della Bibbia in lingua 
tedesca (nel 1522 solo il Nuovo Testamento, 
nel 1534 l’intera Bibbia) fu un evento rivolu-
zionario, amplificato dalle grandi opportunità 
offerte dalla stampa. Le Sacre Scritture diven-
tavano accessibili anche a chi non sapeva il la-
tino e non era mai stato in grado di acquistare 
un libro. E a circolare insieme al testo sacro 
erano anche fogli volanti e pamphlets polemici, 
testi divulgativi e volgarizzamenti degli scritti 
dei Padri della Chiesa, che riportavano i fedeli 
direttamente alle fonti della rivelazione divina.

Teologi, pensatori e filosofi 
La solitudine dei moderati: Erasmo da Rot-
terdam Tra i problemi più drammatici emersi 
dai conflitti religiosi del Cinquecento c’era quel-
lo del criterio di verità. La varietà dei punti di 
vista rendeva difficile la ricerca di un unico cri-
terio che risolvesse ogni disputa teologica, per 
esempio, la disputa sui sacramenti (che Lutero 
ridusse da sette a due, battesimo ed eucaristia). 
Uno dei maggiori intellettuali del tempo, Era-
smo da Rotterdam (circa 1466-1536), aveva cri-
ticato le rigidità e le degenerazioni dell’apparato 
dottrinale cattolico, ispirando inizialmente Lute-
ro e gli altri riformatori; ciononostante, Erasmo 
non seguì questi riformatori sulla strada che 
avrebbe portato all’ennesima spaccatura dentro 
il mondo cristiano, mantenendo piuttosto una 
posizione moderata e favorevole al dialogo. Era-
smo fu tra i primissimi a invocare un atteggia-

mento fondato sulla tolleranza; le varie Chiese 
e confessioni religiose però non rinunciarono 
a condurre ciascuna la sua battaglia contro le 
posizioni rivali, non rifuggendo il ricorso alla re-
pressione e alla violenza. 

Giordano Bruno e Niccolò Copernico Nel 
1553 un teologo spagnolo di nome Miche-
le Serveto venne processato e bruciato nella 
Ginevra di Giovanni Calvino. Nei suoi scrit-
ti Serveto aveva discusso e respinto il dogma 
della Trinità, sviluppando posizioni inaccet-
tabili tanto per la Chiesa romana quanto per 
quella calvinista. Un caso ancora più celebre è 
quello del filosofo Giordano Bruno [▶ Percorso 
10], che fu processato per eresia e arso vivo a 
Roma nel 1600. La vicenda di Bruno ebbe luo-
go quando i meccanismi di controllo e censura 
delle idee erano ormai consolidati: dagli anni 
Quaranta del Cinquecento era attivo a Roma il 
tribunale dell’Inquisizione (o Sant’Uffizio), 
mentre negli anni Sessanta era iniziata la com-
pilazione dell’Indice dei libri proibiti. Nel 1543 
lo scienziato polacco Niccolò Copernico aveva 
pubblicato un trattato nel quale si affermava 
che era la Terra a ruotare attorno al Sole, e non 
il contrario, come invece sosteneva la teoria 
astronomica tolemaico-aristotelica, e le sue tesi 
erano state recisamente rifiutate dalla Chiesa. 
Giordano Bruno non solo aveva ripreso le af-
fermazioni di Copernico, ma soprattutto aveva 
elaborato una sintesi molto originale di temi 
assai diversi, tra i quali spiccava l’idea dell’in-
finità dei mondi, mettendo in discussione tut-
te le filosofie e anche i fondamenti della reli-
gione, e lanciando l’ennesima sfida a una serie 
di verità tradizionali che le nuove scienze, ma 
anche le recenti scoperte geografiche, avevano 
contribuito a mettere in crisi.

La crisi delle certezze
L’Europa cattolica non è più il centro 
dell’universo Prima ancora che la teoria co-
pernicana togliesse al nostro pianeta la posizio-
ne che si credeva occupasse al centro dell’uni-
verso, la scoperta di nuove terre e nuovi popoli 
aveva dato all’Occidente cristiano una piena 
coscienza dei propri limiti, geografici e cultura-
li. Si trattava infatti di confrontarsi con società 
finora sconosciute, strutturate secondo forme 
di convivenza politica, valori morali, creden-
ze e riti religiosi, costumi e stili di vita pro-



L’arrivo in Messico di Hernán Cortés raffigurato  
nel codice Azcatitlan (Messico, XVI secolo).
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fondamente diversi da quelli europei; e anche 
se l’invasione dei nuovi continenti, l’annien-
tamento e la sottomissione delle popolazioni 
indigene, lo sfruttamento delle risorse naturali 
rappresentano una delle pagine più nere della 
storia europea, non mancarono pensatori che 
seppero riconoscere nell’incontro con un ramo 
indipendente della famiglia umana lo stimolo 
a ripensare la civiltà europea dalle sue fonda-
menta. 

Molte delle istituzioni e delle consuetudini 
che gli occidentali avevano ritenuto talmente 
certe da arrivare a considerarle naturali risulta-
vano ora niente più che il prodotto di un mondo 
circoscritto, di una cultura delimitata nel tem-
po e nello spazio: il filosofo francese Michel de 
Montaigne osservò acutamente che «chiamia-
mo contro natura quello che avviene contro la 
consuetudine». Si poteva reagire alle scoperte 
nascondendosi dietro un senso di superiorità 
che legittimasse il dominio sui cosiddetti “sel-
vaggi”; ma, per quanto si insistesse sulla su-
periorità della cultura europea, non si poteva 
più sostenerne l’unicità. Quello europeo poteva 
essere il modo migliore di vivere e convivere, 
ma non era l’unico, non era la forma naturale 
della convivenza. Tutto questo si rifletteva an-
che sulla religione cristiana, già lacerata dalla 
Riforma; ai vari conflitti tra cristiani (cattolici, 
luterani, calvinisti e anglicani) si aggiungeva il 
fatto che l’appartenenza religiosa sembrava es-
sere sempre più un fatto strettamente culturale 
e geografico: come scrisse Montaigne, «siamo 
cristiani per la stessa ragione per cui siamo pe-
rigordini o tedeschi».

La riflessione laica sulla religione Sul si-
gnificato culturale della religione e sul suo uso 
politico aveva riflettuto anche Niccolò Ma-
chiavelli [▶ Percorso 1]. Partendo dalla storia di 
Roma antica, Machiavelli mostrò l’importanza 
della religione come legame civico, come col-
lante tra i membri della comunità. La santità dei 
giuramenti e dei vincoli di lealtà tra cittadini e 
istituzioni, il rispetto delle tradizioni e dei culti, 
tutto l’insieme dei vincoli tra singoli e autorità 
politica passano, per Machiavelli, attraverso un 
rapporto di tipo religioso. Ovviamente questa 
concezione, che prescindeva dal contenuto dei 
dogmi e dal valore salvifico delle pratiche reli-
giose, fu criticata duramente e da diversi punti 
di vista. Machiavelli la inseriva in una visione 
innovativa del potere, che nasceva anzitutto 
dalla sua lunga esperienza nell’amministrazio-
ne della Repubblica fiorentina e dall’esperienza 
come diplomatico sulla scena italiana. 

Certo, la sua riflessione si era nutrita delle 
opere di molti autori classici, che gli umanisti 
avevano reso nuovamente disponibili; ma fu 
l’esperienza diretta degli affanni della politica, 
che nel suo caso avevano comportato la prigio-
ne e l’esclusione dai pubblici uffici, a spingere 
Machiavelli verso un’analisi spassionata della 
situazione politica italiana. Per lui si trattava 
di individuare le soluzioni possibili, non quel-
le ideali, in grado di garantire un equilibrio tra 
i principali Stati italiani e una tenuta rispetto 
alla pressione delle potenze estere, desiderose 
di estendere il loro controllo sulla penisola. 

Il realismo era un modo di prendere sul se-
rio l’insegnamento dei classici e l’insegnamento 
della storia, antica e recente. I concetti ricorren-
ti negli scritti politici di Machiavelli – per esem-
pio, i concetti di fortuna e virtù – sono sempre 
incarnati negli esempi di personaggi apparte-
nenti tanto al mondo classico quanto alla storia 
a lui contemporanea. Nulla viene considerato 
che non rientri nella logica che fa prosperare o 
fallire gli Stati e i loro prìncipi. Sia i problemi 
analizzati da Machiavelli sia le soluzioni da lui 
proposte rispondono sempre a un unico crite-
rio: l’efficacia politica. Non esistono strategie, 
dottrine, princìpi giusti e validi in assoluto: tutti 
i mezzi a cui si ricorre nella vita politica sono 
giusti e validi nella misura in cui consentono 
di raggiungere il fine di mantenere lo Stato. La 
politica si giudica non in base a princìpi astratti 
stabiliti prima dell’azione, ma in base alle con-
seguenze effettive dell’azione stessa.



L’isola di Utopia in un’illustrazione dell’Utopia  
di Thomas More (1478-1535).
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L’utopismo Al realismo incarnato dal pensie-
ro di Machiavelli si oppone, nel Rinascimento, 
la visione proposta dal pensiero utopico. La 
parola “utopia” sta a indicare un luogo idea-
le, nel duplice significato di luogo che non esi-
ste e di luogo che dovrebbe esistere, dunque 
di modello per la realtà. Proprio negli anni in 
cui Machiavelli elaborava le sue analisi, Tho-
mas More componeva la sua Utopia (1516); al-
tri capolavori della letteratura utopica sono la 
New Atlantis (1627) di un altro filosofo inglese, 
Francis Bacon, La città del sole (1623) di Tom-
maso Campanella [▶ Percorso 10], composta nel 
corso di una lunga prigionia nelle carceri na-
poletane, e La città felice (1555) di Francesco 
Patrizi da Cherso. 

Un tratto comune a questi testi, che descri-
vono mondi immaginari, dunque irreali, è la 
critica allo stato di cose esistente. Le ingiusti-
zie della società reale emergono dall’inevitabile 
confronto con le strutture politiche ed econo-
miche della società ideale; in questo senso, il 

mondo immaginato dagli utopisti diventa, più 
o meno esplicitamente, la critica più radicale 
al mondo così com’è. La visione della società 
proposta da Campanella, per esempio, ha un 
impianto decisamente comunistico, dato che 
auspica l’eliminazione della proprietà privata; 
per lui come per Bacon, però, l’uguaglianza dei 
cittadini dipende anche dall’educazione, cioè 
dalla liberazione dall’ignoranza attraverso il 
sapere e la scienza. Ovviamente la società per-
fetta non può non essere religiosa: da questo 
punto di vista l’immaginazione degli utopisti 
doveva mantenersi nei limiti posti dal cristia-
nesimo, entro i quali potevano incontrarsi e 
fondersi principi morali di derivazione anche 
classica e umanistica. Secondo More, per esem-
pio, gli abitanti dell’isola di Utopia sono capaci 
di convivenza perché capaci di tolleranza, non 
sono mossi dalla ricerca della ricchezza ma 
praticano la comunità dei beni in un contesto 
avente la famiglia come nucleo fondamentale 
e l’agricoltura come attività principale. L’obiet-
tivo di una vita virtuosa diventa così compati-
bile con quello di una vita felice.

Lo scopo della letteratura utopica rinasci-
mentale è stato riassunto in maniera esemplare 
da Luigi Firpo (1915-1989), il maggiore studio-
so italiano di More:

 Al centro di questa complessità enigma-
tica [...] sta il nucleo di Utopia, il picco-
lo libro che è tra i pochi di cui può dirsi 
che abbiano davvero inciso sulla storia 
del mondo. Con esso, l’uomo angoscia-
to dalle violenze e dalle dissipazioni di 
una società ingiusta levava una protesta 
che non è mai più stata soffocata. Primo 
dei riformatori impotenti, chiusi in un 
mondo troppo sordo e troppo ostile per 
ascoltarli, egli [Thomas More] insegna-
va a lottare nel solo modo concesso agli 
inermi uomini di cultura, gettando ai 
secoli venturi un appello, delineando un 
programma destinato non già a ispirare 
un’azione immediata, ma a fecondare le 
coscienze. Da allora quei lucidi realisti, 
che il mondo chiama con termine Mo-
reano “utopisti”, fanno appunto l’unica 
cosa che a essi è data: come naufraghi 
sulle sponde di remote isole inospitali, 
gettano ai posteri un messaggio nella 
bottiglia.



Leonardo da Vinci, Sant’Anna, la Madonna e il Bambino 
con l’agnello, 1510-1513, Parigi, Museo del Louvre.
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3 La storia  
dell’arte

Il Cinquecento. La grande 
stagione del Rinascimento
L’arte vista da Giorgio Vasari Nel 1550 
escono a Firenze le Vite de’ piu eccellenti ar-
chitetti, pittori et scultori, la prima vera storia 
dell’arte italiana, costruita sulla concreta realtà 
delle opere e su competenti giudizi di valore. 
L’autore è Giorgio Vasari (1511-1574) – pittore 
e architetto lui stesso [▶ Percorso 7] – che nel 
Proemio informa i suoi lettori che «nelle Vite 
di essi artefici impareranno dove siano l’opere 
loro et a conoscere agevolmente la perfezzio-
ne o imperfezzione di quelle e discernere tra 
maniera e maniera», introducendo subito un 
termine chiave del vocabolario storico-artistico 

del Cinquecento, “maniera” appunto (oggi di-
remmo “stile”). Nella prospettiva storica di Va-
sari, le arti, che erano giunte alle vette dell’ec-
cellenza in epoca classica per venire poi del 
tutto meno nel Medioevo, avevano finalmente 
iniziato a rinascere a Firenze nell’età di Dante. 
I 250 anni che erano ormai trascorsi da quei 
primi, timidi tentativi sono suddivisi nell’opera 
in tre “età”: la prima corrisponde al Trecento 
e ha il suo eroe in Giotto; la seconda coincide 
con il Quattrocento ed è rappresentata al suo 
livello più alto da Brunelleschi, Donatello e 
Masaccio; la terza infine, ovvero il raggiungi-
mento di quella perfezione che era stata degli 
antichi, e forse perfino il suo superamento, è il 
tempo stesso dell’autore. 

La “terza maniera”: Leonardo e Miche-
langelo A inaugurare la terza e ultima stagio-
ne è Leonardo da Vinci (1452-1519), «il quale 
dando principio a quella terza maniera che noi 
vogliamo chiamare la moderna […] dette ve-
ramente alle sue figure il moto et il fiato». Lo 
snodo individuato da Vasari ci trova anche oggi 
perfettamente d’accordo: è nelle opere eseguite 
da Leonardo a Milano, ancora sullo scorcio del 
Quattrocento, così più complesse di quelle dei 
contemporanei nella tessitura pittorica come 
nell’interpretazione psicologica, che si avver-
te il decisivo cambio di registro [▶Sezione II, 
Percorso 5]. Rientrando a Firenze dopo il crollo 
del Ducato sforzesco, Leonardo v’incontrò un 
artista di una generazione più giovane di lui, 
Michelangelo Buonarroti (1475-1564), che già 
godeva di un’altissima considerazione e che si 
accingeva a dotare la città della sua statua più 
famosa, un colosso pari a quelli celebrati dagli 
antichi e al tempo stesso un simbolo della li-
bertà fiorentina: il David. 

Quasi a voler esasperare un contrasto che fu 
di temperamento oltre che di stile, il governo 
repubblicano commissionò a Michelangelo e a 
Leonardo due dipinti murali che avrebbero 
dovuto raffigurare altrettante battaglie vittorio-
se sostenute dall’esercito fiorentino: al primo 
quella di Càscina, all’altro quella di Anghiari. 
Nessuna delle due fu portata a termine, ma è 
ancora possibile valutare i differenti approcci 
degli artisti al tema sulla scorta delle testimo-



Michelangelo, 
David, 1501-1504, 
Firenze, Gallerie 
dell’Accademia.

Leonardo da Vinci, 
Studio per la battaglia 
di Anghiari, 1503-1504.

Michelangelo Buonarroti, Nudo virile  
(studio per la Battaglia di Càscina).
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nianze antiche e soprattutto dei disegni prepa-
ratori. I pensieri di Leonardo muovono dall’in-
sieme della scena, dallo scontro tra i cavalieri 
impastato di polvere, sudore e sangue, dalla 
violenza dell’azione che si traduce in turba-
mento della natura. Nelle istruzioni su come si 
debba dipingere una battaglia contenute nel 
suo Trattato della pittura (mai finito, come 
quasi tutto nella sua vita) si legge: 

 Farai prima il fumo dell’artiglieria mi-
schiato infra l’aria insieme con la polve-
re mossa dal movimento de’ cavalli de’ 
combattitori [...]. Il fumo che si mischia 
infra l’aria polverata […] parrà oscu-
re nuvole. Dalla parte che viene il lume 
parrà questa mistione d’aria, fumo e pol-
vere molto più lucida che dalla opposita 
parte. I combattitori, quanto più saranno 
infra detta turbolenza, tanto meno si ve-
dranno. E se farai cavalli correnti fuori 
della turba, fa i nuvoletti di polvere di-
stanti l’uno dall’altro quanto può esser 
l’intervallo per salti fatti dal cavallo; e 
quel nuvolo che è più lontano da detto 
cavallo meno si veda, anzi sia alto, spar-
so e raro, ed il più presso sia il più evi-
dente e minore e più denso... 



Michelangelo, La creazione di Adamo, 1511, Palazzi Vaticani, Cappella Sistina. 
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E qui davvero i pensieri dell’uomo travalicano i 
limiti della tecnica, tanto che sembra di sentir 
parlare di cinema più che di pittura. La propen-
sione per immagini magmatiche, indefinite, pe-
rennemente in trasformazione emerge ancor 
più chiara in un altro brano:

Michelangelo, al contrario, costruisce la Batta-
glia di Càscina a partire dalle singole figure. È 
luglio, i soldati stanno cercando refrigerio nel-
le acque dell’Arno, quando ecco le sentinelle 
irrompono per annunciare l’attacco dei pisani 
e tutti corrono a rivestirsi: nell’insuperata bel-
lezza delle anatomie e degli scorci distribuiti 
sulla riva del fiume, l’artista ritrova d’un tratto 
la vitalità del nudo eroico classico, liberato da 
ogni incrostazione erudita e archeologica, e lo 
investe di una forza espressiva tutta moderna, 
la stessa che aveva infuso nel David. 

Raffaello e Michelangelo a Roma Alla sfida 
tra Leonardo e Michelangelo gli artisti di Firenze 
assistettero ammirati e sbigottiti, ma a trarne la 
lezione più proficua fu un ventenne di Urbino, 

 Non ti sia grave il fermarti alcuna volta a 
vedere nelle macchie de’ muri, o nella ce-
nere del fuoco, o nuvoli o fanghi, od altri 
simili luoghi, ne’ quali, se ben saranno 
da te considerati, tu troverai invenzioni 
mirabilissime, che destano l’ingegno del 
pittore [...] perché nelle cose confuse l’in-
gegno si desta a nuove invenzioni.

Raffaello Sanzio (1483-1520), arrivato in città 
per perfezionare la sua formazione, fin lì avve-
nuta nella bottega – stimatissima, ma ancora 
tutta radicata nella “seconda età” – del Perugi-
no. La scena del suo successo, e più in generale 
della compiuta maturazione della “maniera mo-
derna”, non sarà però Firenze, ma Roma. È qui 
che Giulio II, un papa di smisurata ambizione, 
che non esitò a far abbattere la gloriosa basilica 
vaticana fondata dall’imperatore Costantino per 
farne costruire una nuova e più vasta, al centro 
della quale progettava di collocare il proprio se-
polcro, convocò Raffaello e Michelangelo, affi-
dando all’uno la decorazione del proprio appar-
tamento nei Palazzi Vaticani e all’altro quella 
dell’enorme volta della Cappella Sistina. 

Quest’impresa titanica e subito leggenda-
ria, che Buonarroti affrontò senza collaborato-
ri, costituisce una tappa fondamentale anche 
nell’elaborazione di quel mito di se stesso che 
l’artista coltivò attentamente. Ben prima che 
si chiudesse la sua lunghissima carriera, Mi-
chelangelo conquistò infatti presso i contem-
poranei uno statuto del tutto speciale e il suo 
genio godette di un riconoscimento universale 
paragonabile a quello di Picasso nel Novecen-
to: un’eccezionalità sancita da Vasari, che ne 
inserì la biografia – l’unica di un artista ancora 
vivo – a conclusione dell’opera, a indicare un 
grado di perfezione che non gli pareva possibi-
le venisse mai superato.

Alla morte di Giulio II, nel 1513, Roma man-
tiene inalterata la sua forza d’attrazione per gli 



Raffaello, La Scuola di Atene, 
1508-1511, Roma, Palazzi 
Vaticani, Stanza della 
Segnatura.
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artisti grazie al mecenatismo di Leone X e Cle-
mente VII, due papi fiorentini, entrambi ap-
partenenti alla famiglia Medici. Mentre in Eu-
ropa la credibilità morale della Chiesa di Roma 
viene messa radicalmente in discussione e l’I-
talia si avvia a diventare per decenni campo di 
battaglia tra il Regno di Francia e l’Impero, la 
Roma moderna torna a vivere i fasti della cit-
tà antica nei palazzi dei cardinali traboccanti 
di collezioni d’arte, nelle ville dei banchieri e 
degli uomini di curia costruite sui colli e lungo 
il Tevere, dove le statue degli dèi antichi sono 
accostate senza più imbarazzo ai capolavori 
degli scultori moderni, mentre sulle pareti si 
dispiegano affreschi con i miti della classicità. 
Di questa stagione Raffaello è il grande regi-
sta e l’interprete più geniale, capace di stabilire 
anche una familiarità inconsueta, per un pitto-
re, con i letterati del suo tempo, da Baldassar-
re Castiglione a Pietro Bembo a Paolo Giovio. 
Morendo già nel 1520, a soli 37 anni, egli non 
vedrà quei sogni infranti dall’umiliazione di 
Roma, saccheggiata dalle truppe imperiali nel 
maggio del 1527. 

NEL MONDO DELL’ARTE 
 Raffaello e la Stanza della Segnatura
 Andrea Sansovino e il Sodoma a Roma

Il Manierismo
Un’arte che cresce su se stessa Nell’opera 
di Leonardo, Michelangelo e Raffaello le nuove 
potenzialità della “maniera moderna” sono già 
tutte in campo: una monumentalità inaudita, 
una complessità psicologica sconosciuta agli 
artisti del secolo precedente, una regia delle 
composizioni mirata al massimo coinvolgi-
mento emotivo dello spettatore, una disinvolta 
facilità nella resa degli scorci più arditi e nella 
rappresentazione del corpo umano in azione. 
Su quegli esempi gli artisti delle generazioni 
più giovani perfezionarono un linguaggio sem-
pre più sofisticato e colto, capriccioso nelle 
invenzioni, elegantissimo nelle forme, arti-
ficioso, allusivo, talora quasi morboso nella 
sua compiaciuta bellezza. È un’arte che cresce 
su se stessa, in un progressivo affrancamento 
dal vero di natura, per la quale è stata coniata 
l’etichetta di Manierismo. La sua fortuna sarà 
immensa: nel momento stesso in cui la socie-
tà che l’aveva generata va irreversibilmente in 
crisi, l’arte italiana giunge a conquistare tutta 
l’Europa, e il Manierismo si afferma come lin-
guaggio internazionale. 



1

Antonio Allegri, detto il Correggio, Sposalizio di Santa 
Caterina d’Alessandria alla presenza di San Sebastiano, 
1527, Parigi, Museo del Louvre.

QUATTRO OPERE ESEMPLARI

Per dare un’idea delle squisitezze raggiunte dall’arte manieristi-
ca, proponiamo quattro opere di autori diversissimi.
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Altre esperienze
In Emilia e in Lombardia Naturalmente, 
non tutta l’arte italiana del Cinquecento parte-
cipa di questo linguaggio e non mancano pro-
poste alternative. Nel cuore dell’Italia padana, 
per esempio, si annida l’esperienza isolata e 
altissima di Antonio Allegri detto il Correggio 
(1489-1534), la cui pittura sensuale e illusioni-
stica sarà destinata a dare frutti soprattutto nel 
Seicento; diverso ancora è l’attaccamento alla 
verità naturale e a una religiosità più domestica 
delle terre di Lombardia sottoposte al dominio 
veneto: Bergamo (dove lavora il grande Loren-
zo Lotto, 1480-1557) o Brescia. 

2



4

Giorgione, La tempesta, 1506-1580, Venezia,  
Gallerie dell’Accademia.

1  Il Cristo morto con angeli di Rosso Fiorentino (1525-1526, Bo-
ston, Museum of Fine Arts) è una claustrofobica rappresenta-
zione dell’interno della tomba di Gesù dove quattro angeli ne 
vegliano il corpo, compresso nello spazio buio, che inizia a ri-
prendere vita alla luce delle torce svolgendosi in curve come una 
vipera in primavera.
2  La Madonna dal collo lungo del Parmigianino (1534-1535, Fi-
renze, Galleria degli Uffizi) è inguainata in una sottilissima veste 
di seta; le sue proporzioni anatomiche sono spinte a una stilizza-
zione così estrema da essere stata soprannominata “la Madonna 
dal collo lungo”.
3  Nella Saliera di Benvenuto Cellini (1534, Vienna, Kunsthisto-
risches Museum), cesellata per il re di Francia Francesco I, i nudi 
michelangioleschi sono ridotti a prezioso centrotavola d’oro e 
di smalto, con le divinità del mare e della terra che nascondono 
rispettivamente il sale e il pepe.

4  La complicatissima Allegoria del trionfo di Venere di 
Agnolo Bronzino (1540-1545, Londra, National Gallery) 
è un’opera di un erotismo perfido, glaciale, accordata 
sul contrasto tra il bianco neve delle carni di Venere e 
Amore e l’azzurro siderale del drappo di sfondo; anch’es-
sa era appartenuta a Francesco I, cui giunse come dono 
diplomatico dal duca di Firenze, Cosimo de’ Medici.

3
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L’innovazione a Venezia: Giorgione e Ti-
ziano L’unica proposta veramente alternativa 
al dilagante successo della “maniera” elabora-
ta a Roma, e altrettanto fortunata, fu messa in 
campo a Venezia. Qui, al principio del secolo, 
Giorgione da Castelfranco (circa 1478-1510) 
seppe fare lievitare la poesia campestre elabo-
rata nel secolo precedente dal grande Giovanni 
Bellini con i nuovi succhi pittorici distillati da 
Leonardo. L’esito sono piccole tele di soggetto 
misterioso, destinate alle case dei ricchi vene-
ziani, dove i paesaggi sono intrisi di un’aria 
densa e colorata che par quasi assorbire le fi-
gurine che li abitano. 

Dopo la precoce morte di Giorgione, a occu-
pare la scena da protagonista assoluto è il suo 
allievo Tiziano (1485/1490 circa - 1576), che già 



Tiziano Vecellio, L’Assunta, 1516-1518, Venezia,  
Santa Maria Gloriosa dei Frari.

Tiziano, Ritratto di Carlo V, 1548, Madrid, Museo del Prado.
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all’altezza della pala dell’Assunta per la basilica 
dei Frari, inaugurata nel 1518, ha elaborato un 
linguaggio non meno grandioso e “classico” di 
quello centroitaliano, fatto di luce e di macchie 
di colore, assai meno fondato sul disegno e libe-
ramente costruito con il pennello.

Il successo europeo di Tiziano fu altrettanto 
travolgente di quello di Michelangelo o di Raf-
faello e trovò la sua consacrazione nel rapporto 
privilegiato che il pittore giunse a stabilire con 
l’imperatore Carlo V, al quale invierà nel corso 
dei decenni un gran numero di tele e che effigie-
rà in alcuni spettacolari ritratti. Nell’arco di una 
carriera lunghissima, Tiziano, pur aprendosi al 
dialogo con lo stile magniloquente dei colleghi 
fiorentini e romani, conserverà sempre una me-
ravigliosa coerenza, fino agli ultimi e persona-

lissimi svolgimenti nei quali una pittura libera 
da ogni convenzione farà sobbollire di colore la 
forma fino al suo disfacimento. La sfida con gli 
scorci più arditi e le esibizioni muscolari sarà 
piuttosto raccolta dai pittori più giovani, tra i 
quali primeggiano Jacopo Tintoretto (1519-
1594) e Paolo Veronese (1528-1588).

Gli anni della Controriforma
Decoro e ortodossia Anche a Roma, frattan-
to, nuove esigenze di decoro e d’ortodossia ini-
ziano a mettere in discussione i risultati rag-
giunti mentre il culto per i capolavori prodotti 
nei primi decenni del secolo annida in sé i ger-
mi di una crisi quasi necessaria; scrive Giorgio 
Vasari:

Per ripartire, a fine secolo, sarà necessario – per 
dirlo con le parole di un famoso studioso d’ar-
te, Roberto Longhi (1890-1970) – «scavalcare il 
cadavere del manierismo e comunicare diretta-
mente, ad apertura non di libro ma di finestra, 
con lo spettacolo mutevole delle circostanze di 
natura».

 mi par potere dir sicuramente che l’arte 
abbia fatto quello che a una imitatrice 
della natura è lecito poter fare, e che ella 
sia salita tanto alto, che più presto si ab-
bia a temere del calare a basso, che spe-
rare oggimai più augumento.



L’ancora, simbolo 
di solidità, e il 
delfino, simbolo 
di velocità, sono 
lo stemma  
di Aldo Manuzio 
(1449-1515), 
l’editore 
veneziano  
che contribuì  
alla diffusione  
di testi antichi  
e moderni. 
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Terza lezione di Storia della lingua

Il Cinquecento

I problemi

I letterati del Cinquecento continuano a porsi il problema 
che si era già posto Dante: trovare una lingua comune a 
tutti gli scrittori italiani. Perché era così importante? A che 
cosa doveva servire una lingua comune? 

Una lingua comune per la vita civile Partiamo dalla se-
conda domanda, e da qualche risposta in negativo. Una 
lingua comune, stabile e regolata non serviva alla comuni-

cazione quotidiana della maggioranza della popolazione (ancora largamente analfa-
beta): per il parlato colloquiale era più che sufficiente il dialetto; non serviva neppure 
per la scienza (per esempio la medicina, la giurisprudenza, la filosofia), che impie-
gava il latino. Se ne sentiva invece la mancanza nell’ambito della vita civile: nell’am-
ministrazione, nella politica, nella produzione di beni, nei commerci. Le nazioni eu-
ropee (Francia, Spagna, Inghilterra) potevano contare su grandi mercati ed erano in 
grado di esercitare una notevole influenza in ambito internazionale anche perché, 
essendo Stati unitari, possedevano una lingua comune. In Italia, invece, esistevano 
molte corti e molte capitali, nessuna delle quali era in grado di imporsi sulle altre e, 
di conseguenza, di diffondere la propria lingua. Insomma: una lingua comune era 
necessaria alla nuova dimensione nazionale dell’economia e della vita civile degli 
Stati europei, era un fattore di progresso e di miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione.

A chiarire il problema basterà un solo esempio. La nascente industria della stam-
pa poteva essere redditizia, ma solo a patto di vendere molte copie di un libro, cioè 
di venderle al di là dei confini della Repubblica veneta, della Repubblica fiorentina, 
dello Stato pontificio, del Regno di Napoli. E come si poteva sperare di venderli, se 
non esisteva una lingua comune nella quale scriverli e leggerli? Non è un caso che, 
in Italia, fu proprio la stampa a dare l’impulso decisivo alla creazione di una lingua 
comune, diffondendo ovunque, presso chiunque sapesse leggere, un modello gram-
maticale basato sulla lingua della scrittura letteraria.

La questione della lingua nel Cinquecento Questa premessa ci aiuterà a capire 
che il dibattito cinquecentesco sulla cosiddetta questione della lingua non fu una 
disputa tra intellettuali sfaccendati, aspiranti poeti e nostalgici dei tempi andati, 
ma fu un grande momento di riflessione su ciò che univa le élite italiane, che ebbe 
profonde motivazioni nella realtà del tempo e che portò a soluzioni capaci di condi-
zionare la futura storia linguistica d’Italia. Vale quindi la pena di ricordare la celebre 
frase di Antonio Gramsci (1891-1937), che, prima di fondare la rivista socialista «Or-
dine nuovo» (1919) e il Partito comunista d’Italia (1921), aveva studiato linguistica 
a Torino: «ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la quistione della lingua, 
significa che si sta imponendo una serie di altri problemi». 



LA REGOLA E LA NORMA

fanno nei discorsi formali e nella scrittura, ma in altri am-
biti della comunicazione, per esempio nel parlato spon-
taneo e informale, magari tra amici o familiari, lo fanno 
molto meno; 

•  infine, la norma può variare nel corso del tempo.

Contesto formale e contesto informale Soffermia-
moci a pensare a quali norme i parlanti istruiti possono ri-
nunciare in un contesto informale. Difficilmente potranno 
rinunciare a venga e venisse delle frasi citate nelle righe pre-
cedenti, ma non è impossibile che in un dialogo possano 
dire «La pasta, quanto mi piace!» «A me, mi piace di più 
la pizza»; «Il giornale, lo paghi tu?» «No, scusa, non c’ho 
soldi»; «Alle ragazze, non gli ho detto niente», anche se la 
scuola ha loro insegnato che a me mi, averci, gli riferito a 
un plurale sono errori. È ovvio che quegli stessi parlanti in 
circostanze formali diranno «Io preferisco la pizza», «Mi 
dispiace, ma non ho soldi» (o, scrivendo, anche «Sono de-
solato, ma non ho denaro con me») e «A loro non ho det-
to niente» (o, scrivendo, anche «Non ho detto loro nien-
te»). Insomma, la mancata applicazione di alcune norme 
nell’uso linguistico quotidiano dipende dal fatto che, per 
natura, la lingua muta con il mutare delle circostanze in cui 
si utilizza [▶Sezione I, Prima lezione di Storia della lin-
gua]; sta poi alla cultura e alla sensibilità del parlante capire 
quando è necessario seguire la norma e quando è possibile 
disattenderla senza fare la figura dell’ignorante.

Il repertorio linguistico Ovviamente, la naturale ten-
denza della lingua a modellarsi secondo il contesto non 

Abbiamo più volte utilizzato i concetti di regola e di norma: 
cerchiamo ora di precisarli meglio. Ogni lingua ha le sue re-
gole, che il parlante conosce anche senza averle mai studiate 
e senza saperle spiegare. Come definiresti le frasi «tu hai di 
amico», «io voglio da andare al mare», «ci con gli occhiali 
vedo»? Le chiameresti “errori” o diresti che sembrano, ma 
“non sono”, italiane? «Tu hai di amico» e le altre frasi citate 
non rispettano le regole della lingua italiana, perché mai, in 
nessuna circostanza, nessun parlante madrelingua le pro-
nuncerebbe: semplicemente, in italiano non esistono.

Come definiresti invece le frasi «ho preso la borzetta e 
sono uscita», «venghi avanti!», «se verrebbe a trovarmi, 
sarebbe bello»? In questo caso nessuno può avere dubbi: 
sono sicuramente frasi italiane, tanto è vero che è capitato 
a tutti di sentirle pronunciare, magari in discorsi molto tra-
scurati o da persone poco istruite; ma basta aver frequen-
tato qualche anno di scuola per essere in grado di stabilire 
che si tratta di errori, e di correggere borzetta in borsetta, 
venghi in venga e infine verrebbe in venisse.

Insomma: il primo gruppo di frasi contravviene alle rego-
le della lingua, cioè ai meccanismi che ne controllano il fun-
zionamento senza che il parlante neppure ne sia consapevo-
le; il secondo gruppo invece infrange le norme, cioè l’insieme 
delle indicazioni esplicite di correttezza riconosciute e appli-
cate dai parlanti istruiti di una determinata epoca storica. 
Si faccia attenzione a tre precisazioni:
•  le norme sono indicazioni esplicite, tanto è vero che si 

studiano a scuola sulle grammatiche e si trovano breve-
mente illustrate nei dizionari; 

•  i parlanti istruiti sono in grado di applicare le norme, e lo 
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La riflessione intorno alla lingua: Pietro Bembo,  
le “teorie cortigiane”, Niccolò Machiavelli

Il rigore filologico di Bembo Nei primi anni del XVI secolo l’editore veneziano 
Aldo Manuzio aveva pubblicato, con grande successo, le edizioni del Canzoniere 
di Petrarca (1501) e della Commedia di Dante (1502): i testi erano stati pubblicati 
nella lingua in cui effettivamente furono scritti, il fiorentino del Trecento, senza 
le modernizzazioni linguistiche (per esempio omo per uomo, feciono per fecero) 
che generazioni di copisti avevano sovrapposto al testo originario. Il restauro dei 
testi originali era opera di Pietro Bembo (1470-1547), anch’egli veneziano. Bem-
bo era un colto umanista, e aveva trattato testi di Dante e Petrarca esattamente 
come gli umanisti trattavano i testi greci e latini: ne aveva esaminato i mano-
scritti, registrando le differenze e le analogie tra le copie della stessa opera per 
riuscire a stabilire quali fossero le forme linguistiche originarie. Grazie a questo 
tipo di esame (che allora si chiamava osservazione), condotto anche sul testo di 
Boccaccio, Bembo ricavò le regole della lingua e dello stile dei tre grandi autori 
del XIV secolo.



Il ragionier Ugo Fantozzi, personaggio creato e interpretato 
da Paolo Villaggio, e protagonista di numerosi film, si 
esprime con un repertorio linguistico limitato ma che vuole 
“nobilitarsi” utilizzando forme “alte”, puntualmente sbagliate; 
segue le regole della lingua ma non ne padroneggia le 
norme, che pure tenta di applicare. 

come è ora ritenuto corretto. Leopardi, Foscolo e Pasoli-
ni erano tutt’altro che persone poco colte: se scrivevano 
così, ciò significa soltanto che per le persone istruite della 
loro epoca era perfettamente accettabile. Anche al giorno 
d’oggi possiamo trovare qualche traccia di norma in via di 
modificazione, per esempio nell’uso sempre più frequente, 
anche da parte di persone molto istruite, del pronome per-
sonale gli “a lui”, maschile singolare, anche nel senso di “a 
loro”, maschile plurale: «ho visto i ragazzi e gli ho parlato» 
(nella lingua formale rimane invece un “errore” usare gli per 
il femminile singolare).

facilita, ma complica molto le cose: sarebbe molto più 
semplice se esistesse una sola regola, un solo modo per 
dire le cose, una norma da applicare sempre e in ogni cir-
costanza. Basterebbe imparare quella. Invece la lingua è 
un organismo complicato, perché è il modo in cui ciascu-
no di noi si mette in relazione con gli altri, dà un’imma-
gine di sé, stabilisce legami, comunica pensieri. Parlare e 
scrivere significano quindi scegliere chi si desidera essere: 
sono un po’ come un abito, che si indossa a seconda delle 
circostanze. Chi andrebbe a giocare a pallone in giacca e 
cravatta o a un matrimonio in bermuda e ciabatte infra-
dito? Ma per poter davvero scegliere l’abito da indossare 
occorre avere un guardaroba ben fornito, che nel nostro 
caso significa avere un repertorio linguistico ampio, cioè 
una vasta conoscenza del lessico e della grammatica, unita 
alla capacità di combinare lessico e grammatica in modo 
appropriato, evitando di mischiare elementi appartenenti 
a registri differenti. Cose che si acquisiscono con lo studio 
e la pratica, e anche – inutile nasconderlo – con un po’ di 
fatica.

La norma è mutevole Torniamo ora alla norma, e 
al fatto che possa mutare nel tempo. Giacomo Leopar-
di nelle Operette morali scriveva «benché tu vadi», «che 
tu non possi», «che tu non sappi», mentre oggi qualsia-
si persona anche molto meno istruita di Leopardi scrive-
rebbe «benché tu vada», «che tu non possa» e «che tu 
non sappia»; Ugo Foscolo nei Sepolcri scriveva «i stemmi», 
non «gli stemmi» come faremmo noi; Pier Paolo Pasolini, 
pochi decenni fa, scriveva «le bianche acace», non acacie 

Terza lezione di Storia della lingua 699

Il classicismo e la lingua cortigiana I frutti di questo modo di procedere si videro 
presto: nel 1504 Iacopo Sannazaro pubblicò la seconda redazione della sua Arcadia 
[▶Sezione II, Percorso 2] e nel 1505 Bembo stesso diede alle stampe i suoi Asolani, 
una serie di dialoghi sull’amore. L’Arcadia e gli Asolani erano entrambi prosimetri, 
cioè opere composte in parte in versi e in parte in prosa: ed entrambi dimostravano 
di voler seguire il modello di Petrarca per i versi e quello di Boccaccio per la prosa. 
Questa scelta arcaizzante diede origine al cosiddetto classicismo, basato su un prin-
cipio estetico e culturale molto semplice: dato che la migliore letteratura era stata 
quella di Dante, Petrarca e Boccaccio, per produrre buona letteratura bisognava imi-
tare lo stile e la lingua di quei tre grandi. Ecco allora un fiorire di aggettivi in -evole 
(convenevole, schifevole, noievole ecc.), di sostantivi in -gione (cagione, rinovagione, 
riconcigliagione ecc.), di nessi connettivi (conciossiacosaché è solo il più famoso), di 
arcaismi lessicali (mettere in non cale, esser d’uopo, solère ecc.) che già suonavano 
antiquati nel Cinquecento.

Il recupero “archeologico” della lingua dei grandi autori proposto da Bembo in-
contrò forti resistenze ed ebbe grandi oppositori. I primi a reagire alla moda del 
toscano furono i difensori del modello cortigiano, cioè della lingua che si scriveva e 



Una medaglia 
in bronzo del 
XVI secolo con il 
ritratto di Pietro 
Bembo.
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si parlava nelle corti (Milano, Mantova, Ferrara, Urbino, Roma, Napoli), attivissime 
tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento nella produzione letteraria e, elemento 
ancor più significativo, nella scrittura cancelleresca e diplomatica.

La lingua cortigiana era caratterizzata ovunque dall’eliminazione dei tratti lo-
cali e dall’assunzione di elementi latini, sia nella grafia (et per e, facto per fatto, 
observo per osservo ecc.) sia nei suoni (umbra per ombra e homo per uomo, perché 
in latino di dice umbra e homo) sia nella forma delle parole (devemo per dobbiamo, 
perché più simile al latino debemus ecc.) sia nella scelta del lessico (electo invece di 
scelto, occaso invece di tramonto ecc.). 

Furono proprio i sostenitori di questo modello a usare per primi l’ag-
gettivo italiano per indicare la lingua comune, mentre Bembo e gli 

arcaizzanti usavano toscano.

La critica di Machiavelli Una delle critiche più acute alla 
proposta di Bembo è formulata nel Discorso intorno alla 
nostra lingua, scritto da Niccolò Machiavelli probabilmen-
te nel 1524 ma non pubblicato. Nel Discorso Machiavelli 
afferma che il fiorentino è una lingua bella per natura – si 
noti: per natura, non perché in fiorentino siano stati scritti 
i capolavori letterari, come invece sosteneva Bembo – e 

perciò è superiore a tutte le altre. Dalla rivendicazione della 
superiorità naturale del fiorentino nasceva una diversa pro-

posta: il modello cui bisognava conformarsi nel parlato e nel-
lo scritto non era, secondo Machiavelli, il fiorentino trecentesco, 

bensì il fiorentino contemporaneo. 
La proposta cortigiana e quella del fiorentino contemporaneo avevano una debo-

lezza intrinseca: come diffondere in tutta la Penisola una varietà linguistica parlata 
solo in alcuni luoghi (le corti o la Toscana) in assenza di una capitale e quindi di 
un sistema politico e amministrativo unitario che diffondesse quel modello nell’uso, 
nella pratica quotidiana, nella vita civile? Come insegnare una lingua parlata – quin-
di naturalmente sottoposta a evoluzione – in assenza di una grammatica che ne 
esplicitasse e ne fissasse le regole?

Il vantaggio della proposta di Bembo La proposta di Pietro Bembo era in appa-
renza assurda, perché prevedeva di adottare come lingua unitaria della scrittura una 
specifica varietà locale – il fiorentino del Trecento – che ormai nessuno parlava più. 
Ma aveva un vantaggio, che decretò la fortuna di quella proposta: dato che si trat-
tava di una lingua nota solo grazie alla scrittura (ovviamente, nessuno parlava più 
come i fiorentini del Trecento), si poteva diffondere proprio attraverso la scrittura; 
dato che si trattava di una varietà linguistica in qualche misura morta (contigua ma 
diversa da quella parlata dai toscani a lui contemporanei), e quindi non sottoposta al 
mutamento, si poteva abbastanza facilmente ridurre in norme da apprendere, così 
come facciamo con il latino e il greco classici. Nel 1525 Bembo pubblicò le Prose 
della volgar lingua, una grammatica del fiorentino trecentesco in forma di dialogo, 
che non solo ne illustrava le norme, ma le inquadrava in una visione classicistica 
della scrittura letteraria: fissava cioè il principio secondo il quale era possibile rag-
giungere l’eccellenza nella scrittura solo imitando insieme la lingua e lo stile dei 
migliori autori del passato. 



Roberto Benigni 
ha realizzato 
spettacoli e 
trasmissioni 
televisive in cui 
recita i canti 
della Commedia, 
ottenendo 
sempre un 
notevole 
successo.
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Il successo del fiorentino trecentesco

Il successo della proposta di Bembo si basava su due sue peculiarità: l’idea di lingua 
comune applicata alla sola scrittura letteraria (non al parlato, non agli altri tipi di 
scrittura) e la forza del modello classicista, basato sul principio dell’emulazione. In 
questo modo, Petrarca per la poesia e Boccaccio per la prosa divennero modelli sia 
per lo stile e i temi da trattare sia per la lingua in cui trattarli. Il giudizio di Bembo 
su Dante era fortemente limitativo: la Commedia era un’opera troppo composita, 
troppo ricca di stili diversi, troppo varia di temi e registri espressivi per rappresentare 
un modello imitabile.

Il bembismo Dopo qualche debole resistenza, con le Prose della volgar lingua la moda 
del fiorentineggiamento arcaizzante dilagò presso le corti, anche a Roma, fino ad allora 
roccaforte della teoria cortigiana. In realtà, le Prose erano un volume costoso e difficile, 
pensato non per la consultazione ma per la lettura continua e lo studio: a divulgarne le 
norme – rendendole certo un po’ rigide, ma proprio per questo più facilmente trasmis-
sibili – presso un pubblico più vasto provvidero una serie di grammatiche, prontuari, 
raccolte lessicali. È grazie all’affermazione del bembismo se ancora oggi in italiano si 
dice, come nel Trecento, fuoco, uomo, vuole (non foco, omo, vole come sarebbe stato 
se avessero avuto la meglio i seguaci della lingua cortigiana o del fiorentino contem-
poraneo), amiamo, valiamo, leggiamo (non amamo, valemo, leggemo), amarono (non 
amorono), fosse e foste (non fusse e fuste); dipende sempre dalla scelta di Bembo il 
fatto che usiamo alcune forme quattrocentesche, non trecentesche, come dieci (non 

diece) e mila (non milia). È sempre grazie 
a Bembo se oggi i lettori italiani, a differen-
za di tutti gli europei, riescono a leggere con 
relativa facilità i testi medievali: i francesi, 
gli inglesi, i tedeschi, gli spagnoli hanno bi-
sogno di traduzioni in lingua moderna per 
apprezzare la loro letteratura antica, mentre 
noi possiamo leggere e apprezzare Dante e 
Petrarca direttamente (in qualche modo, il 
grande successo che Roberto Benigni oggi 
riscuote recitando Dante a un pubblico ben 
più vasto di quello degli specialisti si deve 
anche al successo della proposta bembiana).

Un modello linguistico di riferimento Fissata la norma, gli editori e gli autori più 
attenti alle questioni di lingua si affrettarono a “correggere” i testi che stavano per 
stampare o avevano già stampato prima dell’uscita delle Prose. Molto significativo è il 
caso di Ludovico Ariosto, ferrarese, che aveva pubblicato l’Orlando furioso una prima 
volta nel 1516 e una seconda nel 1521: entrambe le edizioni presentavano molte forme 
settentrionali (incertezza nella resa delle consonanti lunghe e brevi, parole come gion-
to, “giunto”; giaccio, “ghiaccio”; solfo, “zolfo”; trassinare, “trascinare” ecc.) e molti 
elementi latineggianti, tipici della lingua cancelleresca e cortigiana (artifice, “artefice”; 
argumento, “argomento”; suspiro, “sospiro” ecc.), ma già mostravano il tentativo di 
adeguarsi al modello fiorentino. Dopo la pubblicazione delle Prose nel 1525 Ariosto 
ebbe un punto di riferimento su cui basare le proprie scelte stilistiche e linguistiche: 
dalle correzioni presenti nella terza edizione dell’Orlando furioso, uscita nel 1532, è 



LE SCRITTURE DEI SEMICOLTI

Sipione De Martino ave uno f iglo tiberio che lavorava 
a lo Spirito Santo per frabicatore1 dui altri voltavano 
lo manganiello con lo barile pieno de rapilleca alto 126 
palmi2 dove dette in testa di detto tiberio rottela la testa 
a doi bolita in terra3 io feci voto a la gloriosa vergene 
Madonna di l ’arco chi mi lo sanasse4 per miracolo del dio 
et di la vergene e sanato a dì 12 di febraro 15965.

1. Sipione ... frabicatore: Scipione (figlio) di Martino ha un 
figlio, (che si chiama) Tiberio, che lavorava alla (basilica dello) 
Spirito Santo (di Napoli) come muratore. Si noti fin da subito 
l’assenza della punteggiatura e l’incertezza nell’uso delle lette-
re maiuscole; frabicatore, che equivale a fabbricatore, presenta 
il fenomeno dello spostamento della r, tipico di molti dialet-
ti e varietà linguistiche semicolte o trascurate (per esempio 
drento per dentro, preta per pietra).
2. dui ... palmi: due altri (muratori) giravano (voltavano) l’arga-
no (manganiello) con il barile pieno di materiale da costruzione 
(rapìlleca) a un’altezza di 126 palmi (32 metri circa). Il palmo è 
un’antica unità di misura, che a Napoli nel XVI secolo equivale-
va a circa 26 cm; manganiello e rapilleca sono parole dialettali.
3. dove ... terra: da dove (dall’altezza di 32 metri) cadde in 
testa a Tiberio (e) gli ruppe la testa (facendogliela battere) due 
volte (bòlita) in terra.
4. io feci ... sanasse: io feci voto alla gloriosa Vergine Maria 
dell’Arco affinché me lo guarisse; chi sta parlando è Scipione, 
il padre di Tiberio. La Madonna dell’Arco è un’immagine ve-
nerata fin dal XV secolo e dal 1593 custodita dell’omonimo 
santuario nei pressi di Napoli.
5. per miracolo ... 1596: grazie a un miracolo (concesso) da 
Dio e dalla Vergine è guarito il giorno 12 febbraio 1596; sulla 
voce del verbo essere manca l’accento: l’incapacità di usare 
correttamente la punteggiatura e gli accenti è una caratteri-
stica di tutte le scritture semicolte.

Un fenomeno ancora attuale Se la letteratura dialet-
tale riflessa presuppone un uso consapevole delle parlate 
locali, al polo opposto si collocano le scritture dei cosid-
detti semicolti, delle persone cioè che sanno leggere e scri-
vere ma hanno una cultura e una pratica limitate e quindi, 
inconsapevolmente, utilizzano elementi dialettali. Proprio 
perché sono alfabetizzati, i semicolti sono in grado di capi-
re la lingua più prestigiosa, sia oralmente sia nella scrittura 
(si dice che ne hanno competenza passiva); al contrario, 
la loro capacità di produzione linguistica (la cosiddetta 
competenza attiva), orale o scritta, è più o meno solida a 
seconda del loro livello di istruzione. In sostanza: i semicol-
ti sanno che esiste una norma e cercano di riprodurla, ma 
non sempre ci riescono, e quindi commettono degli errori 
o usano parole e forme tipiche del dialetto; si comportano 
un po’ come fanno i bambini durante i primi anni di sco-
larizzazione, che cercano di applicare regole che però non 
padroneggiano perfettamente.

Il fenomeno naturalmente non è limitato ai secoli passa-
ti: anche oggi è molto frequente ascoltare discorsi o leggere 
testi prodotti da semicolti, che di solito sono persone che 
sono andate a scuola, ma per poco tempo, oppure che han-
no smesso di leggere con regolarità e solo raramente hanno 
occasione di scrivere, magari perché il mestiere che fanno 
non lo richiede. 

Nel passato Per il passato, le scritture dei semicolti ci 
dicono molto sul grado di diffusione dell’italiano rispetto 
ai dialetti: il fiorentino letterario non si diffuse infatti im-
mediatamente in tutti i tipi di scritture e presso tutti i ceti 
sociali, ma si affermò con tempi e modi diversi, prima tra i 
letterati e le classi benestanti e poi, con fatica, tra gli artigia-
ni, i commercianti e i lavoratori tecnici, prima tra gli uomini 
e poi tra le donne. 

La scuola, l’istituzione che più di tutte le altre è dedicata 
alla diffusione dell’alfabetismo, era ovviamente ben diversa 
da come la conosciamo oggi: non solo non esisteva l’obbli-
go di frequentarla, ma imparare a leggere e a scrivere rap-
presentava un investimento economico che certo non tutti 
potevano permettersi o ritenevano utile fare. Proviamo a 
leggere il testo che correda un ex voto napoletano del 1596: 

Ex voto Un ex voto (che letteralmente significa “a 
seguito di un voto”) è un oggetto offerto a Dio o a un santo 
in segno di riconoscenza per una grazia ricevuta o una 
preghiera esaudita; in genere è composto dall’immagine 
(dipinta, incisa, scolpita) dell’evento pericoloso che 
ha indotto l’offerente a formulare la promessa (il voto, 
appunto) a Dio o al santo e da un breve testo esplicativo.

Un ex voto del XV secolo con cui «Benedito Dafrara» ringrazia 
per la «gracia» ricevuta. 
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chiara la sua volontà di ottenere uno stile e una lingua modellati su quelli di Petrarca 
e Boccaccio.

Un altro caso significativo di correzione in senso bembiano a cui fu sottoposta 
un’opera riguarda il Il libro del cortegiano del mantovano Baldassarre Castiglione 
(1478-1529). Questa volta a promuovere la revisione linguistica non fu l’autore, ma 
l’editore, che affidò il testo completato dall’autore nel 1524 al nobile veneziano Gio-
van Francesco Valerio, amico di Bembo. 

Dopo le Prose della volgar lingua di Bembo

La proposta classicheggiante di Bembo era pensata per dare regolarità e uniformità 
alla lingua e allo stile della letteratura, per stabilire norme certe per scrivere sonetti, 
poemi e trattati, non per la comunicazione linguistica di ogni giorno. Inoltre, non 
poteva incontrare il favore degli intellettuali toscani, che si sentivano sminuiti dallo 
scarso favore accordato da Bembo a Dante e al toscano contemporaneo: le reazioni 
non mancarono, ma il dilagare della moda arcaizzante le relegò ai margini del dibat-
tito del tempo. 

La mediazione di Benedetto Varchi Nella seconda metà del Cinquecento le cose 
cambiarono. Benedetto Varchi (1503-1565), fiorentino di nascita ma formatosi a 
Padova in ambienti bembiani, elaborò una mediazione tra le posizioni di Bembo e 
quelle dei toscani: proprio perché le norme esposte nelle Prose della volgar lingua 
erano pensate solo per la lingua scritta, esisteva la possibilità di integrarle anche 
in funzione della lingua parlata. Varchi distinse quindi tra lo stile della scrittura, 
frutto di elaborazione retorica e imitazione dei grandi autori del passato, e lingua 
viva e naturale, strumento di comunicazione e interazione sociale: in quanto viva, 
quest’ultima doveva essere regolata sul miglior modello esistente, che Varchi indivi-
duava nel fiorentino parlato dalle persone colte. Con la mediazione e la rilettura che 
ne offrì Varchi, la proposta di Bembo divenne accettabile anche per i toscani, che in 
qualche modo se ne appropriarono, ovviamente distorcendone un po’ lo spirito ori-
ginario: per esempio, la lingua parlata assunse un’importanza che mai aveva avuto 
prima, e si fece strada l’idea che i toscani istruiti, in grado di regolare e nobilitare la 
loro lingua materna con l’esempio degli autori del passato, fossero i depositari della 
lingua comune a tutta la penisola.

Le conseguenze La proposta di Varchi ebbe conseguenze molto concrete nella 
storia successiva della lingua italiana, e basterà un solo esempio a provarlo: nel 
Trecento si diceva «lo mi vieta» (Dante, Inferno XIX, 100) e «la mi trovo» (Petrarca, 
Canzoniere, 228, 12), e Bembo, di conseguenza, sosteneva che i pronomi andasse-
ro ordinati con il complemento oggetto (lo, la) prima del complemento di termine 
(mi); in toscano però, per i mutamenti che si erano verificati nel Quattrocento, 
anche le persone istruite dicevano me lo, me la: Varchi, di conseguenza, dedicò 
varie pagine del suo trattato, l’Ercolano (pubblicato dopo la morte dell’autore, nel 
1570), a spiegare che secondo l’uso contemporaneo era meglio seguire l’ordine 
inverso, con il complemento di termine prima del complemento oggetto. In questo 
caso la proposta di Varchi ebbe successo, e in italiano ancora oggi diciamo proprio 
me lo, me la.

L’influsso  
dello spagnolo
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1530 - 15451500 - 1530
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 1532  
Rabelais pubblica il 
primo romanzo del 
ciclo di Gargantua e 
Pantagruele.

 1534 
 Lutero traduce in 
tedesco la Bibbia.
Ignazio di Loyola 
fonda la Compagnia 
di Gesù.
L’Atto di supremazia 
di Enrico VIII sancisce 
la nascita della 
Chiesa anglicana.

 1543 
Andrea Vesalio 
scrive il De humani 
corporis fabrica, 
l’opera che fonda 
l’anatomia moderna.

 1545-1563 
Concilio di Trento.

 1543 
Niccolò Copernico 
espone la teoria 
eliocentrica.

 1532  Viene pubblicata l’edizione 
definitiva dell’Orlando furioso di Ludovico 
Ariosto.

 Prima metà del secolo 
Inizia a svilupparsi la corrente 
artistica del Manierismo.

 1500  Luigi XII di Francia 
conquista il Ducato di 
Milano.

 1501  Michelangelo 
scolpisce il David.

 1503-1505  Leonardo 
realizza la Gioconda.

 1506  Papa Giulio II 
commissiona la costruzione 
della basilica di San Pietro.

 1508-1512  Michelangelo 
affresca la volta della 
Cappella Sistina. 

 1513  Machiavelli inizia a 
scrivere Il principe.

1517-1518   Machiavelli 
scrive i Discorsi sopra la prima 
deca di Tito Livio.

1517-1525  Ariosto compone 
le sette Satire.

 1525  Pietro Bembo scrive le 
Prose della volgar lingua.

 1527  Sacco di Roma.

 1528  Baldassarre 
Castiglione pubblica il Libro 
del cortegiano.

 1530  Guicciardini termina 
la stesura dei Ricordi.

 1502 
Montezuma II diviene 
imperatore degli Atzechi.

 1522 
La spedizione guidata da 
Magellano compie la prima 
circumnavigazione della Terra.

 1522 
Hernán Cortés sconfigge 
l’esercito azteco e viene 
nominato governatore della 
Nuova Spagna.

 1511 
Viene pubblicato l’Elogio 
della follia di Erasmo da 
Rotterdam.

 1516 
Viene pubblicata l’Utopia di 
Thomas More.

 1517 
Con 
l’esposizione 
delle 95 tesi 
Lutero dà 
il via alla 
Riforma 
protestante.

 1519 
Carlo d’Asburgo viene eletto 
imperatore del Sacro Romano 
Impero con il nome di Carlo V.

 1520 
Papa Leone X scomunica 
Lutero.

1537-1540  Guicciardini scrive la Storia 
d’Italia.

 1542  Papa Paolo III istituisce l’Inquisizione 
romana.
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LINEA DEL TEMPO
 LETTERATURA 

 STORIA 

 CULTURA E SOCIETÀ

1576 - 16001561-15751546 - 1560

 1590 
L’Impero ottomano 
raggiunge la sua massima 
espansione.

 1580 
Montaigne pubblica la 
prima edizione dei Saggi.

 1588 
La flotta navale di Filippo 
II di Spagna (Invincibile 
Armata) viene sconfitta 
dagli inglesi.

 1598 
L’Editto di Nantes pone 
fine alle guerre di religione 
in Francia tra cattolici e 
ugonotti (protestanti).

 1581 
Esce la prima edizione 
completa della 
Gerusalemme liberata  
di Tasso.

1585 
Giordano Bruno pubblica 
De gli eroici furori.

1593 
Tasso pubblica la 
Gerusalemme conquistata.

 1600 
Giordano Bruno viene arso 
sul rogo in Campo de’ Fiori 
a Roma.

 1562 
Tasso pubblica il Rinaldo.

 1564 
Nasce William 
Shakespeare.

 1571 
Nella battaglia di Lepanto 
la flotta della Lega Santa 
sconfigge l’Impero 
ottomano.

 1554 
Viene pubblicato il 
Lazarillo de Tormes, il 
primo romanzo picaresco.

 1555 
Con la Pace di Augusta 
Carlo V concede la libertà 
religiosa ai principi luterani 
tedeschi.

 1556 
Carlo V abdica in favore del 
figlio Filippo II.

 1558 
Elisabetta I Tudor diventa 
regina d’Inghilterra.

 1559 
La pace di Cateau-Cambrésis 
definisce gli equilibri fra le 
principali potenze europee.

 1559 
Papa Paolo IV istituisce 
l’Indice dei libri proibiti.

 1548 
Tiziano realizza il Ritratto di Carlo V a cavallo.

 1550 
Esce la prima edizione  
delle Vite di Giorgio Vasari.

 1551 -1555 
Della Casa scrive il Galateo.



«Fate come dico io, e tutto andrà bene». I filosofi, i teorici della politica, gli scienziati 
sociali non hanno quasi mai detto una frase del genere, ma quasi sempre l’hanno 
pensata. Da Platone a Dante a Lenin, la storia è piena di pensatori che hanno creduto  
di aver trovato la ricetta giusta per far sì che gli esseri umani vivano in pace  
e in armonia, e hanno spiegato la loro ricetta in un libro. 

Machiavelli no. Machiavelli non crede all’idea della “pace perpetua”, o della felicità 
sulla Terra. Semmai, crede all’idea del conflitto perpetuo: si guarda intorno e vede 
guerre dappertutto (scrive infatti i suoi capolavori, Il principe e i Discorsi, negli anni in cui 
l’Italia è un campo di battaglia in cui si affrontano le maggiori potenze europee); 
osserva gli esseri umani, e li trova meschini, violenti, infidi; riflette sui 
valori e sugli interessi che li fanno agire, e – contrariamente a ciò che pensavano i filosofi 
– vede che valori e interessi non sono compatibili tra loro. Soprattutto, capisce che 
questo stato di cose non è l’eccezione, ma la regola. Capisce cioè che è inutile cercare 
soluzioni definitive. Ciò che è possibile fare, nel migliore dei casi, è governare i 
conflitti, agire in modo da volgerli a proprio vantaggio, e non importa 
se per raggiungere questo obiettivo è opportuno ricorrere alla violenza o all’inganno. 
Machiavelli ha dato a tutto l’Occidente una lezione di realismo politico: perché 
ha descritto, per primo, le cose e gli uomini come sono, e non come devono essere; 
e perché, così facendo, ha voltato decisamente le spalle a quei valori cristiani a cui 
tutti prima di lui – anche se quasi sempre in maniera ipocrita – avevano giurato fede. 
Il mondo è quello che è. Cambiarlo non è compito degli intellettuali: a loro 
tocca comprenderlo, e spiegare come funziona soprattutto a coloro che, nel mondo, 
esercitano il potere. È quanto Machiavelli ha tentato di fare soprattutto nel Principe  
e nei Discorsi: e nei cinquecento anni successivi i pensatori di tutto il mondo non hanno 
mai smesso di riflettere su questo tentativo. 

Percorso 1
Niccolò  
Machiavelli
Alle origini del pensiero 
moderno
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La DedicaT 6

Il duca ValentinoT 7

L’impacciabottega. Un’altra lettera a VettoriT 2

Machiavelli agente immobiliare: una lettera a 
Francesco Guicciardini

T 3

Una disavventura a Verona: una lettera a Luigi GuicciardiniT 4

Un sonetto dal carcereT 5

Lettere

Come si dovrebbe vivere, e come si vive in realtàT 8

Bisogna essere pronti a tradireT 9

Fortuna e virtùT 10

Cacciare lo straniero, unire l’ItaliaT 11

Leggere le storie degli antichi e prendere esempioT 12

Come procede MachiavelliT 13

Il principe

PERCORSO nei TESTI

La vita  
privata

La riflessione  
sul potere

T 14a
Discorsi sopra  
la prima deca  
di Tito Livio

«Quel cibo che solum è mio»: la risposta di Machiavelli
Vettori scrive a Machiavelli: dolce vita a RomaT 1a

T 1b

Religione e coesione sociale
La Chiesa, la rovina d’ItaliaT 14b

La religione dei forti e quella dei deboliT 14c

Il tumulto dei Ciompi. Il discorso di uno di loroT 16

I governanti italiani sono degli inettiT 15

Istorie fiorentine

Dell’arte della 
guerraLe armi,  

la storia



  F. Bausi, Non c’è nessun bisogno di attualizzare Il principe

  Q. Skinner, Machiavelli monarchico o repubblicano?
C 1

C 2

LETTURE CRITICHE

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK
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1 La vita
La vita di Machiavelli si può dividere in due parti. Nella prima, che arriva fino all’an-
no 1512, più che scrivere e studiare Machiavelli fa, cioè lavora per la Repubblica 
fiorentina ricoprendo diversi ruoli: scrive lettere e relazioni ufficiali, viene inviato 
all’estero come ambasciatore, sovrintende alla formazione dell’esercito cittadino. 
Nell’ultimo quindicennio della sua vita, invece, viene in pratica estromesso dal go-
verno della città e trascorre gran parte del tempo studiando e scrivendo. Le sue 
opere appartengono quindi agli anni della maturità: se fosse morto a quarant’anni, 
nessuno lo considererebbe – come invece giustamente lo si considera – il maggiore 
pensatore politico del XVI secolo. 

Gli anni al servizio della Repubblica fiorentina

Machiavelli nasce a Firenze nel 1469 da una famiglia di antica origine, ma non ricca. 
Non sappiamo molto dei suoi studi, ma possediamo una lista dei volumi che il padre 
Bernardo si era procurato per la sua educazione, e tra questi meritano di essere ricor-
dati in particolare le Storie dello storico latino Tito Livio (59 a.C. - 17 d.C.), che Nic-
colò commenterà anni dopo nei Discorsi, alcuni dialoghi di Cicerone, un commento 
all’Etica del filosofo greco Aristotele. La lettura dei classici sarà un impegno costante 
durante tutta la vita di Machiavelli e, a parte i poeti e gli storici che si trovano citati 
a ogni pagina del Principe e dei Discorsi, merita di essere menzionato il poema De 
rerum natura (“La natura”) del latino Tito Lucrezio Caro (94-50 a.C.), molto impor-
tante perché introdusse Machiavelli (che come gran parte dei suoi contemporanei 
non conosceva il greco) al pensiero materialistico del filosofo greco Epicuro. 

Segretario della Repubblica Nel 1498, non ancora trentenne, Machiavelli viene 
nominato capo della seconda Cancelleria della Repubblica di Firenze (di qui viene 
l’appellativo con cui lo citano spesso gli studiosi, il “Segretario fiorentino”), un inca-
rico che svolge con zelo e intelligenza tali da diventare presto uno dei più ascoltati 
consiglieri dei governanti fiorentini, soprattutto in materia di politica estera. Ma non 

La morale della storiaT 21

L’antefatto: Callimaco s’innamora di Lucrezia 
senza neppure averla vista

Lucrezia viene convinta da fra Timoteo e dalla madreT 20

T 17

Nicia incontra CallimacoT 18

La beffaT 19MandragolaIl teatro



Una veduta  
della città  
di Firenze alla fine 
del Quattrocento, 
attribuita  
a Francesco  
di Lorenzo 
Rosselli.
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si limita alle consulenze. Va in prima persona come legato (“ambasciatore”) in Fran-
cia, in Germania, alla corte papale di Roma e in varie altre parti d’Italia dove sono 
in gioco gli interessi di Firenze. Al ritorno da queste missioni Machiavelli scrive 
delle relazioni per i suoi superiori: un Ritratto delle cose di Francia (1510-1512, dove 
ritratto va inteso come “rapporto, relazione”) e un Ritratto delle cose della Magna 
(1509-1512, dove Magna significa “Germania”). 

In missione presso Cesare Borgia Nell’ottobre del 1502 viene inviato in missione 
presso Cesare Borgia, soprannominato il Valentino, figlio naturale di papa Ales-
sandro VI che nel 1501 lo ha nominato duca di Romagna (entrambi i personaggi 
saranno al centro delle riflessioni del Principe): Machiavelli si trova a Senigallia nei 
giorni in cui il Valentino fa uccidere alcuni feudatari locali accusati di aver ordito una 
congiura alle sue spalle, e stende alcuni appunti che poi utilizzerà per scrivere, una 
Descrizione del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, 
Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il Duca di Gravina Orsini, quasi un reportage 
su quel drammatico fatto di cronaca.

Oltre a questi “diari”, nelle pause del suo lavoro di segretario Machiavelli ela-
bora alcune memorie sul governo della sua città. Del 1503 è il discorso Del modo 
di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, nel quale Machiavelli collauda il 
metodo che poi darà la struttura ai suoi trattati storici più maturi, cioè la compara-
zione tra Firenze e Roma antica, tra ciò che gli antichi governanti romani fecero 
per sedare le rivolte e ciò che i governanti fiorentini, prendendo esempio da loro, 
dovrebbero fare. 

Di qualche anno successivo è il Discorso dell’ordinare lo stato di Firenze alle armi 
(1506). Una delle idee fisse di Machiavelli era che Firenze non avrebbe potuto so-
pravvivere, in mezzo alle potenze in lotta sul suolo italiano, solo grazie a un esercito 
di mercenari. Occorreva un esercito di popolo, e l’ordinanza era appunto la milizia 
cittadina che Machiavelli cercò di arruolare tra il 1505 e il 1507, anche se con scarsi 
risultati. Una dozzina di anni più tardi, Machiavelli tornerà sull’argomento in manie-
ra molto più approfondita scrivendo il dialogo intitolato Dell’arte della guerra (che 
verrà stampato nel 1521). 
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Gli anni lontano dalla politica: gli studi

Il confino e il carcere Nel 1512 il mondo di Machiavelli crolla. È stato per una decina 
di anni il collaboratore più fidato del gonfaloniere Piero Soderini, capo del governo re-
pubblicano della città. Ma ora, in seguito alla vittoria della Lega Santa (guidata da papa 
Giulio II) sui francesi, di cui la Firenze repubblicana è alleata, al governo di Firenze 
tornano i Medici, che lo estromettono da ogni incarico e lo condannano per un anno 
al confino. Nei primi mesi del 1513 Machiavelli, accusato di aver preso parte a una 
congiura antimedicea, viene incarcerato e torturato; sarà liberato dopo poche settimane 
(altri sospetti congiurati, meno fortunati di Machiavelli, verranno uccisi, e i loro corpi 
lasciati appesi all’esterno del Palazzo della Signoria), grazie a un’amnistia concessa per 
celebrare l’elezione al soglio pontificio di Leone X (Giovanni de’ Medici), e sceglierà di 
ritirarsi nella sua villa in campagna all’Albergaccio, nei pressi di San Casciano. 

Nei successivi quindici anni, Machiavelli cercherà di tornare nelle grazie della 
famiglia Medici. «Desiderio harei che questi signori Medici mi cominciassino adope-
rare», scriverà all’amico Francesco Vettori, anche solo per «farmi voltolare un sasso» 
[▶T1b]. Ma questi tentativi non avranno molto successo, e Machiavelli non riceverà 
più incarichi pubblici di importanza paragonabile a quelli che aveva svolto al tempo 

della Repubblica.

Le opere politiche maggiori Durante il suo soggiorno 
forzato nella campagna di San Casciano, vicino a Firenze, 
Machiavelli scrive. In una celebre lettera a Vettori [▶ T1b] 
racconta le sue giornate, spese in parte nelle faccende pra-
tiche che bisogna sbrigare in campagna, in parte giocando 
con gli amici e in parte nello studio. Nei primi anni di que-
sta inattività forzata Machiavelli scrive le sue due opere 
politiche più importanti: il trattato De principatibus, più 
noto con il titolo di Il principe (composto tra il 1513 e il 
1514), e i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (a cui 
lavora tra il 1517 e il 1518).
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Viene eletto capo della 
seconda Cancelleria 

fiorentina

Svolge una 
missione 

diplomatica 
presso  

Cesare Borgia

Muore Girolamo Savonarola

Carlo VIII di Francia scende  
in Italia con le sue armate;  
nasce la Repubblica fiorentina

Muore Lorenzo  
de’ Medici; 

Colombo  
arriva  

in America

Nasce a Firenze

I Medici tornano a Firenze

Cesare 
Borgia 
conquista  
la Romagna

Giuliano 
della Rovere 
diventa papa 
Giulio II

Muore Cesare Borgia

Del modo  
di trattare  

i popoli della 
Valdichiana  

ribellati

Ritratto 
delle cose 

della Magna

Discorso 
dell’ordinare  
lo stato  
di Firenze  
alle armi

Ritratto  
delle cose  
di Francia

Al servizio della Repubblica fiorentina

1469 1492 1494 1498 1501 1502 1503 1506 1507 1509 1510 1512

Una veduta esterna 
della tenuta 
dell’Albergaccio,  
nei pressi  
di San Casciano,  
non lontano  
da Firenze.

T5  Un sonetto  
dal carcere



Gonfaloniere Per la precisione, Piero Soderini 
fu prima gonfaloniere di giustizia e poi, dal 
1502, gonfaloniere a vita del Comune di Firenze. 
Gonfalone viene dalla parola franca gundfano 
(“bandiera di guerra”) attraverso il francese 
antico gonfanon, poi dissimilato in gonfalon: era 
(e ancora è) lo stendardo recante i simboli, le 
insegne di Comuni, corporazioni, compagnie 
religiose. A Firenze, negli anni di Machiavelli, il 
gonfaloniere è il capo del governo della città. 

Pamphlet (pronuncia pãflé) Breve scritto  
di tono polemico o satirico su un tema 
d’attualità (nel Settecento, i pamphlets  
di Voltaire; nel Novecento, i pamphlets di Sartre, 
di Pasolini); di qui anche l’espressione  
“tono pamphlettistico” e simili.
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Il principe è, diremmo oggi, un piccolo trattato di politi-
ca militante, nel quale Machiavelli spiega ai suoi contem-
poranei (e in primo luogo a Lorenzo de’ Medici il Giovane, 
a cui il libro è dedicato) in che modo vada conquistato, 
amministrato e conservato il potere di un principe. 

Anche nei Discorsi a Machiavelli interessa il presente, il 
buon governo di Firenze. Ma la prospettiva è più ampia, 
meno centrata sull’attualità: si tratta infatti di un com-
mento ai primi dieci libri della Storia di Roma dello storico 
latino Tito Livio. Machiavelli si serve delle storie di Livio 
per trarre dalle vicende di Roma antica insegnamenti utili 
per i tempi moderni. 

Se perciò Il principe è una lezione di politica tutta con-
creta, realistica, spesso cinica (e l’aggettivo machiavellico 
nel senso di “cinico, spietato” viene appunto di qui, dai 
pratici, franchi consigli che l’autore dà al lettore), quella 

dei Discorsi è piuttosto la politica com’è vista dallo storico e dal filosofo, cioè come 
una disciplina sulla quale si possono costruire delle teorie. In un certo senso, dun-
que, mentre Il principe apre la tradizione dei pamphlets politici, i Discorsi inaugura-
no la scienza politica moderna.  

Gli Orti Oricellari Allontanato dalla politica attiva, Machiavelli frequenta, a partire 
dal 1516, i cosiddetti Orti Oricellari, cioè il parco privato della casa di Cosimo Rucellai 
(in latino Oricellarii), un giovane aristocratico fiorentino (il parco esiste ancora oggi, in 
via della Scala, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella). In questi giardini 
si ritrovavano alcuni dei letterati fiorentini più in vista per parlare di storia, filosofia, 
poesia. I Discorsi su Livio nascono, con ogni probabilità, proprio qui: il libro è dedicato 
infatti al Rucellai e a Zanobi Buondelmonti, anche lui frequentatore degli Orti. E anche 
il dialogo Dell’arte della guerra e la Mandragola, la sua commedia più importante, 
vengono scritti pensando innanzitutto a quel pubblico di amici.

Muore Lorenzo  
de’ Medici il Giovane, 
dedicatario  
del Principe

Giovanni 
de’ Medici 
diventa 
papa 
Leone X

Giuliano 
de’ Medici 

diventa papa 
Clemente VII

Il principe  
viene stampato 

a Firenze

Lega di Cognac

Sacco di Roma.  
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da Firenze

Conosce Francesco 
Guicciardini

Viene estromesso dal governo, incarcerato 
con l’accusa di un complotto contro i Medici 
e torturato; si ritira a San Casciano

Inizia i Discorsi sopra 
la prima deca di Tito 
Livio; L’asino; 
Novella di Belfagor

Mandragola

Dell’arte della guerra
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a Vettori;  
Il principe 

Inizia le Istorie 
fiorentine;  
Vita di Castruccio 
CastracaniFrequenta  

gli Orti  
Oricellari

Ottiene dallo Studio 
di Firenze l’incarico 
di scrivere le Istorie 
fiorentine

Muore a Firenze

Il tempo degli studi lontano dal potere

1513 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1523 1525 1527 15321526



Il duca di Milano Ludovico il Moro (1452-1508).

PLUTARCO
Plutarco è uno storico greco vissuto tra il I e il II secolo d.C. Le 
Vite parallele dei greci e dei romani sono la sua opera più cele-
bre. La struttura è semplice: alla biografia di un personaggio 
greco (condottieri, uomini politici, scrittori) segue la biogra-
fia di un romano. Ma l’originalità di Plutarco sta nel non esse-
re interessato tanto alle vicende storiche quanto al carattere, 
alla personalità degli uomini dei quali stende la biografia: 
perciò le sue pagine sono piene di osservazioni psicologi-
che e di aneddoti, e perciò – per questa capacità di trovare 
l’uomo al di sotto del personaggio – le Vite ebbero grande 
successo anche tra i lettori moderni (a cominciare da Sha-
kespeare, che le usò come fonte per i suoi drammi storici).  
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Gli scritti storiografici Tra il 1520 e il 1525 
Machiavelli lavora alle Istorie fiorentine, che gli 
sono state commissionate dallo Studio di Firenze 
(l’equivalente della moderna università) con il 
beneplacito del cardinale Giulio de’ Medici. Lo 
fa per il prestigio ma lo fa anche per il denaro, 
visto che si tratta di un incarico ben retribuito. 
Non è la sua prima opera storica “pura” (per-
ché opere storiche sono anche, per certi versi, 
Il principe e i Discorsi): anni prima aveva com-
posto una Vita di Castruccio Castracani (1520), 
il grande condottiero vissuto nella prima metà 
del Trecento a Lucca. Ma quello era soltanto il 
ritratto di un uomo famoso, una biografia un po’ 
alla maniera delle Vite parallele di Plutarco. Le 

Istorie fiorentine sono un’opera molto più ambiziosa, anche solo se si guarda alla 
mole: otto libri che, dopo una premessa generale sulla storia italiana dopo la caduta 

LI
NK

 
 ST

OR
IA La discesa di Carlo VIII, re di Francia Ma-

chiavelli nasce nel 1469, durante un lunghissimo 
periodo di pace e, soprattutto, di prosperità per 
Firenze e per l’Italia, e muore nel 1527, in un’Italia 
saccheggiata dagli eserciti stranieri. 

Che cos’è successo in poco più di mezzo se-
colo? Molte cose. Nel 1492 muore Lorenzo de’ 
Medici, signore di Firenze dal 1464 e “ago della 
bilancia della politica italiana” (nel senso che era 

stato in grado di mantenere in equilibrio e in 
pace le varie città italiane e i loro potenti allea-
ti stranieri). Nel 1494 il re di Francia Carlo VIII 
scende in Italia con le sue armate (circa venti-
mila uomini) per conquistare il Regno di Napoli, 
sul quale da tempo la casata reale di Francia, gli 
Angiò, reclamava i propri diritti dinastici (il Re-
gno era stato tolto agli Angiò nel 1442 da Alfonso 
V d’Aragona). 

Carlo VIII entra a Napoli all’inizio del 1495, e 
i baroni del Regno gli giurano fedeltà. Questa 
vittoria non è senza conseguenze sugli equilibri 
dell’intera penisola. A Milano, Ludovico il Moro, 
alleato di Carlo VIII, elimina il nipote Gian Ga-
leazzo Sforza, a cui sarebbe spettato il governo 
della città. E a Firenze, nel novembre del 1494, 
Piero de’ Medici – che aveva spalancato le por-
te a Carlo VIII – viene espulso dalla città con 
tutti i suoi familiari: s’instaura così un governo 
repubblicano sul quale ha un forte ascendente 
la personalità del frate domenicano Girolamo 
Savonarola (1452-1498). 

La reazione del papato e la Lega Santa 
Ma le conseguenze della discesa di Carlo VIII sa-
ranno, di lì a poco, ancora più gravi. Per tutelarsi 
dai francesi, infatti, papa Alessandro VI, i vene-
ziani e lo stesso Ludovico il Moro, che tradisce 
dunque i suoi vecchi alleati, formano una lega 
alla quale partecipano anche gli spagnoli e l’im-

L’Italia negli anni di Machiavelli
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dell’Impero romano (libro I), narrano la storia di Firenze dalla fondazione alla morte 
di Lorenzo il Magnifico. Machiavelli le dedica al cardinale Giulio de’ Medici, che nel 
1523 era diventato papa con il nome di Clemente VII.  

L’attività poetica giovanile… Machiavelli non è soltanto quello che oggi chiame-
remmo un intellettuale, un uomo di studio. È anche un poeta, un autore di teatro, 
un narratore. Le due vocazioni, quella dell’erudito e quella dello scrittore “creativo”, 
erano del resto, al tempo di Machiavelli e anche più tardi, meno nettamente distinte 
di quanto siano oggi, e accadeva spesso che un letterato si occupasse anche di argo-
menti che oggi consideriamo estranei alle “belle lettere”, come la politica e la scienza. 

Machiavelli scrive poesie soprattutto in gioventù e negli anni della prima matu-
rità, ma non si tratta di poesie liriche bensì di storie, cronache in versi (in terza 
rima) degli eventi italiani successivi al 1494 che Machiavelli pubblica con il nome 
di Decennali. Il primo Decennale, che narra le vicende degli anni tra il 1494 e il 
1504, viene composto nel 1504; il secondo avrebbe dovuto trattare degli anni 1504 
-1514 ma, dopo il ritorno dei Medici e il suo allontanamento dalle cariche pubbliche, 
Machiavelli interrompe la stesura del testo, che si ferma al racconto degli eventi del 

Carlo di Borbone alla guida dei lanzichenecchi 
durante il Sacco di Roma (stampa del XVI secolo).

pero tedesco. Di fronte a un’offensiva così mas-
siccia, Carlo VIII è costretto a ritirarsi. 

Da questo momento in poi la pace italiana 
cessa, e la penisola diventa un campo di battaglia 
per le potenze europee. Il successore di Carlo VIII, 
Luigi XII (re di Francia dal 1498), invade di nuovo 
l’Italia nel 1499 e conquista il Ducato di Milano. 
Nel 1504, il trattato di Lione spartisce l’Italia asse-
gnando Milano alla Francia e il Mezzogiorno d’Ita-
lia e la Sicilia alla Spagna. Ma è soltanto una tregua 
momentanea. Nel 1511 la cosiddetta Lega Santa, 
promossa da papa Giulio II, e formata dall’impe-
ratore, dagli inglesi e dagli svizzeri, costringe i fran-
cesi a lasciare Milano. Ciò porta a un mutamento 
negli equilibri di potere all’interno dei confini ita-
liani: gli spagnoli impongono il ritorno dei Medi-
ci a Firenze e, alla morte di Giulio II, l’elezione al 
pontificato di un Medici, Giovanni, che prenderà 
il nome di Leone X. Frattanto, morto Luigi XII, il 
nuovo re di Francia Francesco I torna in Italia con 
il suo esercito e riconquista Milano. 

I lanzichenecchi saccheggiano Roma La 
pace di Noyon (1516) sancisce la spartizione che 
si era profilata un decennio prima: Milano ai 
francesi e il Mezzogiorno d’Italia agli spagnoli. 

Ma la guerra si riaccende presto tra l’imperato-
re Carlo V d’Asburgo, che vuole impadronirsi 
dell’Italia del nord, e una coalizione che com-
prende i francesi, il papa, Firenze e Venezia (Lega 
di Cognac, 1526). Dopo alterne vicende, l’impe-
ratore decide di raccogliere un esercito di soldati 
mercenari (i cosiddetti lanzichenecchi, dal tede-
sco Landsknecht, “servo della regione”), i quali 
sconfiggono gli eserciti alleati e, nel 1527, entrano 
a Roma e la devastano: è il Sacco (“saccheggio”) 
di Roma. Come conseguenza di questa vittoria 
degli imperiali, i Medici, che si erano schierati 
contro di loro, vengono allontanati da Firenze, 
dove s’insedia un governo repubblicano.
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1509. Al 1517-1520 risalgono invece il poemetto satirico in terzine intitolato L’asino 
(incompiuto) e la novella sul Demonio che prese moglie, più nota con il titolo di No-
vella di Belfagor, che rientra nel filone dei racconti misogini e antimatrimoniali, un 
po’ alla stregua del Corbaccio di Boccaccio.

… e quella teatrale della maturità Risalgono all’ultimo decennio della vita di Ma-
chiavelli le due commedie che, molto più degli scritti politici, resero celebre l’autore 
tra i suoi concittadini: mentre la storia e la politica, infatti, erano argomenti riservati 
a pochissimi intellettuali, il teatro era un genere vivo, amatissimo dal popolo, un 
genere che naturalmente non si leggeva ma si vedeva rappresentato in piazza. La 
Mandragola è del 1518; la Clizia viene rappresentata per la prima volta durante il 
carnevale del 1525. 

Le idee sulla lingua Contemporaneo alla Clizia è infine un trattato linguistico 
(Discorso intorno alla nostra lingua) nel quale Machiavelli prende posizione nel 
dibattito sulla lingua italiana, sostenendo che essa dovrebbe modellarsi non sulla 
lingua dei grandi autori fiorentini del Trecento, Dante e Boccaccio (come sostiene 
Pietro Bembo nelle Prose della volgar lingua, che escono proprio nel 1525), bensì sul 
fiorentino vivo del suo tempo. 

Gli ultimi anni Machiavelli muore nel 1527. Ha speso gli ultimi anni studiando, 
scrivendo e sbrigando piccoli incarichi per conto dei Medici. È diventato molto ami-
co di Francesco Guicciardini, uomo di fiducia di papa Clemente VII e governatore 
della Romagna, oltre che grande giurista e storico. Negli ultimi mesi di vita fa in 
tempo a vedere i Medici cacciati un’altra volta da Firenze, in seguito alla discesa 

delle truppe imperiali in Italia e al Sacco di Roma (6 
maggio 1527: i Medici avevano fatto parte, insieme ai 
francesi e al papa, della Lega di Cognac, anti-imperia-
le). A Firenze torna al potere un governo repubblicano 
guidato da Niccolò Capponi. Ma – è quasi un parados-
so – i nuovi padroni della città guardano Machiavelli 
con sospetto per i suoi buoni rapporti con i Medici e lo 
escludono da ogni incarico politico. 

Muore povero. Non è un uomo famoso. Di fatto, 
nessuno dei libri che ha scritto è stato pubblicato a 
stampa mentre lui era in vita, con l’unica eccezione 
del dialogo Dell’arte della guerra, che esce a Firenze 
nel 1521. Ben pochi conoscono il suo nome al di fuori 
delle mura della città. La sua fama comincia dopo che, 
nel 1532, Il principe viene stampato a Firenze e a Roma 
e diventa immensa nei decenni e nei secoli successivi. 
Con Dante, è lui il nostro autore più letto e studiato 
all’estero, e in particolare Il principe rientra in quella 
dozzina di libri che formano un’ideale biblioteca della 
cultura europea di ogni tempo, tanto che machiavellico 
diventa una parola che tutti capiscono in tutte le lingue 
europee: è un termine che indica il comportamento im-
morale, cinico, di chi si adopera con qualsiasi mezzo 
per acquisire e conservare il potere. 

Il frontespizio  
del Principe  
e di altre opere  
di Machiavelli,  
in una raccolta 
del 1532.
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2 Le idee di Machiavelli  
e il suo posto nella storia  
della letteratura

Un alto funzionario che diventa scrittore Oggi abbiamo una visione del lavoro 
intellettuale piuttosto rigida. I romanzieri scrivono romanzi, i poeti scrivono poe-
sie, gli studiosi di politica scrivono saggi sulla politica. Secoli fa, le cose andavano 
diversamente. Era difficile, quasi impossibile guadagnarsi da vivere con i frutti del 
proprio ingegno o della propria penna: bisognava trovarsi un lavoro “vero” e scrivere 
nel poco tempo libero che restava. Oppure bisognava impiegarsi come segretari o 
precettori nelle case delle persone ricche. 

Machiavelli ha una vita diversa. È un politico, è un funzionario, è un uomo d’a-
zione che diventa scrittore nella seconda parte della sua vita solo perché lo hanno 
estromesso da ogni incarico. Non è uno studioso di professione: è un dilettante di 
genio che, proprio come fanno i dilettanti, si cimenta in generi letterari differenti. 
Scrive poesie, novelle, opere teatrali (tra queste, una delle commedie più importanti 
del Cinquecento, la Mandragola). Ma la sua fama è legata soprattutto ai suoi due 
trattati politici, Il principe e i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Perché? 

Il rapporto con i pensatori antichi Prima di Machiavelli, lo studio della politica 
era soprattutto uno studio delle norme etiche che dovevano regolare la vita comune. 
Chi si occupava di questo argomento non s’interessava tanto al mondo come era, 

Nasce a Firenze nel 1469  
e qui muore nel 1527; vi ricopre 
dal 1498 al 1512 la carica  
di segretario della Repubblica.

Nel 1503 è a Roma come ambasciatore 
della Repubblica per seguire l’elezione  
di papa Giulio II.

Nel 1502 va a Urbino in missione  
per seguire gli sviluppi dell’azione  
del Valentino.

Tra il 1502 e il 1503 si trova  
in Romagna presso Cesare Borgia.

I LUOGHI DI MACHIAVELLI

Nel 1510 è in missione  
in Francia per conto  
della Repubblica fiorentina.

Sempre per conto della Repubblica 
fiorentina si reca in Tirolo nel 1508.
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quanto al mondo come avrebbe dovuto essere; e, piuttosto che prendere ispirazio-
ne dalla realtà osservata, dai fatti così come si presentavano sotto i suoi occhi, 
prendeva spunto da ciò che sulla vita comune avevano detto i filosofi dell’antichità 
(Aristotele nella Politica, Platone nella Repubblica) e dagli insegnamenti della reli-
gione cristiana: il grande teologo del XIII secolo Tommaso d’Aquino procedette per 
esempio lungo questo doppio binario.

Machiavelli conosce gli scrittori antichi, ma ai filosofi preferisce gli storici an-
tichi – Livio, Plutarco, Tacito – perché ama la loro concretezza, la loro aderenza ai 
fatti, e perché ritiene che il problema del potere si ponga, nella sua epoca, in modo 
non diverso da come si era posto nell’antichità: «il mondo» scrive «fu sempre ad un 
modo abitato da uomini che hanno avute sempre le medesime passioni, e sempre 
fu chi serve e chi comanda». Dall’altra parte, Machiavelli ha un’esperienza delle 
cose della politica molto più grande rispetto a quella degli studiosi che lo hanno 
preceduto. Per quasi vent’anni ha fatto politica, e questo si vede a ogni pagina del 
Principe, quando accenna a episodi dei quali è stato testimone diretto o quando cita 
personaggi che ha conosciuto personalmente.

Guardare alle cose con realismo Nel Principe e nei Discorsi confluiscono due espe-
rienze: quella degli storici antichi e quella della realtà contemporanea. E l’esito di 
questa somma è una visione estremamente realistica della sfera politica. Quella che 
oggi chiameremmo “pace sociale”, osserva Machiavelli, è un mito, qualcosa che non 
si dà mai nella realtà. In realtà, gli Stati vivono in un perenne contrasto tra i “grandi” 
(i patrizi, i ricchi) e il popolo (la plebe, i poveri). Qualsiasi tipo di governo deve pren-
dere atto di questo conflitto, e impedire che diventi tanto aspro da distruggere lo Stato. 

Nell’indicare questo obiettivo, Machiavelli separa il giudizio politico dal giudizio 
morale. Dal momento che lo scopo, sia per un principe sia per uno Stato repubbli-
cano, è la conquista e la conservazione del potere, è inutile proporre modelli di 
governo buoni e virtuosi che però, alla prova dei fatti, non starebbero in piedi un 
solo giorno: «molti»,  scrive nel Principe (capitolo XV), «si sono imaginati republiche 
e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero». Machiavelli, 
invece, è un realista: vuole «andare drieto alla verità effettuale della cosa [piuttosto] 
che alla imaginazione di essa», perciò le repubbliche e i principati di cui parla sono 
quelli che ha visto con i suoi occhi o quelli di cui ha letto negli storici antichi. 

Una nuova definizione della “virtù” politica Queste repubbliche e questi prin-
cipati sono popolati e retti da uomini, e sugli uomini Machiavelli non si fa illusioni. 
Nei secoli precedenti, i teologi avevano idealizzato il principe cristiano, esecutore 
in terra della volontà di Dio; e gli umanisti del Quattrocento avevano elogiato il 
principe generoso e colto, che sapeva trasformare la sua corte in un luogo bello, 
civile, ospitale per gli artisti. Machiavelli parla solo del potere: di come lo si ottiene 
e di come lo si conserva. Tutto il resto non lo considera materia del suo studio. E 
dato che sa che gli uomini sono spesso, per indole, cattivi, consiglia innanzitutto 
ai governanti un accorto uso della violenza: «è necessario, volendosi uno principe 
mantenere, imparare a potere essere non buono, e usarlo e non usarlo secondo la 
necessità» (Il principe, capitolo XV). Viene di qui la sua ammirazione per il duca 
Valentino (così era soprannominato Cesare Borgia), lo spietato condottiero che 
negli anni a cavallo tra il XV e il XVI secolo fu sul punto di conquistare buona parte 
del centro Italia. Anche il duca Valentino è un uomo virtuoso, ma la sua virtù non 
corrisponde con quella che gli antichi pensavano si dovesse trovare nei principi: 
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non è la virtù che ispira amore da parte del popolo ma 
è la virtù come energia, capacità di fare, di governare il 
popolo, se necessario anche con la forza. «L’aspetto ve-
ramente rivoluzionario dell’opera di Machiavelli», scrive 
lo storico britannico Quentin Skinner, «consiste quindi 
nel fatto che essa sviluppa una nuova analisi di ciò che 
andrebbe considerato come l’agire virtuoso del principe. 
Machiavelli riconosce che l’aggettivo denota le qualità 
che consentono al principe di superare i capricci della 
fortuna e di assurgere all’onore, alla gloria e alla fama. 
Egli nega, però, che le qualità in questione equivalgano 
all’elenco tradizionale delle virtù principesche. Il principe 
di vera virtù sarà piuttosto colui che, secondo l’espres-
sione proverbiale, farà di necessità virtù. Egli sarà pronto 
in ogni circostanza “a volgersi secondo ch’e’ venti e le 
variazioni della fortuna li comandano”».

Qual è la migliore forma di governo? Machiavelli scri-
ve un trattato sul governo del principe (il De principati-
bus, appunto, che poi verrà chiamato Il principe) e un 

trattato sul governo della repubblica (i Discorsi su Livio). Da che parte sta dunque? 
È un sostenitore del governo monarchico oppure è un repubblicano? Senza dubbio, 
Machiavelli ammira l’antica Roma repubblicana e crede che quello sia il governo 
ideale. Scrive infatti nei Discorsi (II, 2): «Non il bene particulare, ma il bene comune 
è quello che fa grandi le città. E senza dubbio, questo bene comune non è osservato 
se non ne le repubbliche; perché tutto quello che fa a proposito suo [tutto ciò che va 
a vantaggio del bene comune], si esequisce». Ma Machiavelli è un realista, e vede 
con chiarezza che le condizioni della Roma antica non si possono trapiantare nella 
Firenze del suo tempo, negli anni terribili delle guerre d’Italia. Questo realismo gli 
suggerisce appunto di scrivere Il principe: perché in quel frangente, a suo giudizio, 
soltanto i Medici, alleandosi con il papa, erano in grado di liberare l’Italia dagli inva-
sori. Potremmo dire dunque che Machiavelli è un fautore del governo repubblicano 
secondo il modello della Roma antica: che però, per realismo (e pessimismo circa la 
possibilità di restaurare nell’Italia del tempo la virtù degli antichi), accetta di consi-
derare l’ipotesi di un “principato illuminato”. 

3 Le lettere
Le lettere nel passato… Machiavelli è stato uno straordinario scrittore di lettere. 
Se consideriamo le lettere dei grandi autori del passato, come Dante o Petrarca, o di 
un qualsiasi scrittore del Quattrocento, vediamo facilmente la differenza. Innanzitut-
to, i predecessori e i contemporanei di Machiavelli adoperano quasi sempre il latino, 
mentre Machiavelli adopera quasi sempre il volgare. In secondo luogo, le lettere 
degli umanisti servivano certamente a comunicare informazioni, idee, opinioni; ma 
erano pensate spesso come dei piccoli trattati, un modo per insegnare qualcosa a 
qualcuno, alla stregua delle lettere degli antichi, Cicerone o Seneca, dunque come 
qualcosa di più impegnativo e, per così dire, più “pubblico” delle lettere o delle e-

Altobello Melone, 
Ritratto di Cesare 
Borgia, detto 
il Valentino, 
1513, Bergamo, 
Accademia 
Carrara.

T3  Machiavelli 
agente immobiliare: 
una lettera a  
Francesco Guicciardini
T4  Una disavventura 
a Verona: una lettera  
a Luigi Guicciardini
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mail che ci scambiamo oggi (accadeva spesso che le lettere di Petrarca e degli altri 
umanisti fossero lette non solo dal destinatario ma da una cerchia più larga di amici 
e allievi, naturalmente con il consenso dell’autore). 

… e le lettere di Machiavelli Le lettere di Machiavelli hanno una immediatezza e 
una forza di verità del tutto nuove. Machiavelli non le scrive per insegnare ma per 
raccontare il modo in cui vive e le idee che lo agitano. Perciò parla soprattutto 
di due cose: di sé e di politica. Spende pagine e pagine per analizzare la situazione 
italiana e internazionale, mentre non mostra alcun interesse per le questioni astratte. 

Questo atteggiamento emerge molto chiaramente in una risposta a Vettori che, 
parlando delle «repubbliche divulse» (cioè “divise”), aveva citato a sostegno delle sue 
opinioni la Politica di Aristotele. Scrive Machiavelli: «Né so quello si dica Aristotile 
delle republiche divulse; ma io penso bene quello che ragionevolmente potrebbe es-
sere, quello che è, et quello che è stato» (lettera del 26 agosto 1513). L’immagine che 
emerge dal suo epistolario è, così, molto meno grave e composta di quella che risulta 
dagli epistolari degli umanisti: ma anche molto più interessante e umana.

Il più celebre scambio epistolare del Cinquecento
Per buona parte, le lettere degli anni 1513-1515 sono indirizzate all’amico Francesco Vettori, 
che si trovava a Roma come ambasciatore (oratore era il titolo ufficiale) della Repubblica di 
Firenze presso papa Leone X: incarico importantissimo per la buona ragione che Leone X 
era un Medici (Giovanni de’ Medici) e attraverso i suoi familiari esercitava una specie di 
protettorato sulla città di Firenze. In quegli anni Machiavelli era in grave difficoltà. Appe-
na rientrati a Firenze, i Medici l’avevano fatto incarcerare e torturare con l’accusa di aver 
partecipato a una congiura contro di loro. Cercava dunque un modo per farsi perdonare 
da quei potenti, e Vettori, così vicino al papa, poteva forse aiutarlo. 
Vettori non potrà o non vorrà aiutarlo, ma le lettere che i due si scambiano sono sempre 
molto cordiali. Si conoscono bene e sono veramente amici (appena cinque anni prima 
erano stati insieme ambasciatori in Germania presso l’imperatore Massimiliano).

Vettori scrive a Machiavelli: dolce vita a Roma
da   Lettere

Il 23 novembre 1513 Vettori scrive all’amico Machiavelli parlandogli della vita che fa a Roma.   

Compar mio charo […], per questa lettera ho facto pensiero scrivervi qual sia la 
vita mia in Roma. E mi par conveniente farvi noto, la prima choxa, dove abito, 
perché mi sono tramutato1, né sono più vicino a tante cortigiane2, quanto ero 
questa state. La stanza mia3 si chiama San Michele in Borgo, che è molto vicina 
al Palazo ed alla Piaza di San Piero: ma è in luogo un pocho solitario, perché è 
inverso il monte chiamato dalli antiqui el Janicolo4. La casa è assai buona e ha 

 1 T

 1a T

5

1. mi sono tramutato: ho traslocato. 
2. cortigiane: prostitute. 
3. La stanza mia: il luogo in cui abito. 

re di Trastevere, dall’altro l’area della Città 
del Vaticano con piazza San Pietro (la Piaza 
di San Piero di cui parla appunto Vettori). 

4. Janicolo: il Gianicolo è un colle di Roma 
situato sulla sponda destra del Tevere. Alle 
sue pendici sorge oggi da un lato il quartie-



Desinare È un termine dell’uso toscano, ormai piuttosto desueto, che indica 
il pasto di mezzogiorno, il pranzo. Deriva dall’antico francese disner (da cui il 
francese moderno dîner), che a sua volta viene dal latino *disieiunare (l’asterisco 
indica che la forma non è attestata ma è stata ricostruita dai linguisti), che voleva 
dire “rompere il digiuno” (in latino ieiunium). È da notare che anche il francese 
déjeuner (“far colazione” o “pranzare”) ha la stessa etimologia; ed è interessante 
osservare che la medesima costruzione ha la parola inglese breakfast, che è 
composta dal verbo break, “rompere”, e dal sostantivo fast, “digiuno”.
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molte habitationi5, ma pichole; ed è volta al vento oltramontano6, in modo ci è 
una aria perfecta.

Dalla chasa s’entra in chiesa, la quale, per essere io religioso come voi sapete, mi 
viene molto a proposito7. È vero che la chiesa più presto8 s’adopera a passeggiare che 
altro, perché non vi si dice mai messa né altro divino uficio, se non una volta in tutto 
l’anno. Della chiesa s’entra in uno orto9, che soleva essere pulito e bello, ma hora 
in gran parte è guasto: pur si va del continuo rassettando. Dell’orto si sagle in sul 
monte Janicolo, dove si può andare per viottoli e vigne a solazo10, sanza esser veduto 
da nessuno; e in questo luogo, secondo li antiqui, erono li orti di Nerone, di che si 
vedono le vestigie11. In questa chasa sto con nove servidori12, e oltre a questi il Bran-
caccio13, un cappellano e uno scriptore14, e sette chavalli, e spendo tutto il salario ho 
largamente. Nel principio ci venni15, cominciai a volere vivere lauto e delicato16, con 
invitare forestieri, dare 3 o 4 vivande, mangiare in argenti17 e simil choxe; acorsimi 
poi che spendevo troppo, e non ero di meglio niente18; in modo che feci pensiero non 
invitare nessuno e vivere a un buono ordinario19: li argenti restitu’ a chi me li haveva 
prestati, sì per non li havere a guardare20, sì anchora perché spesso mi richiedevono 
parlassi a N.S.21 per qualche loro bixogno: facevolo, e non erono serviti22; in modo 
diterminai di scaricarmi di questa faccenda e non dare molestia né charicho a nessu-
no, perché non havessi a essere dato a me.

La mattina, in questo tempo, mi lievo a 16 hore23, e vestito vo infino a Palazo24; non 
però ogni mattina, ma delle due o tre una25. Quivi, qualche volta, parlo venti parole al 
Papa, dieci al cardinale de’ Medici, sei al magnifico Juliano; e se non posso parlare a lui, 
parlo a Piero Ardinghelli, poi a qualche imbasciatore che si truova per quelle camere; 
e intendo qual choxetta, pure di poco momento26. Facto questo, me ne torno a casa; 
excepto che, qualche volta, desino27 col cardinale de’ Medici. Tornato, mangio con li 
mia, e qualche volta un forestiero o dua che vengono da loro, chome dire28 ser Sano 
o quel ser Tommaso che era a Trento, Giovanni Rucellai o Giovan Girolami. Dopo 

5. habitationi: stanze; come oggi lo spa-
gnolo habitación, “camera”. 
6. volta … oltramontano: guarda cioè a 
nord. L’areazione era importante perché 
quella di Roma era – e sarebbe stata anco-
ra a lungo – una zona di febbri malariche, 
e il ricambio d’aria non era soltanto un 
conforto ma anche una misura igienica. 
7. mi … proposito: mi è utile, mi è como-
do, fa per me. 
8. più presto: piuttosto. 
9. orto: giardino; è un latinismo da hortus. 
10. a solazo: liberamente, a piacere. 
11. vestigie: antiche tracce, resti. 
12. nove servidori: il che fa capire il gene-
re di privilegi di cui godeva Vettori, come 
ambasciatore di Firenze. 

13. Brancaccio: Giuliano Brancacci, colla-
boratore di Vettori.
14. scriptore: cioè un segretario al quale 
Vettori dettava le sue lettere.
15. Nel … venni: appena arrivato (in 
questa nuova lussuosa abitazione). Da 
notare l’ellissi della congiunzione che, 
come spesso nella prosa del tempo: cfr. 
alle rr. 23-24 più avanti: «in modo [che] 
diterminai». 
16. lauto e delicato: in maniera lussuosa. 
17. in argenti: in stoviglie d’argento. 
18. e non … niente: e non stavo meglio, 
né ero più rispettato. 
19. a un … ordinario: in maniera sobria. 
20. sì per … guardare: sia per non doverli 
custodire (guardare). 

21. N.S.: Nostra Signoria, il papa. Vale a 
dire che Vettori smette di ricevere ospiti 
anche perché tutti quanti, sapendolo vici-
no al papa, gli chiedono di intercedere per 
loro: gli ospiti insomma diventano tutti 
dei postulanti (postulare, “chiedere con 
insistenza”).  
22. facevolo … serviti: lo facevo (cioè 
parlava al papa), e non erano contenti. 
23. 16 hore: contando a partire dal tra-
monto, dunque verso le 8 o le 9 del mat-
tino.
24. Palazo: dal papa, a San Pietro. 
25. delle … una: una mattina ogni due o 
tre.
26. Quivi … momento: una volta rice-
vuto dal papa, Vettori ha un breve collo-
quio con lui, o con il cardinale de’ Medici 
(Giulio, poi a sua volta papa con il nome di 
Clemente VII), oppure con Giuliano, o con 
Piero Ardinghelli (il segretario del papa), 
o con altri ambasciatori; e ascolta le loro 
confidenze, anche di poca importanza 
(poco momento). 
27. desino: pranzo. 
28. chome dire: per esempio; e seguono i 
nomi di alcuni amici di Vettori.
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 LA DOLCE VITA DI UN AMBASCIATORE Che cosa 
fa un ambasciatore? Vive comodamente, in una bella casa 
spaziosa e ben ventilata (il che era importante, perché tutta 
la zona di Roma era allora infestata dalle febbri malariche). 
La mattina si alza piuttosto tardi, passeggia, contempla le 
rovine romane che punteggiano la collina del Gianicolo. Poi 
si reca a «Palazzo» e s’intrattiene liberamente con i cardi-
nali e con il papa (che Vettori già conosceva perché anche 
lui fiorentino). Ma non tutti i giorni: «non però ogni matti-
na», precisa Vettori, ma una mattina ogni due o tre. Discor-
re con i suoi colleghi ambasciatori, ma per lo più di cose di 
nessuna importanza. Poi pranza tranquillamente con qual-

che amico, a casa, e dopo pranzo fa il turista, in città o nella 
campagna romana. La sera, legge gli storici latini. 
Più che la descrizione della vita di un ambasciatore, è la de-
scrizione della vita di un pensionato di lusso, e Vettori sem-
bra rendersene conto: si descrive beato in mezzo a una folla 
di servitori (una decina), confessa di spendere tutto il ricco 
stipendio che percepisce per i suoi uffici (ma spende per sé 
solo: prima invitava spesso a cena degli ospiti, poi ha cam-
biato idea), ma riconosce anche che le cose di cui si occupa 
hanno poca importanza («dico qualche novella stracha et 
che non rilieva»). Insomma, è il diario di uno sfaccendato, 
di un fortunato, ricco sfaccendato.

Analisi del testo
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mangiare giucherei, se havessi chon chi; ma non havendo, passeggio pella chiesa e per 
l’orto. Poi chavalcho un pochetto fuori di Roma, quando sono belli tempi. A nocte 
torno in casa; ed ho ordinato d’havere historie assai, maxime de’ Romani29, chome 
dire Livio chon lo epitoma di Lucio Floro30, Salustio, Plutarcho, Appiano Alexandri-
no, Cornelio Tacito, Svetonio, Lampridio e Spartiano, e quelli altri che scrivono delli 
imperatori, Herodiano, Ammiano Marcellino e Procopio: e con essi mi passo tempo; 

[…]
Scrivo, de’ 4 dì una volta31, una lettera a’ Signori X32, e dico qualche novella stracha 

e che non rilieva33, ché altro non ho che scrivere, per le cause che per voi medesimo 
intendete34. Poi me ne vo a dormire, quando ho cenato e decto qualche novelletta 
chol Branchaccio e chon M. Giovambatista Nasi, el quale si sta meco spesso. Il dì 
delle feste odo la messa, e non fo chome voi che qualche volta la lasciate indrieto35. 
Se voi mi domandassi se ho nessuna cortigiana36, vi dico che da principio ci ven-
ni, n’hebbi chome vi scrissi; poi, impaurito dell’aria della state, mi sono ritenuto37. 
Nondimeno n’havevo aveza una38, in modo che spesso ci vien per se medesima, la 
quale è assai ragionevole di belleza39, e nel parlare piacevole. Ho anchora in questo 
luogo, benché sia solitario, una vicina che non vi dispiacerebbe; e benché sia di nobil 
parentado, fa qualche faccenda40.
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29. ed ho … Romani: e mi sono procu-
rato i libri degli storici, soprattutto latini.
30. lo … Floro: l’epitome è un riassunto, 
un compendio: e se ne facevano, e se ne 
fanno, delle opere più voluminose, soprat-
tutto di argomento storico, come appun-
to la Storia di Roma di Livio.
31. de’ … volta: una volta ogni quattro 
giorni. 
32. Signori X: i dieci magistrati che sovrin-
tendevano alla politica estera di Firenze, e 
che dunque ricevevano le lettere degli am-
basciatori come Vettori. 
33. novella … rilieva: qualche notizia 
stantia e di nessuna importanza. 

36. se … cortigiana: se ho una mantenu-
ta. 
37. impaurito … ritenuto: mi sono trat-
tenuto, per paura dell’aria dell’estate; aria 
che era la più propizia alla trasmissione 
delle malattie.
38. n’havevo aveza una: ne avevo abitua-
ta una, ne avevo allevata una.
39. ragionevole di belleza: abbastanza 
bella.  
40. e benché … faccenda: benché appar-
tenga a una famiglia nobile, si presta a fare 
le faccende di casa.

34. per le cause … intendete: per i motivi 
che voi stesso potete capire; probabilmen-
te perché il papa (Giovanni de’ Medici) e 
la sua corte sono legati a filo doppio con 
i Medici che dominano Firenze, e non c’è 
un particolare bisogno di comunicazioni 
ufficiali. In generale, l’incarico di Vettori a 
Roma assomiglia più a una sinecura, ossia 
a un incarico remunerato ma senza grandi 
impegni e responsabilità, che a un lavoro 
vero e proprio. 
35. non fo … indrieto: dunque Machia-
velli tendeva spesso a “dimenticare” di 
andare a messa, mentre Vettori è più scru-
poloso. 
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«Quel cibo che solum è mio»:  
la risposta di Machiavelli

da   Lettere

La risposta di Machiavelli, del 10 dicembre, è forse la lettera più celebre della nostra lette-
ratura, perché contiene un memorabile autoritratto e, soprattutto, il primo cenno all’esi-
stenza del libro che oggi chiamiamo Il principe (e che lui chiama De principatibus). 

A Francesco Vettori, Magnifico ambasciatore f iorentino presso il Sommo Pontefice, proprio 
benefattore. In Roma.

Magnifico ambasciatore […]. Non posso pertanto, volendovi render pari grazie, dir-
vi in questa lettera altro che qual sia la vita mia, e se voi giudicate che sia a barattarla 
con la vostra, io sarò contento mutarla.

Io mi sto in villa1; e poiche seguirono quelli miei ultimi casi2, non sono stato, ad 
accozarli tutti3, venti dì a Firenze. Ho insino a qui uccellato a’ tordi di mia mano4; 
levavomi innanzi dì, impaniavo5, andavone oltre con un fascio di gabbie addosso, 
che parevo il Geta quando e’ tornava dal porto con i libri di Amphitrione6; pigliavo 
almeno dua, al più sei tordi. E così stetti tutto settembre; dipoi questo badalucco, 
ancoraché dispettoso e strano, è mancato con mio dispiacere7; e quale la vita mia vi 
dirò. Io mi lievo la mattina con el sole e vòmmene in un mio bosco che io fo tagliare, 
dove sto dua ore a riveder l’opere del giorno passato, e a passar tempo con quegli 
tagliatori, che hanno sempre qualche sciagura alla mane o fra loro o co’ vicini8. E 
circa questo bosco io vi harei a dire mille belle cose che mi sono intervenute9, e con 
Frosino da Panzano10 e con altri che voleano di queste legna11. E Frosino in spezie 
mandò per certe cataste senza dirmi nulla, e al pagamento mi voleva rattenere12 dieci 
lire, che dice haveva havere da me quattro anni sono13, che mi vinse a cricca14 in casa 
Antonio Guicciardini15. Io cominciai a fare il diavolo, volevo accusare il vetturale, 
che vi era ito per esse per ladro16. Tandem17 Giovanni Machiavelli vi entrò di mezzo, 
e ci pose d’accordo. Batista Guicciardini, Filippo Ginori, Tommaso del Bene e certi 
altri cittadini, quando quella tramontana soffiava18, ognuno me ne prese una catasta. 

 1b T

1. villa: casa di campagna.
2. quelli … casi: allude al periodo passato 
in prigione e alla condanna al confino.
3. ad accozarli tutti: a metterli tutti in-
sieme. 
4. Ho … mano: sono andato a caccia di tordi 
personalmente, con le mie mani; nell’italiano 
antico uccellare ha due significati: “andare a 
caccia di uccelli” e “beffare, ingannare”. 
5. impaniavo: preparavo le panie; le panie 
sono bastoni cosparsi di una sostanza col-
losa (il vischio, di solito) sui quali gli uccelli 
si posano, restando intrappolati. 
6. parevo … Amphitrione: sono i perso-
naggi di una novella quattrocentesca dal 
titolo Geta e Birria: in una scena, Anfitrio-
ne manda il servo Geta, carico di libri, ad 
avvisare la moglie Alcmena del suo ritorno.
7. questo badalucco … dispiacere: que-
sto passatempo, anche se sciocco e alieno 

15. in casa Antonio Guicciardini: da no-
tare l’elisione della preposizione di, usuale 
nel toscano antico: Dante scrive per esem-
pio nel sonetto Chi udisse tossir, v. 14: «in 
casa il conte Guido», per dire “del conte 
Guido” (il francese chez, “a casa di”, rispec-
chia ancora quell’uso: chez Robert, chez les 
Dupont eccetera). I Guicciardini erano una 
delle più illustri famiglie fiorentine.
16. Io cominciai … ladro: io andai su tut-
te le furie, e volevo accusare il carrettiere, 
che era venuto a prendere il legname (le 
cataste), di essere un ladro.
17. Tandem: finalmente. Dopodiché, Ma-
chiavelli elenca alcuni dei suoi amici di 
città, che vanno a trovarlo e gli comprano 
la legna.
18. quando … soffiava: nei giorni più 
freddi, in cui soffiava la tramontana; e 
quindi c’era più bisogno di legna da ardere. 

dai miei gusti, è venuto a mancare, e me 
ne dispiace. 
8. qualche sciagura … vicini: qualche lite 
tra di loro o con i loro vicini. 
9. intervenute: successe. 
10. Frosino da Panzano: probabilmente 
un amico sia di Machiavelli sia di Vettori. 
Panzano è una località del Chianti: si noti 
come le persone vengano designate o con 
nome e cognome, come oggi (più avanti 
«Antonio Guicciardini»), o con il sempli-
ce nome di battesimo (Frosino) seguito 
dal luogo di provenienza.  
11. di queste legna: un po’ di questo le-
gname.
12. rattenere: trattenere. 
13. haveva … sono: doveva avere da me 
da quattro anni.
14. cricca: un gioco di carte (nel quale fare 
cricca voleva dire “fare tris”). 
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Io promessi a tutti, e manda’ne una a Tommaso, la quale tornò a Firenze per metà19. 
[…] Dimodoché, veduto in chi era guadagno, ho detto agli altri che io non ho più 
legne. […] 

Partitomi del bosco, io me ne vo ad una fonte, e di quivi in un mio uccellare20; ho 
un libro sotto21, o Dante o Petrarca, o uno di questi poeti minori, come Tibullo, Ovi-
dio22 e simili: leggo quelle loro amorose passioni e quelli loro amori ricordomi de’ 
mia: gòdomi un pezzo in questo pensiero. Transferiscomi poi in sulla strada nell’ho-
steria, parlo con quelli che passono, domando delle nuove de’ paesi loro, intendo 
varie cose, e noto vari gusti e diverse fantasie23 d’huomini. Viene in questo mentre 
l’hora del desinare24, dove con la mia brigata25 mi mangio di quelli cibi che questa 
povera villa e paululo patrimonio comporta26. Mangiato che ho, ritorno nell’ho-
steria: quivi è l’hoste, per l’ordinario27, un beccaio28, un mugnaio29, dua fornaciai30. 
Con questi io m’ingaglioffo per tutto dì31 giuocando a cricca, a trich-trach32, e poi 
dove nascono mille contese e infiniti dispetti di parole iniuriose, e il più delle volte si 
combatte un quattrino33 e siamo sentiti non di manco gridare da San Casciano. Così 
rinvolto in tra questi pidocchi34 traggo el cervello di muffa, e sfogo questa malignità 
di questa mia sorta, sendo contento mi calpesti per questa via, per vedere se la se ne 
vergognassi35.

Venuta la sera, mi ritorno36 in casa, ed entro nel mio scrittoio; ed in sull’uscio mi 
spoglio quella vesta cotidiana, piena di fango e di loto37, e mi metto panni reali e cu-
riali38; e rivestito condecentemente39 entro nelle antique corti delli antiqui huomini, 
dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io 
nacqui per lui40; dove io non mi vergogno parlare con loro, e domandoli della ragione 
delle loro actioni, e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro 
hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi 
sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro.

E perché Dante dice che non fa scienza41 senza ritener lo havere inteso – io ho 
notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale42, e composto uno 

19. manda’ne … metà: mandai una ca-
tasta di legna a Tommaso, e la catasta fu 
valutata la metà di quanto credevo. 
20. un mio uccellare: un boschetto, dis-
seminato di gabbie e trappole, che Ma-
chiavelli usava per la caccia agli uccelli.
21. ho … sotto: porto con me un libro.
22. Tibullo, Ovidio: Tibullo (55-18 a.C.) 
è l’autore delle elegie per Delia; Ovidio 
(43 a.C. - 17 d.C.) è il grande poeta delle 
Metamorfosi, dell’Arte di amare e degli 
Amori (ed è probabilmente a questi ul-
timi che fa qui riferimento Machiavelli). 
Sono definiti minori perché si dedicarono 
alla poesia d’amore, ritenuta inferiore a 
quella epica. 
23. diverse fantasie: strane passioni. 
24. Viene … desinare: mentre faccio que-
ste cose arriva l’ora di pranzo. 
25. con la mia brigata: con la gente di 
casa, cioè i familiari e i servitori. 
26. quelli cibi … comporta: quei cibi che 
queste povere terre (la tenuta dell’Alber-
gaccio) e un piccolissimo (paululo, dal lati-

36. mi ritorno: ancor oggi, spesso, i ver-
bi di moto sono accompagnati da una 
particella riflessiva: “me ne vado”, “me ne 
torno”. 
37. loto: sinonimo di “fango”. 
38. curiali: degni di una corte (curia) reale.
39. condecentemente: in modo appro-
priato. 
40. mi pasco … lui: mi nutro di quel cibo 
che veramente (solum, “soltanto”, in lati-
no) mi appartiene e per il quale io nacqui. 
Notare l’anacoluto: la frase inizia con che, 
soggetto riferito al cibo, e prosegue con un 
soggetto diverso (io). 
41. non fa scienza: Dante scrive infatti 
in Paradiso, V, 41-42 che «non fa scienza 
/ sanza lo ritenere, avere inteso», e cioè 
che non è un vero sapiente chi capisce 
una cosa ma poi non se la ricorda (non la 
ritiene). 
42. io ho notato … capitale: io ho preso 
nota di ciò che ho accumulato, come un 
tesoro (capitale), attraverso l’immaginaria 
conversazione con loro. 

no paululus, a sua volta da paulus, “poco”) 
patrimonio possono procurare. 
27. per l’ordinario: di solito. 
28. beccaio: macellaio (il termine deriva 
da becco, che era il nome usato per indica-
re il maschio della capra). 
29. mugnaio: il proprietario o il gestore di 
un mulino, dove si macinava il grano.
30. fornaciai: operai delle fornaci dove si 
cuocevano i mattoni. 
31. m’ingaglioffo per tutto dì: mi incana-
glisco per tutto il giorno. 
32. trich-trach: un gioco simile al moder-
no backgammon. 
33. si combatte un quattrino: ci si gioca 
accanitamente un soldo; perché nessuno 
è tanto ricco da potersi permettere di più. 
34. rinvolto … pidocchi: immerso in 
queste occupazioni da pidocchioso. 
35. sfogo … vergognassi: faccio sfoga-
re la malignità della mia fortuna (sorta), 
permettendole di calpestarmi in questo 
modo, per vedere se alla fine non si ver-
gogna di farlo. 
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opuscolo De principatibus43, dove io mi profondo quanto io posso nelle cogitazioni 
di questo subietto44, disputando45 che cosa è principato, di quale spezie sono, come e’ 
si acquistono, come e’ si mantengono, perché e’ si perdono; e se vi piacque mai alcuno 
mio ghiribizzo46, questo non vi doverrebbe dispiacere; ed a un principe, e massime a 
un principe nuovo, doverrebbe essere accetto; però io lo indirizzo alla Magnificentia 
di Giuliano47. Filippo Casavecchia l’ha visto48; vi potrà ragguagliare in parte e della 
cosa in sé e de’ ragionamenti ho hauto seco49, ancor ché tuttavolta io l’ingrosso e 
ripulisco50.

[…]
Io ho ragionato con Filippo di questo mio opuscolo, se gli era bene darlo o non lo 

dare; e sendo ben darlo51, se gli era bene che io lo portassi, o che io ve lo mandassi. 
Il non lo dare mi faceva dubitare che da Giuliano e’ non fussi, non che altro, letto, 
e che questo Ardinghelli si facessi honore di questa ultima mia fatica52. Il darlo mi 
faceva la necessità che mi caccia, perché io mi logoro53, e lungo tempo non posso 
stare così che io non diventi per povertà contennendo54. Appresso al desiderio harei 
che questi signori Medici mi cominciassino adoperare, se dovessino cominciare a 
farmi voltolare un sasso55; perché se poi io non me gli guadagnassi, io mi dorrei di 
me56, e per questa cosa, quando la fussi letta, si vedrebbe57 che quindici anni che io 
sono stato a studio all’arte dello stato, non gli ho né dormiti né giuocati58; e dover-
rebbe ciascheduno haver caro servirsi di uno che alle spese di altri59 fussi pieno di 
esperienzia. E della fede60 mia non si doverrebbe dubitare, perché, havendo sempre 
observato la fede, io non debbo imparare hora a romperla; e chi è stato fedele e buo-
no quarantatré anni, che io ho, non debbe poter mutare natura; e della fede e bontà 
mia ne è testimonio la povertà mia. Desidererei adunque che voi ancora mi scrivessi 
quello che sopra questa materia vi paia, e a voi mi raccomando. Sis felix 61

55

60

65

70

43. uno opuscolo De principatibus: un 
breve trattato Sui principati. È il primo 
annuncio del Principe, al quale Machia-
velli ha dunque lavorato nel corso del 
1513. Si ricordi che la formula con De se-
guito da un complemento d’argomento 
era quella più comune nelle intitolazioni 
latine (Petrarca, De vita solitaria, “Sulla 
vita solitaria”; Seneca, De brevitate vi-
tae, “Sulla brevità della vita” eccetera): si 
sottintende, prima, un sostantivo come 
Trattato o Libro (sulla vita solitaria ec-
cetera).
44. mi profondo … subietto: mi adden-
tro il più possibile nella riflessione su que-
sto argomento.  
45. disputando: discutendo. 
46. ghiribizzo: fantasia, capriccio; defini-
sce così, ironicamente, un’opera alla quale 
– come dice subito dopo – Machiavelli in-
vece teneva parecchio, perché con essa in-
tendeva ritornare nelle grazie dei Medici. 
47. Giuliano: Giuliano de’ Medici. A lui 
Machiavelli pensava di dedicare il trattato. 
Ma Giuliano morì nel 1516, e il dedicatario 
del Principe diventò Lorenzo de’ Medici il 
Giovane. 
48. Filippo Casavecchia l’ha visto: Filip-

nizio, solo per prendere a calci un sasso. 
Machiavelli si accontenterebbe, insomma, 
anche di un incarico molto umile, pur di 
non restare con le mani in mano.
56. se poi … di me: se non sapessi acqui-
stare la loro stima (dei Medici), io incolpe-
rei me stesso.
57. e per … si vedrebbe: e da questo li-
bro, se lo leggessero, si vedrebbe.
58. non gli … giuocati: nei quindici anni 
trascorsi al governo della città, dice Ma-
chiavelli, “non ho né dormito né giocato”: 
e la sua esperienza sarebbe dunque utile a 
quel “principe nuovo” che è Giuliano de’ 
Medici, se solo questi decidesse di avva-
lersene. 
59. alle spese di altri: per aver servito altri 
padroni.
60. fede: “lealtà” nei confronti del gover-
no per il quale Machiavelli lavora (e non 
degli uomini che lo assumono). Era stato 
un fedele collaboratore della Repubblica di 
Firenze prima che tornassero i Medici: sarà 
– dato che non si può mutare natura all’e-
tà di 43 anni – un fedele collaboratore dei 
Medici, solo che gliene si dia la possibilità.  
61. Sis felix: sii felice. Formula di congedo 
in latino, usuale nelle lettere.

po Casavecchia, amico di Machiavelli e di 
Vettori, ha letto il libretto. 
49. vi potrà … seco: vi potrà dare un po’ di 
informazioni sia (e) a proposito del libro sia 
(e) delle discussioni che ho avuto con lui. 
50. ancor … ripulisco: anche se frattanto 
io faccio delle aggiunte e lo perfeziono. 
51. sendo ben darlo: posto che (sendo, 
“essendo”) sia bene offrirlo (darlo) a Giu-
liano de’ Medici. 
52. Il non … fatica: ero propenso a non 
offrirlo a Giuliano perché temevo («mi fa-
ceva dubitare») che lui neanche (non che 
altro) mi leggesse, e che questo Ardinghel-
li si prendesse lui il merito del mio lavo-
ro. Machiavelli teme insomma che Piero 
Ardinghelli, il segretario del papa, possa 
plagiare il suo libro.
53. Il darlo … logoro: a offrirlo a Giulia-
no mi sollecitava invece il bisogno che mi 
perseguita, e per il quale io mi consumo. 
54. per povertà contennendo: disprez-
zabile per la mia povertà (contennendo è 
dal latino contemno, “disprezzo”). 
55. Appresso … un sasso: oltre al deside-
rio che avrei che questi Medici iniziassero 
a servirsi di me («mi cominciassino ado-
perare»), anche se dovessero usarmi, all’i-



 UN POLITICO COSTRETTO AL RIPOSO Costretto a 
stare per un anno lontano da Firenze, Machiavelli vive nella 
sua fattoria all’Albergaccio, non lontano dalla città. 
Questa immobilità forzata non gli piace. Non ha problemi 
a “vivere come tutti gli altri”, sa divertirsi con le persone co-
muni che abitano nei paraggi, ma ha anche grandi progetti 
di lavoro, e soprattutto vorrebbe tornare a servire i gover-
nanti di Firenze, vorrebbe rendersi utile. Per intanto, i suoi 
interlocutori non sono il papa e i cardinali ma i contadini, i 
mugnai, i negozianti, la gente del popolo che vive nelle vici-
nanze, e che Machiavelli incontra all’osteria. E la sera anche 
lui legge i classici, ma il suo rapporto con loro è meno neutro 
e meno riposato di quello descritto da Vettori. Machiavelli li 
interroga, chiede loro ragione delle loro parole e delle loro 
azioni, e soprattutto si prepara a usare questo «capitale» di 
saggezza in vista della composizione di un suo trattato poli-
tico, Il principe appunto, che viene annunciato per la prima 
volta in questa lettera: «io ho notato quello di che per la loro 
[cioè degli antichi scrittori] conversazione ho fatto capitale, 
e composto uno opuscolo De principatibus» (rr. 49-51).

 DUE VITE MOLTO DIVERSE Il contrasto con la lettera 
di Vettori non potrebbe essere più netto, e questo con-
trasto è nelle cose, perché Vettori è ricco e Machiavelli 
povero, Vettori è in ottimi rapporti con i Medici e Machia-
velli non riesce nemmeno a farsi ricevere da loro. Ma è un 
contrasto che il talento letterario di Machiavelli riesce a 
rendere quasi comico: Vettori si alza in tarda mattinata, 
Machiavelli si alza (mi lievo, r. 12) «con el sole»; Vettori 
vive circondato da servi, Machiavelli provvede di persona 
ai lavori che sono necessari per la cura della campagna, 
controlla il taglio della legna, la vende, si arrabbia se qual-
cuno prova a rubare sul prezzo; Vettori pranza con i car-
dinali, Machiavelli prima trascorre qualche ora in osteria e 
interroga quelli che passano di lì: vuole sapere, discutere, 
aggiornarsi intorno a ciò che succede nel mondo; poi si 
mette a giocare d’azzardo con il macellaio, il mugnaio, l’o-

ste, e con loro litiga con tanta violenza che le loro grida si 
sentono «da San Casciano» (r. 37). L’unica cosa che i due 
amici hanno in comune è la lettura dei classici. Ma Vettori, 
semplicemente, «passa il tempo» con gli scrittori dell’an-
tica Roma, mentre Machiavelli li studia per poterli usare.

 UNA SUPPLICA INDIRETTA AI MEDICI Vorranno i 
Medici servirsi dell’esperienza di Machiavelli? L’ultimo pa-
ragrafo della lettera è un invito non troppo dissimulato a 
Vettori perché interceda a favore dell’amico. Machiavelli 
vorrebbe consegnare il frutto delle sue fatiche intellettuali 
a Giuliano de’ Medici, ma teme che Giuliano non si degni 
neanche di leggerlo; ha paura che qualcun altro (l’Ardin-
ghelli, segretario di Leone X, evidentemente non benevolo 
nei suoi confronti) si attribuisca il merito della sua opera; 
ha paura di diventare povero; ha paura di restare disoccu-
pato a vita (ha più di quarant’anni, ha una famiglia nume-
rosa). «Desidererei adunque», conclude, «che voi ancora 
mi scrivessi quello che sopra questa materia vi paia» (rr. 
73-74). È una richiesta d’aiuto: ma, per quanto ne sappiamo, 
è una richiesta che cadrà nel vuoto.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Dalle due lettere proposte è possibile ricavare numerose informazioni su Machiavelli e sul 

periodo della vita che sta vivendo: individuale ed elencale. 

ANALIZZARE
2 Come andrebbero riscritte, in italiano corrente, le espressioni «in modo ci» (r. 7) e «tutto il 

salario ho» (r. 17) nella lettera di Vettori? In che cosa la sintassi di Vettori è diversa da quella 
che si adopererebbe oggi? 

storie di vita

La preparazione del terreno per la semina, miniatura  
del Breviario di Ercole I d’Este, 1502-1506.

Analisi del testo
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3 Indica i termini tecnici relativi alla caccia che Machiavelli adopera nella prima parte della 
sua lettera. A quale scopo li usa? 

4 Quale significato va attribuito ai termini badalucco (r. 10) e m’ingaglioffo (r. 35), utilizzati  
da Machiavelli? A quale registro appartengono? A quale scopo vengono usati? 

 INTERPRETARE
5 Confronta i due testi prendendo in considerazione: 

a gli incipit ; 
b  le classi sociali a cui appartengono le persone con cui Vettori e Machiavelli entrano in 

relazione;
 c  gli autori classici che Vettori e Machiavelli annoverano nella loro biblioteca personale 

(puoi dividerli per generi letterari).
 Sintetizza i risultati di questo confronto in un breve testo (massimo 30 righe).

6 Nella lettera di Machiavelli c’è uno stacco molto netto fra ciò che lo impegna al mattino e 
ciò che lo impegna alla sera, uno stacco reso anche attraverso un diverso uso del linguaggio. 
Rifletti su questa differenza, spiegando anche per quale motivo Machiavelli distingue questi 
diversi momenti della giornata. 

7 Quale parte della giornata di Machiavelli senti più vicina al tuo modo di essere?  
Quella passata a giocare a carte o quella passata a leggere? 

esperienze  
di vita 

mattino  
e sera

la tua 
giornata

L’impacciabottega. Un’altra lettera a Vettori
da  Lettere

Un’altra lettera, di poco successiva (4 febbraio 1514), descrive in maniera ancora più viva 
– e anche piuttosto divertente – la vita che Machiavelli faceva, da disoccupato, dopo il 
ritorno dei Medici. Il destinatario è sempre Francesco Vettori.

A Francesco Vettori, Magnifico ambasciatore f iorentino presso il Sommo Pontefice, proprio 
benefattore.

Magnifico oratore1, io quando sono in Firenze mi sto fra la bottega di Donato del 
Corno et la Riccia2, et parmi a tutti a due essere venuto a noia, et l’uno mi chiama 
impacciabottega, et l’altra impacciacasa3. Pure con l’uno et con l’altro mi vaglio come 
huomo di consiglio4, et per insino a qui mi è tanto giovato questa reputazione, che 
Donato mi ha lasciato pigliare un caldo al suo focone5, et l’altra mi si lascia qualche 
volta baciare pure alla sfuggiasca6. Credo che questo favore mi durerà poco, perché io 
ho dato all’uno et all’altro certi consigli, et non mi sono mai apposto7, in modo che 
pure hoggi la Riccia mi disse in un certo ragionamento che la faceva vista di havere 

 2 T

1. oratore: ambasciatore. 
2. Donato … Riccia: Donato era un ric-
co commerciante fiorentino; la Riccia era 
un’amica di Machiavelli.
3. impacciabottega … impacciacasa: 
cioè qualcuno che sta sempre in mezzo ai 
piedi, o nel negozio (la bottega è il nome 
con cui, specie a Firenze, si chiamano an-
cora oggi i piccoli negozi) o in casa. 

chiavelli riesce, grazie alla sua reputazione 
di consigliere, a scaldarsi un po’ e ad avere 
qualche avventura – si fa per dire – galan-
te. Triste destino per chi era stato sino a 
qualche anno prima uno degli uomini 
chiave del governo cittadino.
7. non … apposto: non ci ho mai azzec-
cato. 

4. mi vaglio … consiglio: mi faccio valere 
come consigliere, passo per uomo saggio. 
E dato che si tratta di un umile negoziante 
e di una popolana, si capisce che il tono di 
Machiavelli è ironico: lo conferma ciò che 
viene detto subito dopo. 
5. pigliare … focone: scaldarmi un po’ al 
suo focolare. 
6. baciare alla sfuggiasca: dunque Ma-

5

10



 UNO SCOCCIATORE GALANTE E IRONICO Machia-
velli è originale sia nelle cose che dice sia nel modo in cui le 
dice. Il ritratto che fa di se stesso è quello di uno scocciatore 
che, in cambio di qualche consiglio e qualche piccolo favo-
re, riesce a tirare avanti concedendosi anche qualche pic-
colo piacere. Machiavelli era sposato con Marietta Corsini, 
che gli aveva dato sei figli: ma a quel tempo – e in realtà per 
molto tempo ancora – l’infedeltà occasionale dei mariti era 
qualcosa che tutti più o meno accettavano, anche le mogli 
(mentre non valeva e non varrà mai il contrario: alle donne 
questa libertà non era concessa). 

 UMANISTI A CONFRONTO Possiamo confrontare 
questo ritratto che Machiavelli fa di se stesso, molesto e 
infreddolito, con quello dell’umanista Niccolò Niccoli (1365-
1437) fatto da Vespasiano da Bisticci (1421-1498), un libraio-
scrittore che ci ha lasciato varie biografie dei suoi contem-
poranei.

Egli fu di bellissima presenza […], vestiva sempre di bel-
lissimi panni rosati, lunghi infino a terra. Non ebbe mai 
donna, a fine che non gli fusse impedimento a’ sua studi1. 
Teneva in casa una donna di tempo2, che lo provedeva 

nella sua necessità3. Era sopra tutti gli uomini pulitissimo, 
così nel mangiare come in tutte le cose. Quando era a 
tavola, mangiava in vasi antichi bellissimi, e così tutta la 
sua tavola era piena di vasi di porcellana […]. Non era 
casa in Firenze che fusse più ornata che la sua, e dove 
fussino più gentili cose4 che erano in quella.

1. non … studi: perché non gli fosse d’ostacolo nei suoi studi. 
Una moglie e dei figli rappresentano infatti una distrazione per 
chi vuole dedicare tutta la sua vita allo studio. 
2. una donna di tempo: una signora anziana, che sbrigava le fac-
cende per lui, una specie di governante o badante.
3. lo provedeva … necessità: lo assisteva nelle cose necessarie 
alla vita; come preparare i pasti, pulire eccetera.
4. più gentili cose: cose più raffinate.

Oggi si parla di habitus per definire quell’insieme di abitu-
dini, mentalità, gusti acquisiti o ereditati e diventati una 
seconda natura che fa di noi ciò che siamo, che ispira la 
nostra visione del mondo e il nostro comportamento. Ma-
chiavelli, decisamente, non ha l’habitus del puro umanista, 
del santo laico; è un uomo fatto di carne e sangue come 
tutti gli altri.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa si intende per bottega nella lingua del Cinquecento? È una parola ancora oggi  

in uso? E perché il termine bottegaio ha oggi una sfumatura di senso negativa?

ANALIZZARE
2 Il modo originale con cui Machiavelli adopera il linguaggio (volgare e latino, neologismi, 

parole dell’uso popolare) emerge anche da questo breve testo. In che modo? 

CONTESTUALIZZARE
3 Nell’Analisi del testo si parla di habitus. Cerca in rete informazioni circa l’impiego di questo 

concetto negli studi sociologici, in particolare in relazione all’opera di Pierre Bourdieu 
(1930-2000).

bottega

latinorum 
machiavellico

habitus

con la sua fante8: «Questi savi, questi savi, io non so dove si stanno a casa9; a me pare 
che ognuno pigli le cose al contrario». Oratore magnifico, vedete dove diavolo io mi 
truovo. Vorreimi pure mantenere costoro; et per me non ci ho rimedio: se a voi, o a Fi-
lippo, o al Brancaccio ne occorresse alcuno10, mi sarebbe grato me lo scrivessi. Valete11.

8. in un … fante: mentre faceva finta (fa-
ceva vista) di parlare (disse … ragionamen-
to) con una delle sue serve (fante); e invece 
voleva che Machiavelli sentisse. 

o a Filippo [Casavecchia] o a Giuliano 
Brancacci venisse in mente (occorresse) 
qualcosa… 
11. Valete: state bene; in latino.

9. io … casa: io non so in che mondo vi-
vono.
10. Vorreimi … alcuno: vorrei tanto te-
nermeli amici, ma non so come: se a voi, 



Principe Dal latino princeps, formato 
dall’aggettivo primus e dal tema 
verbale di cápere (“prendere”), cioè 
“colui che prende il primo posto”. Nel 
Medioevo era il titolo di tutti coloro 
che possedevano un feudo, del quale 
rispondevano al solo imperatore; poi è 
diventato sinonimo di “capo, sovrano, 
signore”, e in questo senso lo adopera 

Machiavelli. Oggi il termine si usa 
soltanto per designare gli eredi al trono 
delle monarchie (il principe Harry, 
la principessa Sissi), ma soprattutto 
in senso metaforico, per indicare 
chi occupi una posizione di rilievo 
entro un determinato ambito: così 
un grande avvocato sarà definito “un 
principe del foro”, un cardinale sarà “un 

principe della Chiesa”, e Satana sarà 
il “principe delle tenebre” (altra cosa 
è il principe di Galles, che è il nome di 
un tessuto a righe molto fitte, di varie 
tinte ma a dominante grigia: un tessuto 
che si chiama così appunto perché 
tradizionalmente veniva indossato dal 
principe ereditario d’Inghilterra, che 
aveva diritto a tale titolo).  
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4 Il principe
Machiavelli comincia a scrivere Il principe nella seconda metà del 1513 e lo 
completa poi probabilmente nei due anni successivi. Così come i Discorsi, Il 
principe non verrà pubblicato se non nel 1532, cinque anni dopo la morte 
dell’autore. Pochissimi tra i contemporanei, perciò, lo conoscevano: la mode-
sta fama di Machiavelli era legata, ai suoi tempi, alle opere storiche e al teatro 
piuttosto che a questo trattato, che avrà invece enorme fortuna tra i posteri. 

La genesi e la struttura del libro

Quando inizia a lavorare al trattato, Machiavelli si trova nel suo piccolo po-
dere dell’Albergaccio nel comune di San Casciano, sulle colline di Firenze. 
Tutto, nei due anni precedenti, gli è andato storto. Al rientro dei Medici a 
Firenze, nel 1512, è stato accusato di cospirazione contro di loro, incarce-
rato, torturato, esiliato per un anno. Vorrebbe ritornare nelle grazie dei Me-
dici, vorrebbe mettersi al servizio di quella famiglia fortunata, un membro 
della quale, Giovanni, nel 1513 è diventato addirittura papa con il nome di 
Leone X. Con questo proposito, Machiavelli scrive spesso all’amico Fran-
cesco Vettori, che è appunto ambasciatore a Roma presso il papa (e gli 

comunica tra l’altro che sta lavorando a «uno opuscolo De principatibus», ▶ T1b). 
Ma Vettori non può o non vuole aiutarlo. Da quest’ozio forzato nasce Il principe. 

La dedica e il contenuto Il libro è formato da 26 brevi capitoli, ciascuno con un 
titolo in latino, e si apre con una dedica a Lorenzo de’ Medici il Giovane, nipote di 
papa Leone X (Giovanni de’ Medici), allora poco più che ventenne. Le dediche erano 
(e saranno ancora a lungo) una consuetudine: chi faceva il mestiere del letterato o 
dello storico aveva bisogno di amici, di protettori che lo mantenessero, soprattutto 
se non era un ecclesiastico, e la dedica era un modo per raccomandarsi o, discreta-
mente, per chiedere. E Machiavelli chiude appunto la dedica con un lamento sulla 
sua sorte e con una preghiera:

E se vostra Magnificenzia da lo apice della sua altezza qualche volta volgerà li 
occhi in questi luoghi bassi, conoscerà quanto io indegnamente sopporti una 
grande e continua malignità di fortuna.

I capitoli I-XI svolgono tutti un unico tema: quali sono i vari tipi di principato, 
come si acquistano e come si conserva il potere su di loro. 

Una pagina 
manoscritta  
del Principe  
di Machiavelli.
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I capitoli XII-XIV parlano degli eserciti, e in particolare criticano la tendenza dei 
governanti italiani a servirsi di armi mercenarie (cioè di soldati prezzolati) o di quel-
le che definisce «armi ausiliarie» (gli eserciti di un alleato): è invece assolutamente 
necessario, secondo Machiavelli, che uno stato organizzi un suo proprio esercito di 
popolo (è quello che lui stesso aveva tentato di fare a Firenze nei suoi anni al servi-
zio della Repubblica). 

Dal capitolo XIV in poi il trattato si fa meno omogeneo. Si accumulano consigli 
pratici su ciò che il principe deve o non deve fare, con i sudditi e con gli amici, e 
osservazioni sparse su questioni disparate come l’importanza delle fortezze o il 
modo in cui vanno scelti i ministri (capitoli XV-XXIII). Il capitolo XXIV elenca le 
cause che hanno portato i principi alla perdita dei loro stati nel 1494, il XXV tratta 
del ruolo della fortuna e della virtù. L’ultimo capitolo è un’esortazione ai Medici 
perché liberino l’Italia dagli invasori e unifichino il Paese. 

I temi
Sotto il segno dei Medici Sono molti, dunque, i fili che compongono Il principe. Ma 
l’argomento è, in sostanza, uno: i principati nuovi, cioè quelli da poco conquistati o 
che si devono ancora conquistare. Machiavelli non si occupa, qui, delle repubbliche 
(lo farà di lì a poco nei Discorsi) né dei principati ereditari. Ciò che lo interessa è il 
movimento, il cambiamento che porta al potere un nuovo signore, e questa prospet-
tiva si spiega facilmente alla luce del fatto che quello era il caso dei Medici. 

L’intero trattato sta, di fatto, sotto il segno dei Medici: del cardinale Giovanni, 
diventato nel 1513 papa Leone X (che Machiavelli elogia nel capitolo XI, parlando 
dei principati ecclesiastici); di suo fratello Giuliano, che morirà però troppo presto, 
nel 1516; e del dedicatario dell’opera, Lorenzo il Giovane. È a loro, innanzitutto, che 
parla Il principe. E a loro, in sostanza, è dedicato (oltre all’esortazione finale perché 

unifichino l’Italia) uno dei capitoli cruciali, il IX, nel quale 
si affronta il tema del “principato civile”. Perché tale era, 
di fatto, la situazione di Firenze sotto i Medici: non una 
vera Signoria, come quelle che governavano molte città 
dell’Italia settentrionale; né una vera repubblica, bensì un 
ibrido nel quale la famiglia dei Medici, sin dalla prima 
metà del Quattrocento, esercitava sulla città una sorta di 
protettorato: «Io» scriveva Lorenzo il Magnifico nel 1481 
«non sono signore di Firenze, ma cittadino con qualche 
auctorità, la quale mi bisogna usare con temperanza et 
iustificazione». Ora i Medici erano tornati, dopo quasi 
vent’anni di esilio, e Machiavelli s’impegna a istruirli su 
come vada amministrato un potere che non è giunto nelle 
loro mani per eredità (come accade nei regni) né per il 
volere del popolo (come accade nelle repubbliche) ma per 
una serie di circostanze fortuite legate agli equilibri della 
politica internazionale, e più precisamente alla forza del 
papa e delle truppe di Ferdinando di Spagna.

Gli esempi del passato e la storia contemporanea Nel-
la dedica del Principe Machiavelli dice che ha scritto fon-
dandosi sulla «cognizione delle azioni delli uomini gran-

Palazzo della 
Signoria, a 
Firenze. L’edificio, 
costruito nel XIV 
secolo, fu la sede 
del gonfaloniere 
della Repubblica 
e ospitò anche la 
Cancelleria nella 
quale lavorava 
Machiavelli.
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di, imparata da me con una lunga esperienza delle cose moderne e una continua 
lezione delle antiche». È proprio così. Il principe non è un astratto trattato di teoria 
politica ma un libro pieno di nomi, date, eventi che appartengono o alla storia (la 
lezione delle cose antiche) oppure alla cronaca contemporanea. 

Ora, gli studiosi si erano sempre riferiti agli esempi del passato: la storia era sempre 
stata considerata maestra di vita. Ma pochi avevano usato il presente, la cronaca con-
temporanea, come fonte d’ispirazione per una riflessione sul potere; e nessuno aveva 
mai unito le storie del passato e la cronaca del presente con la spregiudicatezza con cui 
li unisce Machiavelli. Il principe è costruito per la gran parte così, alternando esempi 
classici a esempi contemporanei, e facendo seguire gli uni e gli altri da una “morale” 
che fissa la norma che il principe avveduto dovrebbe seguire. Ecco per esempio un 
brano rappresentativo, in cui nomi antichi e nomi moderni si succedono senza ordine, 
perché quello che interessa provare a Machiavelli è la necessità di un esercito proprio, 
necessità che valeva sia per gli antichi sia per i contemporanei (capitolo XII): 

Stettono Roma e Sparta molti seculi armate e libere. Svizzeri sono armatissimi e 
liberissimi. Delle arme mercennarie antiche sono in exemplis e’ cartaginesi, e’ 
quali furno per essere oppressi da’ loro soldati mercennari, finita la loro prima 
guerra con e’ romani, ancora che e’ cartaginesi avessino, per capitani, loro propri 
cittadini1. Filippo macedone2 fu fatto da’ tebani, dopo la morte di Epaminunda3, 
capitano di loro genti, e tolse, dopo la vittoria, loro la libertà. Milanesi, morto el 
duca Filippo, soldorno4 Francesco Sforza5 contro a’ viniziani; il quale, superati 
gli inimici a Caravaggio, si congiunse con loro per opprimere e’ milanesi sua 
patroni.

1. in exemplis … cittadini: tra gli esempi (in 
exemplis) di armi mercenarie ci sono i Cartaginesi, 
che furono sul punto di essere (furno per essere) 
attaccati dai loro soldati mercenari alla fine della 
prima guerra punica, benché (ancora che) i capi 
di quei soldati fossero dei cittadini cartaginesi. 
Machiavelli si riferisce alla rivolta delle truppe 
mercenarie cartaginesi dopo la sconfitta con i Ro-
mani nella prima guerra punica, rivolta domata 
da Amilcare Barca, padre di Annibale, nel 237 a.C. 
2. Filippo macedone: re dei Macedoni dal 359 
a.C., padre di Alessandro Magno. In un primo 
tempo, i Tebani si allearono con lui per sconfig-

gere i Focesi; poi furono suoi nemici, al fianco di 
Atene. Sconfitta Atene a Cheronea (338 a.C.), an-
che Tebe venne presa dai Macedoni.
3. Epaminunda: chiamato più comunemente 
Epaminonda, generale tebano. 
4. soldorno: assoldarono.
5. Francesco Sforza: dopo la morte di Filippo 
Maria Visconti, signore di Milano, nel 1447, i mi-
lanesi si affidarono a Francesco Sforza, genero di 
Filippo Maria e capo dei suoi eserciti. Lo Sforza 
sconfisse i Veneziani a Caravaggio (1448), ma poi 
con il loro benestare (si congiunse con loro) prese 
d’assedio Milano e la conquistò.

Esperienza delle cose moderne significa anche, naturalmente, esperienza diretta, fat-
ta sul campo. Per quasi quindici anni Machiavelli aveva lavorato nel governo di Firen-
ze: anni che – come scrive a Vettori – non ha «né dormiti né giuocati». Vale a dire che 
le cose di cui parla nel Principe non vengono solo dai libri, ma anche e soprattutto da 
un’assidua partecipazione agli eventi. Ecco un caso tipico (capitolo XXIII): 

Io voglio a questo proposito addurre uno esemplo moderno. Pre’ Luca1, uomo di 
Massimiliano presente imperadore2, parlando di sua Maestà, disse come e’ non 
si consigliava con persona3 e non faceva mai di cosa alcuna a suo modo4. 

1. Pre’ Luca: prete Luca; si tratta del prete Luca Ri-
naldi, ambasciatore dell’imperatore Massimiliano. 
2. presente imperadore: imperatore ora in carica.
3. e(i) … persona: egli (e’) non accettava il con-

siglio di nessuno (persona: come oggi il francese 
personne). 
4. e non faceva … a suo modo: e tuttavia non 
era solito fare nulla a modo suo.

LINK STORIA 
DELLE IDEE
La storia non è 
maestra di niente
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Questo giudizio di «Pre’ Luca», cioè prete Luca Rinaldi, a proposito dell’imperatore 
tedesco Massimiliano, Machiavelli poté ascoltarlo direttamente dalla sua viva voce 
durante la missione che lo aveva portato in Tirolo e a Innsbruck all’inizio del 1508. 
Sono tre, dunque, le fonti d’informazioni di Machiavelli: i libri degli antichi, i fatti 
moderni, di cui ha letto o su cui altri gli hanno riferito, e l’osservazione e l’ascolto 
diretti. 

La lingua, lo stile

L’invenzione di una moderna prosa saggistica Trattati politici se n’erano sem-
pre scritti molti, da Tommaso d’Aquino e da Dante in poi, e molti se ne scrivevano 
negli anni di Machiavelli. Alcuni erano trattati filosofici veri e propri (come appunto 
la Monarchia di Dante), altri appartenevano al genere cosiddetto de regimine prin-
cipum (“sulla condotta dei principi”) e contenevano precetti circa il modo in cui 
un governante virtuoso doveva comportarsi. Quali che fossero il loro taglio e il loro 
contenuto, erano scritti in latino. Ma Machiavelli non scrive in latino. È un uomo 
d’azione più che un umanista: non è interessato alle belle lettere, ma a comunicare 
il frutto delle sue riflessioni nel modo più chiaro e diretto possibile: perciò usa il 
volgare, e un volgare estremamente vivace, rapido, efficace. Si prenda per esempio 
questo brano tratto dal capitolo XVII: 

Ciascuno principe debbe desiderare di esser tenuto1 pietoso e non crudele: nondi-
manco debbe avvertire2 di non usare male questa pietà. Era tenuto Cesare Borgia 
crudele; nondimanco quella sua crudeltà aveva racconcia la Romagna, unitola, 
ridottola in pace et in fede3 […]. Debbe pertanto uno principe non si curare della 
infamia del crudele4, per tenere e’ sudditi sua uniti e in fede.

1. tenuto: considerato. 
2. nondimanco … avvertire: e tuttavia deve 
stare attento, deve badare a.
3. aveva … fede: aveva rimesso a posto le cose 

in Romagna, l’aveva unificata, pacificata, resa 
docile. 
4. non si curare … crudele: non badare alla cat-
tiva reputazione (infamia) di crudeltà.  

Si osservi com’è chiaramente strutturato il discorso. Prima un’osservazione gene-
rale, corretta da una precisazione: nondimanco (“tuttavia”). Poi un esempio tratto 
dalla cronaca che ha la stessa articolazione sintattica, «Era tenuto Cesare Borgia 
crudele», e la stessa correzione: nondimanco. Infine la conclusione: «Debbe, pertan-
to…». Si confronti invece un brano della Monarchia di Dante (che qui si dà per co-
modità in traduzione: ma l’originale è ovviamente in latino; Monarchia, I, XI, 8-10): 

La giustizia domina sovrana nel mondo, quand’essa risiede in un soggetto che 
ha volontà fermamente decisa e sommo potere; ma tale è soltanto il Monar-
ca; dunque soltanto quando risiede nel Monarca, la giustizia regna sovrana nel 
mondo. Questo prosillogismo corre nella seconda figura, per l’intrinseca nega-
zione1, ed è simile a questo: ogni B è A; ma soltanto C è A; dunque soltanto C è 
B. Ossia: ogni B è A; ma nessun’altra cosa, tranne C, è A: dunque nessun’altra 
cosa, tranne C, è B.

1. Questo … negazione: il prosillogismo è un sillogismo che dimostra la verità delle premesse di un 
altro sillogismo. Le figure (prima, seconda, terza…) corrispondono, nella logica aristotelica, ai vari tipi 
di sillogismo.
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Tutt’altra cosa, evidentemente. Cambia il genere del discorso, certo: Dante scrive un 
trattato filosofico, mentre Machiavelli si occupa più da vicino dei fatti. Ma cambia an-
che la lingua, e la scelta del volgare – tutt’altro che scontata, a inizio Cinquecento – dà 
a Machiavelli una libertà di stile (e, di riflesso, anche una libertà di pensiero) che chi 
scriveva in latino non poteva avere. 

Niente fronzoli, dritto al punto Quanto allo stile, appunto, bisogna sempre ri-
cordare che Machiavelli è stato a lungo un funzionario della Cancelleria fio-
rentina e che il suo modo di scrivere risente fortemente di quella esperienza. 
Nelle lettere e nelle ambascerie che scriveva per informare i governanti fiorentini, 
Machiavelli doveva essere breve, preciso, efficace, e queste caratteristiche si ri-
trovano anche nella prosa del Principe: «investe la cosa direttamente», ha scritto 
Francesco De Sanctis (1817-1883), «e fugge le perifrasi, le circonlocuzioni, le am-
plificazioni […] e gli ornamenti come ostacoli e indugi alla visione. Sceglie la via 
più breve, e perciò la diritta: non si distrae e non distrae». Insomma, Machiavelli 
scrive di cose che gli stanno molto a cuore, e perciò va dritto al punto, alla tesi che 
vuole provare o confutare. Per farlo, scandisce il suo discorso in periodi brevi, sec-
chi, e ricorre spesso alla figura dell’antitesi per dare più forza all’argomentazione; 
qui per esempio sta parlando dei mercenari (capitolo XII): 

Io voglio dimostrare meglio la infelicità di queste arme1. E’ capitani mercennari 
o e’ sono uomini eccellenti, o no: s’e’ sono, non te ne puoi fidare, perché sempre 
aspireranno alla grandezza propria o con lo opprimere te, che gli se’ patrone, o 
con lo opprimere altri fuora della tua intenzione2; ma se il capitano non è virtuo-
so, ti rovina per lo ordinario3. 

1. la infelicità … arme: la cattiva qualità di questi eserciti mercenari.
2. fuora … intenzione: contro i tuoi desideri.
3. ti … ordinario: ti manda generalmente in rovina.

Questo è un ottimo brano per capire “come funziona” lo stile del Principe. Prima 
cosa: Machiavelli enuncia in maniera chiara, esplicita il tema del paragrafo: «Io 
voglio dimostrare…». Poi introduce un’alternativa: i mercenari o sono scellerati o 
sono virtuosi, dopodiché esamina le due possibilità costruendo l’argomentazione 
con un doppio periodo ipotetico: «s’e’ sono… se il capitano non è…», e argomen-
tando dà del tu al suo lettore-destinatario, usando quella figura retorica che si 
chiama apostrofe (che consiste appunto nel rivolgere frontalmente la parola a un in-
terlocutore immaginario: qui il lettore). Una sintassi chiara, ben scandita, che mira 
all’efficacia più che all’eleganza. Questo però non vuol dire che lo stile del Principe 
sia arido, o che il trattatista Machiavelli difetti di immaginazione. Al contrario, Il 
principe ha molti passi memorabili proprio in virtù della loro forza rappresentativa: 
solo a un vero letterato – per fare un esempio – poteva venire in mente di parlare 
della violenza e dell’astuzia personificandole attraverso i simboli del leone e della 
volpe (che Machiavelli chiama, secondo l’uso fiorentino del tempo, golpe): «Sen-
do adunque uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle 
pigliare la golpe e il lione: perché il lione non si defende da’ lacci, la golpe non si 
defende da’ lupi».   
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La fortuna

Un testo uscito postumo, e subito detestato Il principe ebbe un destino molto 
curioso. Era stato scritto per essere letto e adoperato dai Medici, mirava a dare ai 
giovani della famiglia insegnamenti molto concreti su come mantenere e accrescere 
il loro potere. Ma non ci sono testimonianze che i Medici abbiano particolarmente 
gradito l’omaggio; anzi, tutto lascia pensare il contrario. 

Il principe venne stampato solo dopo la morte dell’autore. Da allora venne letto 
non tanto come un libro nato in precise circostanze storiche, per dei precisi scopi, 
quanto come un trattato di teoria politica, una spregiudicata, cinica riflessione sul 
potere. Di qui il mito di Machiavelli come spietato “consigliere dei tiranni”, e di qui la 
definizione di “machiavellico” data a qualsiasi comportamento che illustri il precetto 
secondo cui “il fine giustifica i mezzi” (una frase che 
Machiavelli non scrisse mai). «Scritto con la mano di 
Satana»: questa la definizione che del Principe diede 
nel 1539 il cardinale inglese Reginald Pole. Opinione 
che non tardò a farsi strada soprattutto tra gli scrittori 
cattolici: sicché tutte le opere politiche di Machiavelli 
furono messe all’Indice nel 1559. 

L’interpretazione “obliqua” Nel corso del Settecento comincia ad affermarsi 
un’interpretazione radicalmente diversa del Principe, la cosiddetta “lettura obli-
qua”, secondo la quale Machiavelli non avrebbe avuto l’intenzione di “armare la 
mano dei tiranni” bensì, al contrario, quella di svelare al popolo le ingiustizie e la 
violenza che stanno a fondamento del loro potere: non una lezione per i principi ma 
una lezione impartita al popolo per metterlo nelle condizioni di abbattere i principi 
[▶ Percorso 10, T1]. È l’idea che di Machiavelli hanno un filosofo come Jean-Jacques 
Rousseau e poeti come Vittorio Alfieri e Ugo Foscolo, che nei Sepolcri scrive: «il mo-
numento / vidi ove posa il corpo di quel grande / che temprando lo scettro a’ regna-
tori / gli allòr ne sfronda, ed alle genti svela / di che lagrime grondi e di che sangue». 

LINK STORIA 
L’Indice dei libri 
proibiti

essere all’occorrenza 
volpe o leone

resistere agli affronti 
della fortuna

la cronaca politica 
contemporanea

l’esperienza 
diretta

gli storici greci 
e latini

Il principe

fonti etico

lo scopo è conquistare 
e conservare il poterepolitico

virtù  
del principe

indipendenza 
della morale 
dalla politica

“cinismo” di 
Machiavelli

valutare il mondo per 
come è, non per come 
vorremmo che fosse

realismo

Indice Nel 1559, in clima di 
Controriforma, fu stilato per la prima 
volta un Indice dei libri proibiti, ossia 
un elenco di libri vietati perché 
contrari alla religione. Esso fu 
definitivamente soppresso nel 1966 
da papa Paolo VI.
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S’intende però che anche questa, come quella che vede in Machiavelli il teorico del 
più spietato assolutismo, è un’interpretazione forzata che la critica ottocentesca e 
novecentesca respingerà, al pari dell’altra. 

Nella seconda metà dell’Ottocento ci sarà semmai la tendenza, da parte di storici 
come Francesco De Sanctis e Giosuè Carducci (1835-1907), di trovare nel Principe 
(specie nell’ultimo capitolo, nel quale Machiavelli invita i Medici a guidare una 
rivolta nazionale contro gli invasori stranieri) i primi segni di una coscienza nazio-
nale italiana e quasi l’annuncio del futuro Risorgimento. 

Il saggio italiano più studiato all’estero Un giudizio più equilibrato – cioè meno 
coinvolto – sul Principe, e sull’intera opera di Machiavelli, è andato formandosi so-
prattutto nella seconda metà del Novecento, con il moltiplicarsi degli studi biografici 
(la fondamentale Vita di Niccolò Machiavelli di Roberto Ridolfi esce nel 1954), dei 
saggi relativi al contesto storico-culturale (soprattutto da parte di studiosi come Car-
lo Dionisotti, Gennaro Sasso, Nicolaj Rubinstein, Felix Gilbert) e, soprattutto, con la 
pubblicazione di moderne edizioni critiche delle opere machiavelliane (per Il princi-
pe disponiamo di quella a cura di Giorgio Inglese e di quella a cura di Mario Martel-
li). Un’attenzione particolare merita infine il fatto che Il principe e i Discorsi hanno 
destato sempre più spesso l’interesse degli studiosi anglosassoni, che al pensiero di 
Machiavelli hanno connesso la genesi della tradizione repubblicana in Gran Bre-
tagna e negli Stati Uniti (alcuni dei padri fondatori degli Stati Uniti, come George 
Hamilton e Thomas Jefferson, avevano letto Machiavelli). Il libro più importante, in 
questo filone di studi, è Il momento machiavelliano di John Pocock (1975).

La Dedica
da   Il principe, Dedica

Autunno del 1513. Machiavelli è stato allontanato dalla Cancelleria di Firenze e si trova 
nella sua casa di campagna dell’Albergaccio, nel borgo di San Casciano, a pochi chilometri 
dalla città. Il tempo libero non gli manca, e il trattato De principatibus è il primo frutto di 
questo periodo di otium forzato. Lo dedica all’allora poco più che ventenne Lorenzo de’ 
Medici il Giovane (da non confondersi con Lorenzo il Magnifico, morto vent’anni prima, 
che era suo nonno), che in quell’anno sembrava potesse essere l’uomo nuovo destinato 
a riportare Firenze al fasto antico (ma, dopo essere diventato duca di Urbino, Lorenzo 
morirà, nel 1519). 

Nicolaus Maclavellus Magnifico Laurentio Medici iuniori salutem1

 
Sogliono2 el più delle volte coloro che desiderano acquistare grazia appresso uno 
Principe, farsegli incontro3 con quelle cose che in fra le loro abbino più care o delle 
quali vegghino4 lui più dilettarsi; donde si vede molte volte essere loro5 presentati 
cavagli, arme, drappi d’oro6, prete7 preziose e simili ornamenti degni della grandezza 

 6 T

1. Nicolaus … salutem: Niccolò Machia-
velli saluta (salutem, sottinteso il verbo di-
cit, “dice”) il magnifico Lorenzo de’ Medici 
il Giovane. 

5. loro: ai prìncipi.
6. cavagli … d’oro: cavalli, armi, stoffe 
dorate.
7. prete: pietre.

2. Sogliono: sono soliti.
3. farsegli incontro: andargli incontro; e 
metaforicamente “omaggiarli, onorarli”.
4. vegghino: vedano.

5



Fortuna Oggi la parola, che deriva 
dal latino fors, “sorte”, ha un’unica 
accezione: “buona sorte” («ti auguro 
tanta fortuna», «non avere fortuna 
nella vita»). In latino però fortuna 
era quella che si definisce una vox 
media, cioè una parola che può avere 
sia un significato positivo (buona 
fortuna) sia un significato negativo 
(cattiva fortuna), come oggi la parola 

destino: e di questa ambivalenza è 
rimasta traccia negli aggettivi nati dal 
sostantivo fortuna, il positivo fortunato 
(“che ha avuto sorte favorevole”) e 
il negativo fortunoso (“travagliato, 
difficoltoso”), ma anche per esempio 
nell’espressione la fortuna di un autore 
o di un’opera, che non significa “la 
buon sorte di…” bensì “il destino, la 
risonanza” che un autore o un’opera 

hanno avuto nelle epoche successive 
alla loro. Fortuna è una delle parole 
che ricorrono più spesso nel Principe, 
quasi sempre con il significato neutro 
di “sorte, caso”, perché tra le qualità 
del buon principe c’è – secondo 
Machiavelli – quella di saper resistere 
ai colpi della fortuna e di saperla 
correggere, volgendola a proprio 
vantaggio. 
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di quelli. Desiderando io adunque offerirmi alla vostra Magnificenzia con qualche 
testimone8 della servitù mia verso di quella9, non ho trovato in tra la mia suppellet-
tile10, cosa quale io abbia più cara o tanto esìstimi11 quanto la cognizione delle azioni 
delli uomini grandi, imparata da me con una lunga esperienza delle cose moderne 
e una continua lezione delle antiche; le quali avendo io con gran diligenzia lunga-
mente escogitate12 ed esaminate, e ora in uno piccolo volume ridotte13, mando alla 
Magnificenzia vostra. 

E benché io iudichi questa opera indegna della presenza di quella14, tamen15 con-
fido assai che per sua umanità16 gli debba essere accetta, considerato come da me 
non gli possa essere fatto maggiore dono che darle facultà a potere in brevissimo 
tempo intendere tutto quello che io, in tanti anni e con tanti mia disagi e periculi, ho 
conosciuto e inteso. La quale opera io non ho ornata né ripiena di clausule ample17 
o di parole ampullose18 e magnifiche o di qualunque altro lenocinio19 e ornamento 
estrinseco, con e’ quali molti sogliono le loro cose descrivere e ornare, perché io ho 
voluto o che veruna20 cosa la onori o che solamente la varietà della materia e la gra-
vità del subietto21 la facci grata. Né voglio sia imputata prosunzione22 se uno uomo 
di basso e infimo stato ardisce discorrere e regolare23 e’ governi de’ principi; perché, 
così come coloro che disegnano e’ paesi si pongano bassi nel piano a considerare la 
natura de’ monti e de’ luoghi alti e, per considerare quella de’ luoghi bassi, si pongono 
alto sopra ’ monti, similmente, a conoscere bene la natura de’ populi, bisogna essere 
principe, e, a conoscere bene quella de’ principi, bisogna essere populare.

Pigli, adunque, vostra Magnificenzia questo piccolo dono con quello animo che io 
’l mando; il quale se da quella fia24 diligentemente considerato e letto, vi conoscerà 
dentro uno estremo mio desiderio, che lei pervenga a quella grandezza che la for-
tuna e l’altre sue qualità le promettano. E se vostra Magnificenzia da lo apice della 
sua altezza qualche volta volgerà li occhi in questi luoghi bassi, conoscerà quanto io 
indegnamente sopporti una grande e continua malignità di fortuna.

8. testimone: testimonianza.
9. verso di quella: verso la vostra Magni-
ficenza.
10. la mia suppellettile: gli oggetti in mio 
possesso.
11. esìstimi: stimi, apprezzi.
12. escogitate: meditate.
13. in un … ridotte: racchiuse in un picco-
lo libro; si tratta del trattato De principati-
bus, appunto.

subito dopo, ciò che conta è la sostanza, 
il modo in cui è stato trattato l’argomento. 
20. veruna: nessuna.
21. la gravità del subietto: l’importanza, 
la serietà dell’argomento. 
22. imputata prosunzione: considerata 
presunzione.
23. discorrere e regolare: passare in ras-
segna e imporre leggi. 
24. fia: sarà.

14. di quella: sempre della vostra Magni-
ficenza.
15. tamen: nondimeno.
16. per sua umanità: per la sua generosità.
17. non ho … ample: non l’ho decorata 
né riempita di formule solenni.
18. ampullose: solenni, roboanti. 
19. lenocinio: allettamento, lusinga; in-
somma, dice Machiavelli, lo stile del trat-
tato è semplice perché, come aggiunge 
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 UN LINGUAGGIO NUOVO PER LA SCIENZA PO-
LITICA Machiavelli vuole parlare con semplicità e fran-
chezza, senza fare come quei retori che condiscono le 
loro argomentazioni con «clausole ample», «parole 
ampullose e magnifiche» e altri ornamenti (rr. 17-18), e 
mette in atto questo programma sin dalle prime pagine 
del suo trattato. In questa dedica non mancano le parole 
desuete e i giri di frase non proprio perspicui: del resto, la 
prosa argomentativa in volgare non ha una storia molto 
lunga alle spalle, perché per questi scopi si era quasi sem-
pre adoperato il latino: sicché si può dire che Machiavelli 
contribuisca a creare, con Il principe e con i Discorsi, il lin-
guaggio della scienza politica italiana. Una volta chiariti i 
termini, il discorso di Machiavelli è limpido, e anche mi-
rabilmente sintetico: Machiavelli sembra infatti immune 
dal vizio di molti letterati italiani (passati e presenti!) che 
consiste nel dire male in due pagine quello che si può dire 
bene in due righe. Machiavelli, come si dice, va dritto al 
punto. Questo non significa che il suo stile rinunci all’ele-
ganza. Vanno notati, per esempio, certi studiati paralleli-
smi («una lunga esperienza … una continua lezione», rr. 
9-10; «la varietà della materia e la gravità del subietto» 
rr. 20-21; «non ho ornata né ripiena», r. 17), o certe con-
trapposizioni che mirano a dare dignità al proprio dono, 
come quella tra «cavagli, arme, drappi d’oro» (r. 5) e i 
frutti dell’esperienza e dell’intelletto che Machiavelli con-
segna al suo Principe.

 LA STRUTTURA DELLA DEDICA Ecco i punti che 
vengono toccati.
1. Argomento. Non c’è cosa più cara e preziosa della «co-
gnizione delle azioni delli uomini grandi» (rr. 8-9), quindi 
il dono che Machiavelli si appresta a fare a Lorenzo è il più 
caro e prezioso dei doni, soprattutto perché Machiavelli 
ha vissuto e studiato le cose (antiche e moderne) di cui 
parla.
2. Stile. Posto che l’argomento è così importante, è inutile 
cercare una forma, un linguaggio che suoni bene all’orec-
chio: meglio badare alla sostanza. 
3. Captatio benevolentiae. Breve la presentazione del li-
bro, breve la captatio benevolentiae, cioè la parte in cui 
l’autore cerca di accattivarsi la simpatia del dedicatario. 
Breve, ma perfettamente costruita: Machiavelli prima usa 
la metafora della montagna e del piano, e dice che lui, che 
sta in basso, può ben descrivere coloro (come Lorenzo) 
che stanno in alto (rr. 25-26). Poi aggiunge una postilla, e 
dice che se, dalla sommità su cui si trova, Lorenzo vorrà 
guardare verso di lui, si accorgerà forse del fatto che que-
sta bassa posizione («questi luoghi bassi») non la meri-
ta (non ha accennato sopra ai «disagi e periculi» che ha 
patito per amore di Firenze?), e che è in suo potere cor-
reggere, con un atto di clemenza, la «grande e continua 
malignità di fortuna» che si è abbattuta su Machiavelli. 
Rapido, chiaro, dignitoso: difficile pensare a un modo mi-
gliore per chiedere una grazia.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Di solito, i sudditi devoti offrono doni materiali ai governanti. Machiavelli sostiene di avere 

qualcos’altro da regalare. Che cosa?
2 Machiavelli ha acquisito le proprie conoscenze grazie a «una lunga esperienza delle cose 

moderne e una continua lezione delle antiche» (rr. 9-10): spiega il significato di questa frase.
3 In quale passaggio del brano Machiavelli parla del proprio stile? Come lo descrive?

CONTESTUALIZZARE
4 Confronta la parte finale di questo brano (rr. 27-32) con la lettera scritta a Vettori  

dalla tenuta dell’Albergaccio [▶ T1b] e rispondi alle domande: 
a Quali analogie ci sono, nel contenuto dei due scritti?  
b Lo stile della lettera è simile a quello di questa Dedica?

INTERPRETARE
5 Quali altri grandi autori italiani del Medioevo e dell’età moderna hanno avuto un rapporto 

con il potere politico tanto stretto quanto quello di Machiavelli? Chi, tra questi autori, ebbe 
modo di scrivere una lettera a un potente? E oggi? È un genere ancora in voga?

omaggi

cose antiche  
e moderne

affinità

lettera a 
un potente
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Il duca Valentino
da   Il principe, VII

Nell’ottobre del 1502, il governo della Repubblica fiorentina decide di inviare Machiavelli a 
Imola per capire quali sono le reali intenzioni del duca Valentino. Machiavelli rimane con 
il condottiero per quattro mesi, e in questo periodo passa da una profonda ammirazione 
per la sua decisione e la sua mancanza di scrupoli (il duca uccide sistematicamente i capi 
delle milizie mercenarie, che stavano per allearsi contro di lui) a un certo scetticismo, per 
la sua tendenza a confidare troppo nella fortuna. Questo scetticismo risulterà giustificato 
poco più tardi, vista la serie di eventi che porterà alla sua caduta e alla sua morte.

Presa che ebbe il duca la Romagna e trovandola suta comandata1 da signori impo-
tenti – e’2 quali più presto3 avevano spogliato e’ loro sudditi che corretti, e dato loro 
materia di disunione, non d’unione, – tanto che quella provincia era tutta piena di 
latrocini, di brighe4 e d’ogni altra ragione di insolenzia, iudicò fussi necessario, a 
volerla ridurre pacifica e ubbidiente al braccio regio5, dargli buon governo. E però vi 
prepose6 messer Rimirro de Orco7, uomo crudele ed espedito8, al quale dette plenis-
sima potestà. Costui in poco tempo la ridusse pacifica e unita, con grandissima re-
putazione9. Di poi iudicò il duca non essere necessaria sì eccessiva autorità10 perché 
dubitava non divenissi odiosa11, e preposevi uno iudizio civile12 nel mezzo della pro-
vincia, con uno presidente eccellentissimo, dove ogni città vi aveva lo avvocato suo. 
E perché conosceva le rigorosità passate avergli generato qualche odio, per purgare 
li animi13 di quelli populi e guadagnarseli in tutto, volse monstrare che, se crudeltà 
alcuna era seguita14, non era causata da lui ma da la acerba natura del ministro15. E 
presa sopra a questo occasione16, lo fece, a Cesena, una mattina mettere in dua pezzi 
in sulla piazza17, con uno pezzo di legno e uno coltello sanguinoso accanto: la feroci-
tà del quale spettaculo fece quegli populi in uno tempo rimanere satisfatti e stupidi18.

Ma torniamo donde noi partimmo. Dico che, trovandosi el duca assai potente e in 
parte assicurato de’ presenti periculi, per essersi armato a suo modo e avere in buona 
parte spente quelle arme che, vicine, lo potevano offendere, gli restava, volendo pro-
cedere collo acquisto19, el respetto20 del re di Francia: perché conosceva come dal re, 
il quale tardi si era accorto dello errore suo, non gli sarebbe sopportato21. E cominciò 
per questo a cercare di amicizie nuove e vacillare con Francia, nella venuta che ’ fran-
zesi feciono verso el regno di Napoli contro alli spagnoli che assediavono Gaeta; e, 

 7 T

1. trovandola suta comandata: consta-
tando che era stata (suta) comandata. 
2. e’: equivale all’articolo maschile plurale 
i, ed è la forma prevalente in Machiavelli 
(cfr. subito dopo «e’ loro sudditi»).  
3. più presto: piuttosto (termine che de-
riva anch’esso dalla fusione di più e tosto, 
“veloce”). 
4. di latrocini, di brighe: di ruberie, di liti. 
5. al braccio regio: al potere del sovrano. 
6. però vi prepose: per questa ragione 
(però) affidò il governo della regione. 
7. Rimirro de Orco: il suo vero nome era 
Ramiro de Lorqua; era al servizio del Va-
lentino dal 1498; nel 1501 gli venne affidato 
il governo della Romagna. 

sto contro di lui; il pretesto fu accusarlo di 
furto e di tentata congiura ai danni del suo 
padrone, il Valentino. 
17. mettere … piazza: tagliare in due 
metà, ed esporre questi resti sulla piazza di 
Cesena. Era il 26 dicembre 1502. Lo stesso 
giorno Machiavelli scrive ai suoi superiori 
a Firenze: «Messer Rimirro questa mattina 
è stato trovato in dua pezzi in sulla piazza, 
dove è ancora». 
18. stupidi: stupefatti. 
19. volendo … acquisto: se voleva conti-
nuare nelle sue conquiste. 
20. el respetto: il timore. 
21. perché … sopportato: perché sapeva 
(conosceva) che il re di Francia non glielo 

8. espedito: risoluto, pronto a tutto. 
9. con … reputazione: acquistando gran-
de fama (grazie a questa impresa). 
10. sì eccessiva autorità: un governo così 
forte e determinato. 
11. dubitava … odiosa: temeva che potes-
se diventare odiosa (ai popoli governati). 
12. preposevi … civile: istituì un tribuna-
le civile. 
13. per … animi: per addolcire gli animi. 
14. se … seguita: se si era verificato qual-
che atto di crudeltà. 
15. acerba … ministro: dal carattere 
aspro, crudele, del suo delegato Rimirro 
de Orco. 
16. presa … occasione: trovato un prete-
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Rispetto La parola rispetto, o,  
nella forma usata da Machiavelli, 
respetto, viene dal latino respicere, 
“guardare indietro”, e significa  
“stima, considerazione, ossequio,  
sentimento di deferenza”; ma nel 
Principe ha spesso un significato più 
forte: “soggezione, timore”, e infatti 
l’aggettivo respettivo, anch’esso 
adoperato da Machiavelli («lo uomo 
respettivo»), ha il senso di “cauto, 
circospetto, che riflette bene prima 
di agire”. 
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lo animo suo era assicurarsi di loro: il che gli sarebbe presto riuscito se Alessandro 
viveva. E questi furno e’ governi sua, quanto alle cose presenti. 

Ma quanto alle future, lui aveva a dubitare in prima che uno nuovo successore alla 
Chiesa22 non gli fussi amico e cercassi torgli23 quello che Alessandro li aveva dato. 
Di che pensò assicurarsi in quattro modi: prima, di spegnere tutti e’ sangui24 di quelli 
signori che lui aveva spogliati, per tòrre al papa quella occasione25; secondo, di guada-
gnarsi tutti e’ gentili uomini26 di Roma, come è detto, per potere con quelli tenere il 
papa in freno; terzo, ridurre il Collegio più suo che poteva27; quarto, acquistare tanto 
imperio, avanti che il papa morissi, che potessi per sé medesimo resistere a uno primo 
impeto28. Di queste quattro cose, alla morte di Alessandro ne aveva condotte29 tre, la 
quarta aveva quasi per condotta: perché, de’ signori spogliati ne ammazzò quanti ne 
possé aggiugnere30 e pochissimi si salvorno, e’ gentili uomini romani si aveva gua-
dagnati, e nel Collegio aveva grandissima parte; e quanto al nuovo acquisto, aveva 
disegnato31 diventare signore di Toscana, e possedeva di già Perugia e Piombino, e di 
Pisa aveva presa la protezione. E come e’ non avessi avuto ad avere rispetto a Francia, 
– che non gliene aveva ad avere più, per essere di già e’ franzesi spogliati del Regno 
da li spagnuoli: di qualità che ciascuno di loro era necessitato comperare l’amicizia 
sua – e’ saltava in Pisa32. Dopo questo, Lucca e Siena cedeva subito, parte per invidia 
de’ fiorentini, parte per paura; e’ fiorentini non avevano rimedio33. Il che se gli fussi 
riuscito, – che gli riusciva34 l’anno medesimo che Alessandro morì, – si acquistava 
tante forze e tanta reputazione che per sé stesso si sarebbe retto e non sarebbe più 
dependuto da la fortuna e forze di altri, ma da la potenza e virtù sua. 

Ma Alessandro morì dopo cinque anni che egli aveva cominciato a trarre fuora la 
spada35: lasciollo con lo stato di Romagna solamente assolidato36, con tutti li altri in 
aria, in fra dua potentissimi eserciti inimici37 e malato a morte. Ed era nel duca tanta 
ferocità e tanta virtù, e sì bene conosceva come li uomini si hanno a guadagnare o 
perdere, e tanto erano validi e’ fondamenti38 che in sì poco tempo si aveva fatti, che 
s’e’ non avessi avuto quelli eserciti addosso, o lui fussi stato sano, arebbe retto a ogni 
difficultà. 

32. E come … Pisa: e non appena aves-
se potuto smettere di temere la Francia 
[…], ecco che poteva aggredire Pisa. Qui 
Machiavelli sta ricostruendo i pensieri 
del duca Valentino, e per rendere più 
efficace e svelto il discorso usa l’imper-
fetto indicativo al posto del condizio-
nale: anche subito dopo «Lucca e Siena 
cedeva subito» (cioè “avrebbero ceduto 
subito”).
33. rimedio: speranza, possibilità di sal-
vezza.
34. che gli riusciva: e la cosa gli stava riu-
scendo. 
35. aveva … spada: aveva cominciato a 
combattere.
36. lasciollo … assolidato: [Alessandro 
VI, che morì il 18 agosto 1503, forse avvele-
nato] lasciò il duca Valentino con un’uni-
ca regione consolidata e obbediente al suo 
potere, la Romagna.
37. dua … inimici: sono l’esercito france-
se e quello spagnolo. 
38. e’ fondamenti: le basi per il suo potere. 

avrebbe permesso (di «procedere collo 
acquisto»).
22. nuovo … Chiesa: un nuovo papa suc-
cessore di Alessandro VI.
23. torgli: togliergli.
24. tutti e’ sangui: tutti i discendenti. 
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25. per … occasione: per togliere (tòrre) 
al papa l’opportunità (occasione) di usare 
contro di lui, il duca Valentino, le forze dei 
signori spodestati e quelle dei loro eredi. 
26. e’ gentili uomini: i nobili. 
27. ridurre … poteva: fare in modo che il 
collegio dei cardinali (che nominavano il 
papa) gli fosse favorevole.
28. a … impeto: a un primo attacco (da 
parte del nuovo papa e dei suoi alleati).
29. condotte: portate a compimento. 
30. quanti … aggiugnere: quanti poté 
raggiungerne. Commenta il filologo Gior-
gio Inglese, che ha curato un’edizione 
critica dell’opera: «Astorre Manfredi, già 
signore di Faenza, fu assassinato a Roma il 
2 giugno 1502; Giulio Cesare Varano e tre 
suoi figli finirono strangolati dopo la con-
quista di Camerino. Ma, per la verità, quasi 
tutte le famiglie detronizzate si salvarono 
e poterono farsi avanti, alla morte di Ales-
sandro [VI]». 
31. aveva disegnato: aveva progettato, si 
era proposto di. 



LA BREVE PARABOLA DEL DUCA VALENTINO

Tra il 1499 e il 1501 il venticinquenne Cesare Borgia, detto il 
duca Valentino – dal ducato di Valentinois, che gli era stato 
concesso dal re di Francia – conquista la Romagna. Lo fa 
grazie all’aiuto di suo padre, il papa Alessandro VI (al secolo 
Rodrigo Borgia), che gli mette a disposizione un esercito di 
mercenari. Ma non si ferma alla Romagna: attacca la Val di 
Chiana (nella zona a sud di Arezzo), che era un’area d’in-
fluenza fiorentina, conquista il ducato di Urbino, arriva a 
minacciare la stessa Firenze.

Machiavelli ha modo di conoscerlo nell’ottobre del 1502, 
quando viene inviato a Imola per capire le intenzioni del 
condottiero, e resta con lui quattro mesi.

Sistemati i nuovi possedimenti, il Valentino si sforza di 
consolidare il proprio potere con un’accorta politica di al-
leanze: in primo luogo cerca di assicurarsi contro i francesi, 
che nel 1503 erano entrati nel Regno di Napoli per com-
battere contro gli spagnoli; in secondo luogo, cerca di fare 
in modo che il successore di Alessandro VI, suo padre, al 

soglio pontificio sia un alleato, e a questo scopo fa uccidere 
molti dei suoi nemici a Roma e stringe alleanze con molti 
dei cardinali che dovranno eleggere il nuovo papa; infine, 
progetta l’invasione dell’intera Toscana.

Nell’agosto del 1503 Alessandro VI muore, e il Valentino 
resta solo e privo di un fondamentale appoggio.

Tra i cardinali che dovranno eleggere il nuovo papa c’è 
anche Giuliano della Rovere, che è sempre stato un avver-
sario dei Borgia. Poco prima del conclave, però, aveva con-
vinto il Valentino a far convergere sul suo nome i voti dei 
cardinali fedeli ai Borgia promettendo, se fosse stato eletto, 
di nominarlo capitano generale dell’esercito pontificio, cioè 
di dotarlo di una vera e propria armata con la quale il Va-
lentino avrebbe potuto conquistare tutta l’Italia centrale. 
Promessa che poi si guardò bene dal mantenere.

Giuliano della Rovere diventa papa con il nome di Giulio 
II e il Valentino, già gravemente malato, muore non molto 
più tardi, nel marzo 1507. 
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E che e’ fondamenti sua fussino buoni, si vidde: che la Romagna lo aspettò più 
d’uno mese39; in Roma, ancora che mezzo vivo40, stette sicuro, e, benché Baglioni, 
Vitelli e Orsini venissino in Roma, non ebbono séguito contro di lui41; possé fare, se 
non chi e’ volle, papa, almeno ch’e’ non fussi chi e’ non voleva42. Ma se nella morte 
di Alessandro fussi stato sano43, ogni cosa gli era facile: e lui mi disse, ne’ dì che fu 
creato Iulio II, che aveva pensato a ciò che potessi nascere morendo el padre, e a tutto 
aveva trovato remedio, eccetto ch’e’ non pensò mai, in su la sua morte, di stare ancora 
lui per morire44.

Raccolte io adunque tutte le azioni del duca, non saprei riprenderlo45: anzi mi 
pare, come io ho fatto, di preporlo imitabile a tutti coloro che per fortuna e con le 
arme di altri sono ascesi46 allo imperio; perché lui, avendo l’animo grande e la sua 
intenzione alta, non si poteva governare altrimenti47, e solo si oppose alli sua disegni 
la brevità della vita di Alessandro e la sua malattia. Chi adunque iudica necessario 
nel suo principato nuovo assicurarsi delli inimici48, guadagnarsi delli amici; vincere 
o per forza o per fraude49; farsi amare e temere da’ populi, sequire e reverire da’ sol-
dati; spegnere quelli che ti possono o debbono offendere; innovare con nuovi modi 

39. la Romagna … mese: i popoli della 
Romagna gli si mantennero fedeli per più 
di un mese prima di cedere. 
40. mezzo vivo: oggi diremmo “mezzo 
morto”: perché il duca era malato, e sareb-
be morto di lì a poco.
41. benché … lui: nonostante il fatto che, 
venuti a conoscenza della morte del papa, 
le famiglie dei Baglioni, dei Vitelli, degli 
Orsini accorressero a Roma per vendicarsi 

al momento della morte del padre, di po-
tere anche lui morire. 
45. riprenderlo: rimproverarlo. 
46. ascesi: saliti.
47. non … altrimenti: non poteva com-
portarsi diversamente. 
48. assicurarsi delli inimici: proteggersi, 
mettersi al sicuro dai nemici.
49. fraude: inganno.

del duca, nessuno li aiutò («non ebbono 
séguito»).
42. possé … voleva: [il duca Valenti-
no], se non poté fare papa chi voleva lui, 
poté impedire che fosse eletto chi non 
voleva.   
43. fussi stato sano: si fosse salvato; 
cioè se papa Alessandro VI non fosse 
morto.
44. non pensò … morire: non pensò mai, 

55

60

65



 LE GESTA DEL DUCA VALENTINO In questo brano, 
Machiavelli passa in rassegna le azioni del duca Valentino. 
Conquistata la Romagna, grazie all’aiuto del padre, papa 
Alessandro VI, egli si comporta con intelligenza e con cru-
deltà: fa governare la regione da un suo scherano, Rimirro 
de Orco, e poi – quando si avvede che la popolazione è 
scontenta della sua rigorosità, cioè della sua durezza – lo 
fa ammazzare e segare in due sulla pubblica piazza: azione 
che suscita nel popolo sia gratitudine sia soggezione. Strin-
ge alleanze per consolidare il suo potere, eliminando i ne-
mici e cercando di fare in modo che venga eletto papa un 
alleato della famiglia Borgia. Tuttavia non riesce a evitare 
che Giuliano della Rovere  diventi papa. 

 UN «PRINCIPE NUOVO» DAVVERO ESEMPLARE Il 
duca Valentino è, per Machiavelli, soprattutto un esempio, 
e un esempio positivo: il ritratto del «principe nuovo» così 
come dovrebbe essere, guastato soltanto da un errore, es-
sersi fidato del cardinale della Rovere, e da una circostanza 
non calcolabile: la propria morte prematura, ad appena 32 

anni. È interessante confrontare ciò che Machiavelli scrive 
nel Principe, che risale al 1513, con ciò che aveva scritto dieci 
anni prima nelle Legazioni (“Ambascerie”) inviate ai gover-
nanti fiorentini. Allora il giudizio sul duca (anche se in quel 
momento era, bisogna ricordarlo, una seria minaccia per 
Firenze, un probabile nemico) è interamente positivo. Ecco 
che cosa scrive in una lettera del 26 giugno 1502: 

Questo Signore è molto splendido e magnifico; e nelle 
armi è tanto animoso1 che non è sì gran cosa che non 
li paia piccola; e per gloria e per acquistare stato mai si 
riposa, né conosce fatica o periculo […]; fassi benevolere 
a’ suoi soldati; ha cappati e’ migliori uomini d’Italia2. Le 
quali cose lo fanno vittorioso e formidabile, aggiunto3 con 
una perpetua fortuna. 

1. animoso: dotato di grande animo, coraggioso.
2. ha cappati … Italia: ha arruolato i migliori uomini d’Italia; alla 
lettera, cappare significa “scegliere”, ma in un senso simile ad “ac-
chiappare, prendere con sé”.
3. aggiunto: e a ciò si aggiunge.

Analisi del testo
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gli ordini antiqui; essere severo e grato, magnanimo e liberale; spegnere la milizia 
infedele, creare della nuova50; mantenere l’amicizie de’ re e de’ principi in modo che 
ti abbino a beneficare con grazia o offendere con respetto51; non può trovare e’ più 
freschi esempli52 che le azioni di costui.

Solamente si può accusarlo nella creazione53 di Iulio pontefice, nella quale il duca 
ebbe mala elezione54. Perché, come è detto, non potendo fare uno papa a suo modo, 
poteva tenere che uno non fussi papa; e non doveva mai consentire al papato di quelli 
cardinali che lui avessi offesi o che, divenuti papa, avessino ad avere paura di lui: per-
ché gli uomini offendono o per paura o per odio. Quelli che lui aveva offeso erano, in 
fra li altri, San Piero ad vincula, Colonna, San Giorgio, Ascanio55; tutti li altri aveva-
no, divenuti papi, a temerlo, eccetto Roano e gli spagnuoli56: questi per coniunzione 
e obligo, quello per potenza, avendo coniunto seco el regno di Francia. Pertanto el 
duca innanzi a ogni cosa doveva creare papa uno spagnuolo: e, non potendo, doveva 
consentire a Roano e non a San Piero ad vincula. E chi crede che ne’ personaggi 
grandi e’ benefizii nuovi faccino sdimenticare le iniurie vecchie, s’inganna57. Errò 
adunque el duca in questa elezione, e fu cagione dell’ultima ruina58 sua.

50. creare della nuova: organizzare un 
nuovo esercito.
51. offendere con respetto: attaccare te-
mendoti, avendo paura di te (il respetto, in 
queste pagine, è sempre il timore, la sog-
gezione).
52. più freschi esempli: esempi migliori. 
53. creazione: nomina. 
54. mala elezione: cattiva scelta.

56. Roano e gli spagnuoli: il cardinale di 
Rouen, Giorgio d’Amboise, consigliere del 
re di Francia, e i cardinali spagnoli, alleati o 
consanguinei dei Borgia. 
57. E chi crede … s’inganna: si sbaglia 
chi pensa che i grandi uomini dimentichi-
no le vecchie offese in cambio di benefici 
recenti. 
58. ultima ruina: fallimento, disastro finale. 

55. San Piero … Ascanio: Machiavelli 
menziona i nemici del duca Valentino, 
quelli che lui avrebbe dovuto temere per-
ché li aveva offesi e si sarebbero vendicati, 
se fossero stati scelti come papa, e ne cita 
non il nome ma il casato: sono Giuliano 
della Rovere (San Piero ad vincula), Gio-
vanni Colonna, Raffaello Riario (San Gior-
gio), Ascanio Sforza. 
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Ostia per sua sicurtà […]. [Tuttavia] gli è noto el naturale 
odio che sua Sanctità li ha sempre portato […]. E el Duca 
si lascia traportare da quella sua animosa confidentia5 e 
crede che le parole d’altri sieno per essere più ferme6 che 
non sono sute7 le sue. 

1. per altre mie: in altre 
mie lettere (anche nell’ita-
liano moderno si può dire 
«ricevi questa mia», sottin-
tendendo lettera). 
2. creato: nominato, eletto. 
3. del quale … valuto: di 
cui egli (e’) si è servito.
4. reintegrarlo … Roma-

gna: rendergli la sovranità 
su tutta la Romagna. 
5. si lascia … confidentia: 
si lascia trasportare, fuorvia-
re da quella sua arrogante 
sicurezza. 
6. sieno … ferme: saranno 
più stabili, più sincere. 
7. sute: state. 

Il Valentino ha commesso il suo primo e fatale errore: fi-
darsi. 

Risolutezza nell’azione, capacità di provvedersi di un eser-
cito proprio: sono le due qualità del duca Valentino che 
Machiavelli elogerà anche nel Principe, e che raccomanda 
di imitare, in questa lettera rivolgendosi ai governanti di 
Firenze, al «principe nuovo» che è Lorenzo de’ Medici il 
Giovane.

 UN UNICO, FATALE ERRORE Ma ecco come il giudizio 
sul Valentino cambia appena un anno dopo l’ambasceria in 
Romagna, quando Machiavelli è inviato a Roma per segui-
re l’elezione del nuovo papa; la lettera risale a 4 novembre 
1503:

E come io ho scripto per altre mie1 alle Signorie vostre, 
questo Pontefice [Giulio II] è stato creato2 con uno favore 
grandissimo […]. Al Duca Valentino, del quale e’ si è valu-
to3 più che di alcuno altro, si dice che li ha promesso rein-
tegrarlo di tucto lo stato di Romagna4, e li ha concesso 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 «Errò addunque el duca in questa elezione, e fu cagione dell’ultima ruina sua» (rr. 83-84): 

così si conclude il capitolo VII. In che cosa consiste, esattamente, questo errore?
2 Il successo e l’errore del Valentino dipendono sia dalle circostanze esterne sia dalle sue 

capacità personali. Trova nel testo i passaggi in cui le une o le altre determinano lo sviluppo 
degli avvenimenti.

ANALIZZARE
3 Rileggi la descrizione dell’omicidio di Rimirro de Orco (rr. 11-16). È un passaggio 

drammatico e sintatticamente complesso: riscrivilo in italiano corrente.
4 Il Valentino è per Machiavelli un esempio soprattutto positivo: perché? Quali sono le virtù 

che egli possiede e che lo rendono, potenzialmente, un ottimo principe? 

CONTESTUALIZZARE
5 Nella sua vita, Machiavelli ebbe rapporti diretti con il protagonista di questo brano.  

In che occasioni lo conobbe? In quali altre sue opere ne parla? 

INTERPRETARE
6 Alla fine, a tuo avviso, qual è il giudizio che Machiavelli dà del duca Valentino? Gli aspetti 

positivi prevalgono su quelli negativi, o viceversa?
7 «Ed era nel duca tanta ferocità e tanta virtù» (rr. 48-49): quali personaggi, reali o letterari, 

potresti accostare al Valentino perché provvisti, come lui, di ferocità e di virtù?

errore 

fortuna  
e virtù

Rimirro  
de Orco

qualità

Machiavelli  
e il Valentino

giudizio 

ferocia e virtù



741Percorso 1 Niccolò Machiavelli

Come si dovrebbe vivere, e come si vive  
in realtà

da   Il principe, XV

Prima di Machiavelli, i trattati sui principati e sui principi erano soprattutto delle esorta-
zioni alla virtù. Si chiamavano Specula principum (“Specchi dei prìncipi”, nei quali i prin-
cipi potessero, metaforicamente, riflettersi per conoscersi e imparare come comportarsi 
conformemente al loro ruolo) e illustravano le qualità che un buon principe doveva ave-
re: fede, rettitudine, rispetto della parola data, castità, amore per la pace e, soprattutto, 
generosità. Ecco che cosa scrive Riccardo Bruscagli: «Naturalmente col Quattrocento si 
era notevolmente attenuata l’ipoteca religiosa dei secoli precedenti: le virtù del principe 
non erano più intese in diretto rapporto con la missione divina della sua autorità, e opere 
come il De regno di Francesco Patrizi, il De officiis principiis liber di Poggio Bracciolini il gio-
vane, il De Principe del Pontano, sottolineavano piuttosto, in armonia coi tempi, qualità 
come la magnificentia [la “sontuosità”] e la maiestas [la “grandezza”], inerenti allo splen-
dore formale delle corti, necessario prestigio di un principe umanistico. Tuttavia anche la 
tradizione quattrocentesca non si presentava meno astrattamente idealizzante di quella 
medievale: queste opere esprimevano concordemente il sogno di un monarca giusto e 
pacifico, spesso anche filosofo». 
Machiavelli volta le spalle a questo idealismo, rinnega tutti questi insegnamenti. Ritiene 
infatti che, mentre in astratto le azioni umane possono essere buone o cattive, l’unico 
giudizio che conti in politica è se tali azioni sono utili o dannose. Ecco dunque che, in 
nome di questo realismo politico, molte di quelle che erano tradizionalmente considerate 
virtù diventano vizi, e viceversa: e al principe converrà, per mantenere lo stato, non essere 
pietoso ma crudele, non liberale ma parsimonioso, non sincero ma doppio. Per la prima 
volta nella storia del pensiero occidentale le leggi della politica vengono separate con 
nettezza, e anzi quasi opposte alle leggi della morale e della religione. 

Resta ora a vedere quali debbino essere e’ modi e governi1 di uno principe o co’ sud-
diti o con li amici. E perché io so che molti di questo hanno scritto, dubito, scriven-
done ancora io, non essere tenuto prosuntuoso, partendomi massime nel disputare 
questa materia, da li ordini delli altri2. Ma sendo l’intenzione mia stata scrivere cosa 
che sia utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare dreto alla verità 
effettuale della cosa che alla immaginazione di essa3. E molti si sono immaginati 
republiche e principati che non si sono mai visti né conosciuti in vero essere4. Perché 
gli è tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere5, che colui che lascia 
quello che si fa, per quello che si doverrebbe fare, impara più presto la ruina che la 
perservazione sua6: perché uno uomo che voglia fare in tutte le parte professione di 
buono, conviene che ruini7 in fra tanti che non sono buoni. Onde è necessario, vo-
lendosi uno principe mantenere, imparare a potere essere non buono e usarlo e non 
usarlo secondo la necessità8.

 8 T

LINK STORIA  
DELLE IDEE
Machiavelli e l’uso 
della Storia

1. governi: atteggiamenti, comportamenti.
2. dubito … altri: temo, scrivendone anch’io, di essere conside-
rato presuntuoso, soprattutto perché mi allontano, trattando 
questi argomenti, dai metodi degli altri.
3. andare … essa: badare alle cose come stanno e non alle cose 
come si immaginano. 
4. in vero essere: esistere nella realtà.

5. gli è … vivere: la vita com’è è tanto distante (discosto) dalla vita 
come dovrebbe essere. 
6. impara … sua: impara come fallire piuttosto che come con-
servarsi al potere. 
7. conviene che ruini: è inevitabile che fallisca, che cada.
8. e usarlo … necessità: e servirsi della cattiveria, della malizia, a 
seconda che la situazione lo richieda. 
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 COME ARGOMENTA MACHIAVELLI Il principe è un 
trattato di politica che ha spesso un tono polemico, perché 
Machiavelli prende regolarmente posizione contro una tradi-
zione di pensiero plurisecolare che aveva battuto strade ben 
diverse rispetto alle sue. La prima mossa, in una polemica, è 
biasimare, confutare il punto di vista dei propri avversari, ed 
è ciò che Machiavelli fa nel primo paragrafo (rr. 1-13) liqui-
dando i pareri altrui come vane immaginazioni, cioè sogni. 
Dopodiché introduce la propria tesi attraverso una serie di 
secchi enunciati che non sembrano ammettere replica:
1. il modo in cui si vive non coincide mai con il modo in cui 
si dovrebbe vivere; 
2. chi ignora questa verità e si comporta sempre da uomo 
buono, facendo ciò che gli insegna la morale, è destinato 

a fallire («impara più presto la ruina che la perservazione 
sua», rr. 9-10), perché, per la maggior parte, gli uomini non 
sono buoni; 
3. perciò («Onde», r. 11: “da tutto ciò deriva che”) un prin-
cipe deve imparare anche lui, all’occorrenza, a non essere 
buono. 

 QUALI SONO I VIZI E QUALI LE VIRTÙ? Nel secon-
do paragrafo (rr. 14-33) Machiavelli precisa il suo pensie-
ro: tutti gli uomini hanno delle caratteristiche peculiari, 
buone o cattive, e s’intende che «sarebbe laudabilissima 
cosa» se un principe possedesse soltanto buone qualità. 
Ma ciò, da un lato, non è sempre possibile («le non si pos-
sono avere», r. 26); dall’altro, non è neppure sempre desi-

Analisi del testo

742 III Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

Lasciando adunque addreto9 le cose circa uno principe immaginate, e discorren-
do10 quelle che sono vere, dico che tutti li uomini, quando se ne parla, e massime11 
e’ principi per essere posti più alti, sono notati12 di alcune di queste qualità che 
arrecano loro o biasimo o laude. E questo è, che alcuno è tenuto liberale13, alcuno 
misero14, – usando uno termine toscano, perché avaro in nostra lingua è ancora colui 
che per rapina desidera di avere15: misero chiamiamo noi quello che si astiene troppo 
di usare il suo16; – alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace; alcuno crudele, alcuno 
pietoso; l’uno fedifrago17, l’altro fedele; l’uno effeminato e pusillanime18, l’altro fe-
roce e animoso19; l’uno umano, l’altro superbo; l’uno lascivo20, l’altro casto; l’uno 
intero21, l’altro astuto; l’uno duro, l’altro facile; l’uno grave, l’altro leggieri22; l’uno 
religioso, l’altro incredulo, e simili. E io so che ciascuno confesserà23 che sarebbe lau-
dabilissima cosa uno principe trovarsi, di tutte le soprascritte qualità, quelle che sono 
tenute buone. Ma perché le non si possono avere tutte né interamente osservare, per 
le condizioni umane che non lo consentono, è necessario essere tanto prudente ch’e’ 
sappi fuggire la infamia di quegli vizi che gli torrebbono lo stato; e da quegli che non 
gliene tolgono guardarsi s’e’ gli è possibile24: ma non possendo, vi si può con meno 
respetto25 lasciare andare. Ed etiam26 non si curi di incorrere nella infamia di quelli 
vizi, sanza quali e’ possa difficilmente salvare lo stato; perché, se si considera bene 
tutto, si troverrà qualche cosa che parrà virtù, e seguendola sarebbe la ruina sua27: e 
qualcuna altra che parrà vizio, e seguendola ne nasce la sicurtà e il bene essere suo.

9. Lasciando … addreto: lasciando indie-
tro, tralasciando.
10. discorrendo: esaminando.
11. massime: soprattutto. 
12. sono notati: sono distinti.
13. alcuno … liberale: qualcuno è consi-
derato (tenuto) generoso.
14. misero: avaro.
15. ancora … avere: anche (ancora) colui 
che vuole procurarsi le cose con l’inganno 
e con il furto (rapina).

24. è necessario … possibile: al principe 
conviene essere tanto saggio da saper evi-
tare il biasimo che gli verrebbe dai vizi che 
potrebbero compromettere il suo potere 
(«gli torrebbono lo stato»); e gli conviene 
anche sapersi difendere da quelli che non 
lo comprometterebbero.
25. con meno respetto: con minore scrupolo.  
26. Ed etiam: e inoltre. 
27. seguendola … sua: se si attenesse alla 
virtù, sarebbe la sua disgrazia. 

16. si astiene … suo: è troppo restio a 
spendere i suoi soldi.
17. fedifrago: sleale (etimologicamente 
“che rompe, frange la fede”).
18. pusillanime: vile (etimologicamente “di 
animo piccolo”, dal latino pusillum, “piccolo”). 
19. animoso: coraggioso.
20. lascivo: lussurioso, incline al sesso. 
21. intero: schietto, leale. 
22. leggieri: leggero, superficiale. 
23. confesserà: riconoscerà, ammetterà. 
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derabile, a causa del fatto che le circostanze impongono 
talvolta di non essere buoni («non si possono […] osser-
vare, per le condizioni umane che non lo consentono», rr. 
26-27). Conseguenza di ciò è il fatto che i termini di vizio 
e di virtù vengono ridefiniti in senso pratico piuttosto che 
astrattamente morale: il principe deve guardarsi da quei 
vizi, da quelle cattive disposizioni che rischierebbero di 
togliergli il potere («sappi fuggire la infamia di quegli vizi 
che gli torrebbono lo stato», r. 28), mentre agli altri vizi 
può abbandonarsi con minor timore. Tutto ciò, sottolinea 
Machiavelli, non è forse conforme ai precetti della virtù, 
e tuttavia è necessario per la conservazione del potere; e 
l’idea di necessità torna infatti con insistenza in questa pa-
gina: «è necessario, volendosi uno principe» (rr. 11-12), «è 
necessario essere tanto prudente» (r. 27).  

 LO STILE DEL PRINCIPE Emergono, in questo brano, 
due tratti caratteristici dello stile di Machiavelli. Da un lato 

c’è una rigorosa organizzazione logica del discorso, quasi 
che le varie frasi fossero i termini di un’addizione, alla fine 
della quale il risultato viene introdotto – invece che dal 
segno di uguale – da parole come pertanto o onde («Onde 
è necessario, volendosi uno principe mantenere…»,  rr. 
11-12). Dall’altro, Machiavelli ricorre spesso a formule che 
sembrano prese direttamente dalla lingua parlata, e ha 
quasi l’aria di reagire alle obiezioni che un ascoltatore  
– piuttosto che un lettore – potrebbe muovergli; di qui 
la formula che in questo brano ricorre due volte: «E per-
ché io so che molti di questo hanno scritto…» (r. 2), «E 
io so che ciascuno confesserà che sarebbe laudabilissima 
cosa uno principe trovarsi, di tutte le soprascritte quali-
tà, quelle che sono tenute buone» (rr. 24-26). Machiavelli 
sa, conosce in anticipo le obiezioni che la virtù potrebbe 
suggerire, ma dato che ciò che vuole è afferrare la «verità 
effettuale della cosa» (rr. 5-6), a quelle obiezioni non può 
prestare ascolto.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cosa deve imparare un principe per mantenere il potere? 
2 Perché Machiavelli ha paura, come dice, di essere considerato presuntuoso? 
3 Che cosa si intende in questo brano con la parola misero (r. 18)? 
4 Che cosa significa il termine pusillanime (r. 21)? Qual è la sua etimologia?

CONTESTUALIZZARE 
5 La parola liberale (r. 17) ha oggi un significato diverso da quello che ha in mente Machiavelli. 

Quale? E che cosa significa la parola inglese liberal? (È utile saperlo perché si tratta di un 
termine ormai acquisito anche nel linguaggio politico italiano).

6 Perché Machiavelli accosta effeminatezza e pusillanimità (r. 21)? Lo giudicheresti – secondo 
i criteri morali attuali – un accostamento sessista?

INTERPRETARE
7 Che cosa intende dire Machiavelli quando afferma che non tutte le virtù si possono 

possedere, «per le condizioni umane che non lo consentono» (rr. 26-27)?  
8 Machiavelli sta forse dicendo che il principe può lasciarsi andare ai vizi?  O il suo pensiero  

è più sfumato?

mantenere 
il potere 

misero
pusillanime

liberale

pusillanime  
effeminato

«condizioni 
umane»

i vizi del 
principe
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Bisogna essere pronti a tradire
da   Il principe, XVIII

I principi debbono o non debbono mantenere i giuramenti (nel brano fides, “fede”, ha 
questo significato)? Naturalmente gli Specchi dei prìncipi e i De regimine principum (“Sul 
governo dei prìncipi”) cristiani e umanistici dicevano che il buon principe è quello che 
mantiene la parola data. Machiavelli non nega che sarebbe meglio che così accadesse. 
Nondimanco (“tuttavia, d’altra parte”), la lotta politica e il desiderio di mantenere lo stato 
possono obbligare il principe a tradire i patti che rendono possibile l’umana convivenza 
(la legge). Allora il principe dovrà combattere con la forza, nel suo duplice aspetto: forza, 
violenza fisica simboleggiata dal leone; e forza della mente, cioè astuzia e perfidia, simbo-
leggiata dalla volpe. 

Quanto sia laudabile in uno principe il mantenere la fede1 e vivere con integrità e 
non con astuzia, ciascuno lo intende; nondimanco si vede per esperienza ne’ nostri 
tempi quelli principi avere fatto gran cose, che della fede hanno tenuto poco conto 
e che hanno saputo con l’astuzia aggirare e’ cervelli delli uomini2; e alla fine hanno 
superato quelli che si sono fondati in su la realtà3.

Dovete adunque sapere come e’ sono dua generazioni4 di combattere: l’uno, con 
le leggi; l’altro, con la forza. Quel primo è proprio dello uomo; quel secondo, delle 
bestie. Ma perché el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo: per-
tanto a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e lo uomo5. Questa parte 
è suta insegnata alli principi copertamente da li antichi scrittori6; e’ quali scrivono 
come Achille e molti altri di quelli principi antichi furono dati a nutrire a Chirone7 
centauro, che sotto la sua disciplina li custodissi8. Il che non vuole dire altro, avere 
per precettore uno mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna a uno principe 
sapere usare l’una e l’altra natura: e l’una sanza l’altra non è durabile9.

Sendo dunque necessitato uno principe sapere bene usare la bestia10, debbe di 
quelle pigliare la golpe e il lione11: perché el lione non si difende da’ lacci12, la golpe 
non si difende da’ lupi; bisogna adunque essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a 
sbigottire13 e’ lupi: coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendo-
no14. Non può pertanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede15, quando 
tale osservanzia gli torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promet-
tere16. E se li uomini fussino tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono: ma per-
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1. mantenere la fede: rispettare gli impe-
gni, essere leale.
2. aggirare … uomini: ingannare le per-
sone.
3. hanno superato … realtà: hanno pre-
valso su coloro che si erano mantenuti 
leali. 
4. generazioni: modi, generi.
5. usare … uomo: essere, comportarsi 
ora come una bestia ora come un essere 
umano.  
6. è suta … scrittori: questo precetto è 
stato (suta) insegnato ai principi dagli 
scrittori antichi in maniera figurata, per 
metafora (copertamente). 
7. Chirone: centauro, figlio di Saturno e 

14. coloro … intendono: quelli che pren-
dono a esempio solo il leone [e dunque 
sono soltanto violenti] non conoscono 
l’arte di governare; così il critico Luigi 
Russo: «questo avvertimento brevissimo 
è pieno di sapienza politica: a far sempre 
i lioni, a far sempre la voce grossa […], la 
stessa violenza perde ogni efficacia. Il Ma-
chiavelli era nemico di ogni bravata, che è 
sempre necessariamente antieconomica». 
15. osservare la fede: mantenere la paro-
la, essere leale. 
16. quando … promettere: se mantene-
re la parola gli arreca un danno («gli torni 
contro»), o se le ragioni che gli hanno fat-
to fare una promessa non sono più valide. 

della ninfa Filira; secondo la leggenda al-
levò molti eroi dell’antichità, e tra questi i 
più forti, come Teseo, Ercole, Achille. 
8. che … custodissi: che li allevasse se-
condo la sua legge; facendone cioè de-
gli esseri insieme umani e ferini, proprio 
come sono i centauri. 
9. non è durabile: non è destinata a du-
rare. 
10. Sendo … bestia: dal momento, dun-
que, che un principe deve essere in grado 
di comportarsi in maniera bestiale. 
11. debbe … lione: deve, tra le bestie, sce-
gliere (pigliare) la volpe e il leone. 
12. da’ lacci: dalle trappole. 
13. sbigottire: spaventare.



 TEORIA ED ESPERIENZA A CONFRONTO  Il capitolo 
si apre, come spesso accade nel Principe, su una contraddi-
zione. Tutti sono d’accordo nel dire che sarebbe una cosa 
bella e lodevole (laudabile) se un principe vivesse in ma-
niera retta, osservando i patti e mantenendosi onesto (in-
tegro). Ma, di fatto, l’esperienza (quella che nella dedica al 
libro [▶ T6] Machiavelli chiama la «lunga esperienza delle 
cose moderne») insegna che le cose vanno diversamente, 
e che proprio tradire la fiducia degli altri e comportarsi in 
maniera astuta ha permesso a molti principi di avere più 
successo di quelli che si sono comportati con lealtà. 
Come risolvere questa contraddizione? Nel secondo paragrafo 

(rr. 6-14) Machiavelli affronta il problema con un piglio didatti-
co che sembra quasi più consono a un maestro che a un trat-
tatista. In primo luogo si rivolge direttamente, frontalmente al 
suo allievo e dedicatario del libro, Lorenzo de’ Medici («Dove-
te adunque sapere», r. 6); in secondo luogo si serve, per la sua 
spiegazione, non di argomenti filosofici ma di metafore. 

 IL BESTIARIO DEL POTERE: CENTAURI, VOLPI E LEO-
NI La prima metafora è quella dell’uomo e della bestia. Esisto-
no, dice Machiavelli, due modi (generazioni) di combattere: si 
può combattere con le leggi e si può combattere con la forza. 
Il primo modo è proprio dell’uomo, il secondo degli animali. 

Analisi del testo
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ché e’ sono tristi e non la osserverebbono a te, tu etiam non l’hai a osservare a loro17; 
né mai a uno principe mancorno cagioni legittime di colorire la inosservanzia18. Di 
questo se ne potrebbe dare infiniti esempli moderni e mostrare quante pace, quante 
promisse sono state fatte irrite e vane19 per la infidelità de’ principi: e quello che ha 
saputo meglio usare la golpe, è meglio capitato20. Ma è necessario questa natura sa-
perla bene colorire ed essere gran simulatore e dissimulatore: e sono tanto semplici 
gli uomini, e tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna troverrà 
sempre chi si lascerà ingannare.

Io non voglio delli esempli freschi21 tacerne uno. Alessandro sesto non fece mai 
altro, non pensò mai ad altro che a ingannare uomini, e sempre trovò subietto22 da 
poterlo fare: e non fu mai uomo che avessi maggiore efficacia in asseverare23, e con 
maggiori iuramenti affermassi una cosa, che la osservassi meno; nondimeno sempre 
gli succederno gl’inganni ad votum24, perché conosceva bene questa parte del mondo.

A uno principe adunque non è necessario avere in fatto tutte le soprascritte qua-
lità, ma è bene necessario parere di averle; anzi ardirò di dire questo: che avendole 
e osservandole sempre, sono dannose, e, parendo di averle, sono utili; come parere 
piatoso, fedele, umano, intero, religioso, ed essere: ma stare in modo edificato con 
lo animo che, bisognando non essere, tu possa e sappia diventare il contrario25. E 
hassi a intendere questo26, che uno principe e massime uno principe nuovo non può 
osservare tutte quelle cose per le quali gli uomini sono chiamati buoni, sendo spes-
so necessitato27, per mantenere lo stato, operare contro alla fede, contro alla carità, 
contro alla umanità, contro alla religione. E però bisogna che egli abbia uno animo 
disposto a volgersi secondo che e’ venti della fortuna e la variazione delle cose gli 
comandano; e come di sopra dissi, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere entrare 
nel male, necessitato.

25

30

35

40

45

17. perché … loro: dato che sono cattivi 
(tristi) e non sarebbero leali con te, anche 
tu (tu etiam) non devi essere leale con loro. 
18. colorire la inosservanzia: nasconde-
re, mascherare il tradimento della parola 
data.
19. irrite e vane: senza valore e inutili; il 
latino irritus è il contrario di ratus, “stima-
to”, cioè alla lettera “non ratificato”.
20. quello … capitato: chi ha saputo 

25. ma stare … contrario: ma (è utile) es-
sere così disposto (edificato) con l’animo 
in modo tale che, se occorre non essere 
(pietoso, fedele eccetera), tu possa e sap-
pia non esserlo, e comportarti in modo 
non virtuoso. 
26. E hassi … questo: e bisogna capire 
questo. 
27. necessitato: se è costretto. 

comportarsi come una volpe, ha avuto la 
sorte migliore. 
21. freschi: recenti.
22. subietto: materia, occasione; e cioè 
uomini da ingannare.
23. asseverare: giurare, dichiarare solen-
nemente. 
24. ad votum: secondo il suo desiderio. È 
uno dei tanti casi in cui Machiavelli si ser-
ve, per brevità, di formule latine. 



Tiziano, Allegoria della prudenza (con leone e lupo), 1565-1570, 
Londra, National Gallery.

nere fede ai giuramenti e che ciononostante (anzi, proprio 
per questo) ha avuto successo in ogni sua impresa, «perché 
conosceva bene questa parte del mondo» (r. 34), cioè sape-
va bene come andavano queste cose). Apparire è dunque, 
conclude Machiavelli, il vero segreto per un governante: 
sembrare buono, fedele, umano, religioso, essere insomma 
un bravo attore; ma, all’occorrenza, essere capace di spo-
gliarsi di tutte queste virtù e fare il contrario rispetto a ciò 
che la virtù suggerirebbe di fare. 

 LA FRODE NON PORTA GLORIA Attenzione: Machia-
velli non dice che il bene e il male non esistono, o che sia 
giusto fare il male. Sbaglia chi vuole leggere in pagine come 
queste un sovvertimento della morale comune. Al contrario: 
nei Discorsi scriverà esplicitamente che la frode può sì conqui-
stare «qualche volta stato e regno», ma «non ti acquisterà 
mai gloria» (III, 40). Tuttavia, «una repubblica e un popolo si 
governa altrimenti che uno privato» (Legazione all’Imperato-
re), e l’onestà che è sempre da mantenere nei normali rappor-
ti tra gli uomini può essere un errore fatale nella vita politica. 
Ma questo non significa che il giudizio morale vada sospe-
so e che qualsiasi mezzo sia lecito pur di ottenere il potere.

 L’ESEMPIO DI AGATOCLE Nel capitolo VIII (parr. 10-11)
Machiavelli aveva fatto un breve ritratto di Agatocle, tiran-
no di Siracusa, che conquistò e mantenne saldamente il po-
tere con straordinaria crudeltà. Machiavelli riconosce il suo 
valore e il suo coraggio, ma non ne giustifica l’inumanità (e 
si noti l’impiego delle identiche parole usate nei Discorsi: il 
potere si può conquistare con la violenza, la gloria no):

Non si può ancora chiamare virtù ammazzare e’ suoi 
cittadini, tradire gli amici, essere sanza fede, sanza pie-
tà, sanza religione; e’ quali modi possono fare acquistare 
imperio, ma non gloria. Perché, se si considerassi la virtù 
di Agatocle nello entrare e nello uscire de’ pericoli e la 
grandezza dello animo suo nel sopportare e superare le 
cose avverse, non si vede perché egli abbia a essere iu-
dicato inferiore a qualunque eccellentissimo capitano; 
nondimanco, la sua efferata1 crudeltà e inumanità, con 
infinite sceleratezze2 non consentono ch’e’ sia in fra gli ec-
cellentissimi uomini celebrato. 

1. efferata: feroce, spietata; dal latino ferus, “selvaggio”. 
2. sceleratezze: atti criminali; il latino scelus, da cui la parola de-
riva, significa “delitto”. 

Agatocle è stato dunque un «eccellentissimo capitano», 
ma la sua crudeltà non permette di annoverarlo tra gli 
«eccellentissimi uomini». Machiavelli non giustifica mai, 
moralmente, il male: ma non nasconde né a se stesso né al 
lettore che una condotta malvagia può, in certi casi, essere 
opportuna o addirittura necessaria se l’obiettivo è quello di 
conquistare e di mantenere il potere.

Il principe è certamente un uomo, e saprà dunque adoperare 
le leggi a suo vantaggio. Ma dato che non sempre il ricorso 
alla legge è sufficiente («molte volte non basta», r. 8), dovrà 
anche essere in grado di usare la forza, come gli animali. Que-
sta combinazione di umanità e di animalità è giustificata da 
Machiavelli attraverso una seconda metafora che chiama in 
causa la mitologia. I poeti antichi dicono che Achille e «molti 
altri di quelli principi antichi» furono allevati dai centauri: e il 
significato di questo mito non può essere appunto se non che 
il principe deve essere «mezzo bestia e mezzo uomo» (r. 13). 
Nel terzo paragrafo (rr. 15-29) la metafora continua e si per-
feziona. A quali animali, tra i tanti che ci sono, dovrebbe ispi-
rarsi il principe? La risposta di Machiavelli è celebre: un buon 
principe dev’essere in parte volpe (in toscano antico golpe), 
cioè astuto, abile a evitare le trappole (i lacci); e in parte leone 
(lione), cioè forte, e capace di spaventare i lupi («sbigottire e’  
lupi», r. 18), ovvero i suoi avversari. Pertanto, conclude Ma-
chiavelli, un principe saggio (prudente) dovrà tradire i patti, 
se questi patti vanno contro i suoi interessi o se le ragioni per 
cui li ha stipulati non sono più valide per lui («sono spente le 
cagioni che la feciono promettere», rr. 20-21). Abbia soltanto 
l’accortezza di colorire, cioè di coprire questo suo tradimento 
con scuse e inganni: tanto, sostiene Machiavelli, gli uomini 
sono così sciocchi e così incapaci di guardare al futuro («tan-
to ubbidiscono alle necessità presenti», r. 28) che se ne trove-
ranno sempre molti che si lasciano ingannare.

 LA STORIA CONTEMPORANEA COME MAESTRA 
Dopo l’analisi, sviluppata nel secondo e nel terzo paragrafo 
(rr. 6-14 e 15-29), ecco, come quasi sempre accade nel Prin-
cipe, l’esempio tratto dalla storia contemporanea. Ciò che 
Machiavelli ha detto sin qui trova infatti conferma nell’ope-
rato e nel destino di papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia): 
un uomo che per tutta la sua vita ha giurato senza mai te-
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Uno dei passaggi cruciali del brano è quello in cui Machiavelli spiega perché la 

simulazione e la dissimulazione hanno tanta importanza nell’arte del governo. Riassumi 
questo passaggio. 

2 Negli ultimi paragrafi (rr. 30-46) l’autore introduce un’altra questione essenziale, quella  
del rapporto fra la realtà e l’apparenza. Che cosa afferma a questo proposito? 

ANALIZZARE
3 II procedimento logico adottato da Machiavelli è rigorosamente deduttivo. Suddividi  

il brano in sequenze e illustra gli snodi della sua argomentazione. 
4 I concetti fondamentali nel capitolo sono risolti in metafore molto originali. Indicane 

alcune. 

CONTESTUALIZZARE 
5 Machiavelli ricorre a sentenze brevi e nette, che hanno il tono secco e definitivo di un 

proverbio. Trova ed elenca queste massime e illustra la concezione dell’uomo che ne 
emerge; per esempio, che cosa vuol dire che «a uno principe è necessario sapere bene 
usare la bestia e lo uomo» (r. 9)?

6 Di seguito ti proponiamo la celebre favola Il lupo e l’agnello dello scrittore latino Fedro 
(Fabulae, I, 1). Leggila e confronta la sua morale con  la massima di Machiavelli (r. 23)  
«né mai a uno principe mancorno cagioni legittime di colorire la inosservanzia».

Un lupo e un agnello erano giunti al medesimo ruscello, spinti dalla sete; il lupo era in un 
luogo più alto, l’agnello di gran lunga più in basso. Allora il brigante sollecitato dalla sua 
insaziabile fame suscitò un pretesto per litigare. «Perché», disse, «mi hai reso torbida l’acqua 
che bevevo?». L’agnello, timoroso, di rimando: «In che modo posso di grazia fare ciò di cui 
ti lamenti, lupo? L’acqua scorre da te alle mie labbra». Quello spinto dalla forza della verità: 
«Hai sparlato di me, sei mesi fa». L’agnello rispose: «In verità non ero nato». «Tuo padre 
in verità, quello aveva sparlato di me». E così afferra l’agnello e lo sbrana con un’ingiusta 
morte. Questa favola è stata scritta per quegli uomini, che opprimono gli innocenti con 
finti pretesti.

INTERPRETARE
7 Confronta l’incipit del capitolo XVIII (le rr. 1-5 del brano che hai appena letto) con quello 

del capitolo XVII, proposto nelle righe seguenti, e sottolineane le analogie.

Scendendo appresso alle altre qualità preallegate, dico che ciascuno principe debbe desi-
derare di essere tenuto piatoso e non crudele: nondimanco debbe avvertire di non usare 
male questa pietà. Era tenuto Cesare Borgia crudele: nondimanco quella sua crudeltà aveva 
racconcia la Romagna, unitola, ridottola in pace e in fede. Il che se si considera bene, si 
vedrà quello essere stato molto più piatoso che il populo fiorentino, il quale, per fuggire il 
nome di crudele, lasciò distruggere Pistoia.

8 Immagina e scrivi un discorso nel quale papa Alessandro VI fa promesse (che non 
manterrà?) a un interlocutore che dovrai individuare chiaramente, per esempio  
un diplomatico straniero, il re di Francia, il popolo radunato in piazza… 

9 Credi che la lezione di buon governo che Machiavelli dà in questa pagina sia fondata? 
Credi cioè che un uomo politico, oggi, per avere successo, debba comportarsi come dice 
Machiavelli?

 

simulare e 
dissimulare 

realtà e 
apparenza 

argomentare 
per deduzione

massime 
sull’umanità

il lupo 
e l’agnello

reputazione

Alessandro VI

lezione di 
buon governo
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Fortuna e virtù
da   Il principe, XXV

Machiavelli scrive il Principe in anni di enormi rivolgimenti politici. Dal 1494, anno della 
discesa di Carlo VIII in Italia, il Paese non aveva più avuto pace. Di qui, da questa «varia-
zione grande delle cose», poteva nascere l’idea che la sorte, la fortuna, sia la sola arbitra 
dei destini umani, e che abbandonarsi alla corrente sia, dopotutto, la scelta più saggia. 
Il capitolo XXV è scritto precisamente contro questa posizione rinunciataria. Non che 
Machiavelli non comprenda un simile fatalismo: ha troppa esperienza, ha visto troppi 
fallimenti per credere che una provvidenza bonaria sovrintenda alle vicende umane. Ma 
sa anche che la volontà umana non è ininfluente e che gli uomini sono, almeno in certa 
misura, padroni della loro sorte. Come agirà, dunque, un principe, nelle molte situazioni 
d’incertezza che si troverà a dover affrontare? Scegliendo, tra la cautela e l’impeto, non la 
cautela («il beneficio del tempo», come si usava dire nella Cancelleria fiorentina) bensì 
l’impeto, la forza, quella stessa che Machiavelli elogiava in condottieri moderni come il 
duca Valentino o in principi antichi come Agatocle, il tiranno di Siracusa.

E’ non mi è incognito1 come molti hanno avuto e hanno opinione che le cose del 
mondo sieno in modo governate, dalla fortuna e da Dio2, che li uomini con la pru-
denzia loro non possino correggerle, anzi non vi abbino remedio alcuno; e per questo 
potrebbono iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose3, ma lasciarsi governare 
alla sorte. Questa opinione è suta più creduta ne’ nostri tempi per le variazione grande 
delle cose che si sono viste e veggonsi ogni dì, fuora di ogni umana coniettura4. A che 
pensando io qualche volta, mi sono in qualche parte inclinato nella opinione loro5. 
Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento6, iudico potere essere vero 
che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei7 ne lasci go-
vernare l’altra metà, o presso8, a noi. E assimiglio quella9 a uno di questi fiumi rovinosi 
che, quando si adirano10, allagano e’ piani, rovinano li arbori e li edifizi, lievano da 
questa parte terreno, pongono da quella altra11: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno 
cede all’impeto loro sanza potervi in alcuna parte ostare12. E, benché sieno così fatti, 
non resta però che gli uomini, quando sono tempi queti, non vi potessino fare provedi-
mento e con ripari e con argini: in modo che, crescendo poi, o eglino andrebbono per 
uno canale13 o l’impeto loro non sarebbe né sì dannoso né sì licenzioso14. Similmente 
interviene della fortuna15, la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a 
resisterle16: e quivi volta e’ sua impeti dove la sa che non sono fatti li argini né e’ ripari a 
tenerla17. E se voi considerrete la Italia, che è la sedia di queste variazioni18 e quella che 

 10 T

1. E’ … incognito: litote per dire “so bene, 
mi è ben noto”. 
2. in modo … da Dio: costruisci: governa-
te dalla fortuna e da Dio in modo tale che.  
3. potrebbono … cose: potrebbero pen-
sare che non bisogna troppo affaticarsi nel 
tentativo di governare le cose.
4. le variazione … coniettura: il cam-
biamento continuo della situazione, 
cambiamento che c’è stato e che è anco-
ra in atto, e che supera l’immaginazione 
di chiunque. 
5. mi sono … loro: ho quasi finito per 
condividere la loro opinione. 

15. Similmente … fortuna: lo stesso ac-
cade con la fortuna. 
16. dove … resisterle: dove non c’è alcu-
na virtù preparata a resisterle. 
17. quivi … tenerla: continua la simili-
tudine tra la fortuna e il fiume in piena: 
volge (volta) lì (quivi) i suoi impeti, la sua 
potenza, dove sa che non ci sono argini e 
protezioni che ne trattengano il corso. 
18. la sedia … variazioni: il luogo in cui 
questi cambiamenti si sono prodotti. Per-
ché in Italia le potenze europee si erano 
date battaglia ormai da due decenni, in 
appoggio a questo o quel principe italiano. 

6. Nondimanco … spento: e tuttavia, 
perché il libero arbitrio umano non sia 
cancellato. 
7. etiam lei: anche (in latino etiam) lei. 
8. o presso: o suppergiù. 
9. assomiglio quella: paragono la fortuna. 
10. si adirano: alla lettera “si arrabbiano”, 
e cioè “si gonfiano”. 
11. lievano … altra: tolgono terra da una 
parte e la portano altrove. 
12. ostare: contrastare, fare schermo. 
13. eglino … canale: [i fiumi] verrebbero 
incanalati. 
14. licenzioso: capriccioso, sfrenato.
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ha dato loro il moto, vedrete essere una campagna sanza argini e sanza alcuno riparo: 
ché s’ella fussi riparata da conveniente virtù, come è la Magna19, la Spagna e la Francia, 
o questa piena20 non arebbe fatte le variazioni grande che la ha, o la non ci sarebbe 
venuta. E questo voglio basti aver detto quanto allo opporsi alla fortuna, in universali21.

Ma restringendomi più a’ particulari22, dico come si vede oggi questo principe 
felicitare e domani ruinare23, sanza avergli veduto mutare natura o qualità alcuna; 
il che credo che nasca, prima, da le cagioni che si sono lungamente per lo addreto 
discorse: cioè che quel principe, che si appoggia tutto in su la fortuna, rovina come 
quella varia24. Credo ancora che sia felice quello che riscontra il modo del procedere 
suo con le qualità de’ tempi25: e similmente sia infelice quello che con il procedere 
suo si discordano e’ tempi. Perché si vede gli uomini, nelle cose che gli conducono al 
fine quale ciascuno ha innanzi, cioè gloria e ricchezze, procedervi variamente: l’uno 
con rispetto, l’altro con impeto; l’uno per violenzia, l’altro con arte; l’uno con pazien-
zia, l’altro col suo contrario; e ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire. E 
vedesi ancora dua respettivi26, l’uno pervenire al suo disegno, l’altro no; e similmente 
dua equalmente felicitare con diversi studi, sendo l’uno rispettivo e l’altro impetuo-
so27: il che non nasce da altro, se non da la qualità de’ tempi che si conformano28 o 
no col procedere loro. Di qui nasce quello ho detto, che dua, diversamente operando, 
sortiscono el medesimo effetto: e dua equalmente operando, l’uno si conduce al suo 
fine e l’altro no. Da questo ancora depende la variazione del bene; perché, se uno, che 
si governa con rispetti29 e pazienza, e’ tempi e le cose girano in modo che il governo 
suo sia buono, e’ viene felicitando30; ma se e’ tempi e le cose si mutano, rovina, perché 
e’ non muta modo di procedere31. Né si truova uomo sì prudente che si sappia ac-
commodare a questo: sì perché non si può deviare da quello a che la natura lo inclina, 
sì etiam perché, avendo sempre uno prosperato camminando per una via, non si può 
persuadere che sia bene partirsi da quella. E però l’uomo respettivo, quando e’ gli è 
tempo di venire allo impeto, non lo sa fare; donde e’ rovina: che se si mutassi natura 
con e’ tempi e con le cose, non si muterebbe fortuna32.

[…]
Concludo adunque che, variando la fortuna e’ tempi e stando li uomini ne’ loro 

modi ostinati33, sono felici mentre concordano insieme e, come e’ discordano34 infe-
lici. Io iudico bene questo, che sia meglio essere impetuoso che respettivo35: perché 
la fortuna è donna ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla36. E si 
vede che la si lascia più vincere da questi, che da quegli che freddamente procedono: 
e però sempre, come donna, è amica de’ giovani, perché sono meno respettivi, più 
feroci e con più audacia la comandano.

19. la Magna: la Germania.
20. questa piena: di nuovo l’immagine 
del fiume in piena che travolge tutto se 
non viene arginato.
21. in universali: in generale. 
22. restringendomi … particolari: venen-
do alle questioni più particolari, ai dettagli. 
23. si vede … ruinare: si vede che oggi un 
certo principe prospera e domani cade, 
perde tutto. 
24. rovina … varia: perde tutto non ap-
pena la fortuna gira.
25. Credo … tempi: credo anche che sia 
felice e fortunato colui che accorda (riscon-
tra) il suo operare con le esigenze dei tempi 

mutasse il suo atteggiamento, la sua indole a 
seconda delle circostanze («con e’ tempi e 
con le cose»), la sua fortuna non muterebbe 
(e cioè conserverebbe il suo potere). 
33. stando … ostinati: se gli uomini non 
mutano mai atteggiamento. 
34. come e’ discordano: non appena ces-
sano di andare d’accordo. 
35. meglio … respettivo: meglio essere 
violento che cauto. 
36. la fortuna … urtarla: metafora cele-
bre, e certo poco gentile con le donne: “la 
fortuna è come una donna, e chi vuole 
dominarla (tenere sotto) deve trattarla con 
violenza, percuoterla”, e allora gli obbedirà. 

in cui vive; e cioè che si comporta con reali-
smo perché ha esperienza del mondo. 
26. dua respettivi: due persone egual-
mente caute, prudenti. 
27. dua … impetuoso: due persone ave-
re lo stesso successo (felicitare) malgrado 
abbiano inclinazioni, modi d’agire opposti. 
28. si conformano: si accordano.
29. con rispetti: con cautele.
30. e’ viene felicitando: egli avrà successo. 
31. rovina … procedere: cade, fallisce, 
perché egli non ha cambiato in tempo il 
suo atteggiamento, non ha saputo reagire 
alle diverse condizioni.
32. che … fortuna: perché se [l’uomo cauto] 
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Giovanni Bellini, Allegoria della Fortuna, 1490 ca., Venezia, 
Gallerie dell’Accademia.

 QUANTO CONTA LA FORTUNA E QUANTO LA VIR-
TÙ Come fa spesso nel Principe, Machiavelli comincia la 
sua argomentazione presentando l’opinione comune, quel-
la che sembra suggerita dal buon senso: molti pensano che 
la vita umana (le «cose del mondo») sia governata dalla 
fortuna e da Dio, e che dunque sia saggio abbandonarsi a 
queste potenze superiori, senza «insudare molto». Questa 
idea rinunciataria è così radicata negli uomini che Machia-
velli stesso dice di averla, talvolta, condivisa. Ma un simile 
fatalismo non può piacere a un uomo d’azione come Ma-
chiavelli, che infatti precisa subito: è vero, non si può negare 
che nei destini umani la fortuna (o, cristianamente, il volere 
di Dio) abbia una grande influenza. Ma questa influenza 
non dev’essere sopravvalutata (essa, dice Machiavelli, si 
può dire che sia «arbitra della metà delle azioni nostre», r. 
9), perché gli uomini possono e potranno sempre arginar-
la e correggerla, proprio come si può arginare e correggere 
il corso di un torrente che, lasciato libero di scorrere, de-
vasterebbe tutto ciò che trova sul suo cammino. Si tratta 
dunque di provvedere in anticipo, di premunirsi contro i 
casi della fortuna, che colpiscono indifferentemente tutti 
gli uomini, ma ai quali taluni reagiscono meglio di altri. E 
a questi taluni Machiavelli dà un nome (rr. 16-23), quello 
in cui lascia il piano delle considerazioni generali e scende 
nel concreto: se la virtù degli uomini avesse riparato (come 
un argine) l’Italia tanto quanto ha riparato nazioni come la 
Germania, la Spagna e la Francia, il fiume impetuoso della 
fortuna non avrebbe causato tali e tanti danni. Vale a dire, 
fuor di metafora: una nazione unita (com’erano appunto 
le tre menzionate da Machiavelli) avrebbe reagito compat-
tamente contro l’invasione degli stranieri, e forse avreb-
be prevalso. Si osservi come già in questi primi paragrafi 
s’intreccino piani di discorso diversi: una considerazione 
astratta, sul rapporto tra fortuna e libero arbitrio (rr. 1-10); 
una lunga metafora “da letterato” più che da studioso di 
politica (il fiume in piena della fortuna, gli argini preparati 
dalla virtù degli uomini, rr. 10-16); e un riferimento concre-
to alla situazione dell’Italia del tempo, invasa dalle potenze 
straniere (rr. 19-23). 

 ADATTARSI ALLE «QUALITÀ DE’ TEMPI» Nei para-
grafi successivi Machiavelli perfeziona il suo ragionamento 
introducendo, accanto a quelli della fortuna e della virtù, 
un terzo concetto che potremmo chiamare “senso della 
situazione” o “sensibilità politica”, cioè la capacità di mo-
dificare il proprio atteggiamento a seconda delle concrete 

circostanze alle quali il principe deve fare fronte («le quali-
tà de’ tempi», r. 29). È un punto che Machiavelli svilupperà 
anche nei Discorsi (III, 8): 

Gli uomini nel procedere loro, e tanto più nelle azioni 
grandi, debbono considerare i tempi, e accomodarsi a 
quegli. E coloro che, per cattiva elezione o per naturale 
inclinazione, si discordono dai tempi, vivono, il più delle 
volte, infelici, ed hanno cattivo esito le azioni loro; al con-
trario l’hanno quegli che si concordano col tempo. 

 SAPER PASSARE ALL’AZIONE Una virtù che Machia-
velli apprezza in modo particolare è la lungimiranza, cioè 
il saper guardare al di là dell’hic et nunc (in latino, “qui e 
ora”). Nel capitolo XVIII aveva biasimato gli uomini che ob-
bediscono soltanto «alle necessità presenti». Qui biasima 
quei principi respettivi, cioè pazienti, riguardosi, timorosi, 
che non sanno capire quando è il momento di abbando-
nare la pazienza e i riguardi e di «venire all’impeto», cioè 
di passare all’azione e disporsi all’uso della violenza. Perché, 
conclude Machiavelli, sebbene un principe debba essere 
in grado di comportarsi sia con astuzia sia con violenza (la 

Analisi del testo
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volpe e il leone di cui ha discorso nel capitolo XVIII, ▶ T9), 
la violenza è spesso la strategia migliore. «Io iudico bene 
questo, che sia meglio essere impetuoso che respettivo» (r. 
50): «principio», come commenta lo studioso Luigi Russo, 
«che aderisce a tutta la logica del pensiero machiavellico, 
che, per essere amico della virtù attiva, deve necessaria-
mente preferire l’impeto alla pazienza».  

 «LA FORTUNA È DONNA» Nel finale, come fa spes-
so, lo scrittore Machiavelli passa di nuovo dal piano dei 
principi politici a quello delle metafore, e conclude il ca-

pitolo con un’immagine celeberrima, e geniale nella sua 
efficacia, anche se la sua crudezza può urtare la sensibilità 
di un lettore moderno (e più ancora di una lettrice): la for-
tuna è donna, e le donne vanno dominate con la forza e 
le percosse. Perciò sono i passionali a conquistarle, e non i 
freddi; e i giovani, piuttosto che i vecchi. Un principe gio-
vane e irruento è, dunque, il principe ideale (e a questo 
modello corrispondeva per esempio, nell’opinione di Ma-
chiavelli, il duca Valentino, morto a trentadue anni, e poco 
più che ventenne quando iniziò la sua conquista dell’Italia 
centrale). 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Le parole usate da Machiavelli hanno spesso un significato un po’ diverso da quello odierno. 

Spiega che cosa intende Machiavelli per:
prudenzia .................................................................................................. respetto ........................................................................................................
fortuna ........................................................................................................ pazienzia ....................................................................................................
felicitare ..................................................................................................... respettivo .....................................................................................................
ruinare ........................................................................................................

ANALIZZARE
2 In alcuni passaggi Machiavelli appare qui, più che altrove, fiducioso nell’agire umano e 

nella possibilità che hanno i governanti di determinare il proprio destino e quello dei loro 
sudditi. Ma in altri passaggi del testo, in modo più o meno esplicito, emergono anche dubbi 
e sfiducia. Sottolinea i punti in cui Machiavelli esprime fiducia o sfiducia nelle possibilità 
umane. 

3 In questo capitolo Machiavelli ricorre a parole e immagini che rinviano soprattutto  
al campo semantico del mondo naturale. Trova e sottolinea, nel testo, queste metafore. 

CONTESTUALIZZARE
4 Il problema del rapporto fra virtù e fortuna è stato affrontato più volte nel Quattrocento 

e nel Cinquecento. Quali altri autori e testi lo trattano? Da quali diversi punti di vista? 
(Confronta, per esempio, ▶ Sezione II, Percorso 1, T8, T10).

INTERPRETARE
5 Machiavelli contrappone alla fortuna (inafferrabile e capricciosa) non tanto la virtù, cioè 

una dote morale e politica, quanto la giovinezza e l’impeto, qualità istintive e naturali. 
Vuol dire che, secondo Machiavelli, la forza della gioventù conta più della saggezza dell’età 
adulta? Fai una verifica: quanti anni aveva il duca Valentino quando conquistò la Romagna? 
E quanti il dedicatario del Principe, Lorenzo de’ Medici il Giovane?

6 Riflettiamo sull’immagine con cui si conclude il capitolo. Lo storico Federico Chabod  
(1901-1960), uno dei maggiori interpreti del Principe, ha scritto che Machiavelli usa:

in luogo del giudizio preciso e soppesato, proprio là dove men facile è concludere, l’immagine 
plastica che risolve, per via immaginativa, e non logica, il dubbio. 

 Dunque, secondo Chabod, il ragionamento di Machiavelli si fonderebbe più 
sull’immaginazione che sulla logica. Sei d’accordo con questo giudizio? E, ammesso che 
Chabod abbia ragione, credi che ciò toglierebbe forza al discorso di Machiavelli? 

falsi amici

(s)fiducia 

mondo 
naturale

virtù e 
fortuna

giovinezza 
e impeto 

immaginazione
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Cacciare lo straniero, unire l’Italia
da   Il principe, XXVI 

Il principe non è un trattato scritto guardando la storia dall’alto, un trattato per filosofi 
come erano stati i libri de regimine principum del Quattrocento o la stessa Monarchia di 
Dante. È un libro sul presente. Il capitolo finale non solo riporta l’attenzione sull’attualità, 
ma immagina un possibile futuro: la Firenze dei Medici e il papato (tenuto in quegli anni 
da Leone X, che è appunto un Medici) alleati contro i barbari invasori a sud (gli spagnoli) 
e a nord (i francesi e i tedeschi); e, da questa alleanza, la creazione di una monarchia ita-
liana paragonabile ai grandi regni di Francia e di Spagna. Ma per farlo – e qui Machiavelli 
ritorna alla sua idea fissa, svolta qui nei capitoli XIII-XIV, e negli anni successivi, ancora 
più estesamente, nei dialoghi Dell’arte della guerra – i Medici devono smettere di affidarsi 
alle armi mercenarie e costruire un esercito “nazionale”: «provvedersi d’arme proprie». 
Niente di tutto questo accadrà: Lorenzo de’ Medici, colui che secondo Machiavelli po-
trebbe affrontare una simile impresa, muore nel 1519; e negli anni successivi l’Italia tornerà 
a essere un campo di battaglia. Ma non sorprende il fatto che queste pagine del Principe 
suoneranno come un presagio quando, più di tre secoli dopo, l’Italia conseguirà l’unità 
nazionale. 

Considerato adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco medesimo se 
al presente in Italia correvano tempi da onorare uno nuovo principe, e se ci era ma-
teria che dessi occasione a uno prudente e virtuoso d’introdurvi forma1 che facessi 
onore a lui e bene alla università delli uomini di quella, mi pare concorrino tante 
cose in benefizio di uno principe nuovo, che io non so qual mai tempo fussi più atto 
a questo2. E se, come io dissi, era necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che 
il populo d’Isdrael fussi stiavo in Egitto; e a conoscere la grandezza dello animo di 
Ciro che ’ Persi fussino oppressati da’ Medi; e la eccellenzia di Teseo, che li Ateniesi 
fussino dispersi; così al presente, volendo conoscere la virtù di uno spirito italiano, 
era necessario che la Italia si riducessi ne’ termini presenti3, e che la fussi più stiava 
che li Ebrei, più serva che ’ Persi, più dispersa che gli Ateniesi: sanza capo, sanza or-
dine, battuta, spogliata, lacera, corsa4, e avessi sopportato d’ogni sorte ruina5.

[…] Né ci si vede al presente in quale lei possa più sperare che nella illustre Casa 
vostra6, la quale con la sua fortuna e virtù, favorita da Dio e da la Chiesa della quale 
è ora principe7, possa farsi capo di questa redenzione8. Il che non fia molto difficile, 
se vi recherete innanzi le azioni e vita de’ sopra nominati9; e benché quelli uomini 

 11 T

1. introdurvi forma: introdurre in Italia 
degli ordinamenti.
2. mi pare … questo: mi sembra che tan-
te cose, tante circostanze concorrano a 
favore (in benefizio) di un principe nuovo, 
che non so se ci sia mai stato un momento 
più propizio di questo a un simile scopo. 
3. E se … presenti: e se, come ho detto, 
perché si potesse vedere la grandezza di 
Mosè era necessario che il popolo d’Israele  
fosse schiavo (fussi stiavo) in Egitto; e, 
perché si potesse vedere quella di Ciro, 
(era necessario) che i Persiani fossero 
oppressi dai Medi; e, perché si vedesse 

tipi di narrazione, nitido per noi oggi, lo 
era molto meno per lui.
4. corsa: attraversata e devastata dagli 
eserciti.
5. d’ogni … ruina: disgrazie d’ogni tipo. 
6. Casa vostra: il casato dei Medici.
7. da la Chiesa … principe: perché dal 
1513, l’anno in cui Machiavelli scrive Il prin-
cipe, era papa, con il nome di Leone X, Gio-
vanni de’ Medici (1475-1521).
8. redenzione: liberazione, riscatto.
9. se vi recherete … nominati: se pense-
rete alle azioni e alla condotta di vita degli 
uomini menzionati sopra.

l’eccellenza di Teseo, (era necessario) che 
gli Ateniesi fossero disuniti (dispersi); 
allo stesso modo, se oggi vogliamo ve-
dere la virtù di uno spirito italiano, era 
necessario che l’Italia si riducesse alle sue 
attuali condizioni. Mosè (Moisè), secon-
do il racconto dell’Antico Testamento, è 
colui che liberò gli Israeliti dalla schiavitù 
in Egitto; Ciro il Grande (VI secolo a.C.) è 
il fondatore dell’Impero persiano; Teseo 
è il leggendario re di Atene che uccise 
il Minotauro. Come si vede, Machiavelli 
non distingue, nella sua argomentazione, 
tra storia e leggenda: il confine tra i due 
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sieno rari e maravigliosi, nondimeno furno uomini, ed ebbe ciascuno di loro minore 
occasione che la presente: perché la impresa loro non fu più iusta di questa, né più fa-
cile, né fu Dio più amico loro che a voi. Qui è iustizia grande: «iustum enim est bellum 
quibus necessarium et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est»10. Qui è disposizione11 
grandissima; né può essere, dove è grande disposizione, grande difficultà, pure che 
quella pigli delli ordini di coloro che io ho preposti per mira12. Oltre a di questo, qui 
si veggono estraordinari sanza esemplo, condotti da Dio13: el mare si è aperto; una 
nube vi ha scòrto il cammino; la pietra ha versato acque; qui è piovuto la manna. 
Ogni cosa è concorsa nella vostra grandezza. El rimanente dovete fare voi: Dio non 
vuole fare ogni cosa, per non ci tòrre14 el libero arbitrio e parte di quella gloria che 
tocca a noi.

[…]
Volendo adunque la illustre Casa vostra seguitare15 quelli eccellenti uomini che 

redimerno le provincie loro16, è necessario innanzi a tutte le altre cose, come vero 
fondamento d’ogni impresa, provedersi d’arme proprie17, perché non si può avere 
né più fidi, né più veri, né migliori soldati: e benché ciascuno di essi sia buono, tutti 
insieme diventeranno migliori quando si vedessino comandare dal loro principe, e 
da quello onorare e intrattenere18. È necessario pertanto prepararsi a queste arme, 
per potersi con la virtù italica defendersi da li esterni. E benché la fanteria svizzera 
e spagnuola sia esistimata terribile19, nondimanco in ambedua è difetto per il quale 
uno ordine terzo20 potrebbe non solamente opporsi loro, ma confidare di superargli. 
Perché li Spagnuoli non possono sostenere e’ cavagli, e ’ Svizzeri hanno ad avere 
paura de’ fanti quando gli riscontrino nel combattere ostinati come loro: donde si 
è veduto e vedrassi, per esperienza, li Spagnuoli non potere sostenere una cavalleria 
franzese e ’ Svizzeri essere rovinati da una fanteria spagnuola. E benché di questo 
ultimo non se ne sia visto intera esperienza, tamen se ne è veduto uno saggio nella 
giornata di Ravenna, quando le fanterie spagnuole si affrontorno con le battaglie to-
desche, le quali servano el medesimo ordine che ’ svizzere21: dove li Spagnuoli, con la 
agilità del corpo e aiuto de’ loro brocchieri22, erano entrati, tra le picche loro, sotto e 
stavano sicuri a offenderli23 sanza che ’  Todeschi vi avessino remedio; e, se non fussi 

10. «iustum … est»: «giusta infatti è la guer-
ra per coloro ai quali è necessaria, e pie le armi 
quando non c’è speranza se non nelle armi». 
È una citazione da Livio, Storia di Roma, IX, 1. 
11. disposizione: predisposizione, condi-
zione propizia. 
12. pure che … mira: purché il casato dei 
Medici s’ispiri agli ordinamenti [cioè alle 
azioni e alle leggi] di coloro che ho proposto 
come modelli; si tratta di Mosè, Ciro, Teseo e 
gli altri condottieri antichi citati poco sopra.
13. qui si veggono … Dio: qui (nella si-
tuazione presente) si vedono straordinari 
miracoli compiuti (condotti) da Dio. Dopo-
diché Machiavelli elenca alcuni miracoli dei 
quali parla la Bibbia, tutti relativi alla fuga 
degli Ebrei dall’Egitto (il Mar Rosso che si 
apre di fronte a loro, la nuvola che mostra 
loro il cammino, il sasso dal quale scaturisce 
l’acqua, la manna – una sorta di farina dalla 
quale si ottenevano focacce – piovuta dal 
cielo che li sfama) e li riferisce alla presente 

(cioè con soldati a piedi) agguerrita (come 
invece temono gli svizzeri). 
21. E benché … svizzere: e benché questo 
[la sconfitta dei soldati svizzeri da parte 
dei fanti spagnoli] non si sia ancora veri-
ficato, se ne è avuta un’avvisaglia durante 
la battaglia di Ravenna, quando la fanteria 
spagnola ha combattuto contro i batta-
glioni (battaglie) tedeschi, che hanno la 
stessa organizzazione degli svizzeri. A Ra-
venna, nel 1512, i francesi, comandati da 
Gaston de Foix, sconfissero l’esercito della 
Lega Santa (che raccoglieva gli alleati di 
papa Giulio II, primi fra tutti gli spagnoli), 
anche con l’aiuto di mercenari tedeschi.  
22. brocchieri: piccoli scudi con un chio-
do nel mezzo, che servivano sia per difen-
dersi sia per offendere. 
23. erano … offenderli: erano riusciti a 
insinuarsi tra le fila tedesche, in mezzo alle 
loro lance (picche), e potevano ferirli senza 
timore di essere a loro volta colpiti. 

situazione dell’Italia: come se Lorenzo de’ 
Medici fosse un nuovo Mosè incaricato di 
salvare gli italiani dalla schiavitù. 
14. ci tòrre: toglierci. 
15. seguitare: seguire, imitare. 
16. redimerno … loro: liberarono le loro 
terre.
17. provedersi … proprie: farsi un pro-
prio esercito. È una delle convinzioni più 
radicate in Machiavelli: gli italiani devono 
smetterla di affidare la loro salvezza a sol-
dati mercenari; c’è bisogno di un esercito 
di popolo, che ami la propria patria e sia 
disposto a combattere per lei.
18. intrattenere: trattare con generosità. 
19. sia … terribile: venga considerata ter-
ribile; esistimata è dal latino existimo. 
20. uno ordine terzo: un terzo ordina-
mento; un terzo esercito che, come spie-
gherà subito, non tema l’attacco della ca-
valleria (come invece temono gli spagnoli) 
e non tema il confronto con una fanteria 
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Barbaro Per i greci, bárbaros era chiunque non parlasse greco (la voce è 
onomatopeica, e alla lettera significava “balbuziente”: chi parla una lingua 
incomprensibile o storpia, nella pronuncia, una lingua che conosce male); per i 
romani, barbarus era chiunque fosse nato al di fuori del confine dell’Impero. Vi 
era cioè già in origine, nel termine barbaro, una sfumatura negativa: barbaro era 
chi apparteneva a una civiltà straniera, e perciò stesso più rozza di quella greca o 
latina. Oggi naturalmente nessuno chiamerebbe barbaro un popolo straniero, e 
la parola designa qualsiasi atteggiamento che denoti volgarità, inciviltà, crudeltà 
(“un comportamento degno di barbari”, e simili). La medesima etimologia hanno 
barbarie (“azione o condizione degna di un barbaro”) e barbarismo (“parola o 
locuzione di origine straniera che viene introdotto, ma in maniera scorretta, in 
un’altra lingua”; dire per esempio «ho realizzato di essermi sbagliato», nel senso 
di “ho capito di essermi sbagliato”, è un barbarismo, perché qui realizzare assume 
il significato dell’inglese to realize, “comprendere”, un significato che il verbo 
italiano non ha). 
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la cavalleria che gli urtò, gli arebbono consumati tutti24. Puossi, adunque, conosciuto 
il defetto dell’una e dell’altra di queste fanterie, ordinarne una di nuovo, la quale re-
sista a’ cavalli e non abbia paura de’ fanti: il che lo farà la generazione delle arme e la 
variazione delli ordini25; e queste sono di quelle cose che, di nuovo ordinate, dànno 
reputazione e grandezza a uno principe nuovo.

Non si debba adunque lasciare passare questa occasione, acciò che26 la Italia vegga 
dopo tanto tempo apparire uno suo redentore. Né posso esprimere con quale amo-
re e’ fussi ricevuto27 in tutte quelle provincie che hanno patito per queste illuvioni 
esterne28, con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che 
lacrime. Quali porte se li serrerebbono29? Quali populi gli negherebbono la obbe-
dienza? Quale invidia se li opporrebbe? Quale Italiano gli negherebbe lo ossequio? 
A ognuno puzza questo barbaro dominio30. Pigli adunque la illustre Casa vostra 
questo assunto31, con quello animo e con quella speranza che si pigliono le imprese 
iuste, acciò che, sotto la sua insegna, e questa patria ne sia nobilitata e, sotto e’ sua 
auspizi, si verifichi quel detto del Petrarca, – quando disse:

Virtù contro a furore
prenderà l’armi, e fia el combatter corto,
che l’antico valore
nelli italici cor non è ancor morto32.

24. e, se … tutti: e, se gli spagnoli non fos-
sero stati respinti dalla cavalleria, li avreb-
bero uccisi (consumati) tutti. 
25. il che … ordini: e questo si potrà fare 
grazie ai (nuovi) tipi di arma e al muta-
mento dell’organizzazione dell’esercito. 
26. acciò che: affinché; spesso lo si trova 
scritto come un’unica parola: acciocché.
27. e’ fussi ricevuto: egli (il principe libe-
ratore) sarebbe accolto. 
28. illuvioni esterne: invasioni dall’estero; 
ma l’immagine è appunto quella di un di-
luvio o di un fiume in piena che travolge 
ogni cosa.
29. Quali … serrerebbono: quali porte gli 
verrebbero chiuse? Domanda retorica: nes-
suno chiuderebbe la porta, tutti si alleereb-
bero a un principe simile. 
30. A ognuno … dominio: tutti detesta-
no il potere dei barbari insediatisi in Ita-
lia. Ma l’immagine è, come tante altre in 
questo capitolo, particolarmente forte e 
icastica (cioè “efficace”, da eikon , in greco 
“immagine”): il dominio straniero puzza. 
31. assunto: impegno, compito.
32. Virtù … morto: sono i vv. 93-96 del-
la canzone di Petrarca Italia mia [▶Se-
zione  I, Percorso 7, T9]: «La virtù [degli 
italiani] prenderà le armi contro la furia 
[degli stranieri], e la lotta sarà (fia) breve, 
perché nei cuori italiani il valore antico 
[quello che fece trionfare i Romani] non è 
ancora spento».
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 LA NECESSITÀ DI UN ESERCITO DI ITALIANI… D’al-
tra parte, però, Machiavelli unisce a questa retorica dei 
suggerimenti estremamente precisi, quasi delle istruzioni 
sul modo in cui il casato dei Medici dovrà procedere per 
raggiungere lo scopo desiderato: «provvedersi d’arme pro-
prie» (r. 30), raccomanda Machiavelli, ripetendo quella che 
in lui è una vera e propria idea fissa. Ma Machiavelli non 
resta nel vago, e mostra al suo destinatario la propria com-
petenza in fatto di eserciti (una competenza che si era pro-
curato sul campo nei primi anni del Cinquecento, battendo 
la campagna toscana per arruolare soldati da usare contro 
Pisa), discutendo di strategie di battaglie e facendo precisi 
riferimenti alle tecniche belliche degli eserciti stranieri. Ma-
chiavelli non è un filosofo né un poeta: è, prima di tutto, 
un tecnico, un uomo dotato di senso pratico, e in virtù di 
questo vuol farsi apprezzare da Lorenzo de’ Medici. 

 … AL SERVIZIO DEL PRINCIPATO FIORENTINO Bi-
sogna comunque tenere presente che questo appello alla 
riscossa non corrisponde all’idea di “unità italiana” che ha 
ispirato gli uomini e le donne del Risorgimento, e che ci 
è familiare oggi. Ciò che Machiavelli immagina non è uno 
stato nazionale ma, piuttosto, un principato fiorentino che 
sappia conquistare un’egemonia politica e militare sul terri-
torio italiano tanto salda da metterlo in grado di ricacciare 
gli stranieri al di là delle Alpi. Come ha osservato Federico 
Chabod, uno dei maggiori storici italiani del Novecento, 
persino nella penultima riga del Principe, quando invoca 
«questa patria», Machiavelli si riferisce non all’Italia ma a 
Firenze, «che è anche la patria della illustre casa vostra (i 
Medici), alla quale il Machiavelli rivolge l’appello». 

 UN APPELLO POCO REALISTICO Machiavelli scrive 
in un momento storico nel quale l’Italia è frazionata in 
molti stati e principati, gli uni nemici degli altri, e nel qua-
le, soprattutto, a detenere il potere sono in realtà le gran-
di nazioni straniere che combattono sul suo territorio: 
l’Impero tedesco, la Francia, la Spagna. Dunque l’appello 
di Machiavelli ai Medici (e in particolare a Lorenzo, dedi-
catario del Principe) perché di loro iniziativa riuniscano 
tutti gli italiani e caccino gli invasori è un appello poco 
realistico, che infatti non avrà successo, perché l’Italia 
resterà divisa. Machiavelli scambia dunque un suo desi-
derio per la realtà? In parte è così, e lo si vede anche dal 
fatto che in questo capitolo ricorre spesso ad argomenti 
che poggiano più sull’emotività che sul raziocinio: come il 
confronto con i grandi condottieri che guidarono i grandi 
popoli dell’antichità (Mosè e gli Ebrei, Ciro e i Persiani, Te-
seo e gli Ateniesi: e Lorenzo de’ Medici sarebbe chiamato 
a svolgere lo stesso ruolo a beneficio degli italiani) o come 
la chiusura con le parole non di un filosofo o di uno sto-
rico ma di un poeta, un brano particolarmente solenne 
della canzone all’Italia di Francesco Petrarca. Insomma, 
nel momento in cui chiude il suo trattato e si rivolge al 
signore che vorrebbe servire, Machiavelli ricorre a tutto 
il suo armamentario retorico, per destare in chi legge una 
forte emozione. Lo si vede anche dalla serie di interroga-
tive retoriche che punteggia l’ultimo paragrafo (rr. 51-64): 
«Quali porte se li serrerebbono? Quali populi gli neghe-
rebbono la obbedienza?…»; dalle clausole a tricolon: «con 
che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime»; dall’e-
sclamazione violenta: «A ognuno puzza questo barbaro 
dominio».
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Laboratorio
COMPRENDERE 
1 Chi sono i personaggi che Machiavelli cita alle rr. 6-8? Appartengono alla storia o al mito? 

ANALIZZARE
2 Lo stile di quest’ultimo capitolo è più solenne e retoricamente elaborato di quello 

dei capitoli precedenti. Cita due esempi (due passaggi del testo) che provino questa 
affermazione.

INTERPRETARE
3 Il riscatto italiano dipende anche da una buona organizzazione militare. Che cosa sostiene 

Machiavelli a questo proposito?
4 È corretto sostenere che Machiavelli esprime un sentimento nazionale e che è animato 

dall’amor di patria? 
5 Queste pagine del Principe ebbero grande eco negli anni del Risorgimento. Perché?  

Fai una ricerca in proposito.

Moisè, Ciro, 
Teseo

uno stile 
“alto”

eserciti

patria

Machiavelli e il 
Risorgimento



L’incipit del primo 
libro delle Storie 
di Tito Livio in 
un’edizione 
stampata a 
Venezia nel 1495. 
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5 I Discorsi sopra la prima deca  
di Tito Livio

Il titolo Tito Livio è lo storico romano che nel I secolo a.C. scris-
se una Storia di Roma dalla fondazione al regno di Augusto, che 
ci è però giunta mutila e frammentaria. L’originale comprendeva 
142 libri: ce n’è pervenuta all’incirca la quarta parte. Prima deca 
significa “prima decina”: i primi dieci libri. La precisazione si 
spiega alla luce del fatto che la Storia di Livio era tradizionalmen-
te divisa in blocchi di dieci libri, ciascun blocco corrispondente a 
un determinato periodo della storia romana.

Data e struttura dell’opera I Discorsi, concepiti forse già a par-
tire dal 1513, vennero completati da Machiavelli tra il 1517 e il 
1519, forse su sollecitazione degli amici degli Orti Oricellari, e 
dedicati a due di loro, Zanobi Buondelmonti e Cosimo Rucellai. 
Ma è certo che a un’opera sulle repubbliche Machiavelli pensava 
già da tempo e che, qualcosa o molto, prima del 1517, aveva già 
scritto. I Discorsi si presentano come un commento all’opera di 
Livio, ma sono un commento con caratteristiche molto particola-
ri. I commenti alle opere classiche (per esempio a Virgilio), o a 

quelle dei teologi (per esempio a Tommaso d’Aquino) o alla Bibbia consistevano di 
solito in glosse (“spiegazioni letterali”) che si limitavano a chiarire il significato del 
testo: il commentatore era al servizio del testo commentato. Nei Discorsi, invece, 
Machiavelli prende sì spunto dalle pagine di Livio, ma poi allarga la sua atten-
zione ad argomenti che con Livio non hanno alcun rapporto, e parla soprattut-
to dell’attualità italiana e fiorentina. Giustamente, perciò, il critico Carlo Dionisotti 
(1908-1998) ha osservato che «dietro Il principe qualcosa c’è, volendo sottilizzare e 
badando alla struttura dell’opera […]. Dietro i Discorsi non c’è, che si sappia, nulla, 
né in latino né in volgare. Non c’è un commento di qualunque genere a Livio, non 
c’è un commento di quel genere a qualunque autore classico». 

Machiavelli divide il suo commento in tre libri, molto eterogenei tra loro. Il pri-
mo è dedicato alla politica interna e alla costituzione della repubblica. Il secondo 
alla politica estera e alle conquiste militari. Il terzo alle azioni virtuose ed eroiche 
dei cittadini romani. Ma in realtà non pare che l’opera abbia un suo ordine interno: 
Machiavelli segue con maggiore o minore libertà il testo di Livio, e da questo prende 
spunto per osservazioni e confronti con la realtà italiana e fiorentina del tempo. 
C’è, in altre parole, una “traccia”, che però non viene seguita con troppo rigore. 

I temi Una delle idee fisse di Machiavelli è che gli uomini sono, in sostanza, sem-
pre gli stessi. Ecco che cosa scrive nel Proemio: 

E pensando io come queste cose procedino giudico il mondo sempre essere stato 
ad uno medesimo modo, ed in quello essere stato tanto di buono quanto di cat-
tivo; ma variare questo cattivo e questo buono, di provincia in provincia: come 
si vede per quello si ha notizia di quegli regni antichi, che variavano dall’uno 
all’altro per la variazione de’ costumi; ma il mondo restava quel medesimo.
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Perciò la storia è davvero, per lui, maestra di vita: perché l’esperienza del passato 
permette di fare luce sul presente, e di non commettere gli errori che altri hanno già 
commesso (III, 43): 

Sogliono dire gli uomini prudenti, e non a caso né immeritamente, che chi 
vuole vedere quello che ha a essere, consideri quello che è stato; perché tutte 
le cose del mondo, in ogni tempo, hanno il proprio riscontro con gli antichi 
tempi. Il che nasce perché, essendo quelle operate dagli uomini, che hanno ed 
ebbono sempre le medesime passioni, conviene di necessità che le sortischino 
il medesimo effetto. 

Sul piano pratico, la conseguenza di questo precetto è tratta nel Principe (capitolo 
XIV), là dove Machiavelli scrive che:

debbe el principe leggere le istorie e in quelle considerare le azioni delli uomini 
eccellenti, vedere come si sono governati nelle guerre, esaminare le cagioni delle 
vittorie e perdite loro, per potere queste fuggire e quelle imitare. 

Le storie che i principi dovrebbero leggere sono soprattutto quelle che riguarda-
no Roma, perché nella Roma del periodo repubblicano la virtù politica trovò il 
suo adempimento: l’impero corrisponde già, per Machiavelli, a una fase di deca-
denza. Il principe trattava del governo di uno solo. I Discorsi trattano (molto più 
estesamente) del governo del popolo, la repubblica. Ma così come nel Principe la 
riflessione verteva sulla forma di governo avendo però di mira Firenze e i Medici, 
allo stesso modo, qui, Machiavelli non elabora una teoria astratta del modello re-
pubblicano ma riferisce le sue osservazioni a due realtà ben determinate: la Roma 
repubblicana e la Firenze attuale. Quello che scrive Livio gli serve come termine 
di paragone per giudicare e, di solito, criticare la ben diversa situazione fiorentina. 
Scrive a questo proposito Riccardo Bruscagli: «Una delle novità dell’opera consiste 
proprio in questo: mentre durante l’Umanesimo quattrocentesco l’esaltazione del-
la Florentina libertas (“la libertà fiorentina”) si era appoggiata al mito di Firenze 
figlia ed erede di Roma, in Machiavelli il raffronto è polemicamente utilizzato per 
evidenziare la corruzione fiorentina, l’incommensurabile lontananza dai saldi e ben 
regolati ordini romani».

La religione dei Romani e la religione cristiana
Machiavelli è uno spirito laico. Dire che era agnostico, o ateo, sarebbe troppo: ma certa-
mente non mostra alcun interesse per la fede individuale e per la dimensione spirituale 
della religione. Nelle sue opere, ha scritto il filosofo Isaiah Berlin (1909-1997), «non sono 
seriamente contemplate né l’esistenza di Dio né la legge divina; quali che siano le convin-
zioni private del nostro autore, un ateo può leggerlo senza il minimo disagio intellettua-
le». Invece a Machiavelli interessa molto il ruolo sociale della religione, perché ritiene che 
su di essa si fondi la solidità dell’antica Repubblica romana e, viceversa, che a essa – alla 
religione cattolica – vada imputata la debolezza degli Stati italiani del suo tempo. Vedia-
mo meglio. 
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T12  Leggere le 
storie degli antichi e 
prendere esempio
T13  Come procede 
Machiavelli



 LA RELIGIONE COME FONDAMENTO DELLA SO-
CIETÀ Romolo, fondatore di Roma, non ebbe bisogno 
della religione, per conquistare e mantenere il suo potere. 
Ne ebbe bisogno invece il suo successore, Numa Pompi-
lio, il quale fece finta di giovarsi dei consigli di una ninfa 
(la ninfa Egeria: nome che ancor oggi si dà a un consigliere 

segreto) per dare al suo potere una sorta di consacrazio-
ne. Dopo di lui, la religione restò uno dei pilastri dello sta-
to romano, perché agì come una sorta di “guardiano dei 
costumi”, di autorità morale capace di garantire la pace 
sociale: incoraggiando i poveri e i buoni, incutendo timo-
re ai cattivi.  

Analisi del testo

758 III Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

Religione e coesione sociale
da   Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, 11

Romolo, osserva Machiavelli, fondò la potenza di Roma. Ma fu il suo successore, il re 
Numa Pompilio, a mantenere unito quel popolo ricorrendo alla religione. La fede è infatti 
l’unico vincolo che può tenere insieme genti ferocissime (nel senso di “ribelli, indomite”) 
come quelle che abitavano Roma negli anni della fondazione.  

E vedesi, chi considera bene le istorie romane, quanto serviva la religione a mandare 
gli eserciti, a riunire la Plebe, a mantenere gli uomini buoni, a fare vergognare i rei. 
Talché, se si avesse a disputare a quale principe Roma fusse più obligata1, o a Romolo 
o a Numa, credo più tosto Numa otterrebbe il primo grado, perché, dove è religione, 
facilmente si possono introdurre l’armi2, e dove sono l’armi, e non religione, con 
difficultà si può introdurre quella3. E si vede che a Romolo, per ordinare il senato, e 
per fare altri ordini civili e militari, non gli fu necessario della autorità di Dio4; ma fu 
bene necessario a Numa, il quale simulò di avere congresso con una Ninfa5, la quale 
lo consigliava di quello che egli avesse a consigliare il popolo; e tutto nasceva perché 
voleva mettere ordini nuovi e inusitati6 in quella città, e dubitava che la sua autorità 
non bastasse.
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1. fusse più obligata: dovesse essere più 
grata.
2. l’armi: l’esercito, l’organizzazione mili-
tare.
3. quella: la religione. Insomma, la religio-
ne è il fondamento di una nazione com-
patta: mancando quella, manca anche la 
coesione dello Stato. 
4. non gli fu … Dio: non gli servì ricorrere 
all’autorità di Dio. 
5. avere … Ninfa: per rafforzare la sua 
autorità sul popolo romano, il secondo re 
di Roma Numa Pompilio (re, secondo la 
tradizione, tra il 715 e il 673 a.C.) simulò di 
poter parlare con una ninfa, la ninfa Ege-
ria, la quale lo consigliava e lo aiutava nel 
governo della città.
6. mettere … inusitati: introdurre leggi 
nuove. 

Il re Numa Pompilio a colloquio con la ninfa Egeria, che gli detta le leggi di Roma,  
in una stampa seicentesca.



 LE COLPE DELLA CHIESA Il tono di Machiavelli è sfer-
zante. Gli italiani – spiega ironicamente – hanno nei con-
fronti della Chiesa due obblighi, cioè due motivi di gratitu-
dine. Il primo consiste nel fatto che il cattivo esempio dei 

preti e dei cardinali li ha allontanati dalla religione e resi 
malvagi. Il secondo consiste nel fatto che la Chiesa di Roma 
è stata sempre causa di disunione e di discordia. Essa, infat-
ti, non è mai stata tanto forte e virtuosa da unificare l’Italia; 
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La Chiesa, la rovina d’Italia
da   Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, 12

Come sempre, poi, la lezione della storia romana viene adoperata da Machiavelli per il-
luminare il presente. La religione è il vero collante sociale: perciò è importante che essa 
venga mantenuta pura e che tutti i cittadini la onorino. Ma – e passiamo così da Roma 
antica all’Italia del Cinquecento – ciò è impossibile se la Chiesa stessa si corrompe: il che 
è precisamente ciò che è accaduto nella storia italiana. Di qui Machiavelli prende spunto 
per due affondi contro la Chiesa di Roma. Il primo riguarda il cattivo esempio morale dato 
agli italiani; il secondo riguarda la situazione politica del Paese. 

E perché molti sono d’oppinione, che il bene essere delle città d’Italia nasca dalla 
Chiesa romana, voglio contro a essa discorrere quelle ragioni che mi occorrono1: e 
ne allegherò due potentissime ragioni, le quali, secondo me, non hanno repugnanzia2. 
La prima è che per gli esempli rei di quella corte3 questa provincia4 ha perduto ogni 
divozione e ogni religione; il che si tira dietro infiniti inconvenienti e infiniti disordini, 
perché così come dove è religione si presuppone ogni bene, così dove quella manca si 
presuppone il contrario. […] Abbiamo adunque con la Chiesa e con i preti noi italiani 
questo primo obligo5, di essere diventati sanza religione e cattivi; ma ne abbiamo anco-
ra uno maggiore, il quale è la seconda cagione della rovina nostra: questo è che la Chie-
sa ha tenuto e tiene questa provincia divisa. E veramente alcuna provincia non fu mai 
unita o felice, se la non viene tutta alla ubbidienza d’una republica o d’uno principe6, 
come è avvenuto alla Francia e alla Spagna. E la cagione che la Italia non sia in quel 
medesimo termine, né abbia anch’ella o una republica o uno principe che la governi, è 
solamente la Chiesa; perché, avendovi quella abitato e tenuto imperio temporale7, non 
è stata sì potente né di tanta virtù che l’abbia potuto occupare la tirannide di Italia e 
farsene principe, e non è stata, dall’altra parte, sì debole che, per paura di non perdere 
il dominio delle sue cose temporali, la non abbia potuto convocare uno potente che la 
difenda contro a quello che in Italia fusse diventato troppo potente8 […]. 
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1. discorrere … occorrono: passare in 
rassegna le ragioni che mi vengono in 
mente.
2. non hanno repugnanzia: non possono 
essere confutate, sono indubitabili. 
3. per … corte: per i cattivi esempi dati 
dalla Chiesa (quella corte).
4. questa provincia: l’Italia. 
5. questo primo obligo: questa prima ra-
gione di gratitudine; naturalmente è detto 
con ironia.
6. se la non … principe: se non è tutta 

suo dominio l’Italia (farsene principe); né 
però è stata così debole che – per timore 
di poter perdere il suo potere temporale 
sui territori a lei soggetti – non abbia po-
tuto chiamare in soccorso qualche alleato 
potente, se per caso qualcuno in Italia la 
minacciava. Machiavelli intende dire che 
la Chiesa non ha avuto la forza di creare 
uno stato italiano che obbedisse al suo 
comando; però è sempre stata abbastanza 
forte da poter ostacolare chi si proponeva 
quell’obiettivo.  

quanta soggetta al potere di un governo 
repubblicano o di un principe.
7. imperio temporale: il potere (imperio) 
temporale, contrapposto a quello spiri-
tuale, è il potere politico, il potere che si 
esercita sui corpi, non sulle anime, potere 
che, secondo Machiavelli (come due seco-
li prima di lui secondo Dante), la Chiesa 
non dovrebbe avere. 
8. e non è stata … potente: [la Chiesa] 
non è stata né così potente né così virtuo-
sa da essere in grado di unificare sotto il 

5

10

15
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5

10

15

20

1. donde possa nascere: da dove possa 
derivare il fatto.
2. manco: meno. 
3. mostro: mostrato; è uno di quei parti-
cipi passati che si definiscono “forti”, e non 
aggiungono al tema verbale la desinenza 
consueta -ato.  
4. i gentili: i pagani, i popoli antichi. 
5. stimandolo assai: considerandolo [l’o-
nore] molto.

8. il quale aspetto: il quale spettacolo. 
9. sendo: essendo. 
10. abiezione: umiliazione di sé.
11. atto: disposto. 
12. scelerati: privi di scrupoli.
13. sicuramente … maneggiare: posso-
no manipolarlo a loro piacimento, senza 
difficoltà.
14. l’università degli uomini: la generali-
tà degli esseri umani.

6. molte loro constituzioni: molte loro 
istituzioni e riti.
7. dove … magnifica: nei quali nostri 
sacrifici ci sono dei riti raffinati, ma non 
veramente capaci di stupire. Machiavelli 
confronta i riti religiosi dei pagani, con i 
loro sacrifici, e i riti cristiani, molto meno 
cruenti di quelli, e trova qui una delle ra-
gioni che rendono gli uomini di oggi meno 
forti.

La religione dei forti e quella dei deboli
da   Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, II, 2

Nel secondo libro dei Discorsi, Machiavelli riprende il discorso sulla religione, ma passan-
do per così dire dal piano storico-politico a quello filosofico. Perché, si domanda, i popoli 
antichi, e in particolare i Romani, erano più amanti della libertà, più forti, più pronti a 
combattere? La risposta sta appunto nel loro approccio alla religione.

Pensando dunque donde possa nascere1 che in quegli tempi antichi i popoli fossero 
più amatori della libertà che in questi, credo nasca da quella medesima cagione 
che fa ora gli uomini manco2 forti, la quale credo sia la diversità della educazione 
nostra dall’antica, fondata sulla diversità della religione nostra dall’antica. Perché, 
avendoci la nostra religione mostro3 la verità e la vera via, ci fa stimare meno l’onore 
del mondo; onde i gentili4, stimandolo assai5 e avendo posto in quello il sommo 
bene, erano nelle azioni loro più feroci. Il che si può considerare da molte loro 
constituzioni6, cominciandosi dalla magnificenza de’ sacrificii loro alla umiltà de’ 
nostri, dove è qualche pompa più delicata che magnifica7, ma nessuna azione feroce 
o gagliarda. Qui non mancava la pompa né la magnificenza delle cerimonie, ma vi 
si aggiugneva l’azione del sacrificio pieno di sangue e di ferocità, ammazzandovisi 
moltitudine d’animali; il quale aspetto8, sendo9 terribile, rendeva gli uomini simili 
a lui. La religione antica, oltre a di questo, non beatificava se non uomini pieni di 
mondana gloria, come erano capitani di eserciti e principi di republiche. La nostra 
religione ha glorificato più gli uomini umili e contemplativi che gli attivi. Ha dipoi 
posto il sommo bene nella umiltà, abiezione10, e nel dispregio delle cose umane; 
quell’altra lo poneva nella grandezza dello animo, nella fortezza del corpo e in tutte 
le altre cose atte a fare gli uomini fortissimi. E se la religione nostra richiede che 
tu abbi in te fortezza, vuole che tu sia atto11 a patire più che a fare una cosa forte. 
Questo modo di vivere, adunque, pare che abbi renduto il mondo debole e datolo in 
preda agli uomini scelerati12; i quali sicuramente lo possono maneggiare13, veggen-
do come l’università degli uomini14, per andarne in paradiso, pensa più a sopportare 
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attuale secoli dopo quando, con il Risorgimento, il proces-
so di unificazione nazionale si realizzerà anche contro la 
Chiesa di Roma.    

né però è stata mai tanto debole da permettere a qualche 
altro principe di farlo. Sicché è lei, la Chiesa, il grande osta-
colo alla pace e all’unità italiana: una posizione che tornerà 



 RELIGIONE DELLA FEROCIA E RELIGIONE DELLA MI-
TEZZA La religione dei Romani – osserva Machiavelli – dava 
grande importanza alla vita terrena e si disinteressava della 
vita eterna: per questa ragione, i Romani erano strenui aman-
ti della libertà e della gloria, e per difendere l’una e consegui-
re l’altra sapevano essere feroci. Tale ferocia emergeva anche 
nelle consuetudini dei loro culti, che erano magnifici, e pieni 
di sangue (quello degli animali sacrificati) e di ferocità. La re-
ligione cristiana (che Machiavelli definisce naturalmente la 
vera via) fa il contrario: insegna il disprezzo del mondo e cer-
ca il modo «per andarne in paradiso» (r. 22); e i suoi eroi non 

sono – come per i Romani – individui forti e violenti bensì, al 
contrario, «uomini umili e contemplativi» (r. 15). Ma questo 
elogio cristiano della mitezza ha un costo: gli animi e i corpi 
si indeboliscono, e il potere finisce nelle mani degli «uomi-
ni scelerati» (rr. 20-21). Ma, precisa Machiavelli con grande 
spregiudicatezza, questa è solo una falsa interpretazione del-
la nostra religione, un’interpretazione fatta «secondo l’ozio, e 
non secondo la virtù» (r. 25), perché in realtà non c’è niente, 
nei testi sacri della religione cristiana, che sia contrario all’a-
mor di patria: un buon cristiano dovrebbe essere in grado di 
difendere se stesso e la sua terra anche con la forza.
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Laboratorio 
COMPRENDERE
1 Riassumi, in una decina di righe, il contenuto dei tre brani. 

ANALIZZARE
2 Metti in evidenza nei testi i passaggi in cui Machiavelli adotta una struttura argomentativa 

tripartita. 
3 Considera il brano T14a: quale qualità di Numa lo avvicina ai canoni del perfetto uomo  

di governo teorizzati da Machiavelli nel Principe? 

CONTESTUALIZZARE
4 Rileggi le righe 37-47 del capitolo XXV del Principe [▶ T10], nelle quali Machiavelli riflette 

sui due diversi tipi di carattere dell’uomo di governo (impetuoso e respettivo). A quale  
dei tre brani dei Discorsi che hai appena letto si può avvicinare? E perché? 

INTERPRETARE
5 La separazione tra politica e morale, che è tipica del pensiero di Machiavelli, affiora anche 

nei brani dei Discorsi che abbiamo letto. In che modo? Spiegalo in una ventina di righe,  
con opportune citazioni. 

tricolon

il principe 
perfetto

«respettivo e 
impetuoso»

politica  
e morale

le sue battiture15 che a vendicarle. E benché paia che si sia effeminato il mondo 
e disarmato il cielo, nasce più, sanza dubbio, dalla viltà degli uomini, che hanno 
interpretato la nostra religione secondo l’ozio, e non secondo la virtù16. Perché, se 
considerassono come la ci promette l’esaltazione e la difesa della patria, vedrebbono 
come la vuole che noi l’amiamo e onoriamo, e prepariamoci a essere tali che noi la 
possiamo difendere17. 

15. le sue battiture: le sue ferite, i colpi 
ricevuti.
16. secondo la virtù: questo il nocciolo 
della critica di Machiavelli non alla religione 
in sé ma al modo in cui i suoi contempo-

ranei la vivono: come un invito alla man-
suetudine e alla sopportazione (ozio) e non 
come un invito a essere virtuosi e valorosi. 
17. se considerassono … difendere: se ri-
flettessero sul fatto che la religione cristia-

na ci permette (promette) di difendere e 
di esaltare la patria, vedrebbero come essa 
vuole che noi la amiamo e la onoriamo, e 
che ci mettiamo nelle condizioni di poter-
la difendere.

25



Papa Clemente VII incorona 
Carlo V imperatore del Sacro 
Romano Impero. Fu l’ultima 
incoronazione di un imperatore 
tedesco da parte di un papa.

Contro la curia papale Nel 1530 Francesco 
Guicciardini – il grande giurista, il futuro autore 
della Storia d’Italia – si trova a Roma, alla cor-
te di papa Clemente VII. Qui si sta preparando 
la pubblicazione dei Discorsi di Machiavelli, e 
Guicciardini decide di scriverne un commen-
to, in ideale dialogo con l’amico morto tre anni 
prima. Guicciardini non condivide molte delle 
idee di Machiavelli (e tra queste proprio l’idea 
principale: che la storia romana possa servire 
per comprendere e orientare la storia contem-
poranea); ma le sue opinioni sulla Chiesa cat-
tolica, e soprattutto sulla curia di Roma (che 
conosceva bene, essendo stato stretto collabo-
ratore di più di un papa), sono ancora più dure 
di quelle dell’amico: 

Non si può dire tanto male della corte roma-
na che non meriti se ne dica di più, perché 
è una infamia, uno esemplo [campione] di 
tutti e’ vitupèri [le brutture, le infamie] ed 
obbrobri del mondo. Ed anche credo sia vero 
che la grandezza della Chiesa, cioè la au-
torità che gli ha data la religione, sia stata 
causa che Italia non sia caduta in [finita con 
il diventare] una monarchia, perché da uno 
canto, ha avuto tanto credito che ha potuto 
farsi capo, e convocare [chiamare], quando 
è bisognato, principi esterni contro a chi era 
per opprimere Italia; da altro, essendo spo-
gliata [priva] di armi proprie, non ha avuto 

tante forze che abbia potuto stabilire domi-
nio temporale. 

È – detto solo più bruscamente – più o meno 
quello che anche Machiavelli sostiene nei Discor-
si. La Chiesa romana non è stata abbastanza for-
te da unificare l’Italia; ma è stata abbastanza for-
te da impedire ad altri di farlo: un doppio danno. 

Un protestante mancato Nei Ricordi, scritti 
anch’essi in quegli anni, Guicciardini dà un giudi-
zio ancora più severo non della religione ma dei 
preti: tanto severo da portarlo a dire che, se non 
fosse stato per il suo interesse personale (il suo 
particulare), sarebbe diventato un seguace di 
Martin Lutero (Ricordo 28):

Io non so a chi dispiaccia più che a me la am-
bizione, la avarizia e le mollizie de’ preti […]. 
Nondimeno el grado [consuetudine] che ho 
avuto con più pontefici, m’ha necessitato a 
amare per el particulare mio [il mio vantag-
gio privato] la grandezza loro; e se non fussi 
questo rispetto [questa ragione], arei amato 
Martino Luther quanto me medesimo, non per 
liberarmi dalle legge indotte dalla religione cri-
stiana nel modo che è interpretata ed intesa 
communemente, ma per vedere ridurre questa 
caterva di scelerati [questo mucchio di crimi-
nali] a’ termini debiti [entro i giusti confini], 
cioè a restare o sanza vizi o sanza autorità. 

Machiavelli, Guicciardini e la Chiesa di Roma
AU
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6 Dell’arte della guerra
Un dialogo su un tema antico Gli antichi Romani avevano sviluppato una vera 
teoria della guerra e degli eserciti, teoria consegnata a opere come il De re militari 
(letteralmente, “Sulla materia militare”) di Vegezio (V secolo d.C.) o gli Stratagema-
ta (“Gli stratagemmi”) di Frontino (I secolo d.C.). Gli umanisti del Quattrocento e 
del Cinquecento avevano trattato questo tema. Machiavelli lo riprende a sua volta 
tra il 1519 e il 1521, in seguito alle discussioni che aveva avuto con gli amici degli 
Orti Oricellari. Dell’arte della guerra è un trattato in forma di dialogo. Machiavelli 
immagina che il condottiero Fabrizio Colonna, di passaggio per Firenze, faccia una 
sosta negli Orti Oricellari e qui si metta a discorrere con quattro giovani – Cosimo 
Rucellai, Luigi Alamanni, Zanobi Buondelmonti, Battista della Palla – che lo inter-
rogano sulla dottrina militare. Gli interlocutori sono persone realmente esistite, ma 
naturalmente l’episodio è inventato, e le idee espresse dal Colonna sono, di fatto, 
quelle di Machiavelli.

Machiavelli e l’arte militare Osservazioni sulle questioni militari si trovano 
in molte opere di Machiavelli, e particolarmente nel Principe e nei Discorsi: la 
cosa non stupisce, dato che Machiavelli aveva speso vari mesi di lavoro, durante 
il suo incarico alla Cancelleria, nel tentativo di arruolare milizie cittadine che 
permettessero a Firenze di non doversi affidare, come nel passato, ai mercenari. 
Da quell’esperienza era nato il Discorso dell’ordinare lo stato di Firenze alle armi 
(1506). 

Questi dialoghi sono un po’ come una summa di tutte le esperienze e le letture 
che Machiavelli aveva accumulato negli anni. E tornano perciò le sue idee fisse: 
l’idea che la fanteria sia più importante della cavalleria (idea fondata sulla storia 
romana, ma appunto per questo un po’ anacronistica: nell’età moderna le battaglie 
si vinceranno soprattutto con la cavalleria); l’idea che niente di utile sia stato pen-
sato, dopo i Romani, circa lo schieramento delle truppe sul campo di battaglia; 
l’idea (tutta sbagliata, ovviamente, e davvero ingenuamente umanistica) che le 
armi da fuoco siano meno importanti della strategia militare; e, su tutte, l’idea 
che uno stato moderno debba avere un esercito proprio, un esercito di popolo, e 
non fidarsi dei mercenari. 

7 Le Istorie fiorentine
La genesi dell’opera Era tradizione che i cancellieri fiorentini scrivessero la storia 
della loro città: così avevano fatto, nel Quattrocento, Leonardo Bruni e Poggio Brac-
ciolini. È probabile che Machiavelli abbia cominciato a raccogliere materiale per una 
storia di Firenze sin dagli anni del suo cancellierato. Solo nel 1520, però, riceve 
un incarico ufficiale da parte dei capi dello Studio di Firenze (l’equivalente della 
moderna università), con l’assenso del cardinale Giulio de’ Medici (il quale, morto 
Lorenzo, il dedicatario del Principe, nel 1519, era diventato l’uomo più influente in 
città). Cinque anni dopo Machiavelli ha concluso gli otto libri delle Istorie fiorentine 
e li offre al cardinale, che nel frattempo è diventato papa con il nome di Clemente 
VII. L’opera gli frutterà cento ducati. 



Un avvenimento 
importante della 
storia di Firenze, 
descritto anche 
da Machiavelli 
nelle Istorie: 
l’esilio di Cosimo 
de’ Medici, 
raffigurato in 
un affresco di 
Giorgio Vasari 
nel Salone dei 
Cinquecento di 
Palazzo Vecchio,  
a Firenze.
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Una storia di conflitti. Perché? Dopo un 
primo libro che riassume la storia italiana a 
partire dalla caduta dell’Impero romano, Ma-
chiavelli si concentra sulla storia fiorentina, 
partendo dall’anno 1215 per arrivare fino al 
1492, anno della morte di Lorenzo il Magni-
fico. Machiavelli scrive in una Firenze pacifi-
cata dai Medici. Ma gli anni precedenti sono 
stati anni di conflitti e di divisioni interne alla 
città. Nelle Istorie, Machiavelli vuole risalire 
alle radici e alle ragioni di queste divisioni. 
L’opera è dunque un lungo resoconto delle 
lotte che nel corso di tre secoli hanno oppo-
sto le varie fazioni, i vari partiti cittadini, una 
specie di malattia genetica che ha impedito a 
Firenze di conquistare quel dominio sull’Italia 
che la sua ricchezza e l’ingegno dei suoi abi-

tanti avrebbero potuto garantirle: guelfi contro ghibellini, magnati contro popolani, 
la famiglia dei Medici contro gli altri “grandi” fiorentini (Istorie, Proemio): 

se Firenze […], poi che la si liberò dallo Imperio, ella avesse preso forma di gover-
no che l’avesse mantenuta unita, io non so quale republica, o moderna o antica, 
le fusse stata superiore: di tanta virtù d’arme e di industria sarebbe stata ripiena. 

Alla fine del Principe, Machiavelli auspicava che un Medici prendesse l’iniziativa e 
cacciasse gli occupanti stranieri, unificando l’Italia. Nelle Istorie manca una esorta-
zione così diretta, ma è chiaro che il cardinale e poi papa Giulio de’ Medici è l’uomo 
che, secondo Machiavelli, può garantire la pace sociale tra nobili e popolani e resti-
tuire alla città il ruolo che le spetta nel quadro politico italiano.

La Chiesa e le sue colpe Del resto, anche se si occupa del passato più remoto, Ma-
chiavelli non perde mai di vista il presente. Parlando della dominazione dei Franchi 
e dei Longobardi in Italia torna sul tema, già a lungo trattato negli scritti politici, del-
le responsabilità della Chiesa nella disunione d’Italia (e questo nonostante le Istorie 
gli fossero state commissionate, e dunque pagate, da un papa; Istorie, I, 9): 

tutte le guerre che dopo questi tempi furono da’ barbari fatte in Italia, furono in 
maggiore parte dai pontefici causate, e tutti e barbari che quella inondorono, furo-
no il più delle volte da quegli chiamati. Il qual modo di procedere dura ancora in 
questi nostri tempi: il che ha tenuto e tiene la Italia disunita e inferma. 

Accuse del genere tornano di frequente nelle Istorie, e più spesso di tutte quella di ave-
re, la Chiesa, trasformato l’Italia in un campo di battaglia per eserciti stranieri (I, 22): 

E così i pontefici, ora per carità della religione, ora per loro proprio ambizione, 
non cessavano di chiamare in Italia uomini nuovi, e suscitare nuove guerre; e 
poi che gli avieno fatto potente uno principe, se ne pentivano, e cercavono la sua 
rovina; né permettevano che quella provincia la quale per loro debolezza non 
potevano possedere, che altri la possedesse. 



T16  Il tumulto  
dei Ciompi. Il discorso 
di uno di loro
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Qui Machiavelli sta parlando di ciò che è successo in Italia dopo la morte di Fe-
derico II (1250), quando i papi scatenarono la guerra contro i suoi eredi Manfredi 
e Corradino. Ma è chiaro che la mente va a una rovina e a divisioni molto più re-
centi, quelle che avevano interessato l’Italia dopo il 1494, anche per colpa di papa 
Alessandro VI. 

Contro le armi mercenarie Il tema delle guerre straniere sul suolo italiano ne ri-
chiama un altro che per Machiavelli ha sempre avuto la massima importanza, quello 
delle armi mercenarie. Se ne parla in lungo e in largo nel Principe e nei Discorsi: 
pagare degli stranieri per fare la guerra è un errore gravissimo – sostiene Machiavel-
li – perché indebolisce lo spirito comunitario, rammollisce i cittadini e, soprattutto, 
consegna la patria a eserciti mercenari che non combattono con lo stesso zelo con 
cui combatterebbero persone che difendono le proprie case e le proprie famiglie. 
Nelle Istorie, questo argomento riaffiora spesso nei giudizi, quasi sempre negativi, 
che Machiavelli dà dei governanti italiani: da Filippo Maria Visconti, «che stando 
rinchiuso per le camere, e, non si lasciando vedere, per i suoi commissari le sue 
guerre governava», ai veneziani, che «come ei si volsero alla terra, si trassero di 
dosso quelle armi che in mare gli avevano fatti gloriosi», al papa stesso, che si era 
circondato di mercenari «per non gli stare bene le armi in dosso, sendo religioso». 
Il capitolo si conclude in modo eloquente: «Di questi adunque oziosi principi e di 
queste vilissime armi sarà piena la mia istoria» (I, 39). 

Un politico prestato alla storiografia Le Istorie fiorentine non sono quella che si 
può definire un’opera storiografica “di prima mano”. Machiavelli non fa ricerche 
d’archivio come fanno gli storici odierni (e che faceva già, in quegli stessi anni, uno 
storico autentico come Guicciardini): attinge invece in maniera piuttosto acritica alle 
molte storie di Firenze scritte nei due secoli precedenti. Scrive a questo proposito 
Francesco Bausi: «Machiavelli, nelle Istorie fiorentine come nelle altre sue opere 
(comprese quelle letterarie), è essenzialmente un “politico”, cui preme portare avan-
ti un disegno politico in stretto rapporto con la situazione contingente della sua città 
e dell’Italia. Né, per questo, gli abbisognavano ricerche d’archivio, verifiche dell’at-
tendibilità delle fonti, scrupolo documentario; ai libri egli si proponeva di attingere 
(senza preoccupazioni di esattezza e di completezza) quanto, di volta in volta, più 
funzionale gli apparisse a sostenere le sue tesi e a dare un corpo – il più persuasivo 
possibile – alle proprie idee».

La veridicità storica Cicerone aveva definito la storiografia come opus oratorium 
maxime (“genere molto affine all’oratoria”). Ciò significava che, per chi scriveva di 
storia, la verità del racconto era importante, ma ancora più importante era la qualità 
letteraria dell’opera: si trattava di ricostruire il passato, e ogni ricostruzione com-
porta una certa dose di invenzione. Per gli storici moderni questa dose dev’essere 
minima; per gli storici antichi inventare, ricreare – se non i fatti – almeno le parole 
dei personaggi di cui trattavano, era una pratica comune. Il più famoso discorso della 
letteratura greca, quello di Pericle, è un’invenzione dello storico che narrò la guerra 
tra Atene e Sparta, Tucidide. Machiavelli è figlio di questa tradizione antica. Rac-
conta i fatti così come le sue fonti (gli altri libri di storia) glieli riportano. Ma dentro 
questa cornice si sente libero di aggiungere scene e dettagli che appartengono 
piuttosto alla sfera del romanzesco, e che servono più che altro a tenere viva la nar-
razione e a lasciare una forte impressione sul lettore.



La mandragola è una pianta delle solanacee con una radice  
dalla particolare biforcazione che può ricordare la figura umana. Ecco 
perché negli erbari si trovavano disegni come questo, in cui la pianta 
di mandragola viene rappresentata con tratti umani; in particolare, si 
credeva che la pianta “maschio” combattesse la sterilità e aiutasse  
a concepire figli maschi.
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8 La Mandragola
La data e la genesi della commedia In una lettera a Guicciardini del 1525, Ma-
chiavelli si firma così: «Niccolò Machiavelli, istorico, comico e tragico». Il nome di 
comico Machiavelli lo merita soprattutto in virtù di due commedie scritte negli anni 
della maturità, la Mandragola e la Clizia, la prima scritta probabilmente nel 1518, 
la seconda nel 1525.

Di entrambe Machiavelli cura anche l’allestimento. A quel tempo, infatti, i ruoli 
dello scrittore e quello dell’impresario non erano nettamente distinti come sono 
oggi, e chi scriveva si occupava anche della messa in scena, e talvolta recitava (si 
pensi a Shakespeare, scrittore, regista, attore nei suoi drammi). In una lettera a Guic-
ciardini dell’ottobre del 1525 troviamo una traccia di questo impegno: 

Mentre che voi sollecitate costì1, et noi qui non dormiamo; perché Lodovico Alaman-
ni et io cenamo a queste sere con la Barbera et ragionamo della commedia, in modo 
che lei si offerse con li suoi cantori a venire a fare il coro in fra gli atti; et io mi offersi 
a fare le canzonette a proposito delli atti, et Lodovico si offerse a darli costì allog-
giamento, in casa i Buosi, a lei et a’ cantori suoi; sì che vedete se noi attendiamo a 
menare2, perché questa festa habbia tutti i suoi compimenti3. Raccomandomi. 

1. sollecitate costì: ci spronate da laggiù; Machiavelli scrive da Firenze; Guicciardini gli aveva appena 
scritto da Faenza. 
2. se noi … menare: noi ci adoperiamo, ci sforziamo. 
3. habbia … compimenti: sia preparata con ogni cura.

Machiavelli si trova a Firenze; Guicciardini gli ha scritto da Faenza, perché lì vuole che 
si metta in scena la commedia dell’amico all’inizio dell’anno successivo. Machiavelli 
lo rassicura che tutto va per il meglio: lui ha intenzione di comporre le canzoni che 
precederanno i vari atti («a proposito delli atti») ed è d’accordo con Barbara (o Bar-
bera) Salutati, cantante e attrice, che sarà lei, con i suoi amici cantanti, a eseguirle. Si 
è persino posto il problema di chi ospiterà in casa propria tutta la banda: Machiavelli 

deve pensare anche a questo. La commedia di cui sta parlan-
do è la Mandragola, il capolavoro del teatro cinquecentesco. 

La trama Il giovane Callimaco è innamorato della bellissi-
ma Lucrezia, che però è sposata con il vecchio Nicia. Come 
farà a conquistarla? La Mandragola è, in estrema sintesi, 
questo: il racconto di come, raggirando Nicia, Callimaco 
riesce a realizzare il suo desiderio. 

Ad aiutarlo c’è Ligurio, che escogita uno stratagemma. 
Messer Nicia vorrebbe dei figli, ma non riesce ad averli. Cal-
limaco, fingendo di essere un medico, dovrà convincerlo del 
fatto che esiste una pianta, la mandragola appunto, dalle 
virtù miracolose: la donna che beve una pozione di mandra-
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gola rimane immancabilmente incinta. C’è però una difficoltà: il primo uomo che ha 
rapporti sessuali con questa donna muore con altrettanta certezza nel giro di otto gior-
ni. Come fare? Semplice: basta fare in modo che quell’uomo non sia Nicia ma qualcun 
altro. Il veleno si scaricherà sul malcapitato, lo ucciderà, dopodiché non ci sarà più 
pericolo, e Nicia potrà tornare a godersi la moglie. Nicia esita: non perché – va notato – 
non vuole che per causa sua muoia un innocente (l’uomo che giacerà per primo con 
sua moglie, stando a quanto gli hanno raccontato), ma perché non vuole «fare la mia 
donna femmina, e me becco» (II, VI) cioè “disonorare mia moglie, e farmi cornuto”. 

Ma la voglia di avere figli è tanta, e Nicia accetta. Resta da convincere Lucrezia, la 
moglie di Nicia, perché si presti a un’azione tanto vergognosa. Anche a questo pensa 
Ligurio. Lucrezia ha un confessore, fra Timoteo, che come molti frati è avido di de-
naro. Ligurio gli promette una somma enorme, trecento ducati, perché parli con la 
donna e la persuada a obbedire al marito: beva la pozione, accetti di giacere con uno 
sconosciuto così da poter avere, poi, dei figli dal marito. Lucrezia non vuole, resiste; 
ma alla fine, a forza di citazioni dalla Bibbia, fra Timoteo la convince. 

Ora non resta che trovare il poveretto da mettere nel letto di Lucrezia, e natural-
mente quel poveretto vuol essere Callimaco. Come fare? La notte stessa, Ligurio lo fa 
travestire da vagabondo: un mantello, un naso di cartone bastano perché Nicia non lo 
riconosca. Lo aggrediscono, lo portano a casa di Nicia, Nicia stesso lo mette nel letto di 
Lucrezia, e i due passano la notte insieme. Al principio Lucrezia è restia a concedersi, 
ma poi Callimaco le rivela chi è, le dichiara il suo amore e le spiega lo stratagemma 
che ha usato per raggirare Nicia. Comprendendo di aver sposato uno sciocco, Lucrezia 
accetta di diventare l’amante di Callimaco. E Nicia, sempre più stupido e più cieco, lo 
assume come medico di famiglia e gli dà addirittura le chiavi di casa. 

I personaggi I personaggi della Mandragola sono pochi: appena otto, mentre nella 
Cassaria e nei Suppositi di Ariosto, per esempio, i personaggi sono rispettivamente 
venti e diciassette. Ciò fa sì, da un lato, che il racconto sia denso e incalzante: nei 
cinque atti della Mandragola accadono un sacco di cose, e questa ricchezza di eventi 
dà brio alla rappresentazione. Dall’altro lato, c’è più spazio per caratterizzare i per-
sonaggi, che non sono dei semplici “tipi”, come i caratteri della commedia classica, 
o nella stessa Clizia di Machiavelli, ma hanno ciascuno una propria personalità, e 
persino un proprio linguaggio peculiare (Callimaco parla con i toni languidi degli 
amanti senza speranza, Nicia non dice mai niente che non sia stupido o volgare). 

• Callimaco è il protagonista della vicenda, ma anche il personaggio più scialbo. È 
innamorato di Lucrezia, riesce a farla sua, ma in realtà è debole, irresoluto: la sua 
unica fortuna è quella di aver trovato sulla sua strada Ligurio, che è l’autentico 
motore dell’azione.  

•  Ligurio prende su di sé l’incarico di ingannare Nicia non soltanto per soldi (Calli-
maco gli promette del denaro se saprà aiutarlo) ma anche per una specie di punti-
glio personale e, in fondo, semplicemente, perché Callimaco gli sta simpatico. È lui 
il motore dell’azione, ed è lui il personaggio che Machiavelli trova più congeniale e 
affascinante: l’uomo che con la sua astuzia plasma il destino suo e degli altri. 

•  Nicia, il marito beffato, possiede solo difetti: è avaro, maligno, vanesio, sciocco, vile, 
superstizioso, credulone. È lui è il personaggio comico, quello di cui tutti ridono. 

•  Lucrezia entra in scena solo nel terzo atto, anche se viene descritta, amata e raggi-
rata fin dal primo. Unico personaggio positivo della commedia, subirà una trasfor-
mazione: da donna virtuosa a cinica traditrice suo malgrado.
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La lingua Come abbiamo visto leggendo le lettere, Machiavelli ha un dono raro, quello 
di saper far ridere: da un lato, ha un vero talento nel riuscire a  vedere i lati buffi dell’esi-
stenza; dall’altro, possiede quello che oggi chiameremmo il ritmo, i tempi comici (si pensi 
all’avventura con la prostituta descritta in ▶ T4). Nella Mandragola, a queste due risorse 
se ne aggiunge una terza: Machiavelli mostra un’eccezionale padronanza del linguaggio 
comico: vale a dire che ogni volta che lo sciocco, vanitoso, presuntuoso Nicia apre bocca, 
il pubblico ride, perché Machiavelli riesce a far sì che l’intero repertorio dei difetti del suo 
personaggio affiori (involontariamente) dalle parole che usa. Facciamo la prova. Ecco che 
cosa dice Nicia nell’atto II, scena III, riferendosi a Firenze:

In questa terra non ci è se non cacastecchi, non ci s’apprezza virtù alcuna […]. Io 
ne so ragionare, che ho cacato le curatelle per imparare due hac: e se io ne avessi 
a vivere, io starei fresco, ti so dire! 

Ovvero:

In questa città non ci sono che degli stitici, che non apprezzano la virtù […]. Io 
posso ben parlarne, dato che mi sono ammazzato di fatica per imparare un po’ 
di latino, e se dovessi vivere di questo potrei stare fresco!

Un rilievo romano del II secolo a.C. con una scena 
tratta dall’Andria di Terenzio.

LI
NK

 
 TE

AT
RO

Il teatro classico, la Clizia

Nella Firenze del Quattrocento e del Cinquecen-
to è molto vivo l’interesse per il teatro classico, e 
soprattutto per Plauto e Terenzio, i due maggiori 
commediografi latini. Le loro commedie vengo-
no rappresentate, anche in lingua originale, nelle 
piazze della città. E gli autori italiani li imitano: lo 
aveva fatto Ariosto, nei primi anni del Cinque-
cento, scrivendo la Cassaria e i Suppositi; e lo fa 
anche Machiavelli nella Clizia, che è direttamen-
te ispirata alla Casina di Plauto (un’ispirazione 
che in certi punti diventa traduzione, plagio). 

La trama La Clizia è quella che si definisce una 
“commedia d’affetti”. È la storia del vecchio Nico-
maco, che alleva in casa sua una trovatella, Clizia 
appunto, ma finisce per innamorarsene. Il guaio 
è che la ama anche il figlio di Nicomaco, Clean-
dro. Di qui una serie di peripezie che si conclu-
dono con le nozze dei due giovani, Cleandro e 
Clizia. 

La prima recita nel 1525 Molto meno ori-
ginale della Mandragola (la trama è scontata, i 
personaggi sono “tipi” assolutamente statici), la 
Clizia è anche molto meno divertente. Machia-
velli la scrisse perché fosse messa in scena nei 
giardini dell’amico Jacopo Fornaciaio nel genna-
io del 1525, e la recita fu un successo, come prova 

una lettera di Filippo de’ Nerli a Machiavelli di 
poco successiva: 

Il Fornaciaio et voi […] havete facto in modo 
che non solo per tutta Thoscana, ma ancora 
per la Lombardia è corsa e corre la fama delle 
vostre magnificentie […]; et non crediate che io 
habbia havuto queste cose [notizie] per lettere 
di amici, ma l’ho havuto da’ viandanti [cioè da 
persone che avevano assistito allo spettacolo]. 
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Il significato è lo stesso, ma proprio questa “traduzione” consente di apprezzare me-
glio l’intelligenza stilistica di Machiavelli: dando la parola a Nicia, in tre righe, riesce 
subito a raffigurarlo come quell’uomo rozzo, volgare e meschino che è; non solo 
perché adopera un linguaggio osceno («cacastecchi», «cacare le curatelle»), ma anche 
perché ogni sua espressione suona arrogante («Io ne so ragionare»,  «ti so dire!») e tale 
da dare l’idea che Nicia guardi sempre il mondo dall’alto in basso («imparare due hac» 
al posto di “imparare il latino” dice quanto poco egli stimi la cultura).

L’antefatto: Callimaco s’innamora di Lucrezia  
senza neppure averla vista

da   Mandragola, atto I, scena I

La prima scena della commedia ha il compito di dare allo spettatore tutte le informazioni 
necessarie a capire la situazione di partenza: ne illustra cioè l’antefatto.  

callimaco Siro, non ti partire, i’ ti voglio un poco1.
siro Eccomi.
callimaco Io credo che tu ti maravigliassi della mia subita partita2 da Parigi, ed 

ora ti maravigli, send’io stato qui già un mese sanza fare alcuna cosa.
siro Voi dite el vero.
callimaco Se io non ti ho detto infino a qui quello che io ti dirò, non è stato per 

non mi fidare di te ma per iudicare, le cose che l’uomo vuole non si sappino, sia 
bene non le dire se non forzato3. Pertanto pensando io avere bisogno della opera 
tua, ti voglio dire el tutto.

siro Io vi son servitore, e servi non debbono mai domandare e padroni4 d’alcuna 
cosa, né cercare alcuno loro fatto5, ma quando per loro medesimi le dicono, deb-
bono servirgli con fede: e così ho fatto e son per fare6 io.

callimaco Già lo so. Io credo che tu mi abbi sentito dire mille volte, ma e’ non 
importa che tu lo intenda mille una7, come io avevo dieci anni quando da e mia 
tutori, sendo mio padre e mia madre morti, io fui mandato a Parigi, dove io sono 
stato venti anni. E perché in capo di dieci cominciorno, per la passata del re Car-
lo8, le guerre in Italia, le quali ruinorno quella provincia9, deliberai di vivermi a 
Parigi e non mi ripatriare mai, giudicando potere in quel luogo vivere più sicuro 
che qui.

siro Egli è così.
callimaco E commesso di qua che fussino venduti tutti e mia beni fuora che 

la casa, mi ridussi a vivere quivi10, dove son stato dieci altr’anni con una felicità 
grandissima…

 17 T

1. non … poco: non andartene, voglio che 
tu stia un po’ qui con me.
2. subita partita: partenza improvvisa.
3. per iudicare … forzato: perché ritengo 
che se qualcuno non vuole che una cosa 
si sappia non deve dirla, salvo che non sia 
obbligato a farlo.
4. domandare e padroni: chiedere ai 
padroni; nell’italiano antico i verbi come 

appunto) del re di Francia Carlo VIII nel 
1494. 
9. ruinorno quella provincia: devastaro-
no quella terra (l’Italia).
10. E commesso … quivi: e avendo ordi-
nato, disposto, qui (di qua: a Firenze) che 
fossero vendute tutte le mie proprietà a 
eccezione della mia casa, mi ritirai (mi ri-
dussi) a viver in quel luogo (quivi: a Parigi). 

chiedere o domandare potevano regge-
re il complemento oggetto (si pensi oggi 
nell’inglese to ask somebody). 
5. cercare … fatto: indagare intorno a ciò 
che fanno. 
6. son per fare: mi dispongo a fare, farò. 
7. che … una: che tu lo ascolti un’altra 
volta. 
8. per … re Carlo: per la discesa (in Italia, 
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siro Io lo so.
callimaco … avendo compartito el tempo11 parte alli studii, parte a’ piaceri e 

parte alle faccende12. E in modo mi travagliavo in ciascuna di queste cose13 che 
l’una non mi impediva la via dell’altra. E per questo, come tu sai, vivevo quietissi-
mamente giovando a ciascuno e ingegnandomi di non offendere persona; tal che 
mi pareva essere grato a’ borghesi, a’ gentiluomini, al forestiero, al terrazzano14, al 
povero, al ricco.

siro Egli è la verità.
callimaco Ma parendo alla Fortuna che io avessi troppo bel tempo, fece che ca-

pitò a Parigi uno15 Cammillo Calfucci.
siro Io comincio a indovinarmi del male vostro.
callimaco Costui come gli altri fiorentini era spesso convitato da me, e nel ra-

gionare insieme, accadde un giorno che noi venimmo in disputa, dove erono più 
belle donne o in Italia o in Francia. E perché io non potevo ragionare delle italiane 
sendo sì piccolo quando mi partii16, alcuno altro fiorentino che era presente prese 
la parte franzese17, e Cammillo la italiana, e doppo molte ragione assegnate da 
ogni parte18 disse Cammillo, quasi che irato, che, se tutte le donne italiane fussino 
monstri, che una sua parente era per riavere l’onore loro19.

siro Io sono or chiaro di quello che voi volete dire.
callimaco E nominò madonna Lucrezia, moglie di messer Nicia Calfucci: alla 

quale dette tante laude e di bellezza e di costumi, che fece restare stupidi qua-
lunche di noi20, e in me destò tanto desiderio di vederla che io, lasciato ogni altra 
deliberazione21 né pensando più alle guerre o alla pace di Italia, mi messi a venire 
qui: dove arrivato ho trovato la fama di madonna Lucrezia essere minore assai che 
la verità, il che occorre22 rarissime volte, e sommi acceso in tanto desiderio d’esser 
seco che io non truovo loco23.

siro Se voi me ne avessi parlato a Parigi io saprei che consigliarvi, ma ora non so 
io che mi vi dire.

callimaco Io non ti ho detto questo per voler tua consigli ma per sfogarmi in 
parte, e perché tu prepari l’animo ad aiutarmi dove el bisogno lo ricerchi24.

siro A cotesto son io paratissimo25, ma che speranza ci avete voi?
callimaco Ahimè! nessuna o poche. E dicoti26: in prima mi fa la guerra la natu-

ra di lei27 che è onestissima e al tutto aliena dalle cose d’amore: avere el marito 
ricchissimo28 e che al tutto si lascia governare da lei29 e se non è giovane non è al 

11. avendo … tempo: dividendo il mio 
tempo. 
12. faccende: affari. 
13. E in modo … cose: e in ciascuna di 
queste occupazioni mi comportavo in 
modo tale.
14. terrazzano: paesano, abitante del po-
sto (il contrario di forestiero). 
15. uno: un tale. Camillo Calfucci è – come 
tutti gli altri – un personaggio di fantasia, 
parente del messer Nicia che verrà citato 
subito dopo, e che sarà poi uno dei prota-
gonisti della commedia. 
16. sendo … partii: dato che ero così pic-
colo quando lasciai l’Italia.
17. prese … franzese: prese le parti dei 

francesi; cioè sostenne che le donne più 
belle erano francesi.
18. doppo … parte: dopo che da parte di 
tutti erano stati portati molti argomenti 
pro e contro.
19. se tutte … loro: se anche tutte le 
donne italiane erano dei mostri, una sua 
parente le avrebbe riscattate (perché si 
tratta, evidentemente, di una donna bel-
lissima: ed è appunto Lucrezia, la donna 
che Callimaco vuole conquistare).
20. fece … noi: fece rimanere stupefatti 
tutti quanti noi.
21. lasciato … deliberazione: abbando-
nata ogni altra precedente decisione.
22. occorre: succede.

23. sommi … loco: mi sono (sommi) acce-
so a tal punto per il desiderio di stare con 
lei (seco) che non ho pace (non truovo loco). 
24. dove … ricerchi: se ce ne fosse la ne-
cessità.
25. paratissimo: prontissimo.
26. dicoti: ti dico; ma il senso è “ti spiego 
perché ho poche speranze”.
27. in prima … lei: in primo luogo mi è 
ostile (mi fa guerra) il suo carattere. 
28. avere … ricchissimo: dipende sempre 
da «mi fa la guerra»: è contro di me il fatto 
che Lucrezia abbia un marito molto ricco.
29. al tutto … lei: si lascia comandare 
completamente da lei, non ha su di lei al-
cuna autorità.
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tutto vecchio, come pare: non avere parenti o vicini con chi ella convenga ad alcu-
na vegghia30 o festa o ad alcuno altro piacere di che si sogliono delettare le giova-
ni31. Delle persone mecaniche32 non gliene capita a casa nessuna, non ha fante né 
famiglio che non tremi di lei: in modo che non ci è luogo d’alcuna corruzione33.

siro Che pensate adunque potere fare?
callimaco E’ non è mai alcuna cosa sì desperata che non vi sia qualche via da po-

terne sperare, e benché la fussi debole e vana34, e la voglia e il desiderio che l’uomo 
ha di condurre la cosa non la fa parere così.

siro Infine, e che vi fa sperare?
callimaco Dua cose: l’una, la semplicità35 di messer Nicia, che benché sia dottore 

egli è el più semplice e el più sciocco omo di Firenze; l’altra, la voglia che lui e lei 
hanno di avere figliuoli, che sendo stata sei anni a marito e non avendo ancor fatti, 
ne hanno, sendo ricchissimi, un desiderio che muoiono. Una terza ci è, che la sua 
madre è stata buona compagna36. Ma l’è ricca, tale che io non so come governar-
mene37. 

siro Avete voi, per questo, tentato per ancora cosa alcuna?
callimaco Sì ho, ma piccola cosa.
siro Come?
callimaco Tu conosci Ligurio, che viene continuamente a mangiar meco. Costui 

fu già sensale di matrimoni38, dipoi s’è dato a mendicare cene e desinari. E perché 
egli è piacevole uomo, messer Nicia tien con lui una stretta dimestichezza, e Li-
gurio l’uccella39, e benché nol meni a mangiare seco40, li presta alle volte danari. 
Io me lo son fatto amico e li ho comunicato il mio amore, lui mi ha promesso 
d’aiutarmi con le mane e co’ piè41.

siro Guardate che non v’inganni: questi pappatori42 non sogliono avere molta fede.
callimaco Egli è el vero. Nondimeno, quando una cosa fa per uno, si ha a credere, 

quando tu gliene communichi, che ti serva con fede43. Io gli ho promesso, quando 
e’ riesca, donargli buona somma di danari; quando non riesca, ne spicca un desina-
re e una cena44, ché ad ogni modo non mangerei solo. […] Ligurio si partì questa 
mattina da me, e disse che sarebbe con messer Nicia sopra questa cosa45, e me ne 
risponderebbe.

siro Eccogli di qua insieme.
callimaco Io mi vo’ tirare da parte, per essere a tempo a parlare con Ligurio, 

quando si spicca dal dottore. Tu intanto ne va’ in casa alle tue faccende; e se io 
vorrò che tu facci cosa alcuna io tel dirò.

siro Io vo.

30. con chi … vegghia: con cui ella si ritrovi 
in qualche veglia (vegghia è “festa da ballo”). 
31. di che … le giovani: delle quali feste 
sono solite dilettarsi le ragazze giovani.
32. persone mecaniche: gente comune 
che fa un mestiere manuale, artigiani.
33. non ha … corruzione: le sue came-
riere (fante) e i suoi servi (famiglia) sono 
tutti in soggezione di fronte a lei, perciò 
non è possibile corromperli (questo per-
ché un modo per entrare in contatto con 
lei poteva essere – ed è spesso nelle com-
medie – quello di farsi amica la servitù: ma 
non nel caso di Lucrezia, che dai suoi servi 
è temuta e rispettata). 

34. debole e vana: riferito alla via; “non 
c’è soluzione (via) tanto debole e inconsi-
stente”.
35. semplicità: in questo caso significa 
“stupidità” (come ancor oggi nel sostanti-
vo sempliciotto).
36. la sua … compagna: la madre di Lu-
crezia è stata una donna di facili costumi. 
37. non so come governarmene: non so 
come comportarmi.
38. sensale di matrimoni: intermediario, 
mezzano. Nelle società preindustriali, e nelle 
campagne fino a non molti anni fa, esisteva 
la figura del sensale, un uomo che si guada-
gnava da vivere combinando i matrimoni. 

39. Ligurio l’uccella: Ligurio lo prende in 
giro (l’uccella). 
40. benché … seco: anche se non lo invita 
a mangiare con lui. 
41. con le … piè: in ogni modo possibile. 
42. pappatori: scrocconi, persone che vi-
vono alle spalle degli altri.
43. quando … fede: quando una cosa è 
vantaggiosa per qualcuno, bisogna crede-
re che costui ti serva con lealtà, se tu gliela 
affidi. 
44. ne spicca … cena: ne ricava un pran-
zo e una cena. 
45. sarebbe … cosa: avrebbe discusso 
della cosa con messer Nicia.



 A CHE COSA SERVE IL RACCONTO DI CALLIMACO 
L’esposizione dei fatti è, per forza di cose, un po’ arida e 
un po’ meccanica. Bisogna mettere il pubblico nella condi-
zione di poter capire l’azione scenica, perciò l’autore deve 
spiegare chi sono i personaggi e “che cosa è successo fino 
a quel momento”. Quello tra Callimaco e il servo Siro è un 
dialogo, ma Siro, come personaggio, quasi non esiste: ha 
solo una funzione, quella di permettere a Callimaco di rac-
contare ad alta voce la sua storia in modo che gli spettatori 
possano ascoltarla; i suoi interventi sono brevissimi, e qua-
si irrilevanti. 

 UN AMORE “PER SENTITO DIRE” Callimaco spiega 
dunque a Siro perché, dopo un soggiorno di vent’anni, ha 
lasciato improvvisamente Parigi, città nella quale stava 
benissimo, e in pace e amicizia con tutti, tra affari, studi 
e piaceri. La ragione è che un certo Camillo Calfucci, fio-
rentino di passaggio a Parigi, aveva magnificato la bellez-
za di una sua parente, Lucrezia, moglie di Nicia Calfucci. 

Callimaco si è subito innamorato della donna, pur non 
avendola mai vista (un innamoramento di quelli che si 
chiamavano nel Medioevo per audita, cioè “per le cose 
ascoltate” sul suo conto: non c’erano fotografie, e i ritratti 
si facevano solo alle regine); è venuto per questo a Firen-
ze e, avendola vista, l’ha trovata ancora più bella di come 
immaginava, e non pensa ad altro che a conquistarla. Solo 
che Lucrezia è sposata con un uomo ricco e geloso (anche 
se non più giovane), e, soprattutto, è una donna onesta. 
D’altra parte, il marito Nicia è un uomo un po’ sciocco, 
e tutti e due vogliono avere bambini, e non ci riescono. 
Bisogna trovare un modo per raggirare Nicia e Lucrezia, 
magari sfruttando proprio il loro desiderio di avere dei 
figli, e per questo Callimaco si è rivolto all’amico Ligurio, 
che era sensale di matrimoni (cioè colui che, in cambio di 
una somma di denaro, combinava i matrimoni: una figu-
ra che soprattutto nelle campagne esisteva ancora poche 
generazioni fa). Ligurio ha promesso di aiutarlo. E di qui, 
propriamente, comincia la recita. 

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Ricostruisci la fabula delle vicende narrate da Callimaco. 

ANALIZZARE
2 Che atteggiamento ha Siro, il servitore? Lo diresti sottomesso al suo padrone?  

Dalle sue poche battute si riesce a dedurre un profilo psicologico?
3 “Sensale di matrimoni”: fai una ricerca su questa figura, cruciale nelle società preindustriali, 

fino a Novecento inoltrato.

INTERPRETARE
4 Scrivi una sceneggiatura (con  didascalie, indicazioni di scena e regia) del dialogo svoltosi 

a Parigi fra Camillo Calfucci e il “fiorentino” ospite di Callimaco (rr. 35 e seguenti). Tema: 
il “primato delle donne”. Immagina quali argomenti ciascuno avrebbe citato per motivare 
la sua preferenza: il fiorentino per le donne italiane, Camillo Calfucci per quelle francesi.  

dall’intreccio 
alla fabula

Siro

sensale di 
matrimoni

c’è donna  
e donna
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Nicia incontra Callimaco
da    Mandragola, atto II, scena II

Il latino era la lingua dei dotti che si imparava all’università. La gente del popolo non lo cono-
sceva. La conseguenza era che per darsi importanza bastava parlare latino, o anche fingere di 
saperlo fare (pensiamo per contrasto alla reazione, sana e intelligente, che avrà Renzo quando, 
nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni (1842), don Abbondio gli elencherà, in latino, gli im-
maginari impedimenti al suo matrimonio: «che vuole che io faccia del suo latinorum?»). Qui 
Ligurio presenta Callimaco come un grande dottore parigino. E il fatto che dica qualche parola 
in latino basta a Nicia per concludere che Callimaco «è il più degno uomo che si possa trovare». 

callimaco Chi è quello che mi vuole?
nicia Bona dies, domine magister1.
callimaco Et vobis bona, domine doctor2.
ligurio Che vi pare?
nicia Bene, alle guagnèle3!
ligurio Se voi volete che io stia qui con voi, voi parlerete in modo che io v’intenda, 

altrimenti noi faremo duo fuochi4.
callimaco Che buone faccende5?
nicia Che so io? Vo cercando duo cose, che un altro per avventura6 fuggirebbe: 

questo è di dare briga a me e ad altri7. Io non ho figliuoli e vorre’ne, e per avere 
questa briga vengo a dare impaccio a voi.

callimaco A me non fia mai discaro8 fare piacere a voi ed a tutti li uomini virtuo-
si e da bene come voi: e non mi sono a Parigi affaticato tanti anni per imparare, 
per altro se non per potere servire a’ pari vostri.

nicia Gran mercé9; e quando voi avessi bisogno dell’arte mia10, io vi servirei vo-
lentieri. Ma torniamo ad rem nostram11. Avete voi pensato che bagno fussi buono 
a disporre la donna mia a impregnare12? ché io so che qui Ligurio vi ha detto quel 
che vi s’abbia detto13.

callimaco Egli è la verità, ma a volere adempiere el desiderio vostro, è necessario 
sapere la cagione della sterilità della donna vostra, perché le possono essere piú 
cagione. Nam causae sterilitatis sunt: aut in semine, aut in matrice, aut in strumentis 
seminariis, aut in virga, aut in causa extrinseca14.

nicia Costui è el più degno uomo che si possa trovare!
callimaco Potrebbe, oltra a di questo, causarsi questa sterilità da voi per impoten-

zia; e quando questo fussi non ci sarebbe rimedio alcuno.
nicia Impotente io? Oh! voi mi farete ridere! Io non credo che sia el più ferrigno 

e il più rubizzo uomo15 in Firenze di me.
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1. Bona … magister: buon giorno, signor 
maestro.
2. Et vobis … doctor: e buon giorno anche 
a voi, signor dottore.
3. alle guagnèle: accidenti; ma guagnèle è 
una storpiatura popolaresca di Evangelia 
(Vangeli, in latino), perciò l’espressione alla 
lettera significa “per i Vangeli’”.
4. noi … fuochi: faremo due focolari; cioè 
non ci capiremo, come persone che stan-
no in due posti distinti.
5. Che buone faccende?: come oggi si di-
rebbe “Che novità?”.

lità termale (bagno) fosse la più adatta per 
far sì che mia moglie resti incinta.
13. io so … detto: io so che Ligurio qui 
presente (qui) vi ha detto ciò che vi ha det-
to; e insomma, Nicia non sa affatto ciò che 
Ligurio ha detto a Callimaco.
14. Nam causæ … extrinseca: infatti le 
cause della sterilità sono o nel seme o nel-
la matrice o negli strumenti seminari o nel 
membro o in una causa esterna. 
15. el più ferrigno … uomo: uomo più 
gagliardo e sano (rubizzo, dallo spagnolo 
roblizo, “sodo”).

6. per avventura: forse.
7. questo … altri: le due cose che cerco 
sono “dare fastidi a me e ad altri”. 
8. non … discaro: non sarà (fia) mai spia-
cevole; cioè “mi farà sempre piacere”, ma 
la litote serve a dare al discorso del falso 
dottore Callimaco, che deve fare buona im-
pressione su Nicia, un tono più sostenuto.
9. Gran mercé: grazie tante; dal latino merces, 
“ricompensa”, come oggi il francese merci. 
10. arte mia: Nicia è avvocato.
11. ad rem nostram: alla nostra faccenda. 
12. che bagno … impregnare: quale loca-



 LATINO E LATINORUM Nicia vuole avere dei figli. Li-
gurio gli dice che da Parigi è arrivato un famoso medico 
che potrà aiutarlo; ma il medico è, naturalmente, proprio 
quel Callimaco che vuole a tutti i costi Lucrezia, la moglie 
di Nicia. In sé, la situazione non è particolarmente comi-
ca: è la solita storia del vecchio che ha sposato una donna 
che ha molti anni in meno di lui e che, prima o poi, viene 
abbandonato o tradito per un amante più giovane. L’effet-
to comico nasce dalla dinamica del dialogo e dall’uso del 
linguaggio. Nicia reagisce con un entusiasmo immotivato, 
e ridicolo, alla scoperta che Callimaco, travestito da dot-
tore, sa un po’ di latino («Bene, alle guagnèle!», r. 5): ha 
lo sciocco ossequio dell’ignorante che considera le parole 

più importanti delle cose, e che giudica gli uomini non per 
quello che sono e che sanno ma per quello che sembrano 
(perciò, come Machiavelli mostra nella commedia, Nicia è 
un pessimo giudice di uomini). Dopo averlo conquistato 
con qualche parola latina, dunque, Callimaco può fare di 
Nicia quello che vuole. Lo intontisce ancora un po’ recitan-
do in latino le cause della sterilità («Nam cause sterilitatis 
sunt … extrinseca», rr. 21-22), recita alla quale Nicia reagi-
sce con la frase «Costui è el più degno uomo che si possa 
trovare!» (r. 23); dopodiché passa all’attacco e, sollecitato 
dal complice Ligurio, dichiara di possedere la formula di 
una pozione che, se bevuta da una donna, fa sì che possa 
restare istantaneamente incinta.

Analisi del testo

Cerretano Il nome, che significa “imbroglione”, deriva 
dalla cittadina di Cerreto di Spoleto, dalla quale un tempo si 
diceva che provenissero gli imbonitori e i venditori ambulanti 
di intrugli e farmaci spacciati per miracolosi; la stessa origine 
ha ciarlatano, salvo che qui al nome della cittadina di Cerreto 
s’incrocia il sostantivo ciarla: l’imbonitore doveva avere la 
parlantina pronta, per poter vendere i suoi ritrovati.
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Laboratorio
ANALIZZARE
1 Come si esprimono Nicia e Callimaco? Definisci il loro linguaggio attraverso due coppie  

di aggettivi.
2 Callimaco dice: «e non mi sono a Parigi affaticato tanti anni per imparare, per altro se non 

per potere servire a’ pari vostri» (rr. 13-14). Spiega il doppio senso di questa battuta.

CONTESTUALIZZARE
3 Rileggi le righe 35-46 del capitolo XVIII del Principe di Machiavelli [▶ T9] e rileva le analogie 

con questa scena della Mandragola.

parlate 

doppio senso

essere  
o non essere

callimaco Se cotesto non è, state di buona voglia che noi vi troverremo qualche 
remedio.

nicia Sarebbeci egli altro remedio ch’e bagni? Perché io non vorrei quel disagio16, 
e la donna uscirebbe di Firenze mal volentieri.

ligurio Sì, sarà17! io vo’ rispondere io. Callimaco è tanto respettivo che è trop-
po18. Non mi avete voi detto di sapere ordinare certe pozioni, che indubitatamen-
te fanno ingravidare?

callimaco Sì, ho. Ma io vo rattenuto19 con li uomini che io non conosco, perché 
io non vorrei mi tenessino un cerretano20.

nicia Non dubitate di me, perché voi mi avete fatto maravigliare di qualità che 
non è cosa io non credessi o facessi per le vostre mane.
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16. non … disagio: non vorrei quel fastidio; Nicia è vecchio e 
pigro, e portare la moglie ai bagni termali per lui è una noia: 
non c’è un rimedio alternativo?
17. Sì, sarà: certamente sì; cioè “troveremo un rimedio di-
verso dai bagni termali”. 
18. è tanto … troppo: è tanto cauto (respettivo) che esagera. 
19. io vo rattenuto: io sono prudente, riservato.
20. non vorrei … cerretano: non vorrei che mi considerasse-
ro un imbroglione. 
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La beffa
da    Mandragola, atto II, scena VI

Callimaco e Licurgo hanno trovato l’esca alla quale Nicia dovrebbe abboccare: una pozione 
segreta che ha il potere di far sì che la donna che la beve resti immediatamente incinta. Na-
turalmente non esiste alcuna pozione, è solo una tattica per ingannare Nicia e fare in modo 
che Callimaco possa andare a letto con Lucrezia. Il disegno dei due diventa chiaro nella scena 
seguente, che è forse la più divertente dell’intera commedia: la scena in cui scatta la trappola.

ligurio El dottore fia facile a1 persuadere; la difficultà fia la donna, ed a questo 
non ci mancherà modo.

callimaco Avete voi el segno2?
nicia E’ l’ha Siro, sotto3.
callimaco Dàllo qua. Oh! questo segno mostra debilità di rene4.
nicia Ei mi par torbidiccio; eppur l’ha fatto ora ora.
callimaco Non ve ne maravigliate. Nam mulieris urinae sunt semper maioris gros-

sitiei et albedinis, et minoris pulchritudinis quam virorum. Huius autem, in caetera, 
causa est amplitudo canalium, mixtio eorum quae ex matrice exeunt cum urina5.

nicia Oh, uh, potta di san Puccio6! Costui mi raffinisce tra le mani7; guarda come 
ragiona bene di queste cose!

callimaco Io ho paura che costei non sia, la notte, mal coperta8, e per questo fa 
l’orina cruda9.

nicia Ella tien pur adosso un buon coltrone10, ma la sta quattro ore ginocchioni 
a infilzar paternostri, innanzi che la se ne venghi al letto, ed è una bestia a patire 
freddo11.

callimaco Infine, dottore, o voi avete fede in me, o no, o io vi ho a insegnare un 
rimedio certo o no. Io, per me, el rimedio vi darò. Se voi arete fede in me voi lo 
piglierete e se oggi a uno anno12 la vostra donna non ha un suo figliolo in braccio, 
io voglio avervi a donare dumilia ducati.

nicia Dite pure, ché io son per farvi onore di tutto13 e per credervi più che al mio 
confessoro14.

callimaco Voi avete a intender questo, che non è cosa più certa a ingravidare una 
donna che darli bere una pozione fatta di mandragola. Questa è una cosa espe-
rimentata da me dua paia di volte15 e trovata sempre vera, e se non era questo, la 
reina di Francia sarebbe sterile, e infinite altre principesse di quello Stato16.
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1. fia facile a: sarà facile da.
2. el segno: un campione di orina; il medi-
co la doveva osservare per valutare lo sta-
to di salute della paziente (Lucrezia). 
3. E’ l’ha Siro, sotto: ce l’ha con sé Siro [il 
servo], sotto il mantello.
4. debilità di rene: debolezza di reni, non 
tanto quelli di Lucrezia quanto quelli di Ni-
cia, a sottindendere che sia quasi impotente. 
5. Nam … urina: infatti l’orina delle donne 
è sempre più densa e più bianca di quella 
degli uomini, e meno bella. E ciò, tra l’al-
tro, a causa dell’ampiezza dei dotti urinari 
e della mescolanza che ha luogo tra l’orina 
e gli altri liquidi che escono dalla matrice. 
6. potta di san Puccio!: esclamazione 

[bestia] a starsene tanto a lungo al freddo”. 
Dunque la colpa è della donna, che sta per 
ore a recitare (infilzar: l’uno dietro l’altro) 
preghiere invece di coricarsi al caldo. 
12. oggi a uno anno: entro un anno a par-
tire da oggi. 
13. farvi … tutto: rimettermi a voi in ogni 
cosa, obbedirvi in tutto.
14. confessoro: confessore.
15. dua … volte: quattro volte; ma è un 
modo per dire “spesso”.
16. la reina … Stato: per darsi importanza, 
Callimaco vanta successi miracolosi in Fran-
cia, addirittura alla corte della regina, che 
senza il suo intervento (lei e altre principesse) 
non avrebbe potuto avere bambini.

oscena (potta è ancor oggi, in Toscana, un 
termine volgare per “vagina”). 
7. mi raffinisce … mani: diventa più raf-
finato a mano a mano che parlo con lui.
8. mal coperta: chiaro il sottinteso sessuale: 
non “non abbastanza scaldata dalle coperte” 
bensì “non abbastanza coperta dal marito”, 
e insomma “sessualmente non soddisfatta”. 
9. cruda: torbida. 
10. un buon coltrone: una bella coperta 
pesante. Nicia naturalmente non capisce 
che si stanno prendendo gioco di lui, e che 
Callimaco non parlava affatto di coperte. 
11. ed è una … freddo: e ha una resistenza 
al freddo degna di un animale; ma la frase 
potrebbe anche voler dire “ed è una sciocca 
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nicia È egli17 possibile? 
callimaco Egli è come io vi dico. E la fortuna vi ha in tanto voluto bene che io ho con-

dotto qui meco18 tutte quelle cose che in quella pozione si mettono, e potete averle a vostra 
posta19.

nicia Quando l’arebb’ella a pigliare?
callimaco Questa sera doppo cena, perché la luna è ben disposta e el tempo non può 

essere più appropriato.
nicia Cotesta non fia molto gran cosa20. Ordinatela in ogni modo: io gliene farò pigliare.
callimaco E’ bisogna ora pensare a questo: che quell’uomo che ha prima a fare seco21, 

presa che l’ha cotesta pozione, muore infra22 otto giorni, e non lo camperebbe el mondo23.
nicia Cacasangue! Io non voglio cotesta suzzacchera; a me non l’apiccherai tu! Voi mi 

avete concio bene24!
callimaco State saldo25, e’ ci è rimedio.
nicia Quale?
callimaco Fare dormire sùbito con lei un altro che tiri, standosi seco una notte, a sé, tutta 

quella infezione della mandragola26. Dipoi vi iacerete voi sanza periculo.
nicia Io non vo’ far cotesto.
callimaco Perché?
nicia Perché io non vo’ fare la mia donna femmina e me becco27.
callimaco Che dite voi, dottore? Oh, io non v’ho per savio come io credetti. Sì che voi 

dubitate di fare quello che ha fatto el re di Francia e tanti signori quanti sono là?
nicia Chi volete voi che io truovi che facci cotesta pazzia? Se io gliene dico, e’ non vorrà; se 

io non gliene dico, io lo tradisco, ed è caso da Otto28: io non ci voglio capitare sotto male.
callimaco Se non vi dà briga altro che cotesto29, lasciatene la cura a me.
nicia Come si farà?
callimaco Dirovelo: io vi darò la pozione questa sera dopo cena; voi gliene darete bere, e 

sùbito la metterete nel letto, che fieno circa a quattro ore di notte30. Dipoi ci travestiremo, 
voi, Ligurio, Siro ed io, e andrencene cercando in Mercato Nuovo, in Mercato Vecchio, per 
questi canti31: e il primo garzonaccio che noi troviamo scioperato32, lo imbavaglieremo, e 
a suon di mazzate lo condurreno in casa e in camera vostra al buio. Quivi lo mettereno 
nel letto, direngli quello che abbia a fare, né ci fia difficultà veruna. Dipoi, la mattina, ne 
manderete colui innanzi dì33, farete lavare la vostra donna, starete34 con lei a vostro piacere 
e sanza periculo.

nicia Io sono contento, poiché tu di’ che e re e principi e signori hanno tenuto questo 
modo35; ma sopra a tutto, che non si sappia, per amore degli Otto!
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17. egli: soggetto impersonale, “ciò” (an-
che nella frase successiva).
18. ho … meco: ho portato qui con me.
19. a vostra posta: a vostro piacimento, 
quando volete. 
20. Cotesta … cosa: questo non sarà dif-
ficile (da fare).
21. che ha … seco: che ha un rapporto 
sessuale con lei. 
22. infra: entro.
23. e non lo … mondo: e niente al mondo 
potrebbe salvarlo.
24. Cacasangue … bene: l’idea che, per 
avere dei figli, lui debba morire, fa uscire 
dalla bocca di Nicia una serie di esclama-
zioni violente, ben distanti dal dotto latino 
con cui era cominciata la conversazione. Si 
può parafrasare così: “Accidenti (ma alla 

lettera: “Dissenteria”)! Io non voglio questa 
porcheria (suzzacchera)! Tu a me non me la 
rifili! Ah, mi avete sistemato proprio bene!”. 
25. State saldo: state tranquillo, non ab-
biate paura.
26. Fare … mandragola: far coricare un 
altro con lei (seco) per una notte, in modo 
che attiri a sé il veleno della mandragola. 
27. fare … becco: fare di mia moglie una 
prostituta (femmina) e di me un cornuto 
(becco; il “becco” è il maschio della capra). 
28. è caso da Otto: è un caso da portare 
davanti al tribunale; gli Otto sono gli otto 
magistrati che amministravano la giustizia 
a Firenze.
29. Se … cotesto: se è solo questo ciò che 
vi preoccupa.
30. fìeno … notte: sarà (fìeno) all’incirca 

la quarta ora della notte. Secondo il com-
puto antico, le ventiquattr’ore si suddivi-
devano in due parti, cominciando a conta-
re dall’alba (prima ora del giorno) e poi dal 
tramonto (prima ora della notte). Dunque 
le «quattro ore di notte» corrispondono 
a quattro ore dopo il tramonto: e natural-
mente si tratta di un momento che cam-
bia a seconda delle stagioni (è più tardi 
d’estate, più presto d’inverno). 
31. per questi canti: da queste parti.
32. il primo … scioperato: il primo giovi-
nastro che noi troviamo lì a non fare nien-
te (scioperato). 
33. ne manderete … dì: lo farete allonta-
nare prima dell’alba.
34. starete: vi unirete. 
35. tu … modo: Nicia è quello che oggi si 



 UN TRIONFO DI DOPPI SENSI Per capire qual è il pro-
blema di Lucrezia, la ragione per cui non riesce ad avere bam-
bini, il falso medico Callimaco si fa dare un campione delle 
sue orine (il segno). Esse mostrano, dice Callimaco, debolezza 
di reni, e di qui in poi le parole di Callimaco hanno quasi tut-
te un sottinteso sessuale: qui parla di reni deboli e allude non 
tanto a quelli di Lucrezia quanto a quelli di Nicia, che è quasi 
impotente (più avanti dirà che Lucrezia è «mal coperta», r. 
12, con il medesimo sottinteso). Nicia, a sua volta, non capi-
sce che Callimaco lo sta prendendo in giro, e un’altra scarica 
di parole latine finisce di convincerlo di avere di fronte un 
luminare della medicina. È pronto a cadere nella trappola, 
e Callimaco è pronto a farla scattare. Per rimanere incinta, 

basterà che Lucrezia beva una pozione a base di foglie di 
mandragola. Tutto così facile? No, perché il primo uomo che 
si unirà a lei (Callimaco usa una perifrasi garbata: «che ha 
prima a fare seco», r. 35) morirà in capo a otto giorni. Ni-
cia reagisce, come sempre, scompostamente, ed è comico il 
contrasto tra le sue arie di persona che sa e apprezza il latino 
e le sue invettive da popolano: «Cacasangue! Io non voglio 
cotesta suzzacchera; a me non l’apiccherai tu! Voi mi avete 
concio bene!» (rr. 37-38). Ma, spiega Callimaco, c’è rimedio: 
basterà trovare qualcuno che si corichi con Lucrezia e attiri a 
sé l’effetto mortifero della mandragola. Dopodiché Nicia po-
trà disporre della moglie senza paura. Dopo molte insistenze, 
Nicia si convince, e accetta. 

Analisi del testo
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callimaco Chi volete voi che’l dica?
nicia Una fatica ci resta, e d’importanza36.
callimaco Quale?
nicia Farne contenta mogliama37, a che io non credo che la si disponga mai.
callimaco Voi dite el vero. Ma io non vorrei innanzi essere marito, se io non la disponessi 

a fare a mio modo.
ligurio Io ho pensato el rimedio.
nicia Come?
ligurio Per via del confessoro.
callimaco Chi disporrà el confessoro?
ligurio Tu, io, e danari, la cattività nostra, loro38.
nicia Io dubito, non che altro, che per mie detto la non voglia ire a parlare al confessoro39.
ligurio E anche a cotesto è remedio.
callimaco Dimmi.
ligurio Farvela condurre alla madre40.
nicia La le presta fede.
ligurio E io so che la madre è della opinione nostra. Orsù, avanziamo tempo, ché si fa sera. 

Vatti, Callimaco, a spasso, e fa’ che alle dua ore41 noi ti ritroviamo in casa con la pozione ad 
ordine. Noi n’andreno a casa la madre42, el dottore e io, a disporla, perché è mia nota43. Poi 
n’andreno al frate, e vi ragguagliereno di quello che noi aren fatto.

callimaco Deh! non mi lasciar solo.
ligurio Tu mi pari cotto.
callimaco Dove vuoi tu ch’io vadia ora?
ligurio Di là, di qua, per questa via, per quell’altra: egli è sì grande Firenze!
callimaco Io son morto44.
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definirebbe uno snob: non solo resta impressionato da quelli che 
parlano latino ma accetta di diventare cornuto perché “i signori 
hanno fatto così”.
36. d’importanza: grossa. 
37. Farne … mogliama: far sì che mia moglie sia d’accordo; in 
mógliema l’aggettivo possessivo mia è posposto al sostantivo, 
come ancor oggi in molti dialetti meridionali.
38. Tu … loro: tu, io [convincerò il confessore], i soldi, la nostra 
malizia, la loro [dei frati].

39. Io dubito … confessoro: io temo che, se a dirglielo sono solo 
io, lei non voglia andare a parlare con il confessore.
40. Farvela … madre: fare in modo che ce la porti la madre. 
41. alle dua ore: circa le undici di sera.
42. a casa la madre: a casa della madre. 
43. a disporla … nota: a prepararla, a convincerla, perché la co-
nosco, ho confidenza con lei.
44. Io son morto: Callimaco non è ancora convinto che riusci-
ranno a farla franca, e ha paura. 
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suo interlocutore). Si dichiara convinto da Callimaco, ed è 
pronto a far giacere la moglie con un altro uomo, quando 
apprende che il rimedio della mandragola è stato usato dai 
re di Francia: «Io sono contento, poiché tu di’ che e re e 
principi e signori hanno tenuto questo modo» (rr. 60-61). 
Nicia è uno snob: vuole sembrare più di quel che è, e per 
raggiungere questo obiettivo non ha alcuna remora mo-
rale: è pronto a far morire un uomo, purché la cosa non si 
sappia in giro («ma sopra a tutto, che non si sappia», r. 61); 
ed è pronto a ingannare la moglie servendosi dell’aiuto del 
suo confessore e della madre di lei. Nicia è un personaggio 
comico, ma lo spettatore lo guarda senza compassione, 
perché la sua stupidità ha anche qualcosa di meschino e di 
maligno.

 RIDERE DI NICIA L’effetto comico della scena risulta 
da un insieme di fattori. Ci sono, come s’è detto, i sottin-
tesi sessuali dei quali Nicia non si accorge (ma il pubblico, 
ovviamente, sì); e c’è il goffo ossequio di Nicia per il latino 
del falso medico. Ma Nicia non fa soltanto ridere. In lui c’è 
anche qualcosa di serio e di triste, che con un termine mo-
derno potremmo chiamare snobismo. Lo snob è qualcuno 
che ammira le persone che appartengono a ceti superiori 
e, per diventare simile a loro, ostenta modi sofisticati, ari-
stocratici, che però nascondono una natura gretta. A Nicia 
non interessa verificare le competenze del medico: gli ba-
sta che parli latino, perché quello è per lui il contrassegno 
della persona colta e raffinata (mentre chi ha buon senso 
sa che chi usa parole difficili lo fa spesso per ingannare il 

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Delinea il sistema dei personaggi della commedia (protagonista e aiutanti, antagonista e 

oppositori, oggetto del desiderio…).
2 Indica i passaggi del testo in cui Machiavelli mette in bocca ai suoi personaggi il vernacolo 

fiorentino. Qual è il personaggio che ne fa più uso? Perché? Con quale effetto espressivo?

CONTESTUALIZZARE
3 La Mandragola è considerata la più bella commedia del Cinquecento italiano. A tuo avviso, 

alla luce di quanto ne hai letto, perché?

INTERPRETARE
4 In alcune battute di questa scena si dicono, sulla religione e sul clero, cose che assomigliano 

molto a quelle che Machiavelli aveva detto nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 
[▶T14a, T14b, T14c]: indica tali battute e parafrasale. È uno di quei casi in cui le parole dei 
personaggi riflettono senza filtri le idee dell’autore?

5 Fai una breve ricerca sulla mandragola e le sue proprietà. Conosci altre opere (letterarie o 
cinematografiche) in cui nella trama abbiano un ruolo centrale le virtù di una pianta o di 
una pietra (pensa per esempio al Decameron di Boccaccio)?

sistema dei 
personaggi

fiorentino 

commedia 
modello

religione 

tra vecchio 
e nuovo



 ▶ Lettere
A Francesco Vettori (10 dicembre 1513): contiene un memorabile 
autoritratto e il primo cenno al libro che diventerà Il principe.

 ▶ Il principe 
Un trattato in 26 brevi capitoli, composto tra il 1513  
e il 1514, ma pubblicato nel 1532; è dedicato a Lorenzo de’ Medici 
il Giovane. Nel libro, Machiavelli spiega in che modo un principe 
debba conquistare, amministrare e conservare il potere.

 ▶ Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (concepiti forse  
a partire dal 1513, completati tra il 1517 e il 1519) 
In tre libri, dedicati a Zanobi Buondelmonti e Cosimo Rucellai, 
due amici degli Orti Oricellari. L’opera, che ha la forma di un 
commento ai primi dieci libri della Storia di Roma di Tito Livio, 
tratta del governo repubblicano.

 ▶ Dell’arte della guerra (1521)
Trattato in forma di dialogo dedicato al tema delle forze militari, 
già affrontato nel Discorso dell’ordinare lo stato di Firenze alle 
armi (1506) e nel Principe. 

 ▶ Istorie fiorentine (1520-1525)
In otto libri, commissionati dallo Studio di Firenze e dedicati a 
Clemente VII. Dopo una premessa generale sulla storia italiana 
successiva alla caduta dell’Impero romano, Machiavelli narra la 
storia di Firenze dalla fondazione alla morte di Lorenzo il Magnifico. 

 ▶ Dialogo intorno alla nostra lingua 
Al periodo della maturità (forse al 1524) appartiene 
probabilmente anche quest’opera. Probabilmente, occorre 
precisare, dal momento che alcuni studiosi contestano 
l’attribuzione del trattato a Machiavelli.

 ▶ Il teatro
Mandragola (1518): una commedia che mette in scena la storia 
di Callimaco che, innamorato della bellissima Lucrezia, riesce a 
realizzare il suo desiderio raggirando Nicia, il marito  
della donna.
Clizia (1525): racconta una serie di peripezie che si concludono 
con le nozze di due giovani, Cleandro e Clizia, una trovatella 
allevata dal vecchio Nicomaco.

IL PERCORSO DELLE OPERE

Le lettere di Machiavelli (alcune in volgare alcune in latino) sono 
una delle fonti più interessanti per ricostruire non solo la sua 
visione politica ma anche le fasi salienti della sua esistenza.

Le fonti dell’opera sono, secondo le parole stesse di Machiavelli, 
l’esperienza delle «cose presenti» e la conoscenza delle storie 
greche e latine. Il frutto di questa contaminazione è uno  
dei trattati politici più influenti della storia occidentale: un 
“manuale di realismo” che darà materia di riflessione  
a generazioni di intellettuali e di uomini politici.

Insieme al Principe, i Discorsi inaugurano la scienza politica 
moderna: Machiavelli prende spunto dalle pagine dello storico 
latino Tito Livio per decifrare l’attualità italiana e fiorentina.  

Machiavelli sviluppa le sue idee sulla teoria della guerra,  
e in particolare quella secondo cui uno Stato moderno deve 
avere un esercito proprio e non deve fidarsi dei mercenari.

Le Istorie sono l’opera di un politico prestato alla storia: 
attingendo liberamente ai resoconti scritti nei secoli sulla storia 
di Firenze, Machiavelli si concentra sulle lotte intestine  
che hanno impedito a Firenze di conquistare il dominio 
sull’Italia.  

Con questo trattato, Machiavelli prende parte al vivacissimo 
dibattito cinquecentesco sulla lingua italiana, che di lì  
a pochissimo, con le Prose della volgar lingua di Pietro Bembo, 
verrà impostato su basi nuove: Bembo sosterrà infatti  
che gli scrittori devono imitare la lingua dei grandi scrittori  
del Trecento, laddove Machiavelli sostiene che il modello  
più opportuno è invece il fiorentino vivo del suo tempo.

La Mandragola è la più importante commedia italiana  
del Rinascimento: un capolavoro dolceamaro che mescola  
il divertimento alla meditazione sconsolata sulla stupidità 
umana.  
La Clizia è un buon esempio di recupero del teatro classico  
in panni cinquecenteschi (è infatti una riscrittura della Casina  
di Plauto).

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

NICCOLÒ MACHIAVELLI
(1469-1527)

Machiavelli è stato anzitutto un uomo di Stato e un uomo d’azione; 
da questa prospettiva “pratica”, fattiva, ha descritto le cose e gli 
uomini come sono, e non come dovrebbero essere, dando così 
all’Occidente una straordinaria lezione di realismo politico.

Mappa di 
      sintesi SINTESI
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Autore

Gli intellettuali italiani sono stati e sono spesso delle menti brillanti, degli scrittori 
coltissimi, ma con una certa incapacità di stare nel mondo, di confrontarsi con una 
realtà che era ed è quasi sempre molto diversa da quella che si trova descritta  
nei libri. Guicciardini è un’eccezione. 

Prima di tutto, pur essendo un uomo molto dotto, non era un cultore dei Greci  
e dei Latini come molti umanisti del suo tempo: era un giurista, un esperto  
di legge. E non era soltanto uno studioso: era un uomo d’azione, che spese 
buona parte della sua vita a fare (viaggiare, organizzare, governare) piuttosto  
che a leggere e scrivere. Come Machiavelli, si potrebbe dire, che fino a quarant’anni 
era stato non uno scrittore ma un funzionario della Repubblica fiorentina. Di fatto, 
Guicciardini e Machiavelli erano amici. Ma dei due, benché fosse più giovane,  
il più autorevole era proprio Guicciardini: perché, mentre Machiavelli era un semplice 
funzionario dell’amministrazione cittadina, Guicciardini veniva da una famiglia 
aristocratica, e questo status lo portò a trattare da pari a pari con i principi  
e i papi del suo tempo.

Guicciardini riversò poi la sua esperienza della legge e del potere in due libri:  
i Ricordi e la Storia d’Italia. I Ricordi sono una via di mezzo tra un aforisma e un breve 
saggio, e attraverso di essi si ricostruisce la visione del mondo di Guicciardini, che è 
la visione di un uomo intelligentissimo, acutissimo, ma anche cinico (e che perciò, 
come vedremo, non piacque a Francesco De Sanctis, il maggiore letterato del nostro 
Ottocento, che nella letteratura del passato cercava soprattutto buoni esempi  
di virtù civile da sottoporre come modello ai lettori italiani del suo tempo).  
La Storia d’Italia è invece l’opera di un grande studioso, il più intelligente 
storiografo del suo secolo. 

Percorso 2
Francesco 
Guicciardini
Un uomo pratico



Guicciardini
uomini

fortuna
discrezione

debolezza 
umana

storia

Italia

cause-effetti
Firenzeconoscenza

esperienza
fonti

rigore logico

vita 
politica

particulare

decadenza
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Storia d’Italia

Storia e storiografia: l’attenzione per i dettagli T 1
Storia e storiografia: il valore conoscitivo 
Azione della fortuna e agire umano  T 3

T 2

Osservazioni sulla religioneT 4
Consigli di comunicazione politica T 5
Il bene e il male  T 6

Ricordi

Materia memorabile: il Proemio della Storia 
L’inizio della fine: Firenze, l’Italia e la morte  
di Lorenzo de’ Medici 

T 8

Come muore un papa: Alessandro VI Borgia T 9

T 7

Il Sacco di Roma T 10

PERCORSO nei TESTI

La riflessione  
sulla vita

La storiografia

F. Gilbert, Guicciardini tragico
G. Nencioni, Guicciardini narratore giudicante

C 1
C 2

LETTURE CRITICHE

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Abbiamo imparato a conoscere papa 
Alessandro VI leggendo Machiavelli. 
Leggi nell’eBook la descrizione della  
sua morte scritta da Guicciardini [T9].



1483 1492 1494 1509 15111508 1512 1513 1516 1521 1522 1523

Nasce a Firenze  
in una famiglia legata  
ai Medici

Muore Lorenzo de’ Medici
Carlo VIII di Francia scende in Italia

Allontanamento dei Medici  
da Firenze; Repubblica fiorentina

Giovanni de’ Medici  
diventa papa Leone X

Fine della seconda 
Repubblica fiorentina

Giulio Zanobi  
di Giuliano de’ Medici 

diventa papa  
Clemente VII

Papa Leone X  
lo nomina governatore  

di Modena e Reggio

Diventa governatore  
della Romagna

Storie fiorentine

Sposa Maria Salviati

È inviato 
come  
ambasciatore  
in Spagna

Ospita Machiavelli  
a Modena

Guida l’esercito 
pontificio  
alla conquista  
di Parma

Relazione di Spagna 
Discorso di Logrogno
Inizia a stendere i Ricordi

Uomo di governo per i Medici e i papi
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1 La vita e le opere 
Al centro della storia del primo Cinquecento 

Dagli studi all’impegno politico Francesco Guicciardini nasce a Firenze nel 1483, 
in una potente famiglia fiorentina fedele ai Medici; studia diritto, diventa avvocato e 
inizia la sua carriera politica. Sono anni concitati, pieni di guerre, passaggi di potere, 
cambiamenti di regimi istituzionali. La sua vita, che si svolge tra incarichi militari 
e alta diplomazia internazionale, è strettamente legata alle vicende politiche dei 
primi decenni del Cinquecento. Nel 1509 sposa Maria Salviati, figlia di uno dei prin-
cipali oppositori del gonfaloniere in carica, Piero Soderini. Nel 1511 viene inviato 
come ambasciatore in Spagna; nel 1514 rientra a Firenze, dove, nel frattempo, sono 
tornati al potere i Medici. Tra il 1516 e il 1517 papa Leone X (Giovanni di Lorenzo 
de’ Medici) lo nomina governatore di Modena e Reggio; a Modena, nel 1521, ospita 
Machiavelli; nel 1522 è alla guida dell’esercito pontificio, alleato di Carlo V, che con-
quista Parma e la difende dall’assedio delle truppe francesi. 

Guicciardini, insomma, non fa la vita dell’intellettuale o dello studioso: viaggia, 
ha impegni politici, comanda un esercito. Tra il 1516 e il 1523, all’epoca delle guerre 
tra Impero e Francia, quando dovrà governare le città padane (Modena, Reggio, Par-
ma), vedrà la moglie Maria e le figlie solo due volte nel giro di sette anni. Nel 1523 
un altro papa Medici, Clemente VII, lo nomina governatore della Romagna.

Dalla Lega di Cognac al Sacco di Roma Sono anni complessi, che Guicciardini 
vive da protagonista. Nel 1525 il papa si allea con l’imperatore Carlo V, a cui viene 
assegnato il Ducato di Milano. Guicciardini intuisce che il vero obiettivo dell’im-
peratore è il controllo dell’intera penisola e nel 1526, quando si trasferisce a Roma 
come consigliere del papa, convince Clemente VII a organizzare un’alleanza anti-
imperiale (la Lega di Cognac, stretta dal papa con Francia, Venezia e i Cantoni 
svizzeri), il cui primo obiettivo è togliere Milano alla Spagna. L’esercito imperiale di 
Carlo V, però, scende fino a Roma e il 5 maggio 1527 entra in città e la saccheggia: è 



L’affresco realizzato 
nel 1560-1566 dai 
fratelli Zuccari per 
Palazzo Farnese,  
a Caprarola, nei 
pressi di Roma, 
rappresenta le 
truppe del cardinale 
Alessandro Farnese, 
legato pontificio,  
e quelle di Carlo V 
che partono  
per la guerra  
contro i luterani. 

1524 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1534 1535 1537 1540

Sacco di Roma  
da parte delle 
truppe di Carlo V;
a Firenze torna  
la Repubblica

Viene pubblicata  
la Bibbia in tedesco 

di Martin Lutero
Cosimo I de’ Medici 

signore di Firenze

Muore  
Clemente VII

Torna  
a Roma

Muore  
il 22 maggio 

Torna a Firenze  
ma è estromesso 
dal governo;  
si ritira nella tenuta 
di Finocchieto

Si trasferisce a Roma 
come consigliere  

del papa; lo convince  
a creare la Lega  

di Cognac contro 
Carlo V

Commentari  
della luogotenenza

Inizia la stesura  
della Storia d’Italia

Cose 
fiorentine

Relazione  
di Parma Seconda stesura 

dei Ricordi

Torna  
a Firenze

Si ritira  
dalla vita politica

Ultima stesura  
dei Ricordi

Il periodo dell’attività letteraria
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il cosiddetto Sacco di Roma. È una tragedia, 
ed è anche un momento di crisi personale: 
Guicciardini era convinto che la Lega potesse 
garantire la sicurezza e l’indipendenza della 
penisola, e la sua delusione dovette essere 
grande, quando si rese conto che l’Italia era 
ormai in mano all’imperatore.

Negli stessi giorni del Sacco di Roma, 
anche a Firenze le cose cambiano: vengo-
no allontanati i Medici e viene ristabilita la 
Repubblica. Guicciardini, tornato a Firenze, 
si schiera con i repubblicani più moderati, 
ma il suo passato mediceo lo rende sospetto: 
viene quindi estromesso dalla vita pubblica 
e si ritira nella sua tenuta di Finocchieto, nei 
pressi di Firenze, dove si dedica all’attività 
letteraria. Nel 1529 è di nuovo a Roma, anco-
ra una volta al servizio di papa Clemente VII.

In esilio, nonostante il ritorno dei Medici Nel 1531 i Medici tornano al potere, 
e Guicciardini rientra nella sua città, dove è consigliere del granduca Alessandro. 
Con la morte di papa Clemente VII nel 1534, tuttavia, il suo ruolo politico viene 
drasticamente ridimensionato: continuerà a svolgere alcuni incarichi di governo, 
ma senza più avere un peso reale nella vita pubblica fiorentina. Nel 1537 sostiene 
la candidatura alla Signoria di Cosimo I de’ Medici, che anche grazie all’appoggio 
dell’imperatore porterà definitivamente Firenze dal regime repubblicano al regime 
monarchico (o, più propriamente, “ducale”). Guicciardini non condivide fino in fon-
do l’istituzione del ducato, perché è convinto che la soluzione migliore sia un go-
verno oligarchico, e non il principato; in quello stesso 1537 si ritira nella sua villa di 
Santa Margherita in Montici, poco fuori Firenze, e si dedica alla scrittura della Storia 
d’Italia, che lascia incompiuta quando muore, cinquantasettenne, il 22 maggio 1540.



I LUOGHI DI GUICCIARDINI

Nel 1522 guida l’esercito pontificio 
alla conquista di Parma.

Viene inviato a 
Madrid nel 1511 come 
ambasciatore della 
Repubblica fiorentina.

Diventa governatore di Modena 
e Reggio nel 1516-1517.

Nel 1523 è eletto 
governatore della 
Romagna.

Si ritira nella tenuta 
di Finocchieto presso 
Firenze nel 1527-1530 e 
scrive i Ricordi, le Cose 
fiorentine e i Commentari 
della luogotenenza.

Nasce a Firenze nel 1483 da una 
famiglia legata ai Medici.

Si ritira a Santa Margherita in 
Montici presso Firenze nel 1537  
e scrive la Storia d’Italia; 
 qui muore nel 1540.

Nel 1526 si trasferisce a Roma come 
consigliere di papa Clemente VII.
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Le opere: tra militanza e riflessione storiografica

Testi nati dall’esperienza Guicciardini non è autore di opere letterarie in senso 
stretto: non scrive poesie, racconti, commedie, come invece fa, per esempio, Machia-
velli. La sua opera è essenzialmente politica e storiografica e per molti anni restò 
confinata a una dimensione quasi privata, o a una cerchia di pochi amici, perché i 
suoi scritti non furono pubblicati mentre era in vita. 

Si tratta in parte di opere militanti, dettate da ragioni contingenti: Guicciardini, 
per esempio, descrive il suo operato di ambasciatore o di generale (nella Relazione 
di Spagna del 1512-1513, o nella Relazione della difesa di Parma del 1524), oppure 
propone soluzioni per il governo di Firenze (nel discorso Del modo di assicurare lo 
stato alla casa de’ Medici del 1515). E si tratta in parte di opere che nascono da una 
riflessione meno legata all’attualità, prima fra tutte la Storia d’Italia, che Guicciardi-
ni scrive tra il 1537 e il 1540, negli ultimi anni della sua vita, quando è ormai meno 
impegnato nella politica. 

In alcuni casi, tuttavia, è difficile dire quando finisca l’attività politica e quando 
inizi la “libera” riflessione: per esempio, Guicciardini comincia a stendere i Ricordi 
nel 1512, nei mesi in cui è ambasciatore in Spagna, continua a scriverli anche nei 
momenti di più intensa attività politica e li modifica profondamente nel biennio 
1528-1530, quando è ormai lontano dalla vita pubblica. 

Il «particulare» e la «discrezione» Le opere di Guicciardini nascono quindi dall’e-
sperienza diretta. Guicciardini riflette sulla realtà che vede intorno a sé, sulla sua 
vita, sulle azioni degli uomini, e le sue idee sono fortemente legate a questa realtà, 
come mostrano bene due concetti importanti nel suo pensiero: quello di particulare 
e quello di discrezione. 

Alla luce della sua esperienza (perché ha visto che le cose vanno sempre in que-
sto modo), Guicciardini ritiene che alla base dell’agire dell’uomo ci sia il «particu-
lare», un concetto ricco di sfumature, che indica l’interesse proprio e della propria 
famiglia, un interesse che va al di là della ricchezza e del benessere economico, e 
che consiste anche nel prestigio, nel ruolo che ciascuno può giocare nella società.
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In questo interesse per il proprio particulare, lo storico della letteratura Francesco 
De Sanctis (1817-1883) individuerà uno dei sintomi della decadenza italiana, ovvero 
il segno di una morale cinica e individualistica, opposta alla morale attiva e propo-
sitiva di Machiavelli (che è, secondo De Sanctis, una delle radici del Risorgimento): 

La corruttela italiana era appunto in questo, che la coscienza era vuota, e manca-
va ogni degno scopo alla vita. [Guicciardini] non crede alla virtù, alla generosità, 
al patriottismo, al sacrificio, al disinteresse […]. Non ha illusioni. E perché non 
vede rimedio a quella corruttela, vi si avvolge egli pure […]. I suoi Ricordi sono la 
corruttela italiana codificata e innalzata a regola della vita. Il dio del Guicciardini 
è il suo particolare […]. Ogni vincolo religioso, morale, politico, che tiene insieme 
un popolo, è spezzato. Non rimane sulla scena del mondo che l’individuo. Cia-
scuno per sé, verso e contro tutti. Questo non è più corruzione, contro la quale si 
gridi: è saviezza, è dottrina predicata e inculcata, è l’arte della vita. 

Ritenere che gli esseri umani agiscano in vista del loro tornaconto è un modo cinico 
di guardare alla realtà? Guicciardini pensa che sia semplicemente un modo onesto 
– e non idealistico – di vedere le cose: un uomo, e soprattutto un uomo politico, deve 
sapere come va il mondo, e il mondo si muove soprattutto in ragione del particulare.

Di questa lezione di realismo fa parte anche il concetto di «discrezione», che si 
trova spesso nelle pagine di Guicciardini, e che potremmo definire come la capacità 
di leggere con intelligenza la realtà, di stabilire che cosa è importante e che cosa 
no, di orientarsi in un mondo continuamente mutevole e di saper fare le scelte giuste. 

L’ideale oligarchico: uomini savi al governo Guicciardini proveniva da una fami-
glia tradizionalmente fedele ai Medici. Non sorprende, dunque, che in tutta la sua 
azione politica e in tutta la sua opera egli sia vicino alle posizioni oligarchiche, e 
sia cioè favorevole a un governo retto da un piccolo nucleo di famiglie potenti e da 
uomini savi, saggi e competenti, in grado di capire qual è la cosa migliore per la città 
e di decidere rapidamente: un’idea di governo lontana sia dalla repubblica popolare 
o democratica in senso moderno (il popolo è per Guicciardini un «animale pazzo»; 
Ricordi 140), sia dal regime signorile monarchico e tirannico. Benché non possa cer-
tamente essere chiamato un “democratico”, Guicciardini si dichiara ostile al governo 
di un solo uomo: una posizione che manterrà anche quando il “suo” Cosimo I de’ 
Medici diventerà di fatto l’unico detentore del potere a Firenze. 

realismo politico

visione internazionale della politica

particulare (interessi dell’individuo)

discrezione (leggere con intelligenza la realtà)

Guicciardini metodo storiografico  
moderno critica, confronto e verifica delle fonti

cariche militari

cariche politiche
importanza 

dell’esperienza diretta



La pagina d’apertura di un’edizione della Storia 
d’Italia del 1567, conservata presso la Biblioteca 
Ambrosiana di Milano.

GUICCIARDINI E LA STORIA 

Guicciardini fu un giurista, un professore di diritto, un 
avvocato, un ambasciatore, un governante, un capo mi-
litare. Ma, benché fosse impegnato su tutti questi fron-
ti, durante l’intera vita scrisse, e scrisse soprattutto di 
storia. 

Le Storie fiorentine: uno sguardo ai fatti del tempo  
Tra il 1508 e il 1509 scrive le Storie fiorentine. Il titolo è 
stato dato a quest’opera dagli studiosi moderni, ma è 
indicativo del contenuto: al centro della riflessione c’è 
infatti la storia di Firenze, dal 1378 (l’anno del tumulto 
dei Ciompi) al 1509 (battaglia di Agnadello), con un’at-
tenzione particolare soprattutto per gli ultimi 15 anni. 
Già in questo primo scritto s’intravedono alcuni tratti 
caratteristici del pensiero di Guicciardini, come l’ade-
sione alla linea oligarchica moderata e l’interesse per la 
storia recente.

Le Cose fiorentine: vagliare le fonti Tra il 1527 e il 
1528, quando a Firenze viene restaurata la Repubblica, 
Guicciardini si ritira momentaneamente dalla vita politi-
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2 I Ricordi
La genesi del testo e il suo significato I Ricordi sono una raccolta di brevi rifles-
sioni, che Guicciardini compone e modifica a più riprese nell’arco di quasi vent’an-
ni, dal 1512 al 1530. 

Nel passaggio da una redazione all’altra, Guicciardini non si limita ad aggiunge-
re, ma ritocca lo stile, semplifica la sintassi rendendo il discorso più fluido, cambia 
l’ordine dei ricordi, modifica ed elimina parti anche consistenti di testo, soprattutto 
nell’ultima fase di rielaborazione (nell’ultima redazione toglie 55 ricordi contenuti 
nelle precedenti, ne inserisce 91 nuovi e ne riscrive molti per intero).

Il titolo, Ricordi, non è di Guicciardini: è un’invenzione degli editori moderni. 
Del resto, il libro stesso dei Ricordi è, si può dire, un’invenzione postuma, dato che 
Guicciardini raccolse i suoi pensieri per circa vent’anni, ma non volle mai pub-
blicarli: la loro prima stampa – che ha luogo a Parigi – risale al 1576, un quarto di 
secolo dopo la morte dell’autore, e reca il titolo di Consigli e avvertimenti in materia 
di repubblica e di privato. 

Il termine ricordo può avere due significati: indica sia qualcosa che è degno di 
memoria (“Ricordati di questa cosa”), sia un consiglio, un insegnamento (“Ricor-
dati di fare così”). Si tratta quindi di brevi testi che nascono da situazioni parti-
colari e concrete che meritano di essere ricordate. Guicciardini scrive soprattutto 
nelle pause della sua attività politica e diplomatica: e il carattere occasionale dei 



ca attiva e si trasferisce nella sua villa in campagna, dove 
compone le Cose fiorentine. In quest’opera, Guicciardini 
comincia a mettere a punto il suo metodo storiografi-
co: si chiede come narrare la storia e come organizzare il 
materiale di cui dispone. In Guicciardini si fa strada, con 
sempre maggiore chiarezza, l’esigenza di una lettura cri-
tica delle fonti e di un loro confronto: non tutto ciò che 
gli storici (soprattutto gli storici antichi) hanno detto è 
degno di fede, perciò bisogna “far parlare” le fonti (le cro-
nache, le memorie) e saper distinguere il vero dal falso e il 
probabile dall’improbabile.

I Commentari della luogotenenza: la storia vis-
suta Dopo le Cose fiorentine Guicciardini pensa a un’al-
tra opera storica: nel 1535 compone i Commentari della 
luogotenenza, una cronaca degli eventi italiani che tra il 
1525 e il 1526 portarono alla Lega di Cognac e al Sacco 
di Roma. Nei Commentari, poi fatti confluire nella Storia 
d’Italia, Guicciardini supera l’impostazione cittadina, le-
gata a Firenze, delle Cose fiorentine e allarga lo sguardo alle 
vicende italiane. La «luogotenenza» del titolo è la carica 
che Guicciardini aveva ricoperto negli anni di cui parla: 
nei Commentari descrive, quindi, eventi che ha vissuto in 

prima persona. La storia, lo studio dei fatti accaduti, sono 
legati alla sua esperienza concreta; come abbiamo detto, 
Guicciardini è stato un uomo di potere, comandante di 
eserciti, consigliere del papa: tutta la sua vita entra nella 
storia che sta raccontando.

La Storia d’Italia: l’importanza degli archivi C’è 
infine, naturalmente, la Storia d’Italia, alla quale dediche-
remo un’attenzione particolare. 

Perché Guicciardini è tanto importante per gli studi 
storici? Soprattutto perché il suo metodo storiografico 
ci appare oggi più moderno, più scientifico, di quello 
degli storici che l’hanno preceduto e dei suoi contem-
poranei, Machiavelli compreso. Mentre questi ultimi 
scrivevano storia soprattutto per celebrare (una città 
o un principe), Guicciardini non è al servizio di nessu-
no: scrive per sé, e perciò non deve né compiacere un 
committente né avere il timore di offenderlo; e, mentre 
i suoi predecessori davano grande fiducia alle storie de-
gli antichi, egli preferisce basarsi sui documenti d’ar-
chivio. In tal modo, anticipa quel metodo fondato sulla 
verifica e sulla critica delle fonti che sarà proprio della 
storiografia moderna.
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suoi Ricordi è evidente soprattutto nelle prime redazioni; nell’ultima si accentua 
la tendenza alla riflessione, alla teoria, e si fa meno stringente il legame con l’oc-
casione particolare.

I temi ricorrenti Benché rielaborati e riscritti, i Ricordi non formano un trattato 
organico. Essi stanno al confine tra due generi letterari: da un lato, la tradizione 
della memorialistica familiare tipica del Medioevo (formata da appunti e memo-
rie legate alla propria famiglia); dall’altro la tradizione dell’aforisma, della mas-
sima che esprime brevemente un’idea forte. Nei Ricordi non è dunque possibile 
trovare un unico filo conduttore. Si possono però isolare alcuni temi ricorrenti 
come, per esempio: 

• lo studio della storia: Guicciardini, che scrive molte opere storiografiche, dedica 
alcuni dei Ricordi alla riflessione sul suo lavoro di storico, domandandosi a che 
cosa serva scrivere e studiare la storia [▶ T1, T2]; 

• la religione: Guicciardini detesta i preti corrotti, condanna le manifestazioni di 
religiosità superficiale e la superstizione [▶ T4];

• la discrezione, ossia la capacità di guardare al mondo con intelligenza e capire 
come reagire ai colpi della fortuna [▶ T3]; 

• la vita politica: Guicciardini spiega come ci si deve comportare di fronte agli uo-
mini politici, e come si devono considerare le loro parole [▶ T5, T6].

 T2  Storia e 
storiografia: il valore 
conoscitivo
T3  Azione della 
fortuna e agire umano
T5  Consigli  
di comunicazione 
politica
T6  Il bene e il male



Discrezione Il termine deriva dal 
verbo latino discernere (formato 
da dis + cernere), che significa 
“comprendere” ma prima ancora 
“vagliare, separare, distinguere” 
(questo è il significato originario di 
cernere: da cui il sostantivo cernita, 
che designa appunto l’atto del 
separare, del selezionare): l’uomo 
saggio è, per Guicciardini, colui che 
sa fare delle distinzioni tra le cose 
e adottare ogni volta una strategia 
diversa per interpretarle o per volgerle 
a proprio vantaggio. Participio 
passato di discernere è discreto, che 
indica sia chi agisce con discrezione, 
con riservatezza (“una persona molto 
discreta”) sia, in un giudizio relativo 
alla qualità di una determinata cosa 
o persona, ciò che è abbastanza 
buono o abbastanza consistente: 
“una discreta quantità”, “uno scrittore 
discreto”, “avere voti discreti”. 
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Storia e storiografia: l’attenzione per i dettagli
da  Ricordi, 6, 114, 143

La storia è davvero “maestra di vita”, come dicevano i latini e come credeva Machiavelli, 
che esortava i prìncipi a leggere le storie degli antichi e basava i suoi giudizi, oltre che sulla 
«lunga esperienzia delle cose moderne», sulla «lezione delle [cose] antique»? Nei Ricordi, 
Guicciardini formula alcune riflessioni che mostrano come, su questo tema, il suo punto 
di vista sia più complesso e sfumato. 

[6] È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente1, 
e per dire così, per regola2; perché quasi tutte hanno distinzione3 ed eccezione4 per 
la varietà5 delle circunstanze, le quali non si possono fermare con una medesima mi-
sura6; e queste distinzione e eccezione non si truovano scritte in su’ libri, ma bisogna 
le insegni la discrezione7.

[114] Sono alcuni8 che sopra le cose che occorrono9 fanno in scriptis10 discorsi del 
futuro11, e quali12, quando sono fatti da chi sa, paiono a chi gli legge molto belli13; 
nondimeno sono fallacissimi14, perché dependendo15 di mano in mano16 l’una con-
clusione dell’altra, una che ne manchi, riescono vane17 tutte quelle che se ne deduco-
no; e ogni minimo particulare18 che varii è atto a fare variare una conclusione; però19 
non si possono giudicare le cose del mondo sì da discosto20, ma bisogna giudicarle e 
resolverle21 giornata per giornata22.

[143] Parmi che tutti gli istorici abbino, non eccettuando alcuno, errato in questo: che 
hanno lasciato di scrivere23 molte cose che a tempo loro erano note, presupponen-
dole come note. Donde nasce che24 nelle istorie de’ Romani, de’ Greci e di tutti gli 
altri, si desidera oggi la notizia in molti capi25; verbigrazia26, delle autorità e diversità 

 1 T

12. e quali: i quali discorsi.
13.  quando … belli: se sono ben costruiti, 
sono piacevoli da leggere.
14. fallacissimi: pieni di errori e ingannevoli.
15. dependendo: il ragionamento pro-
cede per passaggi logici; se si sbaglia un 
passaggio, tutto il ragionamento viene 
meno.
16. di mano in mano: via via.
17. vane: errate.
18. particulare: basta un piccolo dettaglio 
per far cambiare completamente il ragio-
namento.
19. però: per questo.
20. da discosto: da lontano; ma anche “in 
anticipo”.
21. giudicarle e resolverle: valutare e de-
cidere.
22.  giornata per giornata: concretamen-
te, nella particolarità di ogni evento.
23. hanno … scrivere: non hanno scritto.  
24. Donde … che: da qui deriva che. 
25. la notizia … capi: informazioni su 
molti argomenti.
26. verbigrazia: per esempio.

1. indistintamente e assolutamente: sen-
za fare distinzioni e in termini generali.
2.  per regola: in nome di un solo princi-
pio generale. 
3. hanno distinzione: sono diverse tra 
loro; distinzione è plurale e vuol dire “ca-
ratteristiche proprie”.
4. eccezione: non si possono descrivere 
«per regola», perché molte sono le ecce-
zioni. 
5. per la varietà: ogni evento è diverso 
dagli altri. 
6. fermare … misura: misurare con lo 
stesso metro.
7. discrezione: è la capacità di distingue-
re, di riconoscere la diversità propria degli 
eventi.
8. alcuni: il riferimento forse è a Niccolò 
Machiavelli, che nei suoi ragionamenti, e 
specie nel Principe, procede per opzioni al-
ternative, derivando conseguenze da ogni 
conclusione.
9. occorrono: succedono, accadono.
10. in scriptis: per iscritto.
11. fanno … futuro: parlano del futuro.

5

10

15



Analisi del testo
spiegare le cause e gli effetti: per questo deve descrivere gli 
eventi con precisione, perché anche un piccolo dettaglio 
può essere fondamentale per capire un evento, e non è det-
to che il lettore conosca nei particolari il contesto di cui si 
sta parlando (143). Il fine della storiografia è proprio con-
servare la memoria degli eventi accaduti, politici e militari; 
per farlo, si deve descrivere tutto il contesto istituzionale 
necessario per capire ogni caso particolare. 

 LO STILE Nella sua brevità, il Ricordo 6 è un esempio per-
fetto dello stile di Guicciardini; il testo è breve, le frasi sono 
lapidarie, la struttura sintattica e quella logico-argomentati-
va sono perfettamente aderenti. Guicciardini inizia ponen-
do una tesi generale («È grande errore…», r. 1), la dimostra 
spiegandola con una subordinata causale (perché, r. 2) e 
conclude il periodo con la frase che contiene l’informazione 
più importante: le eccezioni, quindi i fatti veri, non si trovano 
scritti sui libri, ma si vedono grazie alla discrezione (rr. 4-5). 

 IL COMPITO  DELLO STORICO E DELLA STORIO-
GRAFIA Nelle vicende umane, sempre diverse l’una dall’al-
tra, ogni evento fa caso a sé: per questo non si può inter-
pretare la storia sulla base di regole fisse, ma è necessario 
valutare le differenze che corrono tra un evento e l’altro, 
esercitando la propria capacità di discernimento per capi-
re le caratteristiche particolari di ogni situazione (6). Per 
lo stesso motivo, dalla storia è difficile dedurre regole di 
comportamento: visto che i tempi e le circostanze di oggi 
non sono uguali a quelli di ieri, gli esempi antichi non pos-
sono essere applicati in un contesto diverso. Lo storico non 
può stabilire regole; il suo compito è un altro: deve capire 
le cause che hanno portato a un avvenimento, leggere gli 
avvenimenti nella loro concretezza, interpretare i fatti del 
passato e del presente per connetterli e capirli; con la sua 
riflessione cerca di capire il passato e il presente, ma non 
può prevedere quello che succederà (114).  
Lo storico deve leggere i singoli fatti, collegarli tra loro, 
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de’ magistrati27, degli ordini28 del governo, de’ modi della milizia29, della grandezza 
delle città e di molte cose simili, che a’ tempi di chi scrisse erano notissime e però 
pretermesse30 da loro. Ma se avessino considerato31 che con la lunghezza del tem-
po32 si spengono le città e si perdono le memorie delle cose, e che non per altro sono 
scritte le istorie che per conservarle33 in perpetuo, sarebbono34 stati più diligenti a 
scriverle35, in modo che così avessi36 tutte le cose innanzi agli occhi chi nasce in una 
età lontana, come coloro che sono stati presenti: che è proprio el fine della istoria.

27. magistrati: cariche, magistrature.
28. ordini: ordinamento.
29. modi della milizia: organizzazione 
dell’esercito.
30. e però pretermesse: e per questo tra-
lasciate.

35. diligenti a scriverle: le avrebbero de-
scritte in modo più particolareggiato. 
36. avessi: avesse; chi legge le opere molti 
secoli dopo deve avere tutte le informa-
zioni necessarie per capire le cose come 
chi le ha vissute dal vivo. 

31. se … considerato: se gli storici antichi 
avessero pensato. 
32. la … tempo: il trascorrere dei secoli. 
33. conservarle: conservare la memoria 
delle cose. 
34. sarebbono: sarebbero. 

20

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 I tre testi iniziano nello stesso modo: con il rilievo di errori o opinioni non condivise da 

Guicciardini; a chi pensa in maniera “sbagliata” Guicciardini oppone le proprie convinzioni. 
a Con quali formule Guicciardini introduce gli “errori” altrui? Nel Ricordo 6, per esempio, 

scrive «È grande errore parlare...» (r. 1).
b In che cosa consistono gli errori, in ciascuno dei tre Ricordi?
c Quale diversa opinione sostiene Guicciardini, in ciascuno dei tre Ricordi? 

INTERPRETARE
2 Che cosa significa l’espressione«distinzione ed eccezione per la varietà delle circunstanze» 

(Ricordo 6, rr. 2-3)? Quale concetto della storia presuppone?
3 Guicciardini ama più la pratica che la teoria. Trovi una conferma di questa propensione  

in questi tre Ricordi?  

errori

eccezioni

pratica  
e teoria
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Osservazioni sulla religione
da   Ricordi, 28, 123, 125

Alcuni passi dei Ricordi sono particolarmente critici nei confronti della religione. Da uomo 
del Cinquecento, Guicciardini non mette mai in dubbio la giustizia di Dio e la sua azione 
nel mondo, né, tantomeno, la sua esistenza. Al fondo del suo rapporto con la fede c’è però 
la convinzione che il giudizio di Dio e la logica che sta dietro alla sua azione non possano 
essere capiti dall’uomo. 
Se Guicciardini non mette in dubbio l’esistenza di Dio, è però spietato nei confronti della parte 
peggiore del clero, cioè dei preti interessati al potere e dediti ai vizi. La condanna degli atteg-
giamenti viziosi del clero si accompagna a una critica nei confronti della religiosità superstizio-
sa, credulona, più attenta ai miracoli e all’esteriorità del culto che alla vera fede (Ricordo 123). 
Dio agisce nel mondo, ma la sua azione non può essere conosciuta dagli uomini (Ricordo 125).

[28] Io non so a chi dispiaccia più che a me la ambizione, la avarizia e le mollizie1 

de’ preti: sì perché ognuno di questi vizî in sé è odioso, sì perché2 ciascuno e tutti 
insieme si convengono poco3 a chi fa professione di vita dependente da Dio; e ancora 
perché sono vizî sì contrari4 che non possono stare insieme se non in uno subietto 
molto strano. Nondimeno el grado5 che ho avuto con più pontefici6, m’ha necessita-
to7 a amare per el particulare mio8 la grandezza loro; e se non fussi questo rispetto9, 
arei amato Martino Luther10 quanto me medesimo11: non per liberarmi dalle legge 
indotte12 dalla religione cristiana nel modo che è interpretata e intesa commune-
mente, ma per vedere ridurre questa caterva di scelerati13 a’ termini debiti14, cioè a 
restare o sanza vizî o sanza autorità15.

[123] Io credo facilmente16 che in ogni tempo siano stati tenuti17 dagli uomini per 
miracoli18 molte cose che non vi si appressavano19. Ma questo è certissimo: che ogni 
religione ha avuti e suoi miracoli; in modo che20 della verità di una fede più che di 
un’altra è debole pruova el miracolo. Mostrano bene forse e miracoli la potestà di 
Dio, ma non più di quello de’ gentili che di quello de’ cristiani21; e anche non sarebbe 

 4 T

1. la ambizione … mollizie: sono i tre 
principali peccati che Guicciardini attri-
buisce al clero: l’ambizione (la ricerca del 
potere), l’avidità e l’amore per il lusso. 
2. sì perché … sì perché: sia perché… sia 
perché…
3. si convengono poco: non sono adatti.
4. contrari: in opposizione tra loro; i tre 
vizi appena ricordati sono tra loro contrari 
perché l’avarizia è opposta alla passione 
per il lusso e all’ambizione: se si trovano 
insieme in un’unica persona, questa per-
sona deve essere un individuo (subietto) 
decisamente bizzarro (strano), squilibrato.  
5. el grado: il titolo, gli incarichi professio-
nali, e di conseguenza la vicinanza.   
6. più pontefici: Guicciardini era alla corte 
dei due papi Medici, Leone X (Giovanni di 
Lorenzo de’ Medici) e Clemente VII (Giu-
lio Zanobi di Giuliano de’ Medici). 
7. m’ha necessitato: mi ha spinto. 
8. per … mio: per il mio interesse partico-

15. restare … autorità: non avere più oc-
casioni di peccare o di esercitare la loro 
autorità; questo grazie a un radicale rin-
novamento dello stile di vita del clero, più 
controllato e disciplinato.
16. credo facilmente: ritengo.
17. tenuti: ritenuti, considerati.
18. per miracoli: come miracoli.
19. non … appressavano: non si avvicina-
vano alla natura di miracolo (quindi, non 
erano miracoli); l’intera frase significa: “gli 
uomini hanno considerato miracoli eventi 
che in realtà non lo erano”.
20. in modo che: per questo; cioè: se tut-
te le religioni hanno avuto dei miracoli, il 
miracolo in sé non è una prova della verità 
di una religione (se così fosse, tutte le reli-
gioni sarebbero vere).
21. Mostrano … cristiani: i miracoli forse 
ci fanno vedere la potenza di Dio, ma non 
più la potenza del dio dei pagani (de’ genti-
li) che quella del nostro Dio cristiano.

lare; Guicciardini era legato ai papi (e alla 
loro potenza) per l’interesse privato che 
gliene derivava (i vantaggi per la sua car-
riera nell’entourage pontificio). 
9. rispetto: motivo; quindi: “se non fosse 
stato perché il mio interesse personale era 
legato alla politica pontificia”. 
10. Martino Luther: l’iniziatore della Rifor-
ma protestante (1517), condannato come 
eretico nel 1521 (Editto di Worms); l’eco 
della riforma di Lutero si era diffusa veloce-
mente in tutta Europa. 
11. quanto me medesimo: è un’iperbole, 
un’esagerazione, ma serve per dare enfasi 
alla critica contro la corruzione del clero. 
12. legge indotte: norme definite; i dogmi 
secondo l’interpretazione cattolica. 
13. caterva di scelerati: mucchio di crimi-
nali (i preti viziosi). 
14. ridurre … debiti: (avrei voluto vedere 
questi preti) ricevere quello che si merita-
no; che viene specificato subito dopo.  
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 GUICCIARDINI, IL CLERO E LA RIFORMA PROTE-
STANTE Nel Ricordo 28, dedicato a Martin Lutero, Guic-
ciardini dice, senza mezzi termini, che non ci sono peccato-
ri peggiori dei preti. È un passo che esprime violentemente 
un’opinione personale, ma che riflette l’idea, diffusa non 
solo nei territori germanici ma anche nella penisola italia-
na, che sia ormai necessario cambiare la Chiesa, impegnarsi 
per riformarla.
Guicciardini non intende convertirsi e non condivide la 
Riforma: apprezza Lutero non perché sia d’accordo con la 
sua interpretazione della fede cristiana, ma perché con-
divide la sua critica radicale alla degenerazione del clero. 
Guicciardini critica il clero, a cui pure doveva gran parte 
della sua carriera politica: è una contraddizione di cui lui 
stesso è consapevole, e infatti la ammette esplicitamente; 
nel valutare la propria esperienza, Guicciardini è guidato da 
un principio di Realpolitik, cioè dalla consapevolezza che in 
tutta l’azione politica è inevitabile scendere a compromessi 
con la realtà in cui ci si trova a operare.

 CHE COSA SONO I MIRACOLI? Il Ricordo 123 inizia 
con una considerazione personale, fondata, più che sulla 
dimostrazione, su un parere (Io credo). La seconda parte, 
introdotta dall’avversativa (Ma) e da una constatazione di 
ordine generale («questo è certissimo», r. 12), si presenta 
invece come un’osservazione oggettiva e più sicura: tutte 

le religioni hanno parlato di miracoli; da questa constata-
zione deriva un’ulteriore affermazione («in modo che», r. 
13, “per questo si può dire che”): il miracolo non è una di-
mostrazione della superiorità di una fede rispetto a un’al-
tra. Da qui discendono due corollari: 1. i miracoli parlano 
della potenza di Dio, ma non soltanto del Dio cristiano; 2. 
in realtà i miracoli non possono essere capiti dalla ragione 
umana. 
Sono temi estremamente delicati, perché toccano questio-
ni dottrinali molto dibattute all’epoca. Guicciardini cerca di 
svolgere un ragionamento serrato e di distinguere bene tra 
dati di realtà e opinioni personali; inoltre, è attento a sfu-
mare le sue affermazioni: per esempio usa, ben due volte, 
l’avverbio forse (rr. 14 e 16), presentando le sue conclusioni 
come ipotesi.

 «AL BUIO DELLE COSE» Nel Ricordo 125 Guicciardini 
ritiene che i miracoli siano fenomeni del tutto naturali , ma 
“segreti”, che l’uomo non è in grado di spiegare. È scettico 
anche nei confronti delle profezie e dell’astrologia, perché 
l’uomo non può arrivare a conoscere il futuro tramite un 
ragionamento logico: la sola possibilità di conoscenza che 
gli è concessa è quella a cui si arriva tramite l’osservazione 
delle catene causali, che funziona soltanto per il passato 
(come abbiamo visto nei Ricordi dedicati alla riflessione 
sulla storia, ▶ T1, T2).

Analisi del testo
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forse peccato dire, che questi22, così come anche e’ vaticinî23, sono secreti della natu-
ra24, alle ragione de’ quali non possono gli intelletti degli uomini aggiugnere25.

[125] E filosofi e e teologi e tutti gli altri che scrutano le cose sopra natura o che non 
si veggono26, dicono mille pazzie27: perché in effetto28 gli uomini sono al buio delle 
cose29, e questa indagazione30 ha servito e serve più a essercitare gli ingegni che a 
trovare la verità.

20

22. questi: i miracoli.
23. e’ vaticinî: le previsioni sul futuro.
24. secreti della natura: segreti naturali.
25. alle ragione … aggiugnere: gli intel-
letti degli uomini non possono arrivare 
(aggiugnere) alle loro cause (ragione); cioè, 
non possono capire le cause prime dei mi-
racoli.

da Rotterdam (1466 o 1469-1536), l’autore 
dell’Elogio della follia; qui è la ricerca di una 
verità che non si può raggiungere.
28. in effetto: in realtà. 
29. al buio delle cose: non conoscono 
queste cose. 
30. indagazione: indagine, ricerca; in questo 
caso, è un’indagine che non arriva alla verità.

26. che scrutano … veggono: coloro che 
indagano le realtà metafisiche o al di là 
della percezione dell’uomo (che sola può 
garantirne la certezza); sopra natura sono 
i fenomeni soprannaturali.
27. pazzie: cose prive di senso; quello della 
“pazzia” è un tema importante nella rifles-
sione umanistica: basti pensare a Erasmo 

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi le idee di Guicciardini intorno al clero e alle credenze religiose, così come sono 

espresse in questi Ricordi.
credenze 
religiose
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ANALIZZARE
2 I tre Ricordi hanno una struttura argomentativa ben calibrata e ordinata. Sottolinea  

i connettivi logici nei tre testi, poi descrivi la struttura argomentativa di uno dei tre. 

CONTESTUALIZZARE
3 Altri due autori, prima di Guicciardini, si sono misurati con i miracoli e il significato sociale della 

religione. Confronta la critica alla religione e alla Chiesa fatta da Guicciardini con quella che si 
trova in Giovanni Boccaccio (per esempio la novella di Ser Ciappelletto che apre il Decameron 
▶ Sezione I, Percorso 8, T6) e in Niccolò Machiavelli [▶ Percorso 1, T14].

4 «Arei amato Martino Luther» (r. 7). Si poteva “amare” Martin Lutero, nell’Italia del tempo? 
Ovvero essere protestanti? C’era, in altre parole, libertà religiosa? Rispondi aiutandoti con il 
tuo libro di storia. 

INTERPRETARE
5 Discuti il giudizio del filologo Emilio Pasquini che, a proposito dei Ricordi qui antologizzati, 

sostiene che essi esprimono «la posizione laica e razionalistica del Guicciardini in tema di 
miracoli e prodigi: equilibrata fra la rinuncia a sondare i misteri della natura e un assoluto 
scetticismo verso il soprannaturale». 

 

argomentazione

storia  
e religione

Martin Lutero

laico  
e razionalista

3 La Storia d’Italia
Nel suo pensiero e nella sua azione politica Guicciardini aveva sempre avuto due 
convinzioni: 
1. che fosse necessario limitare il potere dell’imperatore Carlo V in Italia; 
2. che fosse necessario stabilire a Firenze un governo oligarchico, ma comunque 
repubblicano, e non un principato. 

Quando, negli ultimi anni della sua vita, scrive la Storia d’Italia, gli eventi storici 
hanno ormai reso vane queste speculazioni: Carlo V controlla gran parte dell’Italia; 
a Firenze, Cosimo I ha imposto il suo governo personale e si sta rivelando il più 
fedele alleato dell’imperatore. Guicciardini sa ormai che le cose italiane sono nelle 
mani delle potenze straniere, e ha imparato quanto contino, nel farsi della storia, i 
cambiamenti improvvisi, le situazioni difficili da prevedere.

Un’opera uscita postuma Guicciardini scrive la Storia d’Italia tra il 1537 e il 1540, 
piuttosto velocemente, vista la mole dell’opera. Il racconto è organizzato per anni, 
secondo il modello classico, annalistico, ed è diviso in 20 libri. Dal 1539 Guicciardini 
inizia a rivedere la Storia in previsione della pubblicazione, ma – per il sopraggiunge-
re della morte – non arriva a ritoccare come avrebbe voluto gli ultimi libri. 

Rimasta manoscritta, l’opera fu pubblicata postuma a Firenze, nel 1561, con 
quattro importanti sezioni censurate: furono eliminati i brani che descrivono i rap-
porti incestuosi tra papa Alessandro VI Borgia e la figlia Lucrezia (III, 13), l’origine 
del potere temporale della Chiesa (IV, 12), l’azione antipapale di due giovani romani 
(X, 4), la contraddizione tra il testo biblico e la realtà geografica documentata dalle 
nuove scoperte (libro VI, 9, ▶ Percorso 3, T5). Si tratta di passi che in un modo o 
nell’altro mettevano in discussione l’autorità della Chiesa e che non potevano 
essere accettati negli anni di massimo scontro con i luterani (il Concilio di Trento si 
chiuderà nel 1563). È significativo che la prima edizione integrale della Storia, che 
riporta anche i passi eliminati nel 1561, venga stampata nel 1621 non in Italia, ma in 
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fanno la parodia 
di un corteo 
papale durante 
il Sacco di Roma 
(stampa del  
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Svizzera, a Ginevra, in territorio protestante. Nonostante la censura, la Storia ebbe 
un notevole successo: si conta una ventina di edizioni fino alla fine del Cinquecento, 
oltre a compendi e traduzioni.

Una storia contemporanea La Storia d’Italia copre gli anni che vanno dal 1490 al 
1534: è dunque un libro di storia contemporanea, una storia della quale l’autore è 
stato, per un buon tratto, testimone e protagonista. 

Il “vero” inizio è collocato nel 1494, con l’avvio della campagna francese in Italia 
e quindi delle cosiddette Guerre italiane, quando Ludovico il Moro chiama in aiuto 
Carlo VIII, re di Francia; il 1494 rivestiva particolare importanza anche nell’opinio-

ne di Machiavelli, che lo aveva assunto come 
punto finale delle sue Istorie fiorentine. La de-
scrizione del quadriennio precedente (1490-
1494) e della felice situazione italiana prima 
del 1494 serve da prologo a tutta la Storia, per 
mettere in risalto, in negativo, la crisi che si 
è verificata dopo la morte di Lorenzo de’ Me-
dici. L’opera si chiude con l’anno 1530, con 
la fine della Repubblica fiorentina, ma tratta 
velocemente anche gli eventi dei quattro anni 
successivi per arrivare al 1534, l’anno della 
morte di un altro membro della famiglia Me-
dici, papa Clemente VII. La parabola rappre-
sentata dalla Storia è chiara: da un iniziale 
equilibrio si passa a una situazione di crisi e 
di inarrestabile decadenza, come in una tra-
gedia.

L’Italia nel contesto europeo Il 1494, il 1492 (morte di Lorenzo), il 1530 (fine 
della Repubblica fiorentina) e il 1534 (morte di Clemente VII) sono quindi date 
“fiorentine”, importanti in modo particolare per la città di Guicciardini e per la sua 
stessa vita, ma sono ricollocate in una prospettiva molto più ampia. Guicciardini 
descrive, a volte in modo minuzioso, i principali eventi succedutisi in Italia nel 
giro di poco più di trent’anni: politica, diplomazia, guerre, assedi, ascesa e decli-
no di personaggi importanti, passaggi di potere. Il tutto, proiettato sullo scenario 
europeo e internazionale: l’idea di Guicciardini è che non si può capire la storia 
d’Italia senza tenere conto dei legami con la politica e gli eventi internazionali; un 
esempio molto chiaro di questa apertura e della sua capacità di cogliere le rela-
zioni tra il livello locale della storia e il contesto internazionale si trova nel passo 
dedicato alle scoperte geografiche, che descrive le conseguenze dei traffici oceanici 
sull’economia veneziana [▶ Percorso 3, T5].

Il lavoro sulle fonti Guicciardini si trova in una posizione vantaggiosa: era stato 
un uomo sempre impegnato politicamente, sempre al centro degli eventi, e dunque 
era provvisto di un ricco bagaglio d’esperienza fatta sul campo. Quando inizia a 
scrivere la Storia, può inoltre disporre di fonti di prima mano, che può consultare 
di persona negli archivi della sua città: l’Archivio dei Dieci di Balia, l’organo che 
di fatto dirigeva la politica estera, diplomatica e militare di Firenze; i carteggi degli 
ambasciatori fiorentini, inviati da tutta Europa con le relazioni dirette dei fatti di 

T7  Materia 
memorabile: il 
Proemio della Storia
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cui i diplomatici fiorentini erano stati protagonisti; i documenti degli archivi privati 
di alcune famiglie fiorentine e altri scritti pubblici (come i trattati). 

Quando per un evento ha a disposizione più fonti, Guicciardini le controlla, le 
confronta e decide a quale dare credito: in alcuni casi, ammette i suoi dubbi ed 
esprime il suo punto di vista sugli eventi. Per presentare le opinioni o le fonti diver-
se, Guicciardini a volte inserisce nel testo orazioni che immagina pronunciate dai 
protagonisti degli eventi, o discorsi indiretti, in coppia o in opposizione tra loro: in 
tal modo, mostra come gli eventi possano essere guardati da punti di vista diversi, 
per mettere in luce come le loro cause siano complesse e come sia difficile dare un 
giudizio su di essi.

La lingua e lo stile Confrontare più fonti è importante, ma è anche difficile: se si 
vuole dar conto di tutti i punti di vista e di tutti i dati importanti, le informazioni si 
accumulano e a volte il discorso è complicato da seguire. Guicciardini si impegna 
però a rendere il suo racconto quanto più possibile ordinato: quando scrive, cerca 
sempre di essere rigoroso, di esplicitare la logica che sta dietro il suo ragionamento, 
di indicare i passaggi; per esempio, dichiara in modo esplicito le cause dei fenome-
ni con l’uso del perché, o con i ma che oppongono due situazioni, o con i benché 
concessivi: l’uso di una sintassi complessa, a più livelli di subordinazione, serve 
proprio per collegare i dati tra loro in una catena articolata di cause, effetti, infor-
mazioni, spiegazioni e per far vedere come i dati di realtà siano tra loro in rapporti 
complessi ma ordinati [▶ T8, T9].

La scrittura di Guicciardini, nelle Storie, a volte è molto elaborata, ma è anche 
molto precisa. La decisione di adottare il volgare per un’opera di storia non è una 
novità: l’aveva fatto anche Machiavelli. Tuttavia non era una scelta ovvia, né facile: 
Guicciardini, quando scrive, ha dei dubbi sulla sua lingua e li risolve, di solito, se-
guendo le indicazioni delle Prose della volgar lingua di Pietro Bembo [▶ Percorso 5]. 
Decidere di scrivere in volgare, e nello specifico in un volgare modellato sull’esem-
pio della lingua proposta da Bembo, significa anche scegliere un pubblico: Guic-
ciardini si rivolge a una comunità di intellettuali, consapevole della superiorità della 
proposta bembiana. Con la Storia d’Italia, Guicciardini vuole presentarsi al mondo 
culturale dimostrando tutte le proprie capacità: è un’opera a cui tiene molto, l’opera 
a cui affida la sua fama.

L’inizio della fine: Firenze, l’Italia e la morte  
di Lorenzo de’ Medici (9 aprile 1492)

da   Storia d’Italia, I, 1

Guicciardini fa cominciare la sua Storia con la discesa di Carlo VIII in Italia (1494), ma anche 
per questo episodio iniziale vuole indicare il contesto, lo sfondo storico: intorno al 1490 la 
penisola italiana era in una situazione politica di sostanziale equilibrio, favorito dall’azione 
diplomatica di Lorenzo de’ Medici, il quale sapeva bene che l’espansione degli altri Stati 
italiani avrebbe significato un ridimensionamento del suo potere a Firenze, e perciò agiva 
in modo da scongiurare in anticipo quella espansione. Gli accordi siglati tra Firenze, Napoli 
e Milano in funzione antiveneziana garantivano stabilità: anche se fra tutti questi Stati non 
c’era una vera alleanza, il timore reciproco serviva a mantenere un certo equilibrio. 

 8 T

T9  Come muore  
un papa: Alessandro 
VI Borgia
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Il quadro dipinto da Guicciardini è quindi quello di un’Italia divisa in molti Stati, ma in 
pace: una pace che garantisce prosperità economica, tranquillità sociale, fioritura delle 
arti. La descrizione mette in luce gli aspetti positivi dell’Italia tardo-quattrocentesca: la 
sua forza economica e militare, la sua superiorità intellettuale sull’Europa. Le calamità 
iniziano quindi nel momento di massimo splendore dell’Italia. 

Prosperità d’Italia intorno al 1490. La politica di Lorenzo de’ Medici ed il desiderio di pace 
de’ prìncipi italiani

Ma le calamità1 d’Italia (acciocché io faccia noto quale fusse allora lo stato suo2, e 
insieme le cagioni3 dalle quali ebbeno l’origine tanti mali) cominciorono4 con tanto 
maggiore dispiacere e spavento negli animi degli uomini quanto le cose universali5 era-
no allora più liete e più felici. Perché manifesto è6 che, dappoi7 che lo imperio romano, 
indebolito principalmente per la mutazione degli antichi costumi8, cominciò, già sono 
più di mille anni9, di quella grandezza a declinare10 alla quale con maravigliosa virtù 
e fortuna11 era salito, non aveva giammai12 sentito13 Italia tanta prosperità, né provato 
stato14 tanto desiderabile quanto era quello nel quale sicuramente si riposava15 l’anno 
della salute cristiana16 mille quattrocento novanta, e gli anni che a quello e prima e poi 
furono congiunti17. Perché, ridotta tutta in somma pace e tranquillità18, coltivata non 
meno ne’ luoghi piú montuosi e piú sterili che nelle pianure e regioni sue più fertili, 
né sottoposta a altro imperio che de’ suoi medesimi19, non solo era abbondantissima 
d’abitatori, di mercatanzie20 e di ricchezze; ma illustrata sommamente21 dalla magni-
ficenza22 di molti prìncipi, dallo splendore di molte nobilissime e bellissime città, dalla 
sedia e maestà della religione23, fioriva d’uomini prestantissimi24 nella amministrazio-
ne delle cose publiche, e di ingegni molto nobili25 in tutte le dottrine26 e in qualunque 
arte preclara27 e industriosa; né priva secondo l’uso di quella età28 di gloria militare 
e ornatissima di tante doti, meritamente29 appresso a tutte le nazioni nome e fama 
chiarissima30 riteneva. 
Nella quale felicità, acquistata con varie occasioni31, la conservavano molte cagioni32: 
ma trall’altre, di consentimento33 comune, si attribuiva laude non piccola alla industria e 
virtù di Lorenzo de’ Medici, cittadino tanto eminente sopra ’l grado privato34 nella città 
di Firenze che per consiglio suo35 si reggevano le cose di quella republica, potente più per 

1. le calamità: il disastro.
2. lo stato suo: le condizioni dell’Italia. 
3. cagioni: motivi. 
4. cominciorono: cominciarono. 
5. le cose universali: la situazione in ge-
nerale. 
6. manifesto è: è evidente a tutti. 
7. dappoi: dopo che. 
8. per … costumi: (indebolito) per i cam-
biamenti, in negativo, degli antichi usi. 
9. già … anni: più di mille anni fa; perciò 
alla fine del V secolo. 
10. di … declinare: (cominciò) a perdere 
la sua antica grandezza. 
11. maravigliosa … fortuna: straordinario 
valore, ma anche aiuto della fortuna. 
12. giammai: mai. 
13. sentito: vissuto. 
14. stato: condizione. 
15. sicuramente si riposava: in cui si tro-

24. prestantissimi: abilissimi. 
25. nobili: altissimi. 
26. dottrine: scienze. 
27. preclara: degna. 
28. secondo … età: proprio come nell’età 
imperiale romana.
29. meritamente: giustamente. 
30. nome … chiarissima: l’Italia godeva di 
altissima considerazione tra tutte le altre 
nazioni.
31. occasioni: cogliendo le opportunità 
che si erano presentate. 
32. la … cagioni: molti erano i motivi che 
garantivano all’Italia (la) la felicità. 
33. consentimento: consenso. 
34. eminente … privato: superiore a tutti 
gli altri privati cittadini. 
35. per consiglio suo: con il suo governo. 

vava, in piena sicurezza e tranquillità. 
16. della salute cristiana: dopo la salvez-
za portata da Cristo; perciò nel 1490 dopo 
Cristo.  
17. e gli anni … congiunti: immediata-
mente prima e dopo. 
18. ridotta … tranquillità: è sempre l’Ita-
lia, portata (ridotta) in una condizione di 
pace e tranquillità politica ed economica. 
19. né sottoposta … medesimi: la peni-
sola era autonoma e indipendente da do-
mini stranieri. 
20. mercatanzie: merci (commercio). 
21. illustrata sommamente: era resa gran-
de dalle arti, dalla religione, dall’abilità di 
governo dei suoi principi.
22. magnificenza: generosità e grandezza; 
così come si dice Lorenzo il Magnifico. 
23. sedia … religione: sede e governo del 
papa (a Roma). 
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l’opportunità del sito36, per gli ingegni degli uomini e per la prontezza37 de’ danari, che 
per grandezza di dominio38. E avendosi egli nuovamente congiunto con parentado39, e 
ridotto a prestare fede40 non mediocre a’ consigli suoi Innocenzo ottavo pontefice roma-
no, era per tutta Italia grande il suo nome, grande nelle deliberazioni delle cose comuni41 
l’autorità. E conoscendo42 che alla republica fiorentina e a sé proprio sarebbe molto pe-
ricoloso se alcuno de’ maggiori potentati43 ampliasse più la sua potenza, procurava con 
ogni studio44 che le cose d’Italia in modo bilanciate45 si mantenessino46 che più in una 
che in un’altra parte non pendessino47: il che, senza la conservazione della pace e senza 
vegghiare con somma diligenza ogni accidente benché minimo, succedere non poteva48. 
Concorreva nella medesima inclinazione49 della quiete comune Ferdinando di Aragona 
re di Napoli, principe certamente prudentissimo50 e di grandissima estimazione51. […]

Morte di Lorenzo de’ Medici

Tale era lo stato delle cose, tali erano i fondamenti della tranquillità d’Italia, disposti e 
contrapesati52 in modo che non solo di alterazione presente53 non si temeva ma né si 
poteva facilmente congetturare da quali consigli54 o per quali casi55 o con quali armi56 
s’avesse a muovere57 tanta quiete. Quando, nel mese di aprile dell’anno mille quattro-
cento novantadue, sopravenne la morte di Lorenzo de’ Medici; morte acerba58 a lui 
per l’età, perché morì non finiti ancora59 quarantaquattro anni; acerba alla patria, la 
quale, per la riputazione60 e prudenza61 sua e per lo ingegno62 attissimo63 a tutte le cose 
onorate e eccellenti, fioriva maravigliosamente di ricchezze e di tutti quegli beni e orna-
menti64 da’ quali suole essere nelle cose umane la lunga pace accompagnata. Ma e fu65 
morte incomodissima66 al resto d’Italia, così per l’altre operazioni67 le quali da lui, per la 
sicurtà68 comune, continuamente si facevano69, come perché era mezzo a moderare70 e 
quasi uno freno ne’ dispareri71 e ne’ sospetti72 i quali, per diverse cagioni, tra Ferdinando 
e Lodovico Sforza, prìncipi di ambizione e di potenza quasi pari, spesse volte nascevano.

36. l’opportunità del sito: la posizione 
favorevole. 
37. prontezza: disponibilità. 
38. grandezza di dominio: estensione terri-
toriale; più che per l’estensione fisica, Firenze 
era importante per posizione e per ricchezza. 
39. congiunto con parentado: unito per 
via di “parentela”, con politiche dinastiche; 
infatti Lorenzo fece sposare la figlia Mad-
dalena con Franceschetto Cybo, figlio di 
papa Innocenzo VIII. 
40. ridotto … fede: convinto il papa ad 
avere fiducia in lui. 
41. nelle … comuni: Lorenzo aveva grande 
potere, tra gli altri Stati italiani, quando si 
trattava di decidere su questioni di comu-
ne interesse. 
42. conoscendo: sapendo. 
43. potentati: stati. 
44. procurava … studio: cercava con 
grande impegno. 
45. bilanciate: è una delle parole chiave 
e delle caratteristiche principali della po-
litica di Lorenzo: garantire l’equilibrio tra 
le varie parti. 

46. mantenessino: mantenessero. 
47. pendessino: pendessero; la frase si-
gnifica: le cose dovevano essere in equi-
librio, e non pendere da una parte o 
dall’altra.
48. il che … poteva: e questo equilibrio 
non poteva essere garantito senza indivi-
duare (senza vegghiare), con estrema at-
tenzione, ogni evento (accidente), anche 
il più piccolo (benché minimo) in grado di 
minare questo equilibrio. 
49. Concorreva … inclinazione: puntava 
verso la quiete comune. 
50. prudentissimo: di grande esperienza 
e capacità. 
51. estimazione: considerazione. 
52. disposti e contrapesati: collocati in  
perfetto equilibrio. 
53. alterazione presente: di possibili squi-
libri nell’immediato. 
54. consigli: decisioni. 
55. casi: eventi imprevisti. 
56. armi: eserciti stranieri. 
57. muovere: disturbare, far venir meno. 
58. acerba: amara, dolorosa. 

59. non finiti ancora: prima di compiere 
44 anni. 
60. riputazione: stima che godeva ovun-
que. 
61. prudenza: abilità politica. 
62. ingegno: intelligenza.
63. attissimo: perfettamente adeguato. 
64. beni e ornamenti: manufatti e opere 
d’arte. 
65. e fu: essa fu. 
66. incomodissima: estremamente grave, 
che provoca molti danni. 
67. operazioni: azioni diplomatiche. 
68. sicurtà: sicurezza. 
69. si facevano: che lui faceva. 
70. mezzo a moderare: Lorenzo era in 
grado di mediare tra tutti i principi. 
71. uno … dispareri: Lorenzo limitava gli 
attriti tra gli altri principi quando erano di 
pareri diversi (dispareri). 
72. sospetti: limitava la diffidenza reci-
proca che spesso nasceva tra Ferdinando 
(re di Napoli) e Lodovico Sforza (duca di 
Milano).
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 DECADENZA E “MUTAZIONE” Lo scenario delinea to 
in apertura della Storia d’Italia è funzionale alla descrizio-
ne della caduta: il governo di Lorenzo è assimilato all’Im-
pero romano e acquista alcuni tratti tipici dell’età dell’oro 
(la grandezza, la pace, la prosperità), che danno una rap-
presentazione idealizzata della realtà. 
Il brano è al passato, e si sottintende che ormai le cose 
non stanno più così come stavano prima. La descrizione, 
infatti, volge subito al negativo, proprio attraverso il pa-
rallelo con l’Impero romano crollato dopo aver raggiunto 
il suo massimo splendore: «indebolito … per la muta-
zione degli antichi costumi, cominciò … a declinare» (rr. 
5-6). È inevitabile, quindi, fare un confronto con la situa-
zione presente. 
Anche in Italia, come nell’Impero romano, c’è stata mu-
tazione: per esempio, come sappiamo da altri passi dell’o-
pera, con l’elezione a papa di Alessandro VI Borgia (che 
porta all’estremo la corruzione del papato), ma anche con 
il passaggio di potere a Firenze e a Napoli, dove arrivano al 
governo i figli di Lorenzo de’ Medici (Piero de’ Medici) e di 
Ferrante d’Aragona (Alfonso), molto meno abili dei padri. 
La mutazione in negativo è all’origine del declino italiano. 
L’equilibrio che si era venuto a creare negli anni di Lorenzo 
è ormai rotto.
Lo schema interpretativo quindi è piuttosto lineare: da una 
situazione iniziale di equilibrio, messo in crisi dagli eventi, si 
arriva a uno stato di decadenza generale.

 COME RAGIONA GUICCIARDINI Il breve paragra-
fo dedicato alla morte di Lorenzo (rr. 35-47) ci fa vedere 
come Guicciardini costruisce il suo discorso. I temi sono 
molti e la loro scansione è articolata ma assai precisa; lo 
storico cerca di dominare la sua materia e di rappresen-
tarla in tutta la sua complessità: per farlo, indica ogni 
aspetto importante del problema, proponendo un ordi-
ne degli avvenimenti, una sequenza di cause e di effetti. 
Riflesso di questa visione complessa e articolata è la sin-
tassi del periodo, ampia e in grado di abbracciare nel giro 
di poche frasi tutti i punti essenziali delle questioni che 
vengono trattate, grazie a parallelismi sintattici e lessica-
li («Tale era … tali erano … Quando», rr. 35-38; «morte 
acerba a lui … acerba alla patria … incomodissima al re-
sto d’Italia», rr. 39-44), opposizioni («non solo … ma», 
«così … come»), alternative («da quali consigli o per 
quali casi o con quali armi», r. 37).

 UNO SCHEMA Il paragrafo sulla morte di Lorenzo il 
Magnifico inizia riprendendo la descrizione appena con-
clusa del contesto geopolitico (rr. 35-38):

Lo scenario, insomma, sembrava perfetto. È chiaro che que-
sta presentazione prelude a qualcosa di inquietante: e infatti 
subentra un Quando. All’improvviso, Lorenzo de’ Medici – 
fatto inaspettato – muore. Questa morte viene descritta nei 
suoi effetti, a cerchi concentrici sempre più ampi (rr. 36-47):

Analisi del testo
Tale era lo stato delle cose, tali erano i fondamenti della 
tranquillità d’Italia, disposti e contrapesati in modo che

non solo  
di alterazione 

presente  
non si temeva

ma né si poteva facilmente congetturare 

s’avesse a muovere tanta quiete.

Come si vede, un evento specifico (la morte di Lorenzo de’ 
Medici) è la causa, o una delle cause, di eventi complessi 
(la fine della libertà italiana). Questo intreccio di cause ed 
effetti si riflette in una struttura testuale estremamente ar-
ticolata ma anche ordinata e rigorosa: lo storico non deve 
nascondere la complessità del reale, ma deve cercare di in-
dividuare gli eventi importanti, deve indicarli, deve riordi-
nare i fatti, presentandoli nei loro rapporti.

Quando, nel mese di aprile dell’anno mille quattrocento 
novantadue, sopravenne la morte di Lorenzo de’ Medici;

1. morte acerba 
a lui […]

2. acerba  
alla patria […]

cosí per l’altre operazioni 
[…], continuamente si 

facevano,

come perché era mezzo a 
moderare […], spesse volte 

nascevano.

3. Ma  
e fu morte 

incomodissima 
al resto d’Italia,

1. da quali 
consigli

2. per quali  
casi

3. con quali  
armi

797Percorso 2 Francesco Guicciardini



798 III Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Descrivi la situazione politica italiana nel 1490.
2 In che senso quelli si potevano definire – come fa Guicciardini – anni felici? 

ANALIZZARE
3 Individua nel brano queste figure retoriche e spiegane la funzione: litote, anafora, antitesi. 

CONTESTUALIZZARE
4 I due governanti prudentissimi, cioè più saggi e capaci, secondo Guicciardini, sono Lorenzo 

de’ Medici e Ferrante d’Aragona, che reggono Firenze e Napoli. Quali scrittori, in età 
rinascimentale, sono legati alla corte di Firenze e di Napoli? Quali opere scrivono? 

5 Con la morte di Lorenzo de’ Medici crolla tutto. Pensa alla storia (antica, moderna, 
contemporanea): ci sono altre morti che hanno segnato la fine di un lungo periodo di pace 
(perché l’uomo o la donna defunti mantenevano in equilibrio una situazione politica molto 
delicata)?

 

1490
felicità

retorica

Firenze  
e Napoli

equilibri

Il Sacco di Roma
da   Storia d’Italia, XVIII, 8

Il Sacco di Roma non è presentato soltanto come un evento militare ma quasi come un 
fatto simbolico, la conferma di quel quadro di decadenza e calamità a cui Guicciardini 
aveva accennato fin dal Proemio dell’opera [▶ T7]: un mondo di carestie, malattie, violen-
ze, spogliazioni. All’inizio del libro XVIII, che parla dell’anno 1527, Guicciardini anticipa gli 
eventi terribili che sta per descrivere. 

Sarà l’anno mille cinquecento ventisette pieno di atrocissimi e già per più secoli non 
uditi accidenti: mutazioni di stati, cattività1 di prìncipi, sacchi2 spaventosissimi di 
città, carestia grande di vettovaglie, peste quasi per tutta Italia grandissima; pieno 
ogni cosa di morte di fuga e di rapine.

È un’introduzione che imposta, fin dalle prime righe, il clima narrativo e i temi centrali dei 
capitoli che seguono, fino ad arrivare alla vera e propria descrizione del Sacco di Roma.  

Però il giorno medesimo gli spagnuoli, non avendo trovato né ordine né consiglio di 
difendere il Trastevere, non avuta resistenza alcuna, v’entrorono dentro3; donde4 non 
trovando più difficoltà5, la sera medesima a ore ventitré, entrorono per ponte Sisto 
nella città di Roma: dove6, da quegli in fuora7 che si confidavano nel nome della fa-
zione8, e da alcuni cardinali che per avere nome9 di avere seguitato le parti di Cesare10 
credevano essere più sicuri che gli altri, tutto il resto della corte e della città, come si fa 

 10 T

1. cattività: prigionie.
2. sacchi: saccheggi. 
3. v’entrorono dentro: gli spagnoli passa-
no attraverso Trastevere. 
4. donde: e da lì. 

curo, perché erano sostenitori degli spa-
gnoli. 
9. per avere nome: per avere fama. 
10. di avere … Cesare: di essere stati dalla 
parte dell’imperatore. 

5. difficoltà: ostacoli. 
6. dove: a Roma, dove tutti si davano alla 
fuga.
7. da quegli in fuora: tranne coloro. 
8. che … fazione: che si sentivano al si-

5

10



Sacco  Dal latino saccus, a sua volta dal greco sákkos, è, in origine, il nome di 
un tessuto scabro, rozzo, di colore scuro, che serviva per fabbricare gli abiti di 
coloro che facevano penitenza (come i sai dei francescani). Poi, per metonimia, 
il termine passò a designare un recipiente fatto di sacco, cioè di due pezzi di tela 
ruvida cucita insieme, con un’apertura in cima per mettervi dentro degli oggetti: 
e questo è per noi oggi il significato corrente di sacco. Ma, specie nell’italiano 
antico (meno in quello moderno), sacco era anche sinonimo di saccheggio, e si 
potevano (e si possono) usare espressioni come mettere a sacco o andare a sacco 
(cioè “essere saccheggiati”): il Sacco di Roma è dunque il “saccheggio di Roma”. 
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11. ciascuno: dei soldati imperiali. 
12. discorrere … preda: correre qua e là 
per fare bottino. 
13. ma eziandio: ma neanche. 
14. dal … mondo: dall’affluire di persone 
che andavano a Roma a vedere le reliquie. 
15. Però: per questo (per la gravità del 
fatto).
16. calamità: disgrazie; è una delle parole 
ricorrenti di tutta la Storia di Guicciardi-
ni: compariva anche nel proemio [▶ T7]. 
17. per … cieli: dal volere di Dio. 
18. ma eziandio: ma anche. 
19. a spesse direzioni: saccheggi frequen-
ti; direzione viene dal verbo latino diripio, 
“saccheggiare”. 
20. perché … goti: Guicciardini accenna a 

tati in giro per la città, su animali ignobili.
27. insegne … dignità: simboli della loro 
carica ecclesiastica. 
28. vilipendio: ingiurie. 
29. tormentati: torturati. 
30. di sorte: in modo. 
31. pagata … taglia: dopo aver pagato il 
riscatto. 
32. finirono … la vita: dopo pochi giorni 
morirono.
33. impeto: violenza.
34. eziandio: e anche. 
35. rifuggiti: vi si erano riparati, in fuga. 
36. robe: merci.
37. feciono … denari: pagarono grosse 
somme di denaro. 
38. composeno: trattarono, arrivarono a 
un accordo, pagando. 
39. o si … loro: o dovettero poi trattare 
anche con i tedeschi. 
40. riputandosi sicuri: credendo di essere 
al sicuro, in nome della comune origine. 
41. non manco: non meno. 
42. a torme: a gruppi. 
43. non potendo: e non si poteva che 
ammettere che gli uomini non riescono 
a capire le decisioni di Dio; Guicciardini 
esprime qui una sua convinzione, che si 
trova anche in altri passi della sua opera. 

un altro celebre “sacco” sofferto da Roma, 
di cui però non ricorda la data: lascia allora 
lo spazio bianco, per riempirlo, in fase di 
revisione con l’indicazione corretta (il Sac-
co dei Goti è del 410 d.C.).
21. essendovi accumulate: è difficile dire 
l’entità del bottino (anche se alla fine del 
brano Guicciardini tenta una stima), per-
ché si devono calcolare gli alti riscatti pagati 
dai prigionieri e le offese contro il clero.
22. prigioni: ostaggi. 
23. che … ricomperare: che dovettero pa-
gare il riscatto. 
24. la miseria e la infamia: la vergogna e 
il disonore. 
25. massime: soprattutto. 
26. erano … vili: i prelati romani erano por-

15

20

25

30

35

ne’ casi tanto spaventosi, era in fuga e in confusione. Entrati dentro, cominciò ciascu-
no11 a discorrere tumultuosamente alla preda12, non avendo rispetto non solo al nome 
degli amici né all’autorità e degnità de’ prelati, ma eziandio13 a’ templi a’ monasteri alle 
reliquie onorate dal concorso di tutto il mondo14, e alle cose sagre. Però15 sarebbe im-
possibile non solo narrare ma quasi immaginarsi le calamità16 di quella città, destinata 
per ordine de’ cieli17 a somma grandezza ma eziandio18 a spesse direzioni19; perché era 
l’anno … che era stata saccheggiata da’ goti20. Impossibile a narrare la grandezza della 
preda, essendovi accumulate21 tante ricchezze e tante cose preziose e rare, di cortigiani 
e di mercatanti; ma la fece ancora maggiore la qualità e numero grande de’ prigioni22 
che si ebbeno a ricomperare23 con grossissime taglie: accumulando ancora la miseria e 
la infamia24, che molti prelati presi da’ soldati, massime25 da’ fanti tedeschi, che per odio 
del nome della Chiesa romana erano crudeli e insolenti, erano in su bestie vili26, con 
gli abiti e con le insegne delle loro dignità27, menati a torno con grandissimo vilipen-
dio28 per tutta Roma; molti, tormentati29 crudelissimamente, o morirono ne’ tormenti 
o trattati di sorte30 che, pagata che ebbono la taglia31, finirono fra pochi dì la vita32. 
Morirono, tra nella battaglia e nello impeto33 del sacco, circa quattromila uomini. Fu-
rono saccheggiati i palazzi di tutti i cardinali (eziandio34 del cardinale Colonna che 
non era con l’esercito), eccetto quegli palazzi che, per salvare i mercatanti che vi erano 
rifuggiti35 con le robe36 loro e così le persone e le robe di molti altri, feciono grossissima 
imposizione in denari37: e alcuni di quegli che composeno38 con gli spagnuoli furono 
poi o saccheggiati dai tedeschi o si ebbeno a ricomporre con loro39. […] 

I prelati e cortigiani spagnuoli e tedeschi, riputandosi sicuri40 dalla ingiuria delle 
loro nazioni, furono presi e trattati non manco41 acerbamente che gli altri. Sentivansi 
i gridi e urla miserabili delle donne romane e delle monache, condotte a torme42 da’ 
soldati per saziare la loro libidine: non potendo43 se non dirsi essere oscuri a’ mortali 



 DESCRIVERE L’INDESCRIVIBILE Il Sacco di Roma è un 
momento di svolta, uno snodo emotivo: dopo, niente sarà 
più come prima. Roma, la città al centro della cristianità ed 
erede delle prerogative imperiali, viene saccheggiata come 
al tempo dei barbari. La sensazione di disorientamento è 
chiarissima nel racconto di Guicciardini: due volte ci dice 
che è quasi “impossibile” narrare quello che è successo; la 
gravità del fatto è espressa dall’uso insistito delle ripetizioni 
(«v’entrorono dentro … entrorono per ponte Sisto … En-
trati dentro», «tormentati crudelissimamente … morirono 
ne’ tormenti … miserabilmente tormentati»), dall’uso dei 
superlativi («grossissime taglie», «grandissimo vilipen-
dio», crudelissimamente, «grossissima imposizione») e di 
aggettivi che esprimono la vastità del bottino («la grandez-
za della preda», «ancora maggiore», «numero grande de’ 
prigioni» ecc.). La descrizione si sofferma inoltre su parti-

colari emotivi: le torture, i soprusi, le profanazioni, gli urli 
delle donne, la confusione che regna nella città, proprio per 
esprimere la straordinaria violenza del fatto: difficile da ca-
pire e da spiegare.

 L’ITALIA ORMAI DEVASTATA Il quadro di pace deli-
neato nel Proemio si dissolve definitivamente, e la penisola 
italiana appare per quello che è: una terra di conquista per 
potenze straniere, retta da governanti incapaci di domina-
re gli eventi. Per certi aspetti, il Sacco di Roma è solo l’ul-
timo tassello di un mosaico di distruzione, il tassello che 
più di tutti sconvolge la percezione dei contemporanei. Ma 
non sarà l’ultimo: per Guicciardini, fiorentino, un ulterio-
re punto di svolta sarà anche l’assedio di Firenze (ottobre 
1529 - agosto 1530) per opera delle truppe pontificie e im-
periali, che segnerà la fine della Repubblica fiorentina.  

Analisi del testo
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44. che comportasse: perché Dio permet-
teva. 
45. famosa: con un ricordo della castità 
delle matrone romane, celebrata dagli sto-
rici latini. 
46. per forza: con la violenza. 
47. parte: in parte. 
48. per … taglia: per costringerli a pagare 
il riscatto. 
49. per … ascoste: per rivelare dove ave-
vano nascosto le loro ricchezze. 
50. aggiugnendovi … vilipendi: e la bar-
barie dei tedeschi vi aggiungeva ulteriori 
offese; la barbarie è qui personificata, 

una parte della popolazione romana e si 
riavvicinò al papa.
53. (credo): anche questo può essere un 
appunto di Guicciardini, che si ripromet-
teva di verificare le sue fonti, per indicare 
la data esatta dell’entrata a Roma del car-
dinale Colonna. 
54. era fama: si diceva.
55. gioie: gioielli.
56. fusse … sacco: il sacco fosse arrivato 
all’ammontare di.  
57. di taglie: grazie ai riscatti. 
58. avessino … maggiore: i soldati impe-
riali avessero ricavato molto di più.

come se fosse la vera protagonista. 
51. quello … soldati: le cose che non furo-
no saccheggiate dai soldati; perché erano 
vili: di basso valore. 
52. tolseno … Colonnesi: furono prese 
dagli uomini fedeli a Pompeo Colonna, 
nominato subito dopo; Colonna (1479-
1532), vescovo di Viterbo e cardinale, ave-
va lasciato che le sue truppe attaccassero 
Roma, anziché difenderla; il giudizio di 
Guicciardini su Colonna è severo anche 
in altri passi della Storia, in cui lo accusa 
di puntare al pontificato; in realtà, dopo 
il Sacco, Colonna si impegnò a favore di 

40

45

i giudizi di Dio, che comportasse44 che la castità famosa45 delle donne romane ca-
desse per forza46 in tanta bruttezza e miseria. Udivansi per tutto infiniti lamenti di 
quegli che erano miserabilmente tormentati, parte47 per astrignergli a fare la taglia48 
parte per manifestare le robe ascoste49. Tutte le cose sacre, i sacramenti e le reliquie 
de’ santi, delle quali erano piene tutte le chiese, spogliate de’ loro ornamenti, erano 
gittate per terra; aggiugnendovi la barbarie tedesca infiniti vilipendi50. E quello che 
avanzò alla preda de’ soldati51 (che furno le cose più vili) tolseno poi i villani de’ 
Colonnesi52, che venneno dentro. Pure il cardinale Colonna, che arrivò (credo)53 il 
dì seguente, salvò molte donne fuggite in casa sua. Ed era fama54 che, tra denari oro 
argento e gioie55, fusse asceso il sacco56 a più di uno milione di ducati, ma che di 
taglie57 avessino cavata ancora quantità molto maggiore58.

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Guicciardini non racconta i fatti in maniera asettica. Sottolinea i punti del suo racconto  

in cui il pathos si fa sentire in modo particolare. 
pathos
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2 I saccheggiatori, provenienti da Paesi nei quali erano diffusi i movimenti riformisti,  
si accaniscono contro il clero e i simboli cristiani: riassumi questa linea del racconto. 

3 Costante in tutto il brano è l’uso dei superlativi e delle anafore. Segnala alcuni esempi  
e spiega qual è la loro funzione espressiva.

CONTESTUALIZZARE
4 Il Sacco di Roma è un avvenimento traumatico della storia italiana, che ha anche un forte 

valore simbolico. Illustra in un breve testo o in un’esposizione orale di 3-5 minuti la 
portata storica di questo avvenimento. 

5 Con i Ricordi e la Storia d’Italia, Guicciardini ha fondato, o per lo meno innovato in modo 
radicale, due generi letterari. Giustifica questa affermazione.

 

simboli 
cristiani

superlativi  
e anafore

Roma 
saccheggiata

sperimentalismo

FRANCESCO GUICCIARDINI
(1483-1540)

Biblio grafia
Edizioni delle opere 
Ricordi, introduzione e commento di C. Varotti, Carocci, Roma 2013; Ricordi, a cura di V. De Caprio, Salerno 
Editrice, Roma 1990; Storia d’Italia, a cura di S. Seidel Menchi, Einaudi, Torino 1971.

Studi critici 
Per approfondire la conoscenza di Guicciardini consigliamo di partire dal celebre saggio di F. De Sanctis, L’uomo 
del Guicciardini, raccolto nel volume Saggi critici, a cura di L. Russo, Laterza, Bari 1952; poi di leggere la bella 
biografia che gli ha dedicato R. Ridolfi, Vita di Francesco Guicciardini, Rusconi, Milano 1984; e i saggi seguenti:  
F. Gilbert, Machiavelli e Guicciardini. Pensiero politico e storiografia a Firenze nel Cinquecento, Einaudi, Torino 
1979; M. Martelli e F. Bausi, Politica, Storia e Letteratura: Machiavelli e Guicciardini, in Storia della Letteratura 
Italiana, diretta da E. Malato, Salerno Editrice, Roma 1996; M. Palumbo, Francesco Guicciardini, Liguori, Napoli 
1988; e gli studi raccolti in P. Moreno e G. Palumbo (a cura di), Francesco Guicciardini tra ragione e inquietudine, 
Atti del convegno internazionale di Liège, 17-18 febbraio 2004, Droz, Genève 2005. Sulla lingua: G. Nencioni,  
La lingua del Guicciardini, in Francesco Guicciardini nel V centenario della nascita, Olschki, Firenze 1984. 

Mappa di 
      sintesi SINTESI

 ▶ Ricordi (iniziati nel 1512, ultimati nel 1530) 
221 brevi pensieri nei quali Guicciardini raccoglie riflessioni 
sulla storia, sulla politica e sulla religione.

 ▶ Storia d’Italia (1537-1540, pubblicata postuma nel 1561)  
in 20 libri, concepita secondo il modello annalistico latino, 
copre gli anni che vanno dal 1490 al 1534. Guicciardini scrive  
la storia dell’Italia, ma è attentissimo al contesto europeo.

 ▶ Come ambasciatore e generale, Guicciardini scrive anche 
brevi testi pratici indirizzati ai governanti con i quali collabora: 
la Relazione di Spagna (1512-1513), la Relazione della difesa  
di Parma (1524).

IL PERCORSO DELLE OPERE

Nei Ricordi Guicciardini offre uno dei primi esempi in volgare 
italiano di prosa saggistica, o meglio aforistica: brevi pensieri 
fondati sulla sua esperienza (e sulla sua discrezione: è questo  
il termine che adopera) di intellettuale, politico e uomo 
d’azione. Brevi pensieri spiccatamente laici, e spesso anti-
ecclesiastici, in un mondo dominato dalla fede cattolica.

È la prima grande opera storiografica in volgare dedicata alla 
storia italiana recente, una storia della quale Guicciardini è stato, 
per un buon tratto, testimone e protagonista. Peculiare (e molto 
moderno) è il suo atteggiamento verso le fonti: proprio come 
fanno gli storici attuali, Guicciardini consulta e confronta tra loro 
i carteggi degli ambasciatori e i documenti d’archivio.

PERCHÉ LE LEGGIAMO?
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Preparazione 
all’esame di Stato
COMPETENZE 
ATTIVATE

Percorsi
Machiavelli – Guicciardini

▪ Ricostruire e definire la poetica di un autore
▪ Riconoscere figure retoriche, poetica, procedure stilistiche, e spiegarne la funzione
▪ Mettere in relazione un autore o un’opera o parti di essa con il panorama storico-culturale coevo
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e con il proprio mondo culturale
▪ Esprimersi in forma orale (presentazione, relazione)
▪ Scrittura: riscritture; scrivere “alla maniera di”; saggio breve

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con gli autori e le opere che hai studiato. 

MACHIAVELLI 
1] virtù
2] fortuna
3] occasione
4] ordine
5] ruina
6] verità effettuale della cosa 

GUICCIARDINI 
1] esperienza
2] discrezione 
3] particulare
4] fortuna     

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra la visione del mondo di Machiavelli 
e di Guicciardini, anche usando le parole e le espressioni che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
A tuo avviso, la politica non può fare a meno della violenza e dell’inganno? Argomenta il tuo punto 
di vista in un breve testo.

Per certi versi, Machiavelli è un continuatore della tradizione umanistica (è convinto della 
superiore saggezza degli antichi e pensa che sia possibile seguire in ogni epoca il loro esempio;  
crede nella centralità dell’agire umano; crede che sia possibile governare il proprio destino…);  
per altri versi è un cinico che non si fa alcuna illusione sulla bontà della natura umana.  
Progressista, insomma, o conservatore? Ottimista o pessimista? Sviluppa l’argomento in un breve 
testo scritto, facendo riferimento ai testi che hai studiato. 

Supponiamo che questo Ritratto di Machiavelli di Santi di Tito (XVI secolo, 
Firenze, Palazzo Vecchio) sia stato sistemato all’inizio del percorso espositivo 
di una mostra dedicata a Machiavelli. Scrivi una didascalia del quadro di 
circa 10 righe, che dica al visitatore della mostra tutto ciò che occorre sapere 
per capire chi è l’uomo che sta guardando.

Hai dieci minuti per spiegare alla classe la diversa concezione della  
storia di Machiavelli rispetto a quelle dell’umanista Flavio Biondo  
e di Francesco Guicciardini, che puoi ricavare dai brani che seguono.  
Per capire le idee di Guicciardini, leggi anche i brani antologizzati che 
trattano questo argomento [▶ Percorso 2, T1, T2].

1

2

3

4

5
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[Quando Roma cadde, all’inizio del Medioevo] Essendo stata sottomessa 
Roma da vari popoli, pur essendo interrotti gli studi delle arti liberali, cessò 
soprattutto e scomparve la storia […] perciò, poiché il tempo nostro [l’Uma-
nesimo] per benevolenza di Dio è in condizioni migliori, poiché rinacquero gli 
studi così delle altre arti come, soprattutto, dell’eloquenza, e i nostri contem-
poranei sono stati presi dalla brama di meglio conoscere la storia, ho voluto 
tentare con la conoscenza che ho ottenuto delle vicende d’Italia, di dare novità 
di nomi agli antichi luoghi e popoli, ai nuovi autorità, agli scomparsi vita nel 
ricordo, e, infine, di illuminare l’oscurità delle vicende italiache. 

   (Flavio Biondo, In Italiam illustratam, G.A.F. VI, in E. Garin, Il Rinascimento italiano)

Quanto s’ingannano coloro che ad ogni parola allegano e’ Romani! Bisogne-
rebbe avere una città condizionata come era la loro, e poi governarsi secondo 
quello esempio; il quale, a chi ha le qualità disproporzionate, è tanto dispro-
porzionato, quanto sarebbe volere che uno asino facesse il corso di un cavallo.

 (Francesco Guicciardini, Ricordi, CX)

Scrivere
Intervista      Immagina di intervistare Niccolò Machiavelli. Ponigli le domande che reputi più 
importanti per te e per i tuoi lettori: ti risponderà nell’italiano di oggi, ma riprendendo in alcuni 
passaggi il suo linguaggio e il suo stile originali.

Racconto      In un breve testo dai voce al duca Valentino, facendogli raccontare la sua storia  
[▶ Percorso 1, T7].

Riscrittura      Scegli uno dei brani di Machiavelli antologizzati nel volume e riscrivilo in italiano 
corrente. Ti proponiamo a titolo esemplificativo la riscrittura fatta da Piero Melograni della Dedica 
(solo la parte iniziale). 

Coloro che desiderano ottenere una benevolenza di un principe sono soliti, il 
più delle volte, recarsi da lui con le loro cose più care, o portandogli le cose che 
sanno essere a lui più gradite. Così vediamo spesso che ai prìncipi sono donati 
cavalli, armi, drappi d’oro, pietre preziose e simili ornamenti degni della loro 
grandezza. Desiderando dunque presentarmi alla Vostra Magnificenza con 
qualche testimonianza della mia devozione, non ho trovato, tra quanto pos-
siedo, altra cosa che io ami e stimi di più quanto la conoscenza delle imprese 
dei grandi uomini, da me raggiunta grazie a una lunga esperienza delle cose 
moderne e a una continua lettura delle antiche. Avendole con grande diligenza 
lungamente meditate ed esaminate, le ho ora riassunte in un piccolo volume, 
che invio alla Magnificenza Vostra.

(N. Machiavelli, Il Principe, testo originale con la versione in italiano contemporaneo  
di P. Melograni, Rizzoli, Milano 1994)

Francesco Guicciardini parla degli argomenti più vari in testi molto brevi: il destino degli uomini, la 
politica, la religione, i comportamenti in società. Esprimi la tua opinione su questi stessi argomenti 
in testi asciutti e brevi, alla maniera di Guicciardini. In alternativa, misurati con altri argomenti:  
la scuola, le amicizie, i genitori, i giochi elettronici.  

Saggio breve o articolo di giornale
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Un ritratto di Giovanni da Verrazzano conservato  
nel Palazzo comunale di Prato. 
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La letteratura come documento

Al momento della scoperta dell’America (1492), gli italiani avevano alle spalle 
una lunga tradizione di viaggi, esplorazioni, commerci con regioni lontane. Non 
è un caso quindi che alcuni dei più importanti navigatori del XV e del XVI se-
colo, anche se al servizio delle nuove grandi potenze commerciali e marittime 
come Spagna, Portogallo e in parte Francia, fossero italiani: Cristoforo Colombo, 
Amerigo Vespucci, Antonio Pigafetta, Giovanni da Verrazzano, per ricordare solo 
i più famosi.

Dopo le crociate, le Repubbliche marinare come Venezia, Genova e Pisa aveva-
no creato un sistema di avamposti commerciali in molte zone del Mediterraneo 

orientale, spingendosi fino al Mare d’Azov, a nord, e 
al Mar Nero, dove avevano fissato alcune basi ma-
rittime per assicurare la continuità dei traffici con 
l’Oriente. L’espansione musulmana, nel XIII secolo, 
aveva inoltre spinto i mercanti italiani a cercare nuo-
ve vie commerciali anche sul continente, via terra. 

La scoperta dell’America aveva spostato, nel giro 
di pochi anni, gli equilibri economici: al centro dei 
traffici non c’era più il Mediterraneo, ma l’oceano 
Atlantico. Tuttavia, l’esperienza dei navigatori italia-
ni maturata nei secoli precedenti e l’interesse com-
merciale dei grandi mercanti e banchieri che dalla 
penisola si erano affermati in tutta Europa, garantiro-
no loro un prestigio tale da farli continuare a essere 
protagonisti delle nuove esplorazioni.

Percorso 3
Altri mondi

Il mondo 
raddoppia: 
le grandi  
scoperte 
geografiche
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1 I resoconti di viaggio:  
Pigafetta e Verrazzano

Diversi tipi di descrizioni Quando tornavano (se tornavano...), gli esploratori 
descrivevano i viaggi che avevano fatto. I resoconti potevano essere di diverso 
tipo:

Diari di bordo Si tratta di una registrazione ufficiale degli eventi, annotati 
quotidianamente e con molta accuratezza; di solito riportano dati 
tecnici sulla navigazione, ma a volte, come nel caso dei diari di 
Colombo, contengono anche osservazioni sulle scoperte fatte dopo  
lo sbarco sulla terraferma.

Lettere In alcuni casi sono lettere private, ma di solito sono composte poco 
dopo il ritorno in patria e indirizzate ufficialmente a un sovrano, come 
la Lettera a Francesco I re di Francia di Giovanni da Verrazzano [▶ T4].

Relazioni Sono descrizioni più ampie e organiche, di solito in ordine 
cronologico, degli eventi e dei territori scoperti, sul modello del 
Milione di Marco Polo [▶ Sezione I, Percorso 4].

Spesso, le notizie si trasmettevano da un esploratore all’altro. Per esempio, Piga-
fetta probabilmente conosceva le relazioni di Amerigo Vespucci, di altri esploratori 
come Pietro Martire (1457-1526) e Ludovico di Vartema (circa 1470-1517), forse 
anche di Colombo. Alcuni motivi, infatti, ritornano più o meno simili nelle diverse 
relazioni: per esempio la descrizione della pianta del cocco, alcune particolarità et-
nografiche come il sistema delle caste o il rogo di una vedova in India, la nudità degli 
indigeni, la loro longevità, la loro generosità, la possibilità di una loro conversione 
al cristianesimo.

A volte queste notizie sono inesatte, e gli equivoci e gli errori si ripetono a casca-
ta. Pigafetta, per esempio, racconta nella sua Relazione l’incontro con i “cannibali” 
(Relazione, 89, 98):

In questo fiume fu mangiado da questi Canibali per tropo fidarse uno capitanio 
spagnolo che se chiamava Ioan de Solís e sesanta omini che andavano a disco-
vrire terra como nui.

Nelle prime descrizioni di queste tribù, come quelle che si leggono nei resoconti 
di Cristoforo Colombo, la parola Canibali indicava semplicemente gli “abitanti dei 
Caribi”, cioè delle Antille. La scarsa conoscenza della geografia del nuovo continente 
indusse però altri autori a pensare che fossero abitanti dell’America del Sud: e tra 
questi autori ci fu anche Pigafetta, che nel passo riportato li nomina, probabilmente 
riprendendo la notizia da Pietro Martire (che aveva scritto un’opera, le Decadi, un 
resoconto di esplorazioni in America centrale e meridionale), credendo che fossero 
stanziati sul Rio de la Plata; in realtà, gli indios che avevano ucciso il capitano spa-
gnolo Ioan de Solís non erano abitanti dei Caraibi, ma indios querandí. Un po’ alla 
volta la parola cannibali cambia quindi il suo significato, fino a non indicare più una 
popolazione specifica (“dei Caribi”), ma in generale coloro che si cibano di carne 
umana, gli antropofagi.
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Antonio Pigafetta

La vita Le notizie sulla vita di Pigafetta non sono molto sicure: Antonio nasce a 
Vicenza, probabilmente nel 1492 o 1493; nel 1518 accompagna il diplomatico pon-
tificio Francesco Chiericati in Spagna, alla corte di Carlo V. Conosciuto Magellano, 
si unisce alla sua spedizione, che parte nell’agosto del 1519 e che sarà la prima a 
circumnavigare il globo superando moltissime difficoltà: l’ostilità dei nemici porto-
ghesi, ammutinamenti, scontri con le popolazioni locali. Magellano viene ucciso nel 
1521 a Mactan, nelle Filippine, e le navi spagnole si dividono per fare rotta verso 
l’Europa. Pigafetta è uno dei pochi (una ventina di uomini) a rientrare in Spagna, il 
6 settembre 1522: subito, gli viene chiesto di raccontare la spedizione, che descrive 
nella Relazione del primo viaggio intorno al mondo. Sappiamo che tra il 1522 e il 
1524 Pigafetta si reca a Roma e a Venezia, per cercare di stampare la sua Relazione. 
Probabilmente muore prima del 1532.  

La Relazione Nella sua Relazione, Pigafetta dà ampio spazio alla figura di Magel-
lano, giudicato sempre in modo positivo, e ai problemi e alle difficoltà che la spedi-
zione dovette affrontare, prima e dopo la morte del capitano, che resta la figura di 
spicco di tutto il racconto.

Tra i destinatari della Relazione ci sono anche i mercanti, interessati al mondo dei 
commerci: Pigafetta descrive perciò le materie prime, i tessuti, i profumi, le spezie (il 
chiodo di garofano, lo zenzero, il pepe), le rotte commerciali. Ma non solo: per com-
merciare è necessario comunicare, e Pigafetta elenca anche le parole in uso nelle lingue 
del Pacifico, brevi glossari che riportano alcuni termini del vocabolario di base, neces-
sari per la comunicazione quotidiana; per esempio, i nomi delle parti del corpo, i nomi 
degli animali e delle spezie, i termini legati alla marineria, i numeri, ma anche saluti 
ed esclamazioni come «Uomo, levati di lì», «Oh come puzza!», «Che volete?» e così via. 

A parte gli errori inevitabili, dovuti ai limiti degli strumenti di misurazione o a cono-
scenze ancora imperfette, e a parte alcune esagerazioni nelle quali il richiamo del mera-
viglioso prevale sulla cura per la verosimiglianza (come quando riporta la notizia che gli 
abitanti dell’America del Sud possono vivere fino a 140 anni), le descrizioni di Pigafetta 
sono accurate e attendibili. Di fatto, gli antropologi moderni hanno potuto constatare 
spesso l’esattezza dei suoi resoconti sulla Patagonia, o sui riti delle sacerdotesse filippi-
ne, o la precisione con cui Pigafetta ha stilato i suoi elenchi di parole indigene.

Antonio Pigafetta

Decidere di partire: «Far experientia di me...» 
da  Relazione del primo viaggio attorno al mondo, 2

All’inizio della sua Relazione, Pigafetta spiega perché ha deciso di scrivere. Suo obiettivo è 
far conoscere le cose che ha visto, ma anche «li mezi e modi e vie», quindi i mezzi tecnici, 
il tipo di navigazione, le rotte che gli hanno permesso di arrivare nelle nuove terre.
Nelle prime righe, inoltre, spiega i motivi che l’hanno spinto a partire. All’origine del suo 
desiderio di viaggiare, Pigafetta non pone la ricerca di ricchezza o di nuove vie commer-
ciali, ma la satisfazione di sé, la possibilità cioè di soddisfare i suoi desideri; la ricerca della 
fama; la volontà di fare experientia, di mettersi alla prova, di conoscere. Le motivazioni 
non sono quindi soltanto economiche, come potevano essere quelle di un mercante, ma 
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anche personali: Pigafetta vuole imparare cose nuove. Questa autopresentazione iniziale 
è un ritratto idealizzato e molto lusinghiero; ma è anche indicativa di un nuovo modo di 
pensare l’esperienza umana: basta mediazioni, occorre partire e vedere con i propri occhi. 

Perché1 sono molti curiosi2, illustrissimo ed exellentissimo signor3, che non sola-
mente se contentano4 de sapere e intendere li grandi e admirabilli cose che Dio me 
ha concesso de vedere e patire ne la infrascripta5 mia longa e pericolosa6 navigatio-
ne, ma ancora vogliono sapere li mezi e modi e vie7 che ho tenuto ad andarvi, non 
prestando quella integra fede a l’exito se prima non hanno bonna certeza de l’initio8, 
pertanto9 saperà vostra illustrissima signoria che, ritrovandomi ne l’anno de la nati-
vità del Nostro Salvatore 1519 in Spagna, in la corte del serenissimo re de’ Romani10 
con el reverendo monsignor Francesco Chieregato11 […] avendo io avuto gran noti-
sia12 per molti libri letti e per diverse personne13 che praticavano con sua signoria14 
de le grandi e stupende cose del mare Occeano15, deliberai16 […] far experientia di 
me17 e andare a vedere quelle cose che potessero dare alguna satisfazione18 a me me-
desimo e potessero parturirmi qualche nome19 appresso la posterità20.

1. Perché: il periodo è un po’ complesso per-
ché è ricco di subordinate e di incisi; il verbo 
della principale è saperà (“saprà”, r. 6), che 
regge una frase oggettiva (“che … deliberai”, 
r. 10).
2. curiosi: desiderosi di sapere, come dice 
subito dopo. 
3. signor: è il destinatario della Relazione, 
Philippe de Villiers de l’Isle-Adam (1464-
1534), gran maestro dell’Ordine di san Gio-
vanni di Gerusalemme, a cui apparteneva 
anche Pigafetta. 
4. se contentano: si accontentano.
5. infrascritta: descritta in questa mia 
opera.
6. vedere … pericolosa: Pigafetta mette in 
chiaro che le cose che ha visto, «grandi e ad-
mirabili», sono costate fatiche e pericoli. 
7. mezi … vie: indicazioni tecniche di na-

vigazione, non solo descrizioni delle novità 
osservate. 
8. non prestando … l’inizio: (i curiosi) che 
non prestano piena fede alle cose narrate 
alla fine, se prima non sono sicuri che anche 
l’inizio è veritiero. 
9. pertanto: per questo; cioè, per comin-
ciare a narrare, spiegando bene come sono 
andate le cose fin dall’inizio. 
10. serenissimo … Romani: Carlo V (Car-
lo d’Asburgo, incoronato re nel 1519 e im-
peratore nel 1520); serenissimo è il titolo 
tipico dei principi. 
11. Francesco Chieregato: o Chierigato 
(1479-1539), commissario pontificio, invia-
to dal papa Leone X alla corte di Carlo V; 
era vicentino come Pigafetta. 
12. avendo … notisia: essendo venuto a 
conoscenza. 

13. molti … personne: due fonti di cono-
scenza, in questo caso geografica: relazioni 
scritte e descrizioni udite a voce. 
14. che … signoria: che frequentavano la 
corte di Carlo V. 
15. de … Occeano: (avendo avuto noti-
zia) delle meravigliose cose che si trovano 
nell’Oceano; gli aggettivi esprimono il sen-
so di stupore di fronte alle nuove scoperte 
e il fascino che esercitano. 
16. deliberai: il verbo mette in luce la de-
cisione presa in prima persona. 
17. far … me: di fare esperienza di me, 
conoscere le mie capacità, mettermi alla 
prova. 
18. satisfazione: soddisfazione. 
19. parturirmi … nome: generare per me 
la fama, farmi conoscere. 
20. appresso la posterità: tra i posteri. 

5
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Antonio Pigafetta

Le costellazioni dell’emisfero australe
da  Relazione del primo viaggio attorno al mondo, 254-259 

Prima di essere un esploratore, Pigafetta è un marinaio, e non è dunque strano che nel suo 
scritto si soffermi spesso su questioni relative alla tecnica di navigazione. Qui, per esem-
pio, descrive le costellazioni dell’emisfero australe, che potevano interessare ai lettori che 
dovevano andar per mare. 

Il polo antartico non è così stellato come lo artico. Se vede molto stelle picolle con-
gregate insieme1 che fanno in guiza2 de due nebulle3 poco separate l’una de l’altra e 

 2 T

1. congregate insieme: riunite insieme, vicine. 
2. in guiza: a modo di, come. 

3. due nebulle: due nebulose, due ammassi di stelle 
(sono le “nubi magellaniche”). 



In questa tavola, tratta dalla Relazione di Pigafetta, si vedono  
la Patagonia e la Terra del Fuoco, con lo stretto che prenderà  
il nome da Ferdinando Magellano.

Croce del Sud È una costellazione 
formata in realtà non da cinque ma 
da quattro stelle, disposte in figura di 
aquilone (o croce, appunto), visibile 
nell’emisfero australe (o sud) del 
pianeta. La sua posizione nel cielo 
individua il polo sud celeste: perciò era 
un indispensabile punto di riferimento 
per i naviganti.
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Antonio Pigafetta

Descrivere il nuovo: amache, canoe e pinguini
da  Relazione del primo viaggio intorno al mondo, 49-56, 99-105

Quando Pigafetta, ma in generale un esploratore del Cinque-
cento, voleva raccontare delle terre che aveva visto, doveva 
trovare le parole per descrivere oggetti di uso quotidiano, 
modi di vivere, elementi naturali, animali, piante (come la 
noce moscata, il chiodo di garofano, la noce di cocco) del tut-
to sconosciuti agli europei. Nei manoscritti e nelle stampe po-
tevano essere inserite alcune illustrazioni in grado di rendere 
visivamente l’idea contenuta nel testo, come il disegno di una 
costellazione o le rotte marittime; ma in assenza di immagini 
era necessario uno sforzo descrittivo che spesso si valeva del 
paragone con elementi familiari allo scrittore e ai suoi lettori: 
per esempio, Pigafetta descrive le banane come «fighi longhi 
uno palmo» (par. 282) cioè “fichi lunghi una spanna”.
Nei passi che riportiamo, Pigafetta descrive, non per primo 
ma tra i primi, le amache e le canoe, oggetti per noi del tut-
to normali ma ignoti nell’Europa del 1500 (ne aveva parlato 
tra gli altri anche Cristoforo Colombo, in una sua relazio-
ne scritta in spagnolo). Qui e in molti altri passi, inoltre, si 
vede come Pigafetta sia attento alla lingua degli uomini che 
incontra: riporta infatti con precisione le parole che usano 
per indicare le case, gli attrezzi, gli oggetti tipici.
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uno poco ofusche4, in mezo de le qualle stanno due stelle5 non molto grandi né mol-
to relucenti6 e poco se moveno: queste due stelle sono il polo antartico7. La calamita 
nostra, zavariando8 uno poco, sempre tirava al suo polo artico […]. Quando éramo 
in mezo di questo golfo9 vedessemo10 una croce de cinque stelle11 lucidissime drito 
al ponente12; e suono iustissime13 l’una con l’altra.

4. ofusche: offuscate, irregolari. 
5. due stelle: probabilmente due stelle 
della costellazione dell’Ottante, tutte piut-
tosto deboli, posta a metà tra le due Nubi. 
6. relucenti: brillanti. 
7. polo antartico: che non è indicato da 
una stella facilmente identificabile come la 
Stella Polare nell’emisfero boreale. 
8. zavariando: svariando; cioè “sbaglian-
do”: non del tutto precisa. 
9. in mezo … golfo: la flotta sta navigan-

do nell’oceano Pacifico, al largo delle coste 
del Cile (dopo aver attraversato lo stretto 
che oggi si chiama, per l’appunto, di Ma-
gellano), tra il continente americano e l’at-
tuale Polinesia Francese, per dirigersi verso 
Timor e poi le Filippine. 
10. vedessemo: vedemmo. 
11. una croce … stelle: la Croce del Sud.
12. drito al ponente: verso est. 
13. iustissime: a distanza regolare (per 
formare una croce), o molto vicine.

5



Tera del Verzin La Terra del Verzin 
è il Brasile; la parola “Brasile” di per 
sé vuol dire “color della brace”, e 
indicava in origine un legno scuro 
(come il carbone), il brasile o verzino, 
importato nell’Occidente medievale 
dall’Oriente, attraverso l’Egitto, 
e usato come tintura; quando gli 
europei trovarono un albero simile 
nelle Americhe, chiamarono quelle 
terre Terre del Verzin o Terre del 
Brasile.
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Amache e canoe
Questa Tera del Verzin1 è abondantissima2 e più grande che Spagna, Fransa e Italia 
tute insieme. È del Re de Portugalo. Li populi3 de questa tera non sonno4 cristiani e 
non adorano cosa alguna; viveno secondo lo uzo de la natura e viveno centovinticinque 
anni e cento e quaranta. Vano nudi cossì omini como femine. Abitano in certe case 
longhe5 che le chiamano boii e dormeno in rete de bambaso6, chiamate amache, ligade 
ne le medeme case da uno capoe da l’altro a legni grossi7; fanno foco infra essi in tera. 
In ognuno de questi boii stano cento omini con le sue moglie e figlioli facendo gran 
romore. Hanno barche d’uno solo arburo8, ma schize9, chiamate canoè, cavate10 con 
menare11 di pietra (questi populi adoperano le pietre como nui el fero per non avere12); 
stanno trenta e quaranta omini in una de queste13. Vogano con palle como da forno14 e 
cussì negri, nudi e tosi15 asimigliano quando vogano a quelli de la Stige palude16. 

«Occati» e «lovi marini»
Po’, seguendo el medesimo camino verso el polo antartico acosto de terra1, venisse-
mo2 a dare3 in due isolle4 pienni5 de occati6 e lovi marini7. Veramente non se poría 
narare il gran numero de questi occati: in una ora cargassimo8 le cinque nave. Questi 
occati sonno negri e hanno tute le penne ad uno modo9 cossì nel corpo como nelle 
ale10, non volano e viveno de pesse11. Eranno tanto grassi che non bisognava pelarli 
ma scortigarli12. Hanno lo beco como uno corvo. Questi lovi marini sonno13 de di-
versi colori e grossi como viteli14 ed el capo como loro15 con le orechie picole e tonde 
e denti grandi; non hanno gambe, se non piedi tacade16 al corpo simille a le nostre 
mani, con onghie17 picolle e fra li diti hanno quella pele como le oche18. Sarebenno19 
ferocissime20 se potesseno21 corere; nodano22 e viveno de pesce. 

1. acosto de terra: lungo le coste. 
2. venissemo: venimmo, arrivammo. 
3. a dare: a incontrare (ci imbattemmo). 
4. isolle: isole. 
5. pienni: piene. 
6. occati: pinguini. 
7. lovi marini: otarie (vengono chiamate 
“lupi marini”). 
8. cargassimo: caricammo (con i pinguini 
uccisi). 

9. ad uno modo: allo stesso modo. 
10. ale: ali. 
11. viveno de pesse: vivono, si nutrono, di 
pesce. 
12. Eranno … scortigarli: non bastava tirar 
via la pelle superficiale, ma li si doveva scuoiare. 
13. sonno: sono. 
14. grossi como viteli: grandi come vitelli. 
15. el … loro: hanno la testa simile a quella 
dei vitelli. 

16. piedi tacade: zampe attaccate al 
corpo. 
17. onghie: unghie. 
18. pele … oche: la pelle, la membrana 
delle zampe palmate. 
19. Sarebenno: sarebbero. 
20. ferocissime: feroci; non a caso sono 
chiamati lupi marini. 
21. potesseno: potessero.
22. nodano: nuotano.

1. Tera del Verzin: il Brasile.
2. abondantissima: ricca, generosa.
3. Li populi: i Tupí-Guaraní; descritti qui at-
traverso indicazioni sulla loro religione (non 
hanno divinità), sulla loro vicinanza alla na-
tura (sono tutti nudi), sull’età che raggiun-
gono (Pigafetta crede che vivano tra i 125 e 
i 140 anni), sulla vita comunitaria che con-
ducono; Antonio riporta alcuni aspetti della 
loro vita materiale che più lo hanno colpito, 
come l’uso di amache e canoe. 
4. sonno: sono. 
5. longhe: lunghe; si tratta di lunghe ca-
panne rettangolari. 
6. bambaso: cotone (“bambagia”). 
7. ligade … grossi: legate all’interno delle 
case, tra una trave e l’altra. 

8. d’uno solo arburo: ricavate da un uni-
co tronco (arburo, “albero”). 
9. schize: schiacciate, piatte, strette. 
10. cavate: intagliate. 
11. menare: termine di origine veneta che 
indica accette, asce. 
12. como … avere: come noi adoperiamo 
il ferro, che loro non hanno. 
13. stanno … queste: in una canoa c’è po-
sto per trenta, quaranta uomini. 
14.  palle … forno: remi che assomigliano 
a pale da fornaio (palle: pale). 
15. tosi: tosati, senza peli. 
16. Stige palude: riferimento alla comune 
cultura figurativa dei lettori europei: dei 
vogatori neri e nudi sono facilmente im-
maginati come esseri dell’oltretomba. 
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 ALLE PRESE CON I POPOLI INDIGENI Pigafetta si trova in 
Brasile. Descrive le popolazioni indigene, e naturalmente mette in 
rilievo gli aspetti della loro vita materiale e spirituale che più lo 
hanno colpito, perché più distanti dai suoi usi e dalle sue idee: non 
hanno religione, vivono una vita libera, vicina allo stato naturale 
(sono tutti nudi), sono estremamente longevi (Pigafetta crede che 
vivano tra i 125 e i 140 anni). Altrettanto naturalmente, il suo punto 
di vista è condizionato dalla civiltà dalla quale proviene: parlando 
della loro irreligiosità precisa che non sono cristiani (e sull’impor-
tanza di questo dato si veda il commento al brano di Guicciardini, 
▶ T5); e parlando dei vogatori neri gli viene spontaneo, citando il 
fiume Stige (e avendo in mente, probabilmente, la Commedia di 
Dante), paragonarli a creature infernali: notazione “di colore” che 
ha però anche un chiaro, benché involontario, connotato morale: 
questi individui non sembrano esseri umani come noi.

Commento
 DESCRIVERE L’IGNOTO ATTRAVERSO IL NOTO 

Nel secondo brano, Pigafetta incontra i pinguini (occa-
ti) e le otarie (lupi marini). Si tratta di animali partico-
lari: uccelli che non volano ma nuotano e mammiferi 
con pinne e zampe palmate. Anche in questo caso, per 
descriverli, Pigafetta ricorre a riferimenti familiari, a pa-
ragoni con animali noti a lui e ai suoi lettori: i pinguini 
hanno il becco come un corvo, le otarie sono grandi 
come vitelli e hanno le zampe come le oche; anche il 
nome popolare delle otarie (lupi marini) è un tenta-
tivo di definire gli animali ricorrendo a un termine di 
paragone noto: il lupo, appunto.  In perfetta linea con 
Aristotele, secondo cui la definizione si fa indicando il 
genere prossimo (genus proximum) e la specifica diffe-
renza dell’oggetto che dev’essere definito. 
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Raccontare gli altri mondi
 1 Riscrivi il breve passo riportato in ▶ T2 in italiano corrente.
  2 Una delle cose che interessano di più a Pigafetta, e in generale agli scrittori di viaggio, sono 

gli usi e i costumi delle popolazioni “nuove”. Di fatto, però, l’attenzione si concentra su 
alcuni fatti particolari: gli abiti, la religione, i modi di stare insieme e di abitare. Ti sembra 
che Pigafetta sia un osservatore oggettivo e imparziale oppure che giudichi ciò che descrive 
(rileggi in particolare il ▶ T3)? 

  3 Per raccontare il nuovo, i viaggiatori devono fare il confronto con ciò che è già noto, altrimenti 
corrono il rischio di non essere capiti: quindi l’osservazione del cielo stellato dell’Antartico (▶ T2) 
rinvia a esperienze e oggetti consueti per gli europei. Analizza il brano da questo punto di vista. 

  4 A destare l’interesse di Pigafetta e degli altri viaggiatori sono oggetti (barche, suppellettili, 
piante, animali) mai visti dagli europei. Il linguista Giorgio Raimondo Cardona scrive: 
«Le cose nuove, soprattutto gli animali, le piante, sono visti col filtro delle categorie già 
possedute e lo stesso avviene per i nomi». Crea una tabella con gli oggetti e gli animali 
sconosciuti registrati da Pigafetta e spiega a quali oggetti e animali noti ricorre per 
descriverli.

 

usi e costumi

nuovo  
e già noto

oggetti  
e animali

Giovanni da Verrazzano

La vita Il ponte che oggi unisce le due rive all’imbocco della baia dell’Hudson, dove 
sorge l’isola di Manhattan, prende il nome da Giovanni da Verrazzano, l’europeo che 
per primo la percorse. 

Come per Pigafetta, anche le notizie sulla vita di Giovanni da Verrazzano sono 
piuttosto vaghe. Nato probabilmente a Firenze da una famiglia di antica nobiltà 
intorno al 1485, nei primi anni del XVI secolo tocca vari porti del Mediterraneo 
orientale, dalla Sicilia al Cairo alla Siria. Intorno al 1522 si reca in Francia, a 
Lione, dove entra in contatto con la vivace comunità di mercanti fiorentini lì sta-
bilitisi. Proprio una società di mercanti francesi e fiorentini finanzia il suo primo 
viaggio attraverso l’Atlantico settentrionale: il suo obiettivo era trovare un passag-



Il capo di una tribù di cannibali in un’illustrazione tratta  
dalla Cosmographie universelle del francescano francese  
André Thevet, che alla metà del XVI secolo fece un viaggio  
in Brasile. 
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gio per la Cina, sede della produzione della seta, alternativo alle vie meridionali, 
e cercare una rotta che non toccasse il Brasile, controllato dai portoghesi. È lo 
stesso Giovanni che così spiega il suo intento, nella relazione per il re Francesco 
I (Lettera, 154):

Mia intentione era di pervenire, in questa navigatione, al Cataio1 et a lo extremo 
oriente de l’Asia, non pensando2 trovare tale impedimento di nuova terra3, quale 
ho trovata4; et se per qualche ragione pensavo quella trovare, non sanza qualche 
freto da penetrare a lo oceano orientale essere existimavo5.

Le spedizioni in Nord America e la fine tragica La traversata, che impegna Gio-
vanni da Verrazzano per alcuni mesi, dal 19 gennaio all’8 luglio 1524, non ha succes-
so: Giovanni non trova il passaggio sognato dai mercanti lionesi e fiorentini; tuttavia, 
apre la strada alla futura penetrazione francese nel Nord America. Le notizie sulla 
spedizione sono contenute nella lettera che Giovanni stesso scrisse rapidamente, 
subito dopo il suo ritorno in Francia, al re Francesco I. I dati tecnici di navigazione 
erano probabilmente nel diario di bordo; nella Lettera, Giovanni spiega un comples-
so metodo per misurare la latitudine, ma soprattutto si concentra sulla descrizione 
dei nuovi territori toccati durante la navigazione che lo aveva portato a risalire le 
coste settentrionali del continente americano, dall’attuale Florida fino a Terranova.

Dopo la prima spedizione del 1524, Verrazzano ne organizza una seconda, tra il 
1526 e il 1527, anche grazie al sostegno di investitori francesi (mercanti, armatori, 
l’ammiraglio di Francia, il tesoriere di Stato); si dirige verso l’America meridionale, 
per consolidare i rapporti commerciali con territori già conosciuti; infine, parte per 
una terza spedizione, nel 1528-1529, che si rivelerà fatale. Le fonti sono un po’ 

confuse, ma pare che, arrivati nelle Antille, Giovanni e 
alcuni suoi uomini siano stati uccisi e mangiati dai can-
nibali. L’episodio – forse reale, forse leggendario – ispire-
rà, tra gli altri, il letterato comasco Giulio Giovio, che lo 
rievoca in un poema in ottava rima (circa 1560):

da gente cruda fur a un tratto presi ch’a l’improvvi-
so gli saltorno adosso. Occisi fur et per terra distesi 
fatti in più pezzi sin al minimo osso da quelli fur 
mangiato.

1. pervenire … al Cataio: raggiungere la Cina. 
2. non pensando: e non pensavo. 
3. tale … terra: l’America settentrionale, che 
impediva il viaggio verso ovest. 

4. quale ho trovata: che invece ho trovato. 
5. non … existimavo: pensavo che almeno ci 
fosse qualche stretto di mare (freto) per passare 
nell’oceano Pacifico (orientale).
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Giovanni da Verrazzano

New York prima che fosse New York:
«un sito molto ameno» 

da   Lettera di Giovanni da Verrazzano al christianissimo Francesco re di Francia,  
della terra per lui scoperta in nome di sua maestà, 75-79, 88-101

Verrazzano è il primo europeo che naviga alla foce dell’Hudson, pur senza spingersi, pro-
babilmente, fino all’isola di Manhattan, l’isola sulla quale, un secolo dopo, gli olandesi 
fonderanno New Amsterdam, il primo nucleo della futura New York. Nella Lettera in cui 
racconta la sua spedizione del 1524, Giovanni si dimostra un osservatore molto attento: è 
il primo che descrive i nativi dell’America del Nord (i “pellerossa”), distinguendo le tribù in 
base alle zone e alle caratteristiche fisiche e di vita. La descrizione è naturalmente filtrata 
dall’occhio dell’europeo, che rileva soprattutto gli aspetti che lo colpiscono: la bellezza e 
la forza fisica dei nativi, vicini allo stato di natura, unite al loro disprezzo per l’oro e per i 
materiali che gli europei considerano preziosi. 

In termine di leghe cento1 trovammo un sito molto ameno2, posto infra dui piccoli 
colli eminenti3, in mezo de’ quali correva al mare una grandissima riviera4, la quale 
drento a la foce era profonda et dal mare a la eminentia5 di quella, col crescimento de 
l’acque quali trovammo piedi octo6, saria passata ogni oneraria nave7. Per essere surti8 
a la costa in buono abligo9, non volemmo sanza intelligentia10 da la focie aventurar-
ci11. Fumo col batello, entrando ne la detta riviera, a la terra12, quale trovammo molto 
popolata: la gente13 quasi conforme a l’altre, vestiti di penne di uccelli di varii colori, 
venivano verso di noi allegramente, mettendo grandissimi gridi di admiratione14, 
monstrandone15 dove col batello havessimo più sicuramente a posare16. Entrammo 
in detta riviera drento a la terra circa a meza lega, dove vedemmo faceva17 uno bel-
lissimo lago18 di circuito19 di leghe tre incirca. Per lo quale20 andavano discorrendo21 
da l’una et l’altra parte al numero di XXX22 di loro barchette con infinite gente che 
passavano da l’una et l’altra terra23 per vederci.

Pervenimmo a una altra terra24. […] Erano intra quelli duoi re25 di tanta bella 
statura et forma, quanto narrare sia possibile. El primo di annj XXXX in circa, l’altro 
giovane di annj XXIIII. L’habito26 de’ quali tale era: el più vecchio sopra il corpo 
nudo haveva una pelle di cervio27 lavorata artificiosamente28 a la domaschina, con vari 
richami29, la testa nuda, e capelli adrieto avolti con varie legature, al collo una catena 
larga ornata di molte pietre di diversi colori; el giovane quasi ne la medesima forma30 

 4 T

1. In … cento: dopo cento leghe (una lega 
sono circa 5,9 km). 
2. un … ameno: l’estuario dell’Hudson. 
3. dui … eminenti: gli attuali Staten 
Island e Brooklyn. 
4. una … riviera: il fiume Hudson, profon-
do fino alla sua foce. 
5. et … eminentia: tra il mare e l’imbocco 
del fiume, dove era più alto. 
6. col … octo: con la marea era profondo 
otto piedi. 
7. oneraria nave: nave da carico. 
8. surti: usciti. 
9. abligo: in un luogo riparato (la parola 
deriva dallo spagnolo abrigo).

10. sanza intelligentia: senza avere abba-
stanza informazioni. 
11. da … aventurarci: spingerci più avanti 
della foce. 
12. Fumo … terra: andammo con il bat-
tello verso le coste. 
13. la gente: gli indiani Algonchini (nello 
specifico i Lenni Lenapi, veri uomini), simili 
ad altre tribù che avevano già visto (con-
forme a l’altre). 
14. admiratione: stupore. 
15. monstrandone: facendoci vedere. 
16. più … posare: attraccare in modo sicuro. 
17. dove … faceva: dove vedemmo che il 
fiume creava. 

18. lago: la Upper Bay (che sembra un lago). 
19. circuito: circonferenza. 
20. Per lo quale: sul lago. 
21. discorrendo: passando continuamente. 
22. al numero di XXX: circa 30. 
23. terra: costa. 
24. una altra terra: l’attuale costa di Rho-
de Island. 
25. duoi re: due re (capi). 
26. habito: abbigliamento. 
27. cervio: cervo (forma toscana). 
28. artificiosamente: con grande abilità. 
29. a … richami: con lo stile tipico di Da-
masco: è un aggettivo generico per indica-
re che erano ricche di ricami. 
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era. Questa è la più bella gente et più gentile di costumi31 che habbiamo trovata in questa 
navigatione. Excedano a noi di grandeza32; sono di colore bronzino33: alcuni pendano più 
in biancheza, altri in colore flavo34; el viso profilato35, e capelli lunghi et neri, ne li quali 
pongono grandissimo studio36 in adornargli37; li occhi neri et prompti; l’aria dolcie et sua-
ve, imitando molto l’antico38. De l’altre parte del corpo non dirò a Vostra Maestà, tenendo 
tutte le proportioni s’appartiene a ogni homo bene composto39. Le donne loro sono de 
la medesima formosità40 et belleza; molto gratiose, di venusta aria et grato aspetto41, di 
costumi et continenza42 secondo l’uso muliebre43, tanta quanta a humana creatura s’ap-
partiene. Vanno nude, con solo una pelle di cervio ricamata come li huomini, et alcune a 
le braccia portano pelli di lupi cervieri44 molte ricche; il capo nudo con varii ornamenti di 
treccie, composti de’ medesimi capelli, che pendano da l’uno et l’altro lato del petto. Alcu-
ne hanno altre acconciature, come le donne di Egypto et di Syria45 usano. Et queste sono 
quelle che excedano a la età46, et giunte in sponsalitio47 tengano a li orecchi varie fantasie 
pendenti, come le orientali costumano, così huomini come donne. A quali vedemmo 
molte lamine di rame lavorato, da quelli tenute in prezo più che l’oro48, il quale per il 
colore non stimano, imperò che fra tutti da loro il più vile è tenuto, l’azurro et rosso sopra 
ogni altro exaltando. Quello che da noi gli era donato, che più tenessino in prezo, erano 
sonagli, christallini azurri et altre fantasie da mettere a li orecchi et al collo. Non pregiavo-
no drappi di seta et di oro49, né mancho50 d’altro genere, né si curavono di quelli havere51; 
simile di metalli come acciaio et ferro52, perché più volte, monstrandoli de le nostre arme, 
non ne piglavono admiratione, né di quelle domandavono, solo l’artificio riguardando. De 
li specchi53 il simile facevano: subito, quelli riguardando, ridendo rinuntiavono54. Sono 
molto liberali55, che tutto quello hanno, donano. Facemmo con loro grande amistà56, et 
un giorno davanti entrassimo57 con la nave nel porto, stando per li tempi aversi una lega 
in mare surti58, venivano con numero grande di loro barchette a la nave, pintati59 et con-
ci60 il viso con varii colori, monstrandoci era segno61 d’allegreza, portandone de le loro vi-
vande, facendoci segno dove, per salvatione de la nave62, nel porto havessimo a surgere63, 
di continuo accompagnandone, per insino64 in quello posamo l’ancora.

30. forma: aspetto.  
31. bella … costumi: la rappresentazione 
degli abitanti indigeni è al positivo, e ne met-
te in luce gli aspetti di bellezza fisica e nobiltà 
morale; la descrizione mette poi a confronto 
gli indigeni e lo standard europeo. 
32. Excedano … grandeza: sono più alti 
di noi. 
33. bronzino: bruno-rosso. 
34. alcuni … flavo: alcuni tendono più 
verso la pelle bianca, altri verso il giallo. 
35. profilato: dal profilo netto. 
36. studio: cura, attenzione. 
37. adornargli: nel decorarli. 
38. imitando … antico: gli indigeni ap-
paiono agli occhi di Giovanni come incar-
nazione di un tipo fisico in qualche modo 
arcaico, originario. 
39. tenendo … composto: hanno corpi 
perfettamente proporzionati: era necessario 
spiegare che anche in queste nuove terre gli 
uomini rispondono ai canoni fisici “normali”. 
40. formosità: sinonimo di bellezza, pro-
porzione dei corpi. 
41. venusta … aspetto: di aspetto piace-
vole e bello.

42. continenza: atteggiamento. 
43. secondo l’uso muliebre: secondo 
l’uso di tutte le donne (delle native, come 
delle europee).
44. lupi cervieri: linci. 
45. come … Syria: Giovanni cerca un pa-
ragone con acconciature che potevano 
essere familiari ai lettori europei; non è 
escluso, tra l’altro, che Verrazzano abbia 
visto di persona Egitto e Siria. 
46. excedano … età: di età adulta. 
47. giunte in sponsalitio: in età da marito. 
48. in prezo … l’oro: i gioielli di rame val-
gono per loro più dell’oro: Giovanni riporta 
questa osservazione perché va contro la 
normale percezione dell’europeo. Questi 
popoli non amano il colore giallo dell’oro, e 
gli preferiscono il rosso del rame e l’azzurro: 
infatti, spiega subito dopo, apprezzavano in 
particolare le perline di vetro colorate (chri-
stallini azurri), che avevano dato loro.
49. Non … oro: non apprezzano nemme-
no le stoffe preziose. 
50. né mancho: nemmeno. 
51. né … havere: non cercavano di entrar-
ne in possesso. 

52. acciaio et ferro: oltre all’oro e alle 
stoffe preziose, gli indigeni non sembrano 
interessati nemmeno ai metalli, che am-
mirano più che altro per la tecnica artigia-
nale (l’artificio). 
53. specchi: trattati come un divertimen-
to, ma senza trovarli necessari.
54. rinuntiavono: rifiutavano. 
55. liberali: generosi: la generosità dei na-
tivi era un tratto messo in evidenza anche 
da Colombo, nella sua relazione. 
56. amistà: amicizia. 
57. davanti entrassimo: prima di entrare 
nel porto. 
58. stando … surti: restando all’ancora in 
mare aperto. 
59. pintati: dipinti. 
60. conci: acconciati. 
61. monstrandoci era segno: facendoci 
capire che era segno. 
62. per … nave: per mettere al sicuro la 
nave. 
63. surgere: entrare (suggeriscono cioè 
dove attraccare la nave per metterla al ri-
paro delle intemperie). 
64. per insino: finché.
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 L’AMERICA COME IL GIARDINO DELL’EDEN La sco-
perta dell’America è stata in realtà, come dice il titolo di 
un noto saggio di Tzvetan Todorov, La conquista dell’A-
merica: vale a dire che quelli che erano cominciati come 
viaggi di esplorazione diventarono presto missioni di oc-
cupazione e di conquista, e in capo a pochi decenni le po-
polazioni americane – sia a nord sia a sud, e compresi gli 
amichevoli indigeni incontrati da Verrazzano – verranno 
decimate; comincia qui il più grande genocidio della sto-
ria umana. Di questa violenza, nella pagina che abbiamo 
letto, non c’è neanche il presagio: tutto – sia la natura sia 
gli uomini – è placido, confortevole, accogliente. La baia 
di Hudson è un luogo incantevole, che somiglia davvero ai 
loci amoeni stilizzati nella letteratura e nella pittura: due 
piccoli colli, un grande fiume, una costa piena di anfratti 
nei quali è possibile attraccare senza pericoli. E risalendo il 
fiume, ecco gli indigeni. 

 L’AMERICA PRIMA DELLO STERMINIO È improbabi-
le che Verrazzano abbia potuto interagire a lungo con gli 
indigeni, ma è notevole il fatto che la sua descrizione tra-
scorra rapidamente dal loro aspetto fisico alle loro qualità 

morali. Gli indigeni sono belli, alti, nobili nel portamento, 
e – osserva Verrazzano – imitano «molto l’antico», vale a 
dire che ricordano, nel corpo, gli uomini antichi (e antico 
ha qui chiaramente, per chi scrive, un connotato positi-
vo: come chi si avvicini alla virtù primigenia, alla purezza 
dell’età dell’oro). Ma, al di là dell’aspetto, ciò che Verraz-
zano nota con un certo soddisfatto stupore è che gli in-
digeni, oltre a essere d’indole gentile e non sospettosa (si 
preoccupano del fatto che la nave possa attraccare in un 
luogo sicuro), sono anche «molto liberali», cioè donano 
tutto ciò che hanno, e sono naturalmente allegri («veniva-
no verso di noi allegramente, mettendo grandissimi gridi 
di admiratione», r. 8). Amichevoli, allegri, tanto generosi 
da essere dimentichi di se stessi, indifferenti all’oro, sedotti 
dai sonagli e dai pezzettini di cristallo, timorosi degli spec-
chi, e in più «vestiti di penne di uccelli di varii colori» (r. 
7), e «pintati et conci il viso con varii colori» (rr. 44-45): è 
la descrizione di un popolo buono, infantile, amabile; ma 
soprattutto, nelle parole di Giovanni da Verrazzano, che 
non è un viaggiatore solitario ma lavora per le compagnie 
francesi, è la descrizione di un popolo che non sembra pe-
ricoloso, e che si potrà soggiogare senza troppi rischi. 

Commento
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Raccontare gli altri mondi
 1 Uno dei problemi che si incontrano nel descrivere l’ignoto consiste nel trovare le parole per 

farlo. Spesso i resoconti puntano allora sull’accumulo delle impressioni e dei dati, in modo 
da indurre nel lettore una sorta di illusione visiva. Analizza il passo da questo punto di vista. 

 2 Un altro procedimento per descrivere l’ignoto è il commento, adoperato però in sostanza 
solo in vista di uno scopo morale, edificante. A che cosa mirano i commenti di Verrazzano, 
in questo passo?

 3 Verrazzano offre una visione positiva del popolo che incontra. Ti pare che condivida le idee 
espresse dal filosofo Michel de Montaigne in una celebre pagina dei suoi Saggi (1572-1588) 
dedicata ai “cannibali”? Che cosa distingue e che cosa, invece, rende simile la prospettiva dei 
due scrittori?

Ora mi sembra, per tornare al mio discorso, che in quel popolo non vi sia nulla di barbaro e di 
selvaggio, a quanto me ne hanno riferito, se non che ognuno chiama barbarie quello che non 
è nei suoi usi; sembra, infatti, che noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la 
ragione che l’esempio e l’idea delle opinioni e degli usi dei paesi in cui siamo. Ivi è sempre la per-
fetta religione, il perfetto governo, l’uso perfetto e compiuto d’ogni cosa. Essi sono selvaggi allo 
stesso modo che noi chiamiamo selvaggi i frutti che la natura ha prodotto da sé nel suo naturale 
sviluppo: laddove, in verità, sono quelli che col nostro artificio abbiamo alterati e distorti dall’or-
dine generale che dovremmo piuttosto chiamare selvatici. In quelli sono vive e vigorose le vere e 
più utili e naturali virtù e proprietà, che invece noi abbiamo imbastardite in questi, soltanto per 
adattarle al piacere del nostro gusto corrotto. E non di meno il sapore medesimo e la delicatezza 
di diversi frutti di quelle regioni, che non sono stati coltivati, sembrano eccellenti al nostro gusto, 
in confronto ai nostri. Non c’è ragione che l’arte guadagni il punto d’onore sulla nostra grande 
e potente madre natura. Abbiamo tanto sovraccaricato la bellezza e la ricchezza delle sue opere 
con le nostre invenzioni, che l’abbiamo soffocata del tutto. Tant’è vero che dovunque riluce la sua 
purezza, essa fa straordinariamente vergognare le nostre vane e frivole imprese.

illusione 
visisiva

commenti

civiltà  
e barbarie



Percorso 3 Altri mondi ▪ Il mondo raddoppia: le grandi scoperte geografiche 815

2 Le conseguenze delle scoperte 
geografiche: Guicciardini

Francesco Guicciardini riflette sulle scoperte geografiche all’interno della sua Sto-
ria d’Italia. Abbiamo visto [▶ Percorso 2] come Guicciardini non si limiti a trattare 
di Firenze, o di questioni relative alla storia nazionale, ma cerchi sempre di indi-
viduare, e capire, il contesto più ampio entro il quale si colloca un evento. La sua 
attenzione, anche quando parla di fatti locali, si volge spesso all’Europa e al mon-
do: e tutto misura e considera alla luce delle sue «connessità con le cose italiane».

Francesco Guicciardini

Un’analisi delle conseguenze delle scoperte
da   Storia d’Italia, VI, 9

Un esempio della capacità di analisi di Guiccardini è il capitolo dedicato alle recenti sco-
perte geografiche. L’autore ha sottolineato che le nuove rotte aperte dai portoghesi nell’o-
ceano Pacifico, con la circumnavigazione dell’Africa, hanno provocato la crisi dei commerci 
veneziani tra Mediterraneo e Nord Europa. Passa ora a esaminare le conseguenze delle 
scoperte spagnole nelle Americhe, scoperte stimolate dalla ricerca dell’oro e rese più facili 
dalla debolezza dei popoli conquistati; riflette inoltre su quanto esse abbiano modificato il 
rapporto con l’autorità tradizionale, tanto in campo scientifico quanto in campo religioso.

Ma più maravigliosa ancora è stata la navigazione degli spagnuoli1, cominciata l’an-
no mille quattrocento novanta...2, per invenzione di Cristoforo Colombo genovese. 
Il quale, avendo molte volte navigato per il mare Oceano, e congetturando per l’os-
servazione di certi venti3 quel che poi veramente gli succedette, impetrati4 dai re di 
Spagna certi legni5 e navigando verso l’occidente, scoperse, in capo di [trentatré] 
dì, nell’ultime estremità del nostro emisperio, alcune isole6, delle quali prima niuna 
notizia s’aveva; felici7 per il sito del cielo per la fertilità della terra e perché, da certe 
popolazioni fierissime infuora che si cibano de’ corpi umani, quasi tutti gli abitatori, 
semplicissimi di costumi e contenti di quel che produce la benignità della natura, 
non sono tormentati né da avarizia né da ambizione; ma infelicissime perché, non 
avendo gli uomini né certa religione né notizia di lettere, non perizia di artifici non 
armi non arte di guerra non scienza non esperienza alcuna delle cose, sono, quasi non 
altrimenti che animali mansueti, facilissima preda di chiunque gli assalta. 

Onde allettati8 gli spagnuoli dalla facilità dell’occuparle e dalla ricchezza della 

 5 T

1. Ma … spagnuoli: se l’impresa dei por-
toghesi è degna di nota, ancora più stra-
ordinaria sembra l’impresa degli spagnoli. 
2. mille quattrocento novanta…: nell’au-
tografo si vede che Guicciardini aveva co-
minciato a scrivere d (“due”), ma si è poi 
interrotto, probabilmente perché voleva 
verificare la data esatta. 
3. per … venti: la decisione di Colombo di 
navigare verso ovest è fatta risalire a un’a-
nalisi razionale del mondo. 

4. impetrati: richiesti. 
5. legni: navi (le tre caravelle). 
6. isole: nei Caraibi. 
7. felici: la caratterizzazione degli abitan-
ti delle isole scoperte da Colombo è du-
plice: da un lato, Guicciardini li dice felici, 
fortunati, per l’abbondanza della natura e 
per la vicinanza del loro modo di vivere 
allo stato di natura, privo di vizi, senza avi-
dità (avarizia) e ambizione (due dei vizi 
che Guicciardini condanna, per esempio, 

anche nei preti). Dall’altra, proprio la loro 
semplicità li rese facile preda dell’avidità 
e dell’ambizione degli spagnoli, supe-
riori per tecnica (perizia di artifici), per 
organizzazione militare, per conoscenze 
scientifiche.
8. Onde allettati: gli spagnoli cominciano 
a sfruttare i territori, ricchissimi d’oro: lo 
estraggono, lo scambiano con cose di nes-
sun valore, lo rubano. 

5

10
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preda, perché in esse sono state trovate vene abbondantissime d’oro, cominciorno 
molti di loro come in domicilio proprio9 ad abitarvi. E penetrato Cristoforo Colom-
bo più oltre, e dopo lui Amerigo Vespucci fiorentino e successivamente molti altri, 
hanno scoperte altre isole e grandissimi paesi di terra ferma10; e in alcuni di essi11, 
benché in quasi tutti il contrario e nell’edificare publicamente e privatamente, e nel 
vestire e nel conversare, costumi e pulitezza civile12, ma tutte genti imbelli e facili a 
essere predate: ma tanto spazio13 di paesi nuovi che sono senza comparazione mag-
giore spazio che l’abitato che prima era a notizia nostra. Ne’ quali distendendosi14 
con nuove genti15 e con nuove navigazioni gli spagnuoli, e ora cavando oro e argento 
delle vene che sono in molti luoghi e dell’arene de’ fiumi16, ora comperandone per 
prezzo di cose vilissime17 dagli abitatori, ora rubando18 il già accumulato, n’hanno 
condotto nella Spagna infinita quantità […].

Degni, e i portogallesi e gli spagnuoli e precipuamente Colombo, inventore di que-
sta più maravigliosa e più pericolosa navigazione, che con eterne laudi sia celebrata la 
perizia la industria l’ardire la vigilanza e le fatiche loro19, per le quali è venuta al secolo 
nostro notizia di cose tanto grandi e tanto inopinate20. Ma più degno di essere celebrato 
il proposito loro se a tanti pericoli e fatiche gli avesse indotti non la sete immoderata 
dell’oro e delle ricchezze21 ma la cupidità22 o di dare a se stessi e agli altri questa notizia 
o di propagare la fede cristiana: benché questo sia in qualche parte proceduto per con-
seguenza23, perché in molti luoghi sono stati convertiti alla nostra religione gli abitatori.

Per queste navigazioni24 si è manifestato25 essersi nella cognizione26 della terra 
ingannati in molte cose gli antichi. Passarsi oltre alla linea equinoziale, abitarsi sotto 
la torrida zona; come medesimamente, contro all’opinione loro, si è per navigazione 
di altri compreso, abitarsi sotto le zone propinque27 a’ poli, sotto le quali affermavano 
non potersi abitare per i freddi immoderati28, rispetto al sito del cielo tanto remoto 
dal corso del sole. Èssi manifestato29 quel che alcuni degli antichi credevano, altri ri-
prendevano30, che sotto i nostri piedi sono altri abitatori, detti da loro gli antipodi31. 

Né solo ha questa navigazione confuso molte cose affermate dagli scrittori delle 
cose terrene, ma dato, oltre a ciò, qualche anzietà32 agli interpreti della scrittura sacra, 

9. come … proprio: come se fossero a 
casa loro. 
10. altre … ferma: le nuove scoperte han-
no dilatato enormemente le terre cono-
sciute. 
11. in … essi: è sottinteso il verbo “han-
no scoperto”: in alcuni Paesi, ma non nella 
maggior parte, trovarono costumi civili 
(nell’edilizia, nel vestire, nel linguaggio), 
così giudicati secondo la prospettiva euro-
pea di Guicciardini. 
12. edificare … civile: negli edifici pubbli-
ci e nelle case private. 
13. tanto spazio: ritorna il motivo della stra-
ordinaria espansione degli spazi conosciuti. 
14. Ne’ quali distendondosi: gli spagno-
li penetrano, si spargono in questi nuovi 
spazi. 
15. nuove genti: con sempre più uomini 
nuovi (i conquistatori).
16. dall’arene de’ fiumi: dalla sabbia dei 
fiumi. 
17. per … vilissime: scambiano l’oro con 
materiali privi (per gli europei) di valore, 
come le perline di vetro [▶T4]. 

18. rubando: Guicciardini non nasconde 
gli aspetti negativi delle prime fasi della 
conquista spagnola.
19. la perizia … loro: sono le qualità che 
hanno permesso ai navigatori di scopri-
re le nuove terre: l’esperienza, l’impegno, 
la capacità di trovare risposte ingegnose 
alle difficoltà, il coraggio di imbarcarsi in 
imprese difficili, l’attenzione, l’accortezza, 
la capacità di superare le difficoltà che si 
incontrano. 
20. inopinate: inattese (nessuno si aspet-
tava di trovare terre così estese, popola-
zioni nuove, diverse possibilità di spostarsi 
sulla Terra): Guicciardini esprime il senso di 
novità portato dalle scoperte geografiche. 
21. sete … ricchezze: Guicciardini indivi-
dua nell’avidità il motore delle scoperte 
geografiche e delle conquiste: al fondo c’è 
quindi un vizio che lui condanna; nella sua 
scala di valori, il desiderio di conoscenza, 
o di portare a tutti gli uomini il messaggio 
cristiano, è superiore alla sete di ricchezza. 
Il riferimento alla fede serve anche come 
passaggio verso l’ultimo punto del capitolo.

22. cupidità: desiderio. 
23. proceduto per conseguenza: derivato. 
24. Per queste navigazioni: Guicciardini 
riprende gli argomenti che aveva descrit-
to all’inizio del capitolo (le opinioni degli 
antichi cosmografi, trasmesse nei secoli, 
fino alla sua età) e ribadisce che gli antichi 
erano in errore: l’esperienza concreta del 
mondo ha dimostrato che, contrariamen-
te alle loro opinioni, si può oltrepassare 
l’Equatore e che ci sono abitanti anche nel 
sud del mondo e intorno ai poli. 
25. si è manifestato: si è visto chiaramente. 
26. cognizione: conoscenza. 
27. propinque: vicine. 
28. immoderati: eccessivi. 
29. Èssi manifestato: come sopra, “si è 
manifestato”. 
30. riprendevano: negavano. 
31. antipodi: letteralmente “che ha i piedi 
opposti a qualcosa”; erano gli abitanti che 
si immaginava vivessero nelle terre diame-
tralmente opposte a quelle conosciute.
32. anzietà: problema, preoccupazione. 
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A. Pigafetta, Relazione del primo viaggio attorno al mondo, testo critico e commento di A. Canova, Antenore, 
Padova 1999; A. Bacchiani, I fratelli da Verrazzano e l’eccidio di una spedizione italo-francese in America (1528),  
in «Bollettino della Società geografica italiana», s. 4, II (1925); F. Romanini, Sulla «Lettera a Francesco I re  
di Francia» di Giovanni da Verrazzano. Con una nuova edizione, in «Filologia Italiana», 9 (2012).

 IL METODO DI ANALISI Nel brano che abbiamo letto si 
notano alcune caratteristiche tipiche del metodo storiografico 
di Guicciardini: la lucidità con cui egli individua le cause lon-
tane e vicine di un fenomeno (una tra tutte, la debolezza dei 
popoli indigeni che facilita la conquista spagnola), in una ca-
tena che è possibile ricostruire ma della quale non si possono 
prevedere gli sviluppi; l’adesione ai dati di fatto, alla realtà do-
cumentata, con cui lo storico deve fare i conti, anche quando i 
dati sono in contraddizione con l’opinione tradizionale. 

 REALTÀ E INTERPRETAZIONE BIBLICA Particolarmen-
te importanti a questo proposito sono gli ultimi paragrafi del 
capitolo. Prima, Guicciardini affronta il problema della co-
noscenza scientifica, e afferma esplicitamente che gli antichi 
geografi erano in errore («Per queste navigazioni si è mani-
festato essersi nella cognizione della terra ingannati in molte 
cose gli antichi», rr. 35-36): sull’autorità riconosciuta deve 
prevalere quindi l’osservazione della realtà, i dati oggettivi. 
Poi, Guicciardini passa a un problema ancora più delicato: 
le contraddizioni tra i dati di fatto e l’interpretazione tradi-

zionale e letterale della Bibbia. Sulla base di un versetto dei 
Salmi interpretato in chiave profetica si credeva infatti che il 
messaggio evangelico fosse arrivato in tutto il mondo, porta-
to dagli apostoli (Salmi 19,5: «per tutta la terra si diffonde il 
loro annuncio / e ai confini del mondo il loro messaggio»). 
Le nuove scoperte geografiche, però, avevano dimostrato 
l’esistenza di popolazioni che non conoscevano il Vangelo: 
evidentemente, l’interpretazione letterale del salmo era ina-
deguata e non corrispondeva alla verità. 
Le scoperte geografiche hanno quindi causato un conflitto 
tra la lettura tradizionale (letterale e profetica) della Bibbia e 
i dati di realtà: per uomini abituati a pensare che l’interpre-
tazione garantita dalla Chiesa fosse eterna e immutabile, era 
stata una novità dirompente. È da notare che Guicciardini 
non mette in dubbio l’autorità della Chiesa, né tantomeno il 
valore delle Sacre Scritture o i dogmi di fede: la sua critica è 
infatti rivolta agli «interpreti» del testo biblico, a quella «in-
terpretazione aliena dalla verità» (rr. 46-47) cui Guicciardini 
oppone i procedimenti dell’indagine razionale (e laica): la fe-
deltà ai dati documentari, il vaglio critico delle fonti.

Commento
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soliti a interpretare che quel versicolo del salmo33, che contiene che in tutta la terra 
uscì il suono loro e ne’ confini del mondo le parole loro, significasse che la fede di 
Cristo fusse, per la bocca degli apostoli, penetrata per tutto il mondo: interpretazione 
aliena dalla verità34, perché non apparendo notizia alcuna35 di queste terre, né tro-
vandosi segno o reliquia alcuna della nostra fede36, è indegno di essere creduto37 o 
che la fede di Cristo vi sia stata innanzi a questi tempi38 o che questa parte sì vasta 
del mondo sia mai più stata scoperta o trovata39 da uomini del nostro emisperio.

33. versicolo del salmo: Salmi 19,5 («per tutta la terra si diffonde 
il loro annuncio / e ai confini del mondo il loro messaggio»).
34. aliena dalla verità: distante dalla verità, falsa. 
35. non … alcuna: nessuno aveva mai sentito parlare di queste 
terre. 
36. segno … fede: nelle terre appena scoperte non c’erano indizi 

tali da far credere che il messaggio evangelico fosse arrivato fin là. 
37. è … creduto: non c’è motivo di credere che. 
38. innanzi … tempi: prima di noi. 
39. scoperta o trovata: scoperta con cognizione di causa o tro-
vata per caso da qualcun altro prima di noi (cioè, gli apostoli non 
sono mai arrivati in queste nuove terre). 

Raccontare gli altri mondi
 1 In quali passaggi del testo Guicciardini parla della debolezza dei popoli delle terre nuove e del 

vantaggio degli europei? Come tratta l’argomento (esprime un giudizio morale, per esempio)? 
 2 In che cosa si sono sbagliati gli antichi? E quali conseguenze hanno, dal punto di vista religioso 

e morale, le nuove scoperte? 
 3 Quali conseguenze sugli equilibri geopolitici europei riesce lucidamente a prevedere 

Guicciardini?
 

gli altri popoli

una nuova 
epoca

rivoluzione 
geopolitica
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Generi e Testi

Dalla fine del Trecento Petrarca è, per gli europei che s’interessano di poesia, l’autore 
che tutti conoscono, studiano, citano. Naturalmente ci sono molti modi di essere 
petrarchisti, perché imitare vuol dire molte cose diverse e, soprattutto, perché  
il Canzoniere petrarchesco è molte cose diverse: è un racconto in versi che ha  
un inizio, uno svolgimento e una fine; è una sequenza mista di testi di metro 
differente (canzoni, sonetti, ballate, sestine, madrigali); è un libro dedicato a un’unica 
donna, Laura; ma non è un libro che parla soltanto d’amore (c’è anche un Petrarca morale, 
politico, spirituale); è una storia che ha una frattura molto netta al suo interno  
(la morte della donna amata); è un libro che si conclude con una conversione;  
ed è un libro nel quale il linguaggio è ben distante da quello della comunicazione 
ordinaria, quotidiana, ed esprime invece un insieme molto ristretto, un distillato  
di oggetti, sentimenti, idee (e parti del corpo: Gianfranco Contini ha osservato come 
«neanche la [parola] gamba è ammessa in Petrarca, egli non risale più sopra del bel piè»). 

Ebbene, i poeti che scrivono dopo Petrarca riprendono ora l’uno ora l’altro  
di questi elementi, con maggiore o minore fedeltà, con maggiore o minore capacità  
di emanciparsi da un modello tanto autorevole.

Molte cose cambiano nei primi decenni del XVI secolo con Pietro Bembo:  
sia per la sua opera di editore di Petrarca, sia per la sua opera di poeta in proprio,  
sia per la sua opera di linguista. Perché Bembo sceglie la strada di una rigorosa  
fedeltà al modello: nella struttura del suo libro di Rime, nello stile, nei temi e nella 
lingua (adoperando solo le parole e le immagini che si trovano nel Canzoniere).  
Il consenso che riceveranno le proposte di Bembo sposteranno la letteratura 
cinquecentesca in direzione bembiana, e ciò avrà un’enorme influenza sul corso  
della lingua e della letteratura italiane.

Percorso 4
La poesia lirica 
nel Cinquecento 
Scrivere (e amare)  
come Petrarca
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LETTURE CRITICHE
  G. Ferroni, Che cos’è il petrarchismo?C 1

PERCORSO nei TESTI

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK

Scrivere come 
Petrarca

Petrarchismo  
al femminile

Il concettismo

La fera che scolpita nel cor tengoT 1Pietro Bembo

O sonno, o de la queta, umida, ombrosa
O dolce selva solitaria, amica

T 2Giovanni  
Della Casa T 3

Non ha l ’ottimo artista alcun concettoT 4Michelangelo 
Buonarroti

Vittoria Colonna
Il grande e il piccolo SoleT 5
La luce del Sole si è spentaT 6

Sedotta e abbandonataT 7Gaspara Stampa

Che cos’è l’amore?T 8Galeazzo di Tarsia

Colpo di neveT 9Cesare Rinaldi

1 Pietro Bembo 
La vita e le opere

Una precoce vocazione letteraria Pietro Bembo nasce nel 1470 in una famiglia 
nobile e ricca di Venezia (palazzo Bembo si affaccia sul Canal Grande, nei pressi di 
Rialto). Il padre Bernardo aveva fatto studi umanistici e si era dedicato alla politica. 
Pietro sembra destinato a seguire le sue orme, ma la vocazione letteraria ben presto 
prevale. Nel biennio 1492-1494 Pietro studia greco a Messina: nella sua prima opera, 
il dialogo latino De Aetna, stampato da Aldo Manuzio nel 1496, fa un resoconto della 
sua esperienza siciliana. 

Ferrara e gli Asolani Tra il 1497 e il 1499 Bembo risiede alla corte degli Este, a 
Ferrara, insieme al padre, che vi svolge il ruolo di ambasciatore di Venezia. Nel 1501 
Pietro cura per Manuzio la stampa delle opere in volgare di Petrarca, nel 1502 la 
Commedia di Dante. Si tratta di due edizioni cruciali per la storia letteraria italiana: 
sarà soprattutto attraverso di esse, infatti, che i letterati del Cinquecento leggeranno 
quei due grandi poeti. 

Bembo torna a Ferrara ancora tra il 1502 e il 1503, e si innamora di Lucrezia 
Borgia, figlia del papa Alessandro VI e moglie del duca Alfonso d’Este. Queste espe-
rienze cortigiane gli sono preziose per la stesura della sua prima opera importante, 
il dialogo Asolani (1505), dedicato proprio a Lucrezia Borgia.

COME È FATTA  
LA LETTERATURA 
Maria Savorgnan  
e Pietro Bembo: 
lettere d’amore

Alcune delle più 
interessanti liriche 
del Cinquecento 
sono dei prodigi di 
elaborazione stilistica: 
è il caso di T3, T8, T9, 
che trovi nell’eBook.



Un ritratto del 
cardinale Pietro 
Bembo realizzato 
nel 1545 da 
Tiziano.
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Il libro è ambientato ad Asolo, una cittadina vicina a Tre-
viso, nei giardini dell’aristocratica veneziana Caterina Cor-
naro. Qui, per tre giorni, tre ragazzi e tre ragazze s’incon-
trano alternando la conversazione sull’amore alla poesia (al 
racconto in prosa sono infatti mescolate una ventina di poe-
sie di vario metro, da brevi madrigali a lunghe canzoni).

La carriera ecclesiastica Nel 1506 Bembo si sottrae a 
quella carriera politica o amministrativa cui lo indirizze-
rebbe la sua origine nobile: lascia Venezia e si stabilisce 
alla corte dei Montefeltro, a Urbino. Decide di abbracciare 
lo stato ecclesiastico: la carriera all’interno della Chiesa, 
infatti, era uno dei pochi modi per avere entrate econo-
miche regolari attraverso i cosiddetti “benefici ecclesia-
stici”, cioè i proventi di proprietà fondiarie e immobiliari. 
Bembo rimane a Urbino fino al 1512, quando si trasferisce 
a Roma, come segretario “ai brevi”, ovvero alle lettere 
ufficiali, del pontefice Leone X. Rimane poco meno di un 
decennio a Roma, poi torna in Veneto, prima a Venezia e 
poi, a partire dal 1522, a Padova. Qui scrive le Prose della 

volgar lingua (1525) e rielabora le Rime, che escono nel 1530 insieme a una seconda 
edizione riveduta degli Asolani. In questo anno riceve dalla Repubblica veneta la 
nomina a “storiografo” e a “bibliotecario della libreria Nicena” (l’attuale Biblioteca 
Marciana): Bembo scrive in latino l’Historia veneta e la traduce in volgare. 

Bembo cardinale Benché fino al 1535 avesse convissuto more uxorio con Faustina 
Morosina della Torre, nel 1539 Bembo riceve l’ambita nomina a cardinale da parte di 
Paolo III, nomina che lo studioso Carlo Dionisotti (1908-1998) così commenta: «un 
memorabile evento nella storia della cultura italiana», perché Bembo la riceve non per 
ragioni politiche o religiose, ma solo per la «sua statura italiana e europea di uomo di 
lettere». I suoi nuovi impegni ecclesiastici gli lasciano comunque l’agio di occuparsi 
di letteratura e di preparare quell’edizione delle opere che apparirà dopo la sua morte, 
avvenuta al colmo della fama nel gennaio del 1547.

Un unico modello per la poesia: Petrarca 

L’edizione Manuzio Per spiegare le teorie linguistiche e stilistiche di Bembo bisogna 
tenere nel debito conto una tappa della sua formazione intellettuale, e cioè la cura 
dell’edizione, stampata da Aldo Manuzio nel 1501, delle «Cose volgari» di Petrarca (il 
Canzoniere e i Trionfi). Il colofone (la nota tipografica che conclude il volume) avverte 
che il testo delle poesie è stato «tolto con sommissima diligenza dallo scritto di mano 
medesima del Poeta, havuto da M(esser) Piero Bembo» [▶ Terza lezione di Storia della 
lingua]. Ciò significa che Bembo ha avuto tra le mani il manoscritto originale di quello 
che noi chiamiamo Canzoniere (l’attuale codice Vaticano latino 3195), e si è attenuto 
a esso con fedeltà: cosa importantissima, perché sino ad allora le poesie di Petrarca 
avevano circolato attraverso copie non autografe, che non solo erano piene di errori ma 
recavano anche varianti grafiche e formali che non permettevano di farsi un’idea chiara 
della lingua adoperata da Petrarca. L’edizione di Bembo rende possibile questa verifica.



CHIERICI E LAICI NEL CINQUECENTO

Nel Percorso dedicato a Machiavelli [▶ Percorso 1] ab-
biamo accennato all’alta percentuale di “chierici”, cioè di 
membri del clero, che s’incontra tra le file degli intellettuali 
vissuti fra Trecento e Quattrocento (Petrarca, Boccaccio, 
Alberti ecc.). Quella percentuale cresce ancora se prendia-
mo in considerazione i letterati, gli storici, i filosofi italiani 
del Cinquecento; è appunto su di essi che si è concentrato 
uno dei massimi studiosi del Rinascimento italiano, Carlo 
Dionisotti, nel saggio intitolato Chierici e laici:

[Agli uomini] che si trovarono a vivere e scrivere nella 
prima metà del Cinquecento, si può, fra l’altre doman-
de, porre questa: se fossero ecclesiastici o laici […]. E 
converrebbe anche chiedere se avessero famiglia pro-
pria o no, perché non mancano, come si sa, chierici cui 
la «humana fragilitas» [“umana debolezza”] produsse 
figli, poi legittimati, chierici che insomma vissero una vita 
sostanzialmente affine a quella dei laici […]. Credo di 
poter rispondere che su un centinaio di scrittori la metà 
circa sono laici che vivono del loro patrimonio familiare, 
arte o mestiere, senza, a quanto pare, alcuna dipendenza 
economica dalla Chiesa. Nell’altra metà una ventina sono 
cardinali e vescovi, una dozzina sono appartenenti a or-
dini religiosi […], una ventina infine in tutto o in parte di-
pendono per la loro sussistenza da benefici ecclesiastici e 
di buona o cattiva voglia sottostanno agli obblighi ineren-
ti a essi benefici. […] [Bisogna] riconoscere la singolarità 
del fatto che su un centinaio di autori una ventina siano 
cardinali o vescovi. È una proporzione alta, ed è alta la 
qualità letteraria. […] Donde vengono questi scrittori car-
dinali e vescovi? Non certo dal clero secolare con cura d’a-

nime. Vengono i più dal gran numero di quelli che, senza 
essere preti, erano però titolari di benefici ecclesiastici, e se 
anche vivessero come laici, laici non erano […]. Il Bembo, 
nel 1500, a trent’anni, è ancora in lizza per una carriera 
di ambasciatore, di magistrato laico della repubblica. Di 
lì a poco abbandona Venezia: tenta altrove la sua sorte, 
nelle corti di Ferrara e di Urbino. Naturalmente un patri-
zio veneziano può essere ospite di una corte, ma in figura 
di cortigiano è impensabile. La sorte che il Bembo tenta 
attraverso le corti principesche è quella degli onori eccle-
siastici; la strada sulla quale si avvia, quando è a mezzo 
del cammino della vita, è quella che lo porterà settanten-
ne al cardinalato.

Pastori d’anime senza un gregge Una porzione con-
siderevole dei letterati italiani del Cinquecento – osserva 
Dionisotti – è formata da ecclesiastici di alto rango: ma ec-
clesiastici che spesso vivono da laici e dello stato ecclesiale 
sfruttano soltanto i vantaggi economici, senza impegnarsi 
nella cura d’anime, cioè senza esercitare nessuna attività 
pastorale, senza impegnarsi davvero nella vita della Chie-
sa (attenzione però: i vantaggi economici erano cospicui 
se l’ecclesiastico era persona di riguardo, per nascita o per 
studi: il figlio d’un contadino che diventava curato d’una 
parrocchia di campagna non se la passava bene). Uno di 
questi letterati-chierici è Pietro Bembo: figlio di una grande 
famiglia veneziana, prima tenta di diventare un ambascia-
tore, un grand commis, cioè un alto dirigente statale, della 
Repubblica di Venezia. Poi, non riuscendoci, “ripiega” su una 
carica di importanza paragonabile, non nell’amministrazio-
ne dello Stato, bensì nella Chiesa e diventa cardinale. 
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Un canone di lingua, stile e contenuto I versi degli Asolani, pubblicati nel 1505, 
mostrano già una notevole fedeltà alla poesia di Petrarca, che inizia a essere per Bembo 
un modello linguistico e stilistico quasi esclusivo. Ma l’evento capitale per le sorti della 
nostra cultura è la stampa, nel 1525, delle Prose della volgar lingua. Le teorie bembia-
ne si basano su questa idea fondamentale: l’imitazione di un solo modello eccellente. 
Bembo indica in Petrarca e Boccaccio gli autori sui quali si devono imparare la lingua 
e lo stile, rispettivamente, della poesia e della prosa. Chi vuole farsi poeta deve leggere, 
rileggere e assimilare il Canzoniere e i Trionfi. Qui si trovano, innanzitutto, le risposte 
ai dubbi grammaticali che un autore non toscano nutriva a ogni piè sospinto: come 
si forma il plurale dei sostantivi? Come si coniugano il congiuntivo, il condizionale, il 
participio passato dei verbi? Qual è la grafia corretta di un determinato vocabolo? 

Ma oltre a essere una proposta linguistica, il petrarchismo bembiano contiene 
anche e soprattutto un’indicazione di stile, cioè una nuova idea su come si debbano 
scrivere le poesie. Bembo propugna uno stile ben equilibrato tra gravitas (“gravità, 
solennità”) e suavitas (“piacevolezza, leggerezza”), uno stile con modeste escursio-
ni verso l’alto e verso il basso, uno stile, cioè, che non ecceda né nella direzione del 
sublime né nella direzione del comico.

  Cinquecento plurale. 
Due esperimenti

 La lirica del medio e 
tardo Cinquecento:  
il concettismo. 
T8  Galeazzo di Tarsia, 
Che cos’è l’amore?
T9  Cesare Rinaldi, 
Colpo di neve



Agnolo Bronzino, Ritratto di Laura Battiferri, 
Firenze, Palazzo Vecchio.

DAME E PETRARCHINI
In un dipinto celebre, il pittore e poeta 
Agnolo Bronzino (1503-1572) ritrae la sua 
amica poetessa Laura Battiferri (1523-1589) 
con un libro di poesia, un petrarchino, 
aperto fra le mani: vi si possono leggere i so-
netti petrarcheschi 64 e 240. Sia la scelta dei 
due sonetti, che non sono su due pagine a 
fronte né nell’autografo né nelle antiche 
edizioni, sia i due versi messi in evidenza 
dalla mano della Battiferri (Canzoniere, 240, 
vv. 4-5: «I’ nol posso negar, donna, e nol 
nego, / che la ragion, ch’ ogni bona alma 
affrena») danno indicazioni importanti per 
l’interpretazione del quadro: in sostanza, 
Bronzino suggerisce che il suo rapporto con 
Laura Battiferri è simile a quello tra Laura 
e Petrarca, il quale aveva chiesto al pittore 
Simone Martini di ritrarre l’amata.
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Infine, Petrarca diventa modello anche per i contenuti poe-
tici: quali sono i rapporti tra il poeta e la donna amata? Quali 
sono i comportamenti dell’uno e dell’altra? Quali oggetti sono 
degni di entrare in poesia? Di tutto questo Bembo non parla 
nelle Prose: ma una risposta a queste domande viene dalle sue 
poesie: prima quelle comprese negli Asolani e poi (nel 1530) 
quelle raccolte in volume nelle Rime.  

La soluzione che Bembo dà al problema della lingua poetica 
ha un tale successo da diventare anche un fatto di costume, una 
moda. Per esempio, nelle conversazioni in società, nei dialoghi 
privati, nelle lettere, dame e cavalieri citano versi di Petrarca 
(Bembo scrive a una donna amata: «Ahi quanto fu vera quella 
sentenza: “Femina è cosa mobil per natura. / Ond’io so ben 
ch’un amoroso stato / in cuor di donna picciol tempo dura”», i 
versi sono tratti dal Canzoniere, 183); i poeti celebrano la tom-
ba di Petrarca e l’amore di Petrarca per Laura; gli uomini e 
le donne acculturati portano con sé il cosiddetto petrarchino, 
cioè un’edizione tascabile delle opere volgari di Petrarca.

L’editoria recepisce la proposta di Bembo Il petrarchismo 
bembiano è dunque innanzitutto una proposta linguistica, 
che sconfigge ogni altra alternativa per la sua razionalità e 
applicabilità. Proprio in quanto applicabile, trova un alleato 
nel mondo editoriale. Nelle edizioni quattrocentesche di Pe-
trarca e Dante stampate a Venezia, le caratteristiche linguisti-
che fiorentine degli autori coesistevano con i tratti linguistici 
settentrionali dei tipografi: per esempio fiolo per figliolo, roto 
per rotto, gionto e vermegli per giunto e vermigli. Si diffondeva 
così quello che lo studioso Paolo Trovato definisce «italiano 
letterario ibrido e approssimativo». Dopo le Prose di Bembo, 
i curatori editoriali eliminano le forme appena citate (fiolo, 
roto, gionto, vermegli, e molte altre ancora: trezza per treccia, 
faccino per facciano) non solo dalle edizioni di Dante e Petrar-
ca, ma da tutti i libri che rivedono per la stampa: racconti sto-
rici, descrizioni geografiche, vite di santi e libri devozionali, 
liriche, poemi, copioni teatrali, raccolte di lettere e di novelle.

Pietro Bembo

La fera che scolpita nel cor tengo    da  Rime, XCIV

Il paragone tra la donna e la fiera (“animale selvaggio”), che Petrarca utilizza in vari testi, 
è assai diffuso nella lirica italiana. Ecco un esempio dalla celebre canzone Ne la stagion 
che ’l ciel rapido inchina (Canzoniere, 50, vv. 39-42): «Ahi crudo Amor, ma tu allor più mi 
’nforme [mi spingi] / a seguir d’una fera che mi strugge, / la voce e i passi e l’orme, / e lei 
non stringi [catturi] che s’appiatta [si nasconde] e fugge».
La donna è crudele verso l’uomo che la ama e spietatamente si sottrae a lui: di conseguen-
za l’amante è costretto a inseguirla come un cacciatore la sua preda.

 1 T



Analisi del testo
 LA CACCIA D’AMORE La prima quartina introduce 

l’immagine centrale del sonetto: il poeta-cacciatore insegue 
l’amata. La mitologia e la letteratura sono piene di amanti 
fuggitive che vengono rincorse dagli amanti, a cominciare 
da Dafne braccata da Apollo e trasformata in alloro (una 
metamorfosi vegetale, quindi: la simbologia bembiana è 
invece animale). Nel seguito del sonetto di Bembo, però, 
la caccia assume una continuità e una valenza simbolica 
che potrebbero meglio richiamare l’ossessione del capitano 
Achab – il protagonista del grande romanzo Moby Dick di 
Herman Melville – che insegue la balena bianca.
A partire dalla seconda quartina, il poeta approfondisce l’a-
nalisi del suo animo e della sua vita. Dice di essere trascinato 

dalla propria anima in questa caccia senza speranza. Capisce 
di comportarsi come un forsennato: l’impresa che tenta non 
ha alcuna possibilità di successo. Parla della sua anima come 
di una potenza esterna, che lo spinge a fare qualcosa che lui 
non vorrebbe. In questo modo, cerca di dare una forma “con-
creta”, di oggettivare il contrasto interiore che lo lacera. La 
parte che dice “io”, distinta dall’anima, si deve identificare con 
l’intelletto, la ragione, il cervello: il filosofo Blaise Pascal (1623-
1662) dirà, in un suo celebre aforisma, che il cuore (l’anima, in 
questo caso) ha delle ragioni che la ragione non conosce, cioè 
non comprende («Le cœur a ses raisons que la raison ne con-
naît point»). Il poeta è consapevole che, inseguendo l’amata, 
sta sprecando la propria vita, ormai prossima al termine.
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Il sonetto La fera che scolpita nel cor tengo di Bembo riprende questo tema e gli affianca 
altri motivi petrarcheschi: il tormento interiore, determinato dalla distanza fra le proprie 
aspirazioni e i propri comportamenti; il passare del tempo, che condurrà presto alla mor-
te; il destino che sembra non lasciare scampo. Il testo è stato composto fra il 1530 e il 1535, 
quando Bembo aveva superato i sessant’anni: ciò dimostra la tenacia d’un uomo anziano, 
che vuole rimanere poeta e continua a scrivere d’amore nutrendosi di ricordi personali e 
di slanci sentimentali assopiti, ma soprattutto mettendo a frutto la sua cultura letteraria 
e il “mestiere” acquisito nel corso dei decenni.  

La fera che scolpita nel cor tengo,
così l’avess’io viva entro le braccia:
fuggì sì leve, ch’io perdei la traccia,
né freno il corso, né la sete spengo.

Anzi così tra due vivo e sostengo
l’anima forsennata, che procaccia
far d’una tigre sciolta preda in caccia,
traendo me, che seguir lei convengo.

E so ch’io movo indarno, o penser casso,
e perdo inutilmente il dolce tempo
de la mia vita, che giamai non torna.

Ben devrei ricovrarmi, or ch’i m’attempo
e ho forse vicin l’ultimo passo:
ma piè mosso dal ciel nulla distorna.

4

8

11

14

Metro: sonetto con schema ABBA 
ABBA CDE DCE.

1. fera: fiera, bestia feroce; scolpita: in-
cisa; il poeta ha nel suo cuore l’immagi-
ne della donna, ma vorrebbe averla viva 
fra le braccia; tengo: conservo.
3. leve: veloce.     

avrà termine; sostengo: cerco di trattenere.
6. forsennata: fuori di senno, folle. 
6-8. procaccia … convengo: cacciando (in cac-
cia) cerca di trasformare in preda una tigre libe-
ra, trascinando me con lei, che non posso fare a 
meno (convengo, latinismo) di seguirla; l’anima 
trascina con sé il poeta: è un modo per spiegare 
la coesistenza di sentimenti contrastanti; tigre: 
il termine “fiera” è generico e potrebbe adattar-
si anche al cinghiale. In realtà, quando i poeti lo 
adoperano, dobbiamo intendere un animale no-
bile ed elegante, come la tigre. 
9. io … casso: io mi muovo inutilmente (in-
darno), o pensiero inutile (casso); l’inciso «o 
penser casso» è un vocativo: il poeta si rivolge 
al pensiero appena formulato, che dichiara la 
consapevole inutilità della caccia; casso è un 
latinismo e significa propriamente “annullato”. 
12. ricovrarmi: trovarmi un ricovero; cioè un 
luogo tranquillo e riparato, in cui meditare sulla 
mia futura morte; m’attempo: invecchio.
13. l’ultimo passo: la morte.
14. piè … distorna: niente può distogliere 
(dall’inseguimento) un piede che sia mosso 
dal cielo;  è dunque il cielo che spinge il poeta 
a inseguire la fiera. L’ultimo verso ha la forma di 
un aforisma: in termini retorici si chiama epi-
fonema.

4. freno il corso: rallento la corsa del 
mio cavallo; e cioè “smetto di inseguirla, 
di cercarla”; la … spengo: fuori di me-
tafora significa “riesco a placare il mio 
desiderio”: continua a desiderarla.
5. tra due vivo: vivo tra due sentimen-
ti contrari: il desiderio di inseguirla e la 
consapevolezza che l’inseguimento non 



 UNA FOLLIA VOLUTA DA DIO La conclusione del te-
sto è una sorpresa: il comportamento del poeta è voluto 
dal cielo. L’anima che distoglie l’intelletto dalla via della sag-
gezza non è nemmeno essa responsabile della sua furiosa 
inclinazione verso l’amata: è il destino a guidarla. Come 
si intuisce subito, quest’ultimo verso apre il problema dei 
rapporti fra le decisioni del cielo (cioè di Dio) e la libertà 
individuale: è un problema che tocca le fondamenta della 
religione cristiana e che non potrebbe essere in alcun modo 
affrontato in un sonetto. In realtà, Bembo non ha alcuna 
intenzione di affrontarlo qui o altrove: da credente qual è, 
si attiene alla dottrina cristiana e accetta senza discussioni 
che le decisioni di Dio (del cielo, del destino, del fato) si ac-
cordino con la libertà e la responsabilità di ciascun uomo.
La caratteristica fondamentale della lirica petrarchesca e 
petrarchista emerge qui con evidenza. La poesia amorosa 
è centrata sull’io del poeta: il ruolo della donna è sempre 
marginale. La frustrazione è, dunque, duplice: da una par-
te, il poeta non riesce a raggiungere la donna che desidera; 
dall’altra, non può avere un comportamento coerente con 
le proprie decisioni razionali.

 IL RAPPORTO CON IL MODELLO: IL TEMA Bembo 
ha tratto ispirazione da un bel sonetto petrarchesco (Can-
zoniere, 152), più sciolto e retoricamente più felice di quello 
bembiano. Eccolo: 

Questa umil fera, un cor di tigre o d’orsa,
che ’n vista umana e ’n forma d’angel vène,
in riso e ’n pianto, fra paura e spene
mi rota sí ch’ogni mio stato inforsa.

Se ’n breve non m’accoglie o non mi smorsa,
ma pur come suol far tra due mi tene,
per quel ch’io sento al cor gir fra le vene
dolce veneno, Amor, mia vita è corsa.

Non pò più la vertù fragile e stanca
tante varïetati omai soffrire,
che ’n un punto arde, agghiaccia, arrossa e ’nbianca.

Fuggendo spera i suoi dolor’ finire, 
come colei che d’ora in ora manca:
ché ben pò nulla chi non pò morire.

Questa umile belva con un cuore di tigre o di orsa, che mi si 
accosta con l’aspetto di un essere umano e la bellezza di un an-
gelo, mi fa variare l’umore tra riso e pianto e paura e speranza, 
in modo tale da mettere in dubbio ogni mio stato d’animo. Se 
in poco tempo non mi accetta o non mi lascia libero, ma mi 
continua a lasciare incerto fra il sì e il no, come è solita fare, o 
Amore, a giudicare da quel dolce veleno che io sento andare 
dalle vene verso il cuore, la mia vita è trascorsa. La mia forza (la 
vertù) fragile e stanca non può più sopportare tante variazioni, 
dato che in uno stesso istante brucia, ghiaccia, si arrossa e si 
imbianca. Essa spera di porre termine ai suoi dolori fuggendo, 
visto che muore di momento in momento: infatti non ha nes-
sun potere chi non può morire.

Dal sonetto di Petrarca, Bembo riprende le immagini della 
fera (v. 1) e della tigre (v. 1), lo stato di incertezza in cui versa 
il poeta («tra due mi tene», v. 6), la sensazione della morte 
prossima («mia vita è corsa», v. 8; «d’ora in hora manca», v. 
13). Probabilmente riprende anche il riferimento al cavallo: 
il verso bembiano «né freno il corso» (v. 4) può provenire 
da «mia vita è corsa» al v. 8 di Petrarca. 

 LE RIME ASPRE E IL LESSICO Per commentare un’al-
tra caratteristica del sonetto di Bembo bisogna osservare le 
rime del sonetto di Petrarca: -orsa, -ene, -anca, -ire. La prima 
e la terza sono rime formate da suoni aspri, che vengono 
potenziati da suoni analoghi nel corpo del verso, per esem-
pio il v. 11: «CHe ’n un puNTo aRDe, aGGHiaCCia, aRRoSSa 
e ’NBiaNCa».
Consideriamo ora le rime del sonetto di Bembo: -engo, -accia, 
-asso, -empo, -orna. Abbondano gli incontri di consonanti 
e dunque i suoni aspri. Cerchiamo anche nel corpo dei ver-
si: eNTRo, peRDei, FReno, coRSo, foRSeNNata, tiGRe, PReda, 
TRaendo, seguiR Lei, iNDaRNo, penseR Casso, peRDo, deVRei, 
ricoVRaRMi, foRSe, moSSo. Si deve concludere che Bembo ha 
colto la sonorità aspra, “petrosa” del testo petrarchesco e ha 
deciso di riprodurla, anzi, di potenziarla, nel suo sonetto.

824 III Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Nel passaggio fra le quartine e le terzine è evidente che il contenuto cambia. In che modo?  

Il poeta si pente? Cambia idea? 
2 La prima terzina richiama un motivo presente anche nel sonetto proemiale del Canzoniere 

di Petrarca Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono [▶ Sezione I, Percorso 7, T1]. Di quale 
motivo si tratta? Quale novità introduce Bembo rispetto a Petrarca? 

3 Il ritmo binario che caratterizza la poesia petrarchesca trova riscontro in alcune dittologie 
sinonimiche, ripetizioni e riprese del sonetto bembiano. Per esempio, tengo / avessi vv. 1 e 2; 
fuggì / perdei la traccia v. 3. Rileva quelle più evidenti. 

bipartizione 

vane speranze

dittologie 
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4 Sul piano sintattico e metrico emergono un chiasmo e alcuni enjambements. In quali punti 
del sonetto? Che funzione hanno? 

INTERPRETARE
5 Il tema del tempo che passa e della vecchiaia che avanza è ripreso da Bembo nell’ultima 

terzina. Metti a confronto questo passaggio con il sonetto di Petrarca La vita fugge, e non 
s’arresta un’ora (Canzoniere, 272), che riportiamo qui di seguito, chiarendo come Bembo 
reinterpreta questo motivo: prevalgono le analogie o le differenze? 

La vita fugge, e non s’arresta un’ora1,
e la morte vien dietro a gran giornate2,
e le cose presenti e le passate
mi dànno guerra, e le future ancora;
e ’l rimembrare e3 l’aspettar m’accora4,
or quinci or quindi, sì che ’n veritate,
se non ch’ì ho5 di me stesso pietate,  
i’ sarei già di questi pensier’ fòra6.
Tornami avanti7, s’alcun dolce mai
ebbe ’l cor tristo; e poi da l’altra parte
veggio al mio navigar turbati i vènti;
veggio fortuna8 in porto, e stanco omai
il mio nocchier, e rotte àrbore e sarte9,
e i lumi10 bei che mirar soglio11, spenti.  

1. un’ora: mai.
2. a gran giornate: in fretta, velocemente.
3. e … e: sia … sia.
4. m’accora: mi addolorano.
5. se non ch’ì ho: se non fosse che ho.
6. i(o) … fora: dandomi la morte.
7. avanti: alla memoria.
8. fortuna: tempesta.
9. àrbore e sarte: l’albero della nave e i cordami 
che reggono le vele.
10. lumi: occhi.
11. che mirar soglio: che guardo sempre.

il tempo corre

2 Giovanni Della Casa
Il più originale lirico del Cinquecento Il maggiore poeta lirico del pieno Cinque-
cento è Giovanni Della Casa (1503-1556), che come Bembo e tanti altri letterati del 
suo tempo fu un altissimo prelato. Tra le poesie che nel corso della sua vita scrisse 
e fece circolare, Della Casa ne scelse e organizzò in canzoniere sessantaquattro. A 
dispetto del loro numero esiguo, le Rime – edite postume nel 1558 – ebbero grande 
successo sia tra il pubblico sia tra i poeti del tempo (come Bembo e Tasso). Ciò che 
le contraddistingue è un petrarchismo sbilanciato verso la gravitas, ovvero verso 
uno stile difficile, con periodi ampi e frequenti enjambements, che generano ritmi 
lenti e solenni. Ci occuperemo di Della Casa soprattutto nel Percorso dedicato ai 
trattati [▶ Percorso 5], perché è l’autore del celeberrimo Galateo.

Giovanni Della Casa

O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa
da  Rime, LIV

Nel sonetto che segue, probabilmente composto verso il 1554 nel ritiro dell’abbazia di 
Nervesa, sulle colline a nord di Treviso, Della Casa riprende un motivo che era stato caro 
agli autori classici: l’invocazione al Sonno perché posi le sue ali su di lui e, facendolo dor-
mire, gli faccia dimenticare per qualche ora i suoi mali. 

 2 T

T3  Giovanni Della 
Casa, O dolce selva 
solitaria, amica

 La pluralità secondo 
Dámaso Alonso

 Che cosa significa 
essere classicisti?  
Il motivo del sonno  
da Ovidio a Della Casa
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O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa
notte placido figlio; o de’ mortali
egri conforto, oblio dolce de’ mali
sì gravi ond’è la vita aspra e noiosa;
soccorri al core omai, che langue, e posa
non ave, e queste membra stanche e frali
solleva; a me ten vola, o Sonno, e l’ali
tue brune sovra me distendi e posa.
Ov’è ’l silenzio che ’l dì fugge e ’l lume?
E i lievi Sogni, che con non secure
vestigia di seguirti han per costume?
Lasso, che ’nvan te chiamo, e queste oscure
e gelide ombre invan lusingo. O piume
d’asprezza colme! O notti acerbe e dure!

4

8

11

14

Metro: sonetto di schema ABBA ABBA 
CDC DCD.

1. queta … ombrosa: silenziosa, umida, 
scura; sono tre aggettivi denotativi, cioè 
non hanno un significato che vada al di là 
di quello letterale: la notte è umida per-
ché il suolo cede calore all’aria, rendendo 
possibile la condensa del vapore acqueo 
e la formazione della nebbia. Probabil-
mente il sonetto è stato scritto nell’ab-
bazia di Nervesa sul Montello, vicino a 

Treviso: sono luoghi umidi e nebbiosi. 
2. placido: tranquillo.
2-3. de’ … conforto: consolazione degli 
uomini affannati (egri è latinismo).
3-4. oblio … noiosa: tu che fai dimentica-
re con dolcezza le sofferenze così pesanti, 
a causa delle quali la vita è dura e piena di 
sofferenza (noiosa). Oblio è apposizione di 
Sonno. Sulla base del suo etimo provenza-
le, l’aggettivo noioso ha nell’italiano antico 
un significato molto più intenso dell’at-
tuale, collegato all’idea di dolore. 

5-6. soccorri … ave: vieni finalmente a 
soccorrere il mio animo, che soffre e non 
trova pace.   
6. frali: fragili.
7. solleva: dai sollievo; verbo all’imperati-
vo, come i successivi vola, distendi e posa 
(vv. 7-8).   
8. distendi e posa: sono una dittologia 
sinonimica, cioè una coppia di termini di 
significato molto simile.
9. silenzio: anche questa è una proso-
popea, cioè una personificazione; il Son-
no è accompagnato dal Silenzio, come 
scrivono il poeta latino Stazio e Ariosto 
nell’Orlando Furioso, 14, 94 («Il Silenzio 
va intorno e fa la scorta»); che … lume: 
che sfugge la luce del giorno; dì e lume 
formano un’endiadi.     
10-11. con … vestigia: con le loro orme 
leggere e incerte; significa che i sogni di 
solito accompagnano il sonno e fuggono 
rapidi. 
12. Lasso: ahimè. 
13. ombre … lusingo: inutilmente cerco 
di rendermi favorevole la notte.     
13-14. piume … colme: materasso pieno 
di sofferenza; piume è metonimia: indica 
l’oggetto (il letto) attraverso il suo mate-
riale; acerbe e dure: spiacevoli e dolorose. 
Anche questa dittologia (la coppia di ag-
gettivi) proviene da Petrarca, (Canzoniere, 
360, v. 57: «morte acerba e dura»).

 L’INVOCAZIONE DI UN INSONNE Il sonno consente di 
trovare pace, acquietando le sofferenze del giorno (vv. 1-4), 
e dunque il poeta lo invoca per trovare ristoro alle sue an-
sie (vv. 5-6) e alle sue fatiche fisiche (vv. 6-7), aggravate dalla 
gotta (per questo parla di «membra stanche e frali» e, più 
avanti, di «piume d’asprezza colme»: il male non lo faceva 
dormire). Le quartine sono l’esempio di un tipo di argomen-
tazione molto diffuso, quello che va dal generale al partico-
lare: prima si enuncia una proposizione che vale per tutti (il 
sonno dà serenità: prima quartina) e poi la si applica a un 
caso specifico (il poeta: seconda quartina). Il sonno, tuttavia, 
non giunge: non giungono ad annunciarlo né il silenzio né i 
sogni (vv. 8-11). Il poeta aspetta inutilmente: le notti saranno 
ancora insonni e piene di affanno (vv. 12-14).         

 L’ANGOSCIA HA UNA CAUSA INESPRESSA Il sonet-
to non parla d’amore. Il poeta non ha perso la serenità e il 
sonno per colpa di una donna che non corrisponde i suoi 
sentimenti. Egli non chiarisce l’origine della sua inquietudi-
ne, perché nella lirica antica i sentimenti che giudichiamo 

più profondi e importanti raramente hanno il privilegio di 
essere analizzati. Di questi sentimenti si preferisce raccon-
tare non la causa ma una manifestazione esteriore, come in 
questo caso la perdita di sonno.
Il sonetto è stato scritto in un periodo successivo al conci-
storo (cioè alla riunione del collegio cardinalizio) del 1555, 
concistoro durante il quale Della Casa sperava di essere no-
minato cardinale dal papa. Ciò non avvenne, e questa pro-
fonda delusione è probabilmente all’origine del tormento 
esistenziale che affligge il poeta. 

 UNA STRUTTURA “A COPPIE”  Un unico periodo ab-
braccia le quartine. La prima quartina si apre con l’invocazio-
ne al Sonno, che viene replicata altre quattro volte: tre volte 
con le apposizioni figlio (v. 2), conforto e oblio (v. 3), la quarta 
con la ripetizione o Sonno (v. 7). Altre due invocazioni nei vv. 
13-14 (O piume / O notti). Nel complesso sono forse troppo nu-
merose e appesantiscono un po’ il dettato. La seconda quarti-
na si apre con il verbo principale (soccorri), che ha cinque verbi 
coordinati: solleva (v. 7), vola (v. 7), distendi e posa (v. 8).  

Analisi del testo
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La pluralità bimembre inizia nelle quartine (aspra e noiosa, 
v. 4, stanche e frali, v. 6; distendi e posa, v. 8) e domina le ter-
zine. Vediamo come. Nei vv. 9-11 ci sono due interrogative, 
e all’interno della prima il complemento oggetto è sdop-
piato: dì / lume. Nei vv. 12-13 due verbi coordinati (chiamo 
/ lusingo) e due aggettivi (oscure / gelide). Nei vv. 13-14 due 
esclamative, nella seconda delle quali troviamo due agget-
tivi (acerbe / dure). Anche questa struttura retorica, al pari 
delle invocazioni, è particolarmente insistita.

 UNO STILE SOLENNE Della Casa fu, almeno fino a 
Ugo Foscolo (1778-1827), il termine di paragone per lo stile 
grave, cioè per lo stile difficile e solenne. Le caratteristiche 
sintattiche che lo determinano sono l’ampiezza delle fra-
si, l’abbondanza delle figure di inversione (iperbati e ana-

fore) e la frequenza degli enjambements. In generale, non 
tutti gli enjambements hanno la medesima forza: i più forti 
sono quelli che separano elementi strettamente congiunti, 
come un sostantivo e il suo aggettivo. In questo sonetto gli 
enjambements sono numerosi e forti. 
Questo sonetto di Della Casa è uno dei più famosi dell’intera 
letteratura italiana: è stato studiato e imitato nel corso dei 
secoli da grandi poeti come Tasso e Foscolo. La sua fortuna, 
anche al di fuori della cerchia degli studiosi, prosegue fino 
ad anni recenti: lo recita, per esempio, l’attore francese Alain 
Delon in una scena del film di Valerio Zurlini La prima not-
te di quiete (1972). E dei versi di Della Casa potrebbe essersi 
ricordato anche uno dei più celebri cantautori italiani, Paolo 
Conte, che ha dedicato al sonno – in particolare al desiderio 
di riposo provato dall’insonne – la canzone Sonno elefante.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Fai la parafrasi del sonetto. 
2 Il testo si apre e si chiude sull’immagine della notte. Come è caratterizzata all’inizio e alla 

fine del sonetto? E perché? 

ANALIZZARE
3 Nel testo ci sono nove enjambements. Individuali, distinguendo tra quelli più forti e quelli 

meno forti. Come influiscono sul ritmo del testo? 
4 Analizza sotto l’aspetto lessicale e fonetico la prima quartina. 
5 Nella prima terzina ci sono uno zeugma e una inversione (anastrofe). Sottolineali nel testo.

CONTESTUALIZZARE
6 Il testo si presta a confronti, oltre che con il passato, anche con il futuro della letteratura 

e della cultura italiane. Cerca i testi, citati nell’Analisi, di Torquato Tasso (è un passo dal 
canto VIII della Gerusalemme liberata, ottava 57) e di Ugo Foscolo (vedi i sonetti Alla sera 
e Così gl’interi giorni) ed elabora un breve testo espositivo-argomentativo dove sottolinei, 
contestualizzandole, analogie fra il testo di Della Casa e quelli dei suoi “epigoni”. 

 
circolarità

ritmo 

intrecci

3 Michelangelo Buonarroti
Michelangelo Buonarroti (1475-1564) è stato un genio eclettico che ha dato opere 
straordinarie nella scultura, nella pittura e nell’architettura. Ha praticato anche, e 
ad alto livello, la poesia. Appena adolescente, mentre è a bottega presso il pittore 
Domenico Ghirlandaio, entra in contatto con Lorenzo de’ Medici e il suo entourage 
intellettuale (Angelo Poliziano, Pico della Mirandola, i fratelli Pulci) e grazie a que-
ste frequentazioni acquista una buona conoscenza tanto della poesia volgare quanto 
della filosofia, in particolare platonica e neoplatonica. 
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Due incontri fondamentali La sua attività poetica risale in prevalenza agli anni della 
maturità e della vecchiaia, ma non è il frutto di un impegno episodico: di lui ci restano 
infatti circa trecento testi, alcuni dei quali dedicati a Tommaso de’ Cavalieri, un gen-
tiluomo romano incontrato nel 1532 con il quale stringe un legame d’amicizia e, forse, 
d’amore. Intorno al 1534, mentre è a Roma (in procinto di affrescare la parete del coro 
della Cappella Sistina con il Giudizio universale), Michelangelo incontra la poetessa Vit-
toria Colonna [▶ T5, T6], ed è probabile che questo incontro lo abbia spinto a intensi-
ficare la composizione di versi e ne abbia influenzato i temi: entrambi vorrebbero una 
riforma della religione cattolica che tenga conto di alcune delle critiche mosse da Martin 
Lutero alla Chiesa di Roma (eccesso di ricchezza e di mondanità, corruzione del clero).

Il “non finito” Michelangelo lascia che le sue rime circolino manoscritte: esse vengono 
pubblicate a stampa solo nel 1623, per iniziativa del nipote Michelangelo il Giovane. 
Come altri poeti suoi contemporanei, Michelangelo predilige le forme brevi: sonetti e 
madrigali liberi (formati cioè da endecasillabi e settenari liberamente rimati). Peculiare 
della poesia di Michelangelo è invece il cosiddetto “non finito”. Questa espressione è 
stata coniata dagli storici dell’arte in riferimento alla scultura del Michelangelo maturo, 
perché i Prigioni, la Pietà Rondanini, la Pietà Bandini sono statue non completate, non 
finite: le figure sono per gran parte ancora immerse nel blocco di pietra. È come se l’au-
tore, realizzato quanto più gli premeva, avesse deciso che non era necessario prosegui-
re: il nucleo del suo progetto era ormai portato alla luce e il resto non avrebbe aggiunto 
nulla. Michelangelo applica questa tecnica anche alla poesia: fra le sue rime abbondano 
sonetti mancanti di una o di entrambe le terzine, quartine isolate, frammenti di madri-
gali, sestine incomplete (formate da alcune strofe e poi da versi sparsi). Come per le sue 
sculture, Michelangelo riteneva che, una volta data forma al suo pensiero, una volta 
messone su carta il nocciolo, non fosse necessario lavorare al completamento del testo. 

Michelangelo Buonarroti

Non ha l ’ottimo artista alcun concetto   da   Rime, XXVI

Purtroppo Michelangelo non ha lasciato alcuno scritto espressamente dedicato alla sua 
teoria artistica. Tuttavia, alcune idee guida si possono ricavare dai suoi versi. Per esempio, 
nel sonetto seguente, Michelangelo fa un paragone tra la sua concezione della scultura e 
il legame infelice con la donna amata. 

Non ha l’ottimo artista alcun concetto
ch’un marmo solo in sé non circonscriva
col suo superchio, e solo a quello arriva
la man che ubbidisce all’intelletto.
Il mal ch’io fuggo, e ’l ben ch’io mi prometto,
in te, donna leggiadra, altera e diva,
tal si nasconde; e perch’io più non viva,
contraria ho l’arte al disïato effetto.

 4 T

4

8

Metro: sonetto di schema ABBA ABBA 
CDE CDE.

1-4. Non … intelletto: lo scultore eccel-

lente non ha in testa alcun progetto (con-
cetto) che un semplice blocco di marmo 
già non contenga in se stesso («in sé non 
circonscriva»), circondato da materia in ec-

cesso (superchio); solo la mano che segue il 
progetto mentale giunge a realizzarlo; in un 
blocco di pietra grezza, secondo Michelan-
gelo, sono contenute tutte le idee possibili: 
l’artista ha il compito di togliere il marmo 
superchio, (“superfluo”), per realizzare la 
statua che ha concepito nella sua mente. 
6. altera e diva: nobile e divina; diva è un 
latinismo. 
7. tal si nasconde: si nascondono in te; 
come il progetto è nascosto nel blocco di 
marmo.     
7-8. e … effetto: ma non riesco a piegare 
l’arte al disegno che ho immaginato, con 
l’effetto che non posso più vivere. 

Parlare di (a) Dio.  
La lirica religiosa  
e spirituale



 DUE COMMENTI PREZIOSI: VASARI E VARCHI Pos-
siamo spiegare la prima quartina servendoci di due cita-
zioni. La prima è di un pittore e storico dell’arte, allievo e 
seguace di Michelangelo, Giorgio Vasari (1511-1574), le cui 
Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori sono uno 
dei libri più importanti per la storia dell’arte moderna: 

La scultura è un’arte che, levando il superfluo dalla mate-
ria suggetta [cioè dalla pietra], la riduce a quella forma 
di corpo che nella idea dello artefice è disegnata. 

La seconda è di Benedetto Varchi, un letterato fiorentino, 
che nel 1549 tenne una pubblica lezione su questo sonetto: 

Se uno scultore avesse un marmo, certa cosa è che in quel 
marmo sono in potenza, cioè si possono cavare di lui, tut-
te le figure che si possono immaginare, come un uomo, 
un cavallo, un lione […]. Ora se uno scultore lavorando 
questo marmo, e facendone [una statua di] Mercurio, 
non sapesse condurlo a quella perfezione, la quale egli 
s’era immaginata, o che un altro maestro migliore di lui si 
sarebbe immaginato, a chi si deve dare la colpa di questo 
fatto: al marmo, o allo scultore? Al marmo certamente 
no, perché in lui erano in potenza così le belle fattezze che 
[gli si] dovevano dare, come le non belle che gli sono state 
date. Dunque il difetto sarà del maestro, il quale non avrà 
saputo sprimere [esprimere] con lo scarpello quello che 
egli s’era immaginato coll’ingegno; anzi non ubbidendo le 
mani alla fantasia, avrà fatto tutto il contrario di quello 
che s’era proposto e pensato di dover fare. Così né più, né 
meno, dice il nostro poeta, avviene nell’amore. 

Varchi utilizza termini aristotelici: il blocco di marmo è 
una pura potenza, perché ha in sé infinite forme. La mano 
dell’artista estrae da queste infinite forme quell’una che è 
nella sua mente: la potenza diventa così atto. 

 LA DONNA-MARMO Nel sonetto che abbiamo letto, la 
donna è come un blocco di marmo: nasconde in sé sia un’in-
clinazione favorevole («(i)l ben ch’io mi prometto», v. 5) sia 
un’inclinazione sfavorevole («Il mal ch’io fuggo», v. 5) verso 
il poeta (vv. 5-7), e dunque può essere fonte tanto di gioia e 
beatitudine quanto di angoscia e sofferenza. Michelangelo 
ripete questo concetto ai vv. 12-13: la donna ha in sé sia la 
morte, cioè la capacità di far morire il poeta rifiutandone l’a-
more, sia la pietate verso l’amore del poeta. Il basso ingegno 
del poeta, cioè la sua scarsa capacità intellettuale, fa sì che 
egli “estragga” da lei solo la morte (vv. 13-14). Ciò che il poeta 
riesce a ottenere dalla donna è contrario alle sue intenzioni 
(vv. 5-8), ma la responsabilità di questo fallimento, la colpa, 
non va cercata in altri che nel poeta stesso (vv. 9-11). Banaliz-
zando il concetto si potrebbe dire che la donna è capace del 
sentimento d’amore, ma il poeta non riesce ad avere quelle 
caratteristiche che lo renderebbero degno di tale affetto.

 UN PARAGONE FORZATO A una lettura più attenta, il 
paragone michelangiolesco tra il blocco di marmo e la don-
na si rivela quanto meno impreciso. La realizzazione scaden-
te di una scultura è determinata soltanto da una mano che 
non «ubbidisce all’intelletto». Il blocco di marmo è com-
pletamente malleabile, cioè passivo. Al contrario, l’animo 
di una donna ha in sé inclinazioni, preferenze, gusti su cui il 
poeta non può agire. Nel Paradiso, Dante scrive che «forma 
non s’accorda / molte fïate a l’intenzion de l’arte, / perch’a 
risponder la materia è sorda» (Paradiso I, vv. 127-129), ovvero: 
il risultato artistico è spesso imperfetto perché il materiale 
manipolato dall’artista (sia esso la pietra, la tempera, il legno, 
o le parole) non corrisponde adeguatamente alle intenzioni 
dell’artista stesso. Qui Michelangelo sembra sostenere il con-
trario: non è la materia a essere colpevole ma l’artista, che per 
incapacità non riesce a realizzare le sue intenzioni.

Analisi del testo
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Amor dunque non ha, né tua beltate,
o durezza o fortuna o gran disdegno, 
del mio mal colpa, o mio destino o sorte;
se dentro del tuo cor morte e pietate
porti in un tempo, e che ’l mio basso ingegno
non sappia, ardendo, trarne altro che morte.

11

14

9-11. non … colpa: né Amore né la tua 
bellezza né la tua ritrosia né la fortuna né 
la (tua) nobile noncuranza (verso di me) né 
il mio destino né la mia sorte hanno colpa 
della mia sofferenza; fortuna, destino e sorte 
sono sostanzialmente sinonimi, così come 
durezza e disdegno.     
13. porti … tempo: nello stesso tempo 
provi due sentimenti contrastanti; e cioè il 
desiderio di farmi morire, rifiutando il mio 
amore, e la compassione verso di me.     
14. non … morte: il poeta si rimprovera 
perché riesce a estrarre dal cuore (trarne) 
dell’essere amato soltanto uno dei due sen-
timenti contrastanti, e cioè la morte.

del v. 13 ha il valore di se. Ricostruiamo la 
sintassi, trasformando i due congiuntivi 
porti e sappia all’indicativo: “se tu porti 
nel tuo cuore sia morte sia pietà e se il 
mio ingegno non sa trarne altro che mor-
te, non hanno colpa né Amore né la tua 
bellezza ecc…”.     

9-14. Amore … morte: la sintassi è com-
plessa. Siamo di fronte a un periodo ipo-
tetico. La protasi (cioè la frase con il se) 
è posposta all’apodosi ed è formata da 
due coordinate: la prima è «se … porti», 
la seconda è «e che … non sappia». Sem-
plificando un po’, possiamo dire che il che 



 IL PETRARCHISMO DI UN VIRTUOSO  Il sonetto è 
formato da tre periodi: uno in ciascuna quartina e uno nel-
le terzine. Ciò indica che la sintassi è ampia e, almeno ai 
vv. 9-14, piuttosto complessa. Iperbati e anastrofi sono fre-
quenti: al v. 1 il soggetto (artista) è posposto al verbo (ha); 
ai vv. 3-4 la costruzione diretta della frase (soggetto-verbo-
complemento) è invertita in complemento-verbo-sogget-
to. Anche nella seconda quartina e nella prima terzina i 
complementi (in te, v. 6; morte e pietate, v. 12) sono antici-
pati rispetto ai verbi (si nasconde, v. 7; porti, v. 13). Nelle due 

terzine, come abbiamo rilevato nelle note, le due compo-
nenti del periodo ipotetico sono invertite rispetto al loro 
ordine naturale, che prevede prima protasi e poi apodosi.
Tanto la densità dei concetti (cioè sia la loro profondità 
sia la loro abbondanza) quanto la difficoltà formale sono 
caratteristiche della poesia di Michelangelo. In alcuni te-
sti, tuttavia, queste caratteristiche sono portate all’ecces-
so, così da rendere i testi stessi, o almeno parte di essi, 
poco comprensibili. È decisamente il caso del sonetto 
Non ha l’ottimo artista.
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4 Petrarchismo al femminile
Il lungo silenzio delle voci femminili In Italia, nel Medioevo e nella prima età mo-
derna, le scrittrici sono una rarità e le scrittrici laiche quasi non esistono. Diversa era 
stata la situazione oltralpe: Maria di Francia, vissuta tra la Francia settentrionale e 
l’Inghilterra alla fine del XII secolo, era stata una delle più grandi poetesse del suo tem-
po. E nella Francia meridionale non era mancato il caso di dame di corte che avevano 
intrapreso l’attività di trobairitz, cioè di “trovatrici”, capaci di scrivere e talvolta di 
musicare testi letterari: la più celebre fu, nella seconda metà del XII secolo, la contessa 
di Dia. Niente di simile è presente in Italia. È vero che nei manoscritti del Duecento 
compare il nome di una “Compiuta Donzella”, a cui vengono attribuiti tre sonetti 
d’amore, ma è assai probabile che si tratti di uno pseudonimo (“la Fanciulla Perfetta”) 
e che sotto questa maschera si celi in realtà un poeta, non una poetessa. 

Meno rare sono le scrittrici mistiche. Tuttavia, le monache di alto rango, e dotte, 
componevano i loro testi per lo più in latino: è il caso della tedesca Ildegarde von 
Bingen, la più grande mistica del Medioevo; invece, le monache di estrazione po-
polare spesso non erano in grado di scrivere, e le loro parole ci giungono attraverso 

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1  I tratti più incisivi dell’autoritratto sono nella parte iniziale e nella parte finale del sonetto. 

Quale immagine dà di sé Michelangelo? 
2  Indica gli elementi che, sul piano della forma, avvicinano il testo di Michelangelo al modello 

petrarchesco. 
3  Quale figura retorica della sintassi è presente nella prima terzina? 
4  Il testo è costruito in modo circolare. Da che cosa è determinata questa circolarità,  

sul piano della forma? Spiegane il valore sul piano semantico: Michelangelo ribadisce  
il concetto iniziale oppure lo “corregge”? 

INTERPRETARE
5 La personificazione di Amore, che compare anche in questo sonetto, è un topos della lirica 

d’amore. Scrivi un dialogo tra Cavalcanti, Dante e Michelangelo in cui ciascuno dei tre 
artisti, attingendo alle idee espresse nelle proprie opere (per esempio, per Dante il capitolo 
III della Vita nova, per Cavalcanti i sonetti Chi è questa che ven o Voi che per li occhi), 
argomenta la propria idea di Amore. 

l’artista

modelli 

circolarità

tenzoni
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la mediazione di uno scriba o di un devoto. Perché questo silenzio, tra le 
donne laiche? Da un lato, perché le donne – salvo le aristocratiche – erano 
spesso escluse da una vera istruzione scolastica o, se la ricevevano, la rice-
vevano in convento, restando escluso qualsiasi successivo impegno nella 
letteratura profana. Dall’altro lato, anche quando fossero state in grado 
(come spesso erano) di leggere il volgare, il fatto di scrivere testi amorosi 
– che prendessero a modello, come tutti facevano, Petrarca e il suo Canzo-
niere – doveva apparire sconveniente per una donna (al pari di tante altre 
attività “sociali” che per molti secoli ancora saranno riservate ai maschi e 
precluse alle femmine “onorate”: la recitazione in pubblico, per esempio).

La svolta Nel Quattrocento e nel Cinquecento qualcosa cambia. Da un 
lato, si cominciano a leggere testi spirituali ed edificanti firmati da donne: 
per esempio da Lucrezia Tornabuoni (1425-1482), la madre di Lorenzo de’ 
Medici. Dall’altro, le donne cominciano a scrivere e a pubblicare versi d’a-
more, e la cosa interessante è che questa attività poetica sembra riguardare 
soprattutto due categorie di donne. La prima è quella delle “cortigiane”, 

prostitute d’alto bordo che alla bellezza univano anche la competenza nella letteratura 
e nel canto (è il caso della celebre Veronica Franco, 1546-1591, cortigiana veneziana, 
amica di intellettuali e aristocratici, che forse fu ritratta per mano di Iacopo Tintoret-
to). La seconda è quella delle nobildonne colte, che mostrano una vocazione per lo 
studio e la scrittura, e nel corso del Cinquecento – sfruttando la loro posizione sociale 
eminente – iniziano a raccogliere i testi dedicati ai loro amanti: è il caso per esempio di 
Barbara Torelli (circa 1475-1533), moglie del capitano di ventura Ercole Bentivoglio, 
o di Veronica Gambara (1485-1550), moglie del signore di Correggio. Le due maggiori 
poetesse del Cinquecento appartengono l’una alla prima, l’altra alla seconda categoria. 

Vittoria Colonna
Un’aristocratica di grande cultura Vittoria Colonna (1490-1547) fu una delle 
grandi dame del suo tempo (i Colonna erano, e sarebbero rimasti a lungo, una delle 
più ricche e influenti famiglie romane). Figlia del capitano di ventura Fabrizio Co-
lonna (quello che Machiavelli mette al centro del suo libro sull’Arte della guerra), 
a diciannove anni sposa Ferrante d’Avalos, marchese di Pescara, ma rimane presto 
vedova. Non si risposa, e trascorre il resto della vita prendendo parte attiva alla vita 
culturale del suo tempo: scrive poesie, corrisponde attraverso una lunga serie di let-
tere con alcune delle più importanti personalità in campo politico, religioso, artistico 
(tra questi, come si è detto, Michelangelo, che conosce intorno al 1534), ed entra 
anche in contatto con ambienti del cristianesimo riformato (tra gli altri con il teologo 
spagnolo Juan de Valdés, che influenzò anche Michelangelo). 

Le Rime Più volte stampate durante la sua vita, le Rime comprendono testi d’amore 
dedicati al marito morto («Scrivo sol per sfogar l’interna doglia», si legge in un suo 
sonetto) e testi spirituali. Ed è appunto in virtù di questi ultimi che Vittoria Colonna 
occupa un posto di rilievo nella storia della poesia cinquecentesca: perché con la pub-
blicazione nel 1548, un anno dopo la sua morte, del volume delle sue Rime spirituali, 
questo “genere” – che si serve del codice linguistico petrarchesco per parlare dell’amo-
re divino, del pentimento e dell’esperienza mistica – si diffonde in maniera capillare 
nell’Italia della Controriforma. 

Tintoretto, 
Ritratto di 
Veronica Franco, 
1580-1590, 
Madrid, Museo 
del Prado. 

T5  Vittoria 
Colonna, Il grande  
e il piccolo Sole



 UN MONDO CAPOVOLTO Il sonetto è chiaramente bi-
partito in due “tempi” di diversa durata. Nel primo, l’autrice 
elenca ciò che vede, ripetendo il verbo veggio (o, nel primo 
verso, Parmi): e ciò che vede è un “mondo alla rovescia” nel 
quale né il Sole né la Luna né le stelle danno più luce; nel 
quale le virtù del valore, dell’onore, della gloria sono spente; 
nel quale infine persino gli elementi naturali sembrano cor-
rompersi: l’acqua s’intorbida, il cielo si oscura, il fuoco non 
dà calore, il vento non rinfresca, e insomma tutto ha l’aria 
di aver perso la «propria cura» (v. 11), il proprio compito, il 
proprio posto nel mondo. Nel secondo tempo, l’autrice svela 
il mistero e cioè, dopo aver elencato gli effetti, indica la causa 
di questo sconvolgimento: la morte dell’uomo che amava, il 
suo Sole; e nei due versi finali dà a se stessa e al lettore un’op-
zione: o è il mondo ad aver perduto il proprio ordine natura-
le, o è lei che, per il dolore, ha perso la capacità di distinguere 
il vero dal falso. 

 AL DI LÀ DELL’IMITAZIONE FORMALE La strut-
tura del sonetto ricorda quella di molti sonetti petrar-
cheschi nei quali un lungo elenco viene concluso da una 
pointe (cioè un motto, una frase a effetto): il sonetto 
Movesi il vecchierel canuto e bianco [▶ Sezione I, Percor-
so 7, T2], per esempio, è costruito in questo modo, e in 
modo analogo anche vari sonetti in morte di Laura. Ma 
il petrarchismo di Vittoria Colonna va, qui, più in pro-
fondità, perché la poetessa riprende dal modello parole 
e immagini. Si confronti per esempio il v. 9 «Veggio tur-
bide l’acque e l’aer nero» con Petrarca, Canzoniere, 320, 
v. 6 «vedove l’erbe e torbide son l’acque»; o il v. 12 «Da 
l’or che ’l mio bel Sol fu in terra spento» con Petrarca, 
Canzoniere, 363, v. 1 «Morte ha spento quel sol ch’aba-
gliar suolmi»; ma è poi petrarchesca l’idea stessa di un 
io turbato che proietta il suo turbamento sul mondo e 
sugli elementi naturali.

Analisi del testo
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Vittoria Colonna

La luce del Sole si è spenta    da   Rime, A1: 32

“Vedere nero” significa proiettare sul mondo esterno le proprie angosce interiori: ed è una 
reazione tipica di coloro che al tempo di Vittoria Colonna si chiamavano “temperamenti 
malinconici” (il termine malinconia contiene infatti la parola greca mélas, “nero”) e che 
oggi si chiamano “depressi”. Ed è appunto questo stato d’animo, questo sguardo angoscia-
to e amaro sulle cose del mondo, a ispirare questo straordinario (perché modernissimo) 
sonetto, che gioca [come ▶ T5] sull’ambiguità tra il sole come astro diurno e il mio sole 
come epiteto riferito al marito morto.

Parmi che ’l sol non porga il lume usato,
né che lo dia sì chiaro a sua sorella;
non veggio almo pianeta o vaga stella
rotar lieto i bei rai nel cerchio ornato.

Non veggio cor più di valor armato,
fuggito è ’l vero onor, la gloria bella
nascosta e le virtù giunte con ella,
né vive in arbor fronde o fiore in prato.

Veggio turbide l’acque e l’aer nero;
non scalda il foco né rinfresca il vento;
tutti han smarrita la lor propria cura.

Da l’or che ’l mio bel Sol fu in terra spento
o è confuso l’ordin di natura
o ’l duolo ai sensi miei nasconde il vero.

 6 T

4

8

11

14

Metro: sonetto di schema ABBA ABBA CDE DEC

1. Parmi … usato: mi sembra che il sole non dia 
la luce che era solito dare.
2. sorella: la luna.
3. almo: benevolo, che influenza favorevolmen-
te; vaga: bella, splendente.
4. cerchio ornato: è il cielo delle stelle fisse se-
condo l’astronomia tolemaica, raffigurato come 
un cerchio abbellito appunto dalle stelle.
5. cor … armato: cuore provvisto di valore.
7. le virtù … ella: le virtù che si accompagnano 
di solito alla gloria (che si è nascosta, è sparita).
11. la … cura: il loro compito.
12. Da l’or: dal momento in cui.
13. è … di natura: gli elementi della natura sono 
diventati diversi da ciò che erano: insomma, il 
mondo va alla rovescia (il fuoco non scalda, il 
vento non rinfresca...).
14. o (i)l duolo … vero: oppure il dolore na-
sconde la verità ai miei sensi.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Quale accezione ha la parola cura del v. 11? Indica altre parole di non immediata 

comprensione e spiegane il significato. 
2 Ancora una volta l’autrice insiste sull’astro del giorno, il Sole: i riferimenti sono gli stessi del 

sonetto Il grande e il piccolo Sole [▶ T5]? Motiva la tua risposta confrontando il contenuto 
dei due sonetti e facendo attenzione all’uso delle maiuscole.

3 Indica tutte le espressioni afferenti al campo semantico della vista. 
4 Vittoria Colonna descrive per ben undici versi una natura insolita, un mondo in cui  

«tutti han smarrita la lor propria cura» (v. 11).
a Elenca gli elementi fuori dalla norma, raggruppandoli in categorie cui darai un titolo 

coerente (nella prima quartina si tratta di corpi celesti: “Il cielo sconvolto e caotico”).
b Quali ipotesi fa Vittoria sulle ragioni di questi sconvolgimenti?
c Quanto spazio è dato alla descrizione e quanto all’analisi delle cause?
d A quali poeti e quali testi si ispira l’autrice? 

INTERPRETARE
5 È capitato a tutti, almeno una volta, di vivere l’esperienza di Vittoria, di soffrire per amore 

e di vedere questo dolore riflesso nel mondo che ci circonda. Scrivi una pagina di diario, 
vera o verosimile, sull’argomento.

cura

Sole

vista 
natura 

sconvolta 

soffrire  
per amore

Gaspara Stampa 

Una donna di mondo Gaspara Stampa ebbe una vita breve (nacque a Padova in un 
anno compreso tra il 1520 e il 1525, morì nel 1554) ma avventurosa. Non era una no-
bildonna, come Vittoria Colonna. Al contrario: era una “donna di mondo” che, insieme 
alla sorella Cassandra (cantante) e al fratello Baldassarre (poeta), furoreggiò nella ricca 
società veneziana del suo tempo. Ebbe molti amori, molto tormentati; in tutti i ritratti cri-
tici a lei dedicati si cita il suo verso «vivere ardendo e non sentire il male», che potrebbe 
benissimo aver scritto un poeta “maledetto” dell’Ottocento, o un rocker dei nostri giorni: 
«It’s better to burn out than to fade away» (“È meglio bruciare in un momento che spe-
gnersi lentamente”) cantava Neil Young in Hey Hey, My My, riferendosi a Elvis Presley.

Il suo amore più intenso (e più infelice) fu per il conte Collaltino di Collalto (1523-
1569), al quale è dedicata buona parte dei suoi componimenti: componimenti per lo 
più sconsolati – lui sempre lontano a combattere, lei a casa da sola ad aspettare – dai 
quali fiorirono leggende, tra cui quella del suo suicidio per amore.

Gaspara Stampa

Sedotta e abbandonata    da   Rime, LXIX

In questo sonetto, la voce che parla è quella di Gaspara Stampa, la “mittente” del testo: il de-
stinatario designato, anzi invocato nel primo verso con il titolo di signor, è l’amato Collaltino. 
La donna che scrive si trova in Italia; l’uomo a cui il sonetto è destinato si trova in Francia, e 
il sonetto-lettera non è altro che il lamento della donna per la distanza che li separa.
Siamo sicuri dell’identità del destinatario perché la Stampa, per rivelarla, spesso si serve di 
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 SI ROVESCIANO I RUOLI Il contenuto del sonet-
to è, ai nostri occhi, banale. Occorre però tener conto 
di due elementi. Innanzitutto, i versi non raccontano 
– come è accaduto per secoli e accadrà ancora – di 
un uomo che insegue una donna che gli si nega, ma 
della situazione opposta. Il che significa che le donne 
provano i medesimi sentimenti degli uomini (deside-
rio per un altro essere umano, amore non corrisposto, 
sofferenza) e sono legittimate a esprimerli pubblica-
mente in poesia. Il secondo elemento da considerare 
è che l’amore che Gaspara Stampa ricerca è una vi-
cinanza spirituale ma anche concreta, fisica con l’a-
mato: si registra, qui come in altri poeti del periodo, il 
paradosso di un linguaggio petrarchesco che esprime 
idee poco petrarchesche, a partire dal rovesciamento 
di fondo: è Laura, per così dire, che vuole Francesco.  

 UNA SINTASSI ORDINATA Il contenuto del sonetto è calato in 
una “gabbia” sintattica perfettamente costruita: la prima quartina 
parla di lui, la seconda parla di lei; la prima terzina ancora di lui, la 
seconda ancora di lei, ma con una pointe finale che riporta di nuovo 
l’attenzione sul destinatario, colpevole di non essere mai stato pieto-
so con la donna. 
Questa ordinatissima, quasi meccanica articolazione del discorso 
viene rafforzata da più minute simmetrie interne. Si veda il perfet-
to parallelismo tra i vv. 9-10 «s’intende / qui ’l suon da noi de’ vostri 
onor» e il v. 12 «non s’oda in Francia il suono de’ miei lai»; ma si 
vedano anche le ripetizioni a brevissima distanza: figli, introdotto 
al v. 3 e ripreso al v. 4; e soprattutto il contrasto tra il ciel (cioè 
Dio) reso pietoso dai lamenti della donna (v. 13) e l’affermazione 
che quel lamento «voi pietoso non ha fatto mai», così simile a uno 
dei più memorabili versi petrarcheschi, quello che sigilla il sonetto 
9 del Canzoniere: «primavera per me pur non è mai».

Analisi del testo
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giochi di parole che prendono spunto dal nome dell’amato: Collalto è etimologicamente 
sciolto in “colle-alto”, così come, per Petrarca, Laura era la donna del lauro. Talora, come 
in questo testo, Gaspara Stampa riprende l’aggettivo alto (vv. 1, 3); altrove, come nel so-
netto Accogliete benigni, o colle, o fiume, riprende il sostantivo; in altri casi, come nei sonetti 
Alto colle, gradito e grazioso e Alto colle, almo fiume, ove soggiorno, entrambi.

Mentre, signor, a l’alte cose intento,
v’ornate in Francia l’onorata chioma,
come fecer i figli alti di Roma,
figli sol di valor e d’ardimento,
io qui sovr’Adria piango e mi lamento,
sì da’ martìr, sì da’ travagli doma,
gravata sì da l’amorosa soma,
che mi veggo morir, e lo consento.
E duolmi sol che, sì come s’intende 
qui ’l suon da noi de’ vostri onor, ch’omai
per tutta Italia sì chiaro si stende,
non s’oda in Francia il suono de’ miei lai,
che così spesso il ciel pietoso rende,
e voi pietoso non ha fatto mai.

4

8

11

14

Metro: sonetto di schema ABBA ABBA CDC DCD.

1. l’alte cose: imprese importanti, grandi.
2. v’ornate … chioma: nel 1549, Collaltino di Col-
lalto, che era un condottiero, un uomo d’arme, 
combatté al fianco del re francese Enrico II contro 
gli inglesi.
3. figli … Roma: i nobili generali dell’antica Roma. 
5. Adria: Venezia.  
6. sì … doma: fiaccata tanto dai dolori quanto 
dalle preoccupazioni (martìr e travagli sono grosso 
modo sinonimi, e formano un’endiadi, come al ver-
so precedente «piango e mi lamento»).
8. e lo consento: e lo permetto; e muoio deside-
rando di morire.
10. da noi: in Italia.
11. si stende: soggetto è il suon (la fama delle im-
prese dell’amante in guerra).
12. lai: lamenti.
13. il ciel: Dio.

Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Che cosa intende Gaspara con «figli sol di valor e d’ardimento» (v. 4)? Riformula in parole 

più chiare questo concetto. 
2 Che cosa intende invece con «amorosa soma» (v. 7)? 
3 Di Petrarca, Gaspara imita la simmetria: indica tutti gli elementi lessicali e sintattici che la 

determinano. 

valor 

«amorosa soma»
simmetrie 
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SINTESI

Mappa di 
      sintesi

4 Lo struggimento per l’amore lontano (e non sempre corrisposto) è un topos della letteratura: 
in questo caso tuttavia la tradizione viene rivisitata. In che modo? 

CONTESTUALIZZARE 
5 L’atteggiamento di Gaspara Stampa nei confronti dell’amore è molto diverso rispetto a quello 

emerso dai sonetti di Vittoria Colonna. Ciò evidentemente riflette due differenti stili di vita. 
Argomenta tale affermazione anche con rimandi alla biografia e all’opera delle due poetesse.

amore 
lontano

vita e poesia 

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

Gran parte delle sue liriche è dedicata all’amore per il conte Collaltino 
di Collalto (1523-1569): si tratta di liriche per lo più sconsolate  
(lui è sempre lontano a combattere, lei resta a casa da sola  
ad aspettare), sulle quali sono fiorite leggende (tra queste quella  
del suo suicidio per amore).

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

 ▶ Pietro Bembo 
Gli Asolani (1505): dedicati a Lucrezia Borgia, mettono in 
scena l’immaginaria riunione di un gruppo di giovani che 
alternano la conversazione sull’amore alla poesia, in una 
villa di Asolo, in Veneto. 
Rime (1530): uno dei canzonieri del Cinquecento più fedeli 
al modello dei Rerum vulgarium fragmenta di Petrarca.

 ▶ Giovanni Della Casa
Rime, uscite postume nel 1558. 

 ▶ Michelangelo Buonarroti
Rime, uscite postume nel 1623 (circolavano manoscritte 
durante la vita dell’autore, che non le riunì mai in un 
canzoniere organico).

 ▶ Vittoria Colonna
Rime (stampate più volte nel corso della sua vita) in 
memoria del marito morto, Ferrante d’Avalos; Rime 
spirituali (stampate postume, 1548).

 ▶ Gaspara Stampa
Rime, stampate postume nel 1554. 

Con la sua attività filologica, le sue Prose della volgar lingua e le sue 
poesie, Bembo è lo scrittore che impone a tutti i contemporanei 
l’imitazione della lingua, dei temi e dei metri del Canzoniere  
di Petrarca: ciò a partire dagli Asolani, il dialogo nel quale Petrarca 
inizia a essere un modello linguistico e stilistico quasi esclusivo.

Della Casa dà un’interpretazione estremamente originale  
del petrarchismo, scrivendo liriche dalla sintassi complessa, piene 
di chiasmi, iperbati, incisi, enjambements. È, con Tasso, il più grande 
lirico italiano del Cinquecento.

È uno dei più grandi artisti della storia umana: la poetica del “non 
finito”, nella scultura, trova sorprendenti paralleli nella sua attività 
poetica (appena sbozzate, prive di alcuni versi o frammentarie:  
così si sono tramandate molte delle sue poesie della maturità).

La prima poetessa italiana che abbia saputo raccontare l’amore visto 
attraverso gli occhi di una donna. Le sue Rime spirituali appartengono 
a un genere poetico (la lirica dedicata all’amore di Dio) che avrà  
un enorme successo nell’Italia della Controriforma. 

LA POESIA LIRICA NEL CINQUECENTO

Biblio
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Generi e Testi

«L’educazione può tutto», ha scritto il filosofo francese Claude-Adrien Hélvetius 
(1715-1771), e in realtà non serve essere filosofi per capirlo: gli esseri umani possono 
diventare quasi qualsiasi cosa (nel bene e nel male, nel giusto e nell’ingiusto),  
basta che ricevano un’educazione adeguata allo scopo. 
 Per questo, l’educazione dei bambini e dei giovani è sempre stata una priorità  
tra i popoli che si sono definiti civili. Ma tra Quattrocento e Cinquecento, soprattutto 
in Italia, registriamo due novità molto importanti. La prima consiste nel fatto che 
l’educazione e l’istruzione diventano questioni sulle quali gli intellettuali s’interrogano 
e discutono: ci si comincia a chiedere, cioè, come e che cosa bisogna insegnare 
ai ragazzi, quali metodi e quali programmi di studio conviene seguire, ed è questa 
riflessione – fatta da umanisti come Vittorino da Feltre, fondatore della scuola 
detta Casa gioiosa a Mantova – a gettare le basi della pedagogia moderna. 
 La seconda novità corrisponde a un’altra idea che si affaccia alla mente degli uomini 
del Rinascimento, l’idea che a essere istruiti non debbano essere soltanto i bambini ma 
anche gli adulti, e soprattutto quegli adulti che hanno ruoli di particolare rilievo 
all’interno della società: ecco allora i trattati che insegnano le buone maniere  
(il Galateo di Della Casa), o l’atteggiamento da tenere in una corte nobiliare  
(il Cortegiano di Castiglione), o la condotta del perfetto cardinale (il De cardinalatu  
di Pietro Cortesi). Insomma, il Rinascimento scopre che c’è un modo giusto  
di parlare, di comportarsi, di vestirsi e via dicendo, e che c’è, per forza di cose,  
anche un modo sbagliato: l’educazione serve appunto a fare la differenza  
tra i due. Quella che chiamiamo “civiltà delle buone maniere” comincia qui. 

Percorso 5
L’età dei trattati
Insegnare  
attraverso i libri
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Grazia e sprezzaturaT 2

La lingua della scritturaT 1Pietro Bembo

Il cortigiano e il signore T 3

L’obiettivo del Galateo: insegnare a vivere bene  
con gli altri

T 4

Come comportarsi in pubblico: l’attenzione  
per gli altri

T 5

Baldassarre 
Castiglione

Giovanni  
Della Casa

Le regole  
della scrittura

L’età delle regole

Dialoghi per definire i modelli Il primo Rinascimento è tutto un fiorire di regole: 
regole che insegnano che cos’è l’arte, qual è la lingua da usare, che cos’è l’amore, 
come ci si comporta in società. Naturalmente, non è una novità assoluta: le artes 
(cioè i “manuali”) e libri di regole esistevano anche prima. Nel Cinquecento, però, 
tutti sembrano cercare dei modelli ideali da seguire: non si scrivono trattati solo per 
rispondere a esigenze pratiche ma anche per dare un fondamento teorico al proprio 
modo di fare, di scrivere, di pensare.

Questi trattati sono spesso scritti in forma di dialogo, secondo l’esempio clas-
sico di Platone e di Cicerone: rispetto a un trattato, il dialogo, con le sue voci che 
si alternano, è meno autoritario e più vivo, più piacevole da leggere. I partecipanti 
fanno domande, avanzano critiche, espongono i loro punti di vista. Nei dialoghi 
di Bembo (gli Asolani, che parlano d’amore [▶ Percorso 4], e le Prose della volgar 
lingua) e di Castiglione (Il libro del Cortegiano) i protagonisti del dialogo sono gli 
aristocratici e gli intellettuali che i due scrittori avevano avuto modo di frequen-
tare; negli Asolani i nomi sono inventati, ma nelle Prose della volgar lingua e nel 
Cortegiano gli interlocutori compaio no con i loro nomi veri: il libro è perciò come il 
prolungamento delle discussioni che, nella realtà, avevano impegnato questi amici. 

Di solito, una delle voci del dialogo esprime il punto di vista dell’autore (è il 
caso del personaggio di Carlo Bembo, fratello maggiore di Pietro, nelle Prose della 
volgar lingua); le altre voci fanno da contrappunto: esprimono opinioni alternative, 
rendono l’argomentazione più movimentata, quasi teatrale. 

Un po’ diverso è il caso del Galateo, che Della Casa scrive a metà del secolo: il 
Galateo non è un dialogo, ma un vero e proprio trattato che indica le regole da os-
servare quando si sta in mezzo agli altri (altri che sono, s’intende, i gentiluomini, i 
membri dell’élite: a Della Casa non interessano le usanze delle persone comuni, e 
men che meno quelle del popolo). 

L’uomo  
di mondo



*Trovi le notizie biografiche su questo 
autore nel Percorso 4, La poesia lirica  
nel Cinquecento.

Raffaello, Ritratto  di Pietro Bembo, 1504, 
Budapest, Museo di Belle Arti.
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Best seller del saper vivere Il Cortegiano e il Galateo hanno avuto una grande for-
tuna. Ristampati più volte, in Italia e un po’ in tutta Europa, sono presto diventati 
testi che chi voleva “vivere in società” – cioè gli uomini di corte, gli intellettuali, i po-
litici – doveva conoscere. Anche un trattato come il Principe di Machiavelli ha avuto 
una larghissima diffusione; ma il Cortegiano e il Galateo proponevano un modello 
di uomo diverso, più facile da imitare. Non tutti quelli che leggevano il Principe 
erano davvero principi, o potevano aspirare al potere; ma tutti quelli che leggevano il 
Cortegiano e vivevano in una corte potevano sperare di diventare perfetti come il cor-
tigiano descritto da Castiglione; e proprio tutti, anche le persone comuni, potevano 
impadronirsi di quelle regole di buona educazione (regole ovvie per noi oggi, tutt’al-
tro che ovvie per i contemporanei: non fare rumori sconvenienti, non canticchiare, 
non grattarsi, non sbadigliare...) che Della Casa aveva elencato nel suo trattato. 

1 Pietro Bembo*  
e le Prose della volgar lingua

Come bisogna scrivere? 
Pietro Bembo e la questione della lingua

Mettere ordine nella pluralità delle lingue Tra le cose che si po-
tevano e si possono regolare attraverso trattati e manuali c’era (e c’è 
tuttora) la lingua. Noi oggi non ci poniamo neppure il problema ma, 
quando in Italia non esisteva una lingua unica per comunicare, chi 
si metteva a scrivere doveva porsi delle domande: posso scrivere in 
volgare anziché in latino? Che tipo di lingua devo usare? Quella della 
mia città o quella parlata in qualche altra città importante, o forse la 
lingua di un autore che tutti riconoscono superiore agli altri?

L’Italia era divisa in molti piccoli stati, e per gli intellettuali e 
i poeti che passavano di corte in corte era facile rendersi conto 
che in ogni città si parlava e si scriveva – negli atti pubblici, nelle 
lettere, nelle poesie – un volgare diverso. Proprio perché le tradi-
zioni linguistiche (i dialetti, diremmo oggi) erano molte e molto 
varie, era difficile trovare una soluzione. C’era per esempio chi 
aveva proposto di usare la lingua della corte papale di Roma, 
dove vivevano diplomatici, uomini di cultura, religiosi di ogni par-
te d’Italia. E c’era chi sosteneva che la lingua comune dovesse 
essere quella parlata a Firenze. Pietro Bembo (che abbiamo già 
incontrato come poeta lirico, ▶ Percorso 4) ha un’opinione com-
pletamente diversa, e la illustra nel trattato intitolato Prose della 
volgar lingua (1525). Nella scrittura – sostiene Bembo – occorre 
usare una lingua che prenda a modello il fiorentino, ma non il fio-
rentino contemporaneo, bensì quello adoperato dai grandi scritto-
ri del Trecento. Più in dettaglio, occorre imitare Petrarca quando 
si scrivono testi in versi e Boccaccio quando si scrivono testi in 
prosa (ma in realtà non tutto Boccaccio: solo quelle parti del De-



DI CHE COSA PARLANO LE PROSE

Il primo libro Nel primo libro delle Prose si discute dell’o-
rigine del volgare, nato dalla corruzione del latino in segui-
to alle invasioni barbariche; della rinascita del volgare ita-
liano nel Duecento, grazie alle poesie degli autori siciliani 
e toscani; della varietà dei volgari italiani e della necessità 
di trovare una norma che riduca o elimini questa varietà 
dando a tutti gli scrittori italiani una lingua unitaria. 

Il secondo libro Il secondo libro è dedicato soprattutto 
alla poesia. Attraverso la voce dei suoi personaggi, Bembo 
spiega che si devono seguire gli esempi degli scrittori ritenu-
ti migliori per il soggetto (il contenuto) o per la forma (la lin-
gua) delle loro opere. Quanto alla forma, indica come mo-
dello Petrarca, che preferisce a Dante perché la sua lingua è 
più pura, controllata, selezionata (mentre nella Commedia 
Dante usa spesso un linguaggio colloquiale e plebeo). De-
scrive poi alcuni aspetti tecnici della versificazione, come il 
computo delle sillabe, l’accentazione dei versi, le rime.

Il terzo libro Il terzo libro assomiglia a una grammatica 
come la intendiamo oggi, vi si spiega infatti come si usano le 
varie parti del discorso: articolo, pronome, sostantivo, verbo.
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cameron in cui lo stile è più aulico e controllato, 
come nella cornice delle novelle; ▶ Terza lezione di 
Storia della lingua).

Quattro giovani interlocutori Le Prose della 
volgar lingua sono un dialogo diviso in tre libri. 
Bembo immagina che esso si svolga nel 1502, nel-
la casa veneziana di Carlo Bembo, suo fratello. Gli 
interlocutori sono Giuliano de’ Medici, uno dei 
figli di Lorenzo il Magnifico, che proprio perché è 
fiorentino difende la lingua parlata in quegli anni 
(e non nel Trecento) a Firenze; Ercole Strozzi, un 
uomo politico, umanista e poeta ferrarese, che di-
fende la superiorità del latino sul volgare; Federi-
co Fregoso, di Genova, che è un esperto della lin-
gua e della letteratura medievali; e Carlo Bembo, 
appunto, che espone il punto di vista dell’autore. 

Gli interlocutori sono più o meno coetanei: han-
no tutti attorno ai trent’anni. Vale a dire che non 
dobbiamo immaginarci le Prose come una riunione 
di anziani poeti ma come una conversazione tra 
giovani agguerriti, convinti delle loro idee e consa-
pevoli della novità delle loro posizioni: i membri di 
un’avanguardia culturale, insomma, e non (come 
potrebbe sembrare, data l’aridità della materia) un 
gruppetto di professori un po’ polverosi.   

La prima edizione a stampa delle Prose è del 1525; Bembo aveva però cominciato a 
scriverle circa quindici anni prima, e l’idea originaria risaliva addirittura ai primi anni 
del secolo: non si tratta, insomma, di un progetto improvvisato, ma di una riflessione 
che impegna l’autore per quasi un quarto di secolo. Non è la prima grammatica della 
lingua volgare in assoluto: nel 1516 erano uscite infatti le Regole della lingua italiana 
di Giovanni Francesco Fortunio (circa 1470-1517). Ma le Prose bembiane diventeran-
no rapidamente la grammatica di riferimento per tutti gli scrittori italiani.

Pietro Bembo

La lingua della scrittura
da  Prose della volgar lingua, I, 18

Siamo verso la fine del primo libro delle Prose, e la discussione si fa accesa. Giuliano de’ Me-
dici sostiene che la lingua da usare nella scrittura è la lingua viva che si parla a Firenze. Come 
le armi e i vestiti, osserva, anche la lingua cambia con il passare del tempo: e come sarebbe 
assurdo adoperare armi o vestiti antiquati, così è giusto usare la lingua del presente e non 
quella del passato. È una posizione che ci appare ragionevole, e che oggi sottoscriveremmo. 
Ma Carlo Bembo (portavoce di Pietro) gli risponde che un conto è la lingua parlata dal po-
polo e un conto è la lingua scritta della letteratura. Soltanto se si adotta come modello una 
lingua stabile, fissata dalla tradizione, si garantisce all’espressione scritta la continuità nel 
tempo e si è sicuri che si potrà essere letti e compresi anche in futuro. Ecco le parole di Carlo. 

 1 T
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Debole e arenoso1 fondamento avete alle vostre ragioni dato, se io non m’inganno, 
Giuliano2, dicendo, che perché3 le favelle4 si mutano, egli si dee sempre a quel parlare, 
che è in bocca delle genti, quando altri si mette a scrivere, appressare e avicinare i com-
ponimenti, con ciò sia cosa che5 d’esser letto e inteso dagli uomini che vivono si debba 
cercare e procacciare per ciascuno6. Perciò che7 se questo fosse vero, ne seguirebbe che 
a coloro che popolarescamente8 scrivono, maggior loda si convenisse dare9 che a que-
gli che le scritture loro dettano10 e compongono più figurate e più gentili11; e Virgilio 
meno sarebbe stato pregiato12, che molti dicitori di piazza e di volgo13 per aventura14 
non furono, con ciò sia cosa che egli assai sovente ne’ suoi poemi usa modi del dire in 
tutto lontani15 dall’usanze del popolo, e costoro non vi si discostano giamai16. 

La lingua delle scritture, Giuliano, non dee17 a quella del popolo accostarsi, se non 
in quanto18, accostandovisi, non perde gravità19, non perde grandezza; che altramen-
te20 ella discostare se ne dee e dilungare21, quanto le basta a mantenersi in vago e in 
gentile stato22. Il che aviene per ciò, che appunto non debbono gli scrittori por cura 
di piacere alle genti solamente, che sono in vita quando essi scrivono23, come voi dite, 
ma a quelle ancora, e per aventura molto più24, che sono a vivere dopo loro25: con 
ciò sia cosa che ciascuno la eternità alle sue fatiche più ama26, che un brieve tempo. 
E perciò che non si può per noi compiutamente27 sapere quale abbia ad essere28 l’u-
sanza delle favelle di quegli uomini, che nel secolo nasceranno che appresso il nostro 
verrà29, e molto meno di quegli altri, i quali appresso noi alquanti secoli nasceranno30; 
è da vedere che alle nostre composizioni tale forma e tale stato si dia, che elle piacer 
possano in ciascuna età31, e ad ogni secolo, ad ogni stagione esser care32; sì come die-
dero nella latina lingua a’ loro componimenti Virgilio, Cicerone e degli altri, e nella 
greca Omero, Demostene33 e di molt’altri ai loro34; i quali tutti, non mica secondo 
il parlare, che era in uso e in bocca del volgo della loro età, scriveano35, ma secondo 
che parea loro che bene lor mettesse a poter piacere più lungamente36. Credete voi 

1. arenoso: sabbioso; cioè malsicuro, fra-
gile. 
2. Giuliano: Carlo si rivolge a Giuliano e 
riassume, per confutarlo, il suo punto di 
vista.
3. perché: per il fatto che.
4. favelle: lingue. Giuliano aveva sostenu-
to che quando qualcuno (altri) si mette a 
scrivere, i suoi componimenti si devono 
sempre avvicinare alla lingua parlata dal 
popolo (in bocca delle genti). 
5. con ciò sia cosa che: dal momento che. 
6. d’esser … ciascuno: occorre, secondo 
Giuliano, fare in modo (procacciare) di es-
sere compresi dai propri contemporanei 
(dagli uomini che vivono).
7. Perciò che: poiché.
8. popolarescamente: al modo del popo-
lo; con una lingua vicina a quella parlata 
dalla gente comune.
9. maggior … dare: si dovrebbe elogiare 
di più.
10. dettano: scrivono.
11. più figurate e più gentili: con più 
figure retoriche e con uno stile più ele-
vato.
12. pregiato: stimato, lodato.

29. l’usanza … verrà: il tipo di lingua che 
useranno gli uomini che verranno dopo di 
noi.
30. i quali … nasceranno: che nasceran-
no dopo molti secoli.
31. è da vedere … età: occorre operare 
in modo da dare ai nostri componimenti 
(composizioni) una forma e una fisionomia 
linguistica (stato) che piacciano in ogni 
epoca.
32. care: apprezzate. 
33. sì … Demostene: complementi og-
getto sono la forma e lo stato: “così come 
questa forma e questa fisionomia linguisti-
ca diedero ai loro componimenti in latino 
e in greco Virgilio, Cicerone, Omero, De-
mostene”, cioè i più importanti poeti epici 
e i massimi oratori latini e greci. 
34. e di … loro: e molti altri (poeti e ora-
tori) ai loro (testi); sottinteso: diedero for-
ma e stato. 
35. non … scriveano: non scrivevano nel-
la lingua del popolo.
36. ma … lungamente: ma scrivevano 
come pensavano che fosse utile (bene … 
mettesse) scrivere per poter piacere più a 
lungo.

13. dicitori … volgo: cantastorie, poeti 
che cantano in piazza per intrattenere il 
popolo.
14. per aventura: per caso.
15. in tutto lontani: lontanissimi.
16. costoro … giamai: i dicitori di piazza 
non si allontanano mai dalla lingua del po-
polo (e per questo, domanda ironicamen-
te Carlo Bembo, andrebbero elogiati più di 
Virgilio, che se ne distacca sempre?).
17. dee: deve.
18. se … quanto: a parte quando.
19. gravità: solennità.
20. altramente: in caso contrario.
21. discostare … dilungare : se ne deve 
allontanare (discostare e dilungare sono 
sinonimi).
22. a mantenersi … stato: a restare su un 
registro, uno stile, elegante e nobile.
23. por cura … scrivono: preoccuparsi di 
piacere solo ai loro contemporanei.
24. e … più: e magari anche di più.
25. che … loro: i posteri, i lettori che ver-
ranno nei secoli futuri.
26. più ama: desidera di più.
27. compiutamente: esattamente.
28. abbia ad essere: dovrà essere.
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 LA PROPOSTA DI UN «CLASSICISMO VOLGARE» 
In questo passo delle Prose, attraverso le parole del fratel-
lo Carlo, Pietro Bembo dice qual è il modello linguistico al 
quale occorre attenersi quando si scrive. L’idea di fondo è 
che la letteratura e la lingua volgare abbiano toccato un 
punto di massima eccellenza nell’opera di alcuni autori del 
Trecento, e che sia perciò necessario – mettendo da parte 
ciò che è venuto dopo di loro – che i letterati del Cinque-
cento (e i loro successori) imitino la lingua di quegli autori, 
una lingua rispetto alla quale cambiare vorrebbe dire fare 
peggio. 
Non era un’idea nuova, ma era un’idea che era maturata 
nell’ambito degli studi latini. Gli umanisti del Quattrocento 
avevano già imposto come norma, nel latino appunto, l’i-
mitazione di Virgilio e di Cicerone, secondo un ideale clas-
sicista chiamato anche ciceronianesimo. Quelli erano i due 
autori classici a cui chi scriveva in latino doveva richiamarsi 
come modelli: non a caso, nel brano riportato, Bembo cita 
proprio Virgilio e Cicerone come autorità in fatto di lingua 
e di stile latini. 
L’intuizione di Bembo consiste nell’applicare alla letteratura 
e alla lingua volgari una norma (il classicismo) che fino a 
quel momento era stata adoperata soltanto per il latino: 
per questa ragione si parla, in relazione alla proposta delle 
Prose bembiane, di «classicismo volgare». Come in latino 
esistevano un modello per la poesia (Virgilio) e uno per la 
prosa (Cicerone), così Bembo individua anche per il volgare 
un modello poetico (Petrarca) e uno prosastico (Boccac-
cio): una simmetria che, agli occhi di Bembo e dei suoi con-
temporanei, è diventata possibile grazie al fatto che il vol-

gare toscano ha dato ormai esempi di letteratura talmente 
alti e raffinati da metterlo in condizione di competere con 
la grande letteratura latina.

 LA COMPLESSITÀ DELLO STILE Che cosa notiamo, leg-
gendo queste poche righe delle Prose? Che Bembo scrive in 
maniera difficile, con periodi lunghi, pieni di incisi e di frasi 
subordinate. Rileggiamo il periodo finale (rr. 30-35): comin-
cia con una subordinata concessiva che è però interrotta 
per ben tre volte da frasi incidentali: 1. «massimamente nel-
le novelle», 2. «secondo le proposte materie», 3. «persone 
di volgo a ragionare traponendo», poi arriva la principale, 
«nondimeno egli si vede», seguita da una proposizione 
consecutiva all’interno della quale l’ordine delle parole è 
diverso da quello che troveremmo in una prosa non elabo-
rata: «così di belle figure, di vaghi modi e dal popolo non 
usati, ripieno» (la costruzione “naturale” sarebbe «così ri-
pieno di belle figure…»). Bembo non solo indica agli altri 
di seguire la strada di Boccaccio, ma la segue lui stesso, scri-
vendo come lui, cioè modellando il proprio discorso sulla 
sintassi latina (la serie di complementi intercalata tra così e 
ripieno richiama appunto il periodare latino), privilegiando 
l’ipotassi rispetto alla paratassi e adoperando il lessico che 
Boccaccio aveva adoperato nel Decameron. 
Bembo fece scuola: se oggi facciamo fatica a capire la pro-
sa di molti degli scrittori italiani che hanno vissuto tra il 
Cinquecento e l’Ottocento, lo dobbiamo proprio al fatto 
che essi impararono da Bembo (e attraverso di lui da Boc-
caccio) questa sintassi ampia ed elaborata, al di sotto della 
quale non è difficile avvertire il modello della sintassi latina. 

Analisi del testo
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che se il Petrarca avesse le sue canzoni con la favella composte de’ suoi popolani, che 
elle così vaghe, così belle fossero come sono, così care, così gentili37? Male credete, 
se ciò credete. Né il Boccaccio altresì38 con la bocca del popolo ragionò; quantunque 
alle prose ella molto meno si disconvenga, che al verso39. Che come che40 egli alcuna 
volta, massimamente41 nelle novelle, secondo le proposte materie42, persone di volgo 
a ragionare traponendo43, s’ingegnasse di farle parlare con le voci con le quali il volgo 
parlava, nondimeno egli si vede44 che in tutto ’l corpo delle composizioni sue esso è 
così di belle figure, di vaghi modi e dal popolo non usati, ripieno, che meraviglia non 
è se egli ancora vive, e lunghissimi secoli viverà45.

37. vaghe … gentili: gli aggettivi sono tutte 
le qualità positive della poesia di Petrarca.
38. altresì: a sua volta.
39. alle … verso: benché la lingua del po-
polo nella prosa sia meno sconveniente 
che nella poesia; vale a dire che nella pro-
sa, a volte, si può usare la lingua parlata dal 
popolo.

44. egli si vede: impersonale, “si vede”. 
45. in tutto … viverà: in tutto l’insieme 
delle sue opere egli è così pieno (ripieno) 
di bei (vaghi) modi di esprimersi, modi che 
sono ignoti al popolo, che non è affatto 
strano se vive ancora (perché nel Cinque-
cento, quando Bembo scrive, viene letto 
da tutti), e se vivrà ancora per molti secoli.

40. Che come che: perché sebbene.
41. massimamente: soprattutto.
42. secondo … materie: in base all’argo-
mento di cui trattava.
43. a ragionare traponendo: facendo 
parlare; Boccaccio a volte fa parlare le per-
sone di bassa estrazione sociale imitando-
ne lo stile e la lingua.

30
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Per quale motivo la lingua descritta nel testo deve allontanarsi da quella del popolo?  

Il motivo è detto esplicitamente, ma altre ragioni si deducono seguendo il ragionamento di 
Bembo e le definizioni, quindi per via indiretta. Per esempio, esplicita il motivo indicato nel 
periodo «La lingua delle scritture, Giuliano, non dee a quella del popolo accostarsi,  
se non in quanto, accostandovisi, non perde gravità, non perde grandezza; che altramente 
ella discostare se ne dee e dilungare, quanto le basta a mantenersi in vago e in gentile stato» 
(rr. 11-14). 

ANALIZZARE
2 Per quale motivo Carlo Bembo, la voce che ascoltiamo in questo brano, afferma che  

le «ragioni» di Giuliano de’ Medici sono di «debole e arenoso fondamento» (rr. 1-2)?  
3 Spiega il significato dei riferimenti classici a Virgilio, Cicerone, Omero e Demostene. 
4 Tra gli altri artifici di stile, Bembo introduce una domanda retorica. Indicala nel brano. 

Spiega poi, in una breve definizione scritta, che cos’è una domanda retorica.

INTERPRETARE
5 Immagina di essere Pietro Bembo e di scrivere a un tuo corrispondente una lettera  

in cui ti proponi di illustrare la situazione linguistica italiana del Cinquecento, i problemi 
esistenti e la necessità di una lingua volgare comune. Userai gli argomenti di Bembo,  
ma la lingua di oggi. 

 

lingua scritta

oltre il tempo

esempi
domanda 

retorica

caro amico  
ti scrivo

2 Baldassarre Castiglione  
e il Cortegiano

La vita, tra cultura e diplomazia Baldassarre Castiglione (1478-1529) nasce vi-
cino a Mantova, in una famiglia dell’aristocrazia (sua madre è una Gonzaga, cioè 
appartiene al casato che governava la città). Studia a Milano, dove frequenta la corte 
di Ludovico il Moro, poi nel 1504 si stabilisce alla corte di Urbino, dove ambienterà 
i dialoghi del suo libro più famoso, il Cortegiano. A Urbino, anche grazie alla sen-
sibilità e all’amore per la cultura di due donne, Elisabetta Gonzaga ed Emilia Pia, i 
duchi di Montefeltro avevano saputo attrarre artisti e intellettuali di altissimo livello: 
studiosi come Pietro Bembo e poeti come Serafino Aquilano, Panfilo Sasso, Vincenzo 
Calmeta. 

Nel 1519 Castiglione entra al servizio del duca di Mantova, che lo invia come 
ambasciatore a Roma. Rimasto vedovo e con tre figli, nel 1520 decide di prendere 
i voti: una decisione che gli consente di entrare al servizio della corte papale e di 
garantirsi così una rendita sicura. Nel 1524 è in Spagna, alla corte dell’imperatore 
Carlo V, in veste di nunzio apostolico, cioè di ambasciatore di papa Clemente VII. 
Non sono anni pacifici, per le relazioni tra l’imperatore e gli stati italiani, e la si-
tuazione esplode nel 1527, quando i soldati di Carlo V mettono a ferro e fuoco la 
città di Roma; per Castiglione – che era stato mandato alla corte di Carlo V proprio 
con l’incarico di scongiurare una tragedia simile, e non era riuscito a capire le vere 
intenzioni dell’imperatore – è un momento di grave difficoltà: molti lo criticano per 



Tiziano, Ritratto 
di Baldassarre 
Castiglione, 1529, 
Dublino, 
National Gallery 
of Ireland.

T3  Il cortigiano  
e il signore
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la sua scarsa abilità diplomatica, qualcuno addirittura lo accusa (ingiustamente) di 
essersi venduto alla causa imperiale. Si ritira a Toledo, a sud di Madrid, dove muore 
nel 1529, dopo aver pubblicato, l’anno prima, il suo Cortegiano.

Come dev’essere il perfetto uomo di corte?

Alla corte di Urbino Nei quattro libri del Cortegiano, Castiglione mette in scena un 
lungo dialogo che immagina si sia svolto alla corte di Urbino nell’anno 1506, quando 
era duca Guidobaldo da Montefeltro. Una sera, racconta Castiglione, alcuni cortigia-
ni del duca si riuniscono intorno alla duchessa Elisabetta e a sua cognata, Emilia 
Pia, e decidono di impegnarsi in una sorta di dibattito: discuteranno per quattro sere 
intorno al quesito “chi è il perfetto cortigiano?”. Castiglione non è tra i partecipanti, 
perché in quel frangente si trova in Inghilterra: le conversazioni che hanno avuto 
luogo durante quelle quattro serate gli sono state riferite. Assente è anche il duca 
Guidobaldo, perché malato. 

Vicende reali in un quadro verosimile Che cosa c’è di vero nel racconto di Ca-
stiglione? Veri, reali, sono i protagonisti del dialogo, tutti aristocratici e intellettuali 
che nei primi anni del Cinquecento avevano effettivamente vissuto alla corte di 
Urbino. Si tratta di una ventina di persone (ma alcuni intervengono solo con poche 
battute), e tra gli altri ci sono Pietro Bembo, Bernardo Dovizi detto il Bibbiena e Lu-
dovico da Canossa, e anche Federico Fregoso e Giuliano de’ Medici, due dei protago-
nisti delle Prose della volgar lingua di Bembo. In generale, non è eccessivo dire che si 
tratta di un bel pezzo dell’élite culturale italiana del tempo: quasi tutti scrivevano o 
si occupavano di letteratura; alcuni, come Bembo e Fregoso, diventeranno cardinali; 
alcuni ebbero l’onore di farsi ritrarre da pittori come Raffaello e Tiziano. 

Vero è anche il fatto che Castiglione, tra il 1506 e il 1507, si trovava in Inghilterra, 
come ambasciatore per il duca di Urbino. Però è molto probabile che Castiglione stes-
so, quando soggiornava a palazzo, partecipasse in prima persona a discussioni non 

molto diverse da quelle che riferisce nel libro. Presentare i dialoghi 
come se gli fossero stati riportati da un intermediario mentre lui era 
all’estero è, più che altro, un espediente narrativo: un espediente che 
gli serve per prendere le distanze dagli eventi narrati (e dalle opinioni 
altrui), per osservare la corte da lontano, con un certo distacco critico.

La cronologia interna e quella storica Il dialogo è ambientato nel 
1506, ma Castiglione inizia a comporlo a partire dal 1508, poco dopo 
la morte di Guidobaldo da Montefeltro, ci lavora con continuità tra il 
1513 e il 1518, tra Roma e Mantova, e lo dà alle stampe nel 1528. Tra 
il tempo del racconto e quello della pubblicazione passano dunque 
più di vent’anni, e sono vent’anni di grandi trasformazioni. L’Italia è 
ormai quasi interamente soggetta a potenze straniere come Francia 
e Spagna, e la forza e il prestigio dei principi italiani si sono molto 
ridimensionati. L’unità della Chiesa cristiana è in crisi a causa della 
protesta di Lutero, che porterà a un lungo e sanguinoso conflitto reli-
gioso. Nel 1527, Roma viene saccheggiata dai soldati dell’imperatore 
Carlo V. Anche Urbino, che aveva raggiunto l’apice della sua poten-
za con Federico di Montefeltro, padre di Guidobaldo, vive ormai 



Ritratto di Philip Sidney, cortigiano  
e poeta inglese (1576 circa).

DI CHE COSA PARLA IL CORTEGIANO

di corte conosce la letteratura, l’arte, la musica, la danza, 
ma sa anche come bisogna camminare, parlare, muoversi. 
Dall’altro lato, per bocca dei suoi personaggi, Castiglione 
riflette sulla dignità della donna e sul suo ruolo all’interno 
di quella società tradizionalmente maschile che è la corte. 

Il quarto libro Il quarto e ultimo li-
bro parla dei rapporti tra il cortigiano 
e il suo signore, il principe: fino a che 
punto deve spingersi la familiarità tra 
i due? Possono considerarsi come due 
amici? Come può il cortigiano consi-
gliare efficacemente il suo signore? Le 
pagine finali del trattato sono dedica-
te a una discussione sull’amore: Pietro 
Bembo, che dopo la pubblicazione 
degli Asolani era considerato un’au-
torità in materia, fa una celebrazione 
dell’amore spirituale.

Il primo libro Il primo libro tratta alcuni problemi ge-
nerali: la nobiltà, la guerra, il rapporto tra l’uomo d’armi e 
l’uomo di lettere, il buon uso del linguaggio, i rapporti tra la 
pittura e la scultura, due discipline che, insieme alla lettera-
tura, il perfetto cortigiano deve conoscere. 

Il secondo libro Il secondo libro è 
dedicato alla vita concreta, pratica 
del cortigiano: saper fare conversa-
zione, saper far ridere (per esempio, 
raccontare con abilità le facezie, cioè 
i motti di spirito e le storielle diver-
tenti), trovare il giusto tono per un 
discorso, vestirsi con proprietà, ec-
cellere nei giochi organizzati a corte, 
saper coltivare le amicizie.  

Il terzo libro Il terzo libro presenta il 
ritratto della dama di corte, la «don-
na di palazzo». Da un lato, Castiglio-
ne offre alcune indicazioni concrete 
sulle qualità, le abilità, le competen-
ze che essa deve possedere: la dama 
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un’epoca di declino. Il fatto che il principe attorno al quale si riuniscono i cortigiani, 
malato, resti assente dalla scena, ha quasi un sapore simbolico: nel Cortegiano, 
Castiglione racconta una civiltà di corte che non esiste più, e mette in scena un 
dialogo tra morti («presi non mediocre tristezza» scrive nel Prologo «ricordandomi 
la maggior parte di coloro, che sono introdutti nei ragionamenti, esser già morti»).

Baldassarre Castiglione

Grazia e sprezzatura
da  Il libro del Cortegiano, I, 26

Castiglione osserva che il perfetto cortigiano deve possedere, tra l’altro, due qualità fon-
damentali: la grazia e la sprezzatura, difficilissime da definire. La «regula universalissima» 
è, scrive Castiglione, che il cortigiano deve agire sempre con estrema naturalezza: la sprez-
zatura, una forma di naturale disinvoltura, consiste allora nel “nascondere l’arte”, cioè la 
tecnica, l’abilità, e nel far sembrare che tutto «ciò che si fa o si dice» venga «fatto senza 
fatica e quasi senza pensarvi» (è qualcosa di simile a ciò che oggi chiameremmo, con un 
termine francese, aplomb). Castiglione cita quindi due esempi per far capire meglio ciò 
che intende: l’esempio positivo degli oratori antichi e l’esempio negativo di un contempo-
raneo che, incapace di agire in maniera naturale, privo del tutto di sprezzatura, appunto, 
si comporta con affettazione, come se recitasse una parte a teatro.

 2 T



Aplomb Il termine deriva dalla 
locuzione francese à plomb, cioè  
“a piombo”, come un abito che cade 
perfettamente diritto, come il filo  
a piombo: definisce – per metafora –  
un comportamento disinvolto, 
sicuro, naturale.
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Chi adunque vorrà esser bon discipulo1, oltre al far le cose bene, sempre ha da metter 
ogni diligenzia2 per assimigliarsi al maestro e, se possibil fosse, transformarsi in lui. E 
quando già si sente aver fatto profitto3, giova molto veder diversi omini4 di tal professione 
e, governandosi con quel bon giudicio5 che sempre gli ha da esser guida, andar scegliendo 
or da un or da un altro varie cose6. E come la pecchia7 ne’ verdi prati sempre tra l’erbe va 
carpendo8 i fiori, così il nostro cortegiano averà da rubare questa grazia9 da que’ che10 a 
lui parerà che la tenghino e da ciascun quella parte che più sarà laudevole11; e non far12 
come un amico nostro13, che voi tutti conoscete, che si pensava14 esser molto simile al re 
Ferrando minore d’Aragona, né in altro avea posto cura d’imitarlo, che nel spesso alzare 
il capo15, torzendo una parte della bocca16, il qual costume17 il re avea contratto così da 
infirmità18. E di questi19 molti si ritrovano, che pensan far assai20, pur che sian simili21 a 
un grand’omo in qualche cosa; e spesso si appigliano a quella che in colui è sola viciosa22.

Ma avendo io già più volte pensato meco23 onde24 nasca questa grazia, lasciando 
quelli che dalle stelle l’hanno25, trovo una regula universalissima26, la qual mi par valer 
circa questo in tutte le cose umane che si facciano o dicano più che alcuna altra, e ciò 
è fuggir quanto più si pò27, e come un asperissimo28 e pericoloso scoglio, la affetta-
zione29; e, per dir forse una nova parola30, usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che 
nasconda l’arte e dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pen-
sarvi. Da questo31 credo io che derivi assai la grazia; perché delle cose rare e ben fatte 
ognun sa la difficultà32, onde33 in esse la facilità genera grandissima maraviglia; e per lo 
contrario il sforzare34 e, come si dice, tirar per i capegli dà somma disgrazia e fa estimar 
poco ogni cosa, per grande ch’ella si sia. Però35 si pò dir quella esser vera arte che non 
pare esser arte36; né più in altro si ha da poner studio37, che nel nasconderla: perché se 
è scoperta, leva in tutto il credito38 e fa l’omo poco estimato. 

1. Chi … discipulo: per diventare buoni 
cortigiani si devono imitare i buoni maestri. 
2. diligenzia: impegno. 
3. si sente … profitto: si rende conto di 
aver tratto vantaggio dall’imitazione del 
suo maestro. 
4. veder … omini: conoscere anche altri 
cortigiani. 
5. governandosi … giudicio: compor-
tandosi sulla base del suo giudizio (senno, 
buon senso). 
6. andar … cose: il cortigiano deve pren-
dere dai suoi modelli di virtù le qualità 
migliori. 
7. la pecchia: l’ape: è un’immagine tradi-
zionale, un topos: come l’ape va di fiore in 
fiore per produrre il miele, così anche noi 
dobbiamo scegliere le parti migliori degli 
altri per creare la nostra personalità. 
8. carpendo: prendendo; cioè succhiando 
il loro nettare. 

25. lasciando … hanno: tralasciando 
quelli che questa virtù ce l’hanno innata. 
26. una regula universalissima: una nor-
ma che vale sempre. 
27. pò: forma senza dittongo di “può”.
28. asperissimo: particolarmente aspro, 
impervio. 
29. la affettazione: l’ostentazione, l’esibi-
zione, il comportamento falso e manierato. 
30. una nova parola: il termine sprezzatu-
ra poteva significare (negativamente) “di-
sprezzo”, ma Castiglione lo usa nel senso 
(positivo) di “atteggiamento di chi non dà 
troppa importanza a ciò che fa o che dice”. 
31. Da questo: da questo atteggiamento 
di misurata noncuranza. 
32. delle cose … difficultà: tutti sanno 
quanto è difficile fare bene una cosa straor-
dinaria. 
33. onde: per cui.
34. il sforzare: l’eccesso; le cose “tirate per 
i capelli”, come dice subito dopo, rivelano 
tutta la loro artificiosità.
35. Però: perciò. 
36. che … arte: quell’artificio che sembra 
naturale; cioè gli atti fatti con naturalezza 
anche se in realtà sono ben meditati, e de-
rivano da una lunga educazione. 
37. poner studio: impegnarsi. 
38. il credito: la credibilità. 

9. grazia: è uno dei termini fondamentali 
del lessico del Cortegiano, e verrà definito 
nelle righe che seguono. 
10. da que’ che: da coloro i quali. 
11. da ciascun … laudevole: da ogni cor-
tigiano prenderà la parte più degna di lode. 
12. e non far: Castiglione, per bocca di 
uno degli interlocutori del dialogo, fa un 
esempio concreto, e cita un comporta-
mento da evitare: quello di chi imiti in ma-
niera affettata e sciocca il tic di un potente. 
13. un amico nostro: non nominato, per 
buona creanza. 
14. che si pensava: che pensava di essere 
(molto simile al re). 
15. né in altro … capo: e cercava di imi-
tarlo soltanto in questo suo tic: alzare 
spesso la testa. 
16. torzendo … bocca: torcendo la bocca 
da un lato. 
17. costume: abitudine. 
18. infirmità: malattia. 
19. questi: persone.
20. che … assai: che pensano che sia una 
gran cosa, di agire bene. 
21. pur … simili: se sono, se si vedono simili. 
22. viciosa: un difetto; l’aggettivo si riferisce 
a cosa.
23. meco: fra me e me. 
24. onde: da dove.  
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 LE VIRTÙ DEL CORTIGIANO La grazia e la sprezzatura 
sono le due parole chiave del brano, e due concetti essenziali 
per l’educazione del cortigiano. 
Nel suo comportamento (in come si muove, si atteggia), il 
cortigiano deve sempre cercare la grazia, un concetto diffici-
le da sintetizzare in una definizione, ma che racchiude in sé 
l’idea di misura e di controllo, e la capacità di non ostentare 
le proprie qualità. Come si manifesta questa grazia? Ecco che 
entra nel discorso la seconda qualità, a questa strettamen-
te collegata. Il cortigiano deve «usar in ogni cosa una certa 
sprezzatura» (r. 17). Castiglione osserva che è «forse una nova 
parola»; in realtà non è così, ma nuovo è il significato che lui 
le attribuisce: non disprezzo (è questo il senso che alla parola 
verrà ancora dato nella quarta edizione del Vocabolario della 
Crusca, quella del 1729-1738) bensì disinvoltura, capacità di agi-
re con grazia ed eleganza ma senza ostentare né l’una né l’al-
tra, come se tutto venisse naturale. Il cortigiano deve evitare 
soprattutto l’affettazione, l’eccesso di artificio. In questo, Casti-

glione riprende alcune idee molto antiche, e già per esempio 
espresse da Cicerone e Ovidio, che parlavano, con un ossimo-
ro, di negligentia diligens, una “attenta noncuranza”: la sprezza-
tura deve sembrare spontanea, anche se è frutto di riflessione; 
il cortigiano deve far sembrare tutto facile, anche se in realtà 
mette sempre estrema cura in ciò che sta facendo. Si potrebbe 
dire che l’ideale della sprezzatura è l’ideale di ogni società raf-
finata (e un po’ ipocrita): comportarsi con naturalezza senza 
tuttavia essere naturali. Perché è chiaro che il cortigiano non 
dev’essere in alcun modo spontaneo: la spontaneità, la schiet-
tezza degli atti e delle parole, che a noi può sembrare una bella 
attitudine, non lo era affatto in una società come quella cor-
tese, che aveva a cuore il rispetto delle forme e delle gerarchie. 

 IL CORTIGIANO È COME L’APE Come appare evidente 
dalla quantità di regole e precetti che Castiglione accumu-
la nel suo dialogo, comportarsi da perfetto uomo di corte 
non è affatto semplice: e al fondo del Cortegiano c’è, di fatto, 

Analisi del testo
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E ricordomi39 io già aver letto esser stati alcuni antichi oratori eccellentissimi, i quali 
tra le altre loro industrie40 sforzavansi di far credere ad ognuno sé non aver notizia alcuna 
di lettere41; e dissimulando il sapere42 mostravan43 le loro orazioni esser fatte simplicis-
simamente44, e più tosto secondo che loro porgea la natura e la verità45, che ’l studio e 
l’arte; la qual46 se fosse stata conosciuta, arìa dato dubbio negli animi del populo47 di 
non48 dover esser da quella ingannati. Vedete adunque49 come il mostrar l’arte ed un 
così intento studio levi la grazia d’ogni cosa. Qual di voi è che non rida quando il nostro 
messer Pierpaulo danza alla foggia sua50, con que’ saltetti e gambe stirate in punta di pie-
de, senza mover la testa, come se tutto fosse un legno, con tanta attenzione, che di certo 
pare che vada numerando i passi51? Qual occhio è così cieco, che non vegga in questo la 
disgrazia52 della affettazione? e la grazia in molti omini e donne che sono qui53 presenti, 
di quella sprezzata desinvoltura54 (ché nei movimenti del corpo molti così la chiamano), 
con un parlar o ridere o adattarsi55, mostrando non estimar e pensar più ad ogni altra 
cosa che a quello56, per far credere a chi vede quasi di non saper né poter errare57?
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35

39. E ricordomi: introduce esempi tratti 
non dall’esperienza ma dai libri. 
40. industrie: tecniche retoriche, espedienti. 
41. sé … lettere: di non avere conoscenze 
retoriche; il che, ovviamente, non era vero. 
42. dissimulando il sapere: facendo finta 
di non essere colti. 
43. mostravan: facevano finta che.
44. simplicissimamente: in modo natu-
rale, non elaborato.
45. secondo … verità: come li ispiravano 
la natura e la verità. 
46. la qual: l’arte, appena nominata. 
47. arìa … populo: avrebbe messo negli 
animi degli ascoltatori il dubbio. 

48. di non: alla latina, per dire “il dubbio 
di essere ingannati”; cioè: se si fossero ac-
corti che dietro c’era una tecnica, avrebbe-
ro pensato che fosse stata usata dall’orato-
re per ingannarli. 
49. adunque: l’esempio serve per dimo-
strare: se si fa vedere l’impegno nel far 
qualcosa, viene meno la grazia.
50. alla foggia sua: con il suo tipico stile, 
subito descritto in modi un po’ comici. 
51. con tanta … passi: il difetto prin-
cipale è che messer Pierpaolo fa vedere 
di essere tutto concentrato nella danza, 
tanto che sembra di vederlo contare i 
passi. 

52. disgrazia: non solo “evento sfortuna-
to”, ma proprio il contrario della grazia di 
cui si sta discutendo. 
53. qui: nella corte di Urbino: uomini 
e donne di corte posseggono invece la 
grazia. 
54. sprezzata disinvoltura: un altro modo 
per indicare la sprezzatura, soprattutto se 
riferita alla gestualità.
55. adattarsi: essere appropriato nei gesti. 
56. mostrando … quello: senza far ve-
dere che si sta pensando a quello che si 
sta facendo. 
57. non … errare: come se tutto riuscisse 
sempre alla perfezione, per dono di natura.



Ritratti di letterati
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Il connubio tra letterati e artisti Nel corso 
del Cinquecento la considerazione sociale dell’ar-
tista crebbe vertiginosamente, così come la stima 
intellettuale concessa a pittori e scultori, almeno 
quelli di cui si ammetteva l’eccellenza. Al progressi-
vo tramonto dell’immagine dell’artista-artigiano, le 
cui virtù erano solo di carattere tecnico, corrispose 
l’instaurarsi di nuove relazioni, assai più intime e 
non gerarchizzate, tra artisti e letterati. Di tali fre-
quentazioni, che in alcuni casi si configurano come 
veri rapporti d’amicizia, i ritratti rimangono le te-
stimonianze più eloquenti e fascinose: qui presen-
tiamo due casi emblematici sia per la qualità altis-
sima dei dipinti, sia per l’importanza degli effigiati 
nella letteratura del loro tempo.

Il ritratto di Baldassarre Castiglione Il più an-
tico raffigura il mantovano Baldassarre Castiglione. Nella 
sua opera più importante, il Cortegiano, non solo la pit-
tura è indicata tra le virtù necessarie al gentiluomo, ma 
l’opera stessa viene definita dal suo autore «un ritratto 
di pittura della corte d’Urbino, non di mano di Rafaello o 
Michel Angelo, ma di pittor ignobile». 

Il quadro fu dipinto a Roma fra il 1514 e il 1515, quando 
Castiglione era ambasciatore per conto della corte urbi-
nate, e documenta un rapporto con Raffaello destinato 
a protrarsi sino alla morte di quest’ultimo. Lo scrittore 
vi si fa ritrarre elegantissimo, camicia bianca, cappello 
e giacca neri, maniche di pelliccia grigia. Il gioco dei tre 
colori (bianco, nero e grigio) è accordato poi sul grigio 
più chiaro del fondo, dove si proietta un’ombra che dà 

un’ambiguità. Castiglione sa che è quasi impossibile imparare 
a essere un perfetto cortigiano (imparare a usare la grazia, la 
sprezzatura in tutte le cose), perché è necessario avere anche 
qualità naturali che non si possono acquisire con lo studio; 
sa quindi anche che è quasi impossibile insegnare agli altri a 
essere perfetti cortigiani. Proprio per questo, egli dà sì alcune 
regole generali, che sono pur sempre utili, ma insiste anche 
sulla necessità di avere dei modelli da imitare. Da un lato, cioè, 
spiega chiaro e tondo che bisogna evitare cose come il gioco 
d’azzardo, i vestiti appariscenti, i gesti scomposti; dall’altro – e 
lo si vede all’inizio del brano che abbiamo letto – suggerisce 

all’aspirante uomo di corte di «assimigliarsi al maestro», e 
quasi di «transformarsi in lui» (r. 2), e meglio ancora di pren-
dere le migliori qualità «or da un or da un altro», come fa 
l’ape con il nettare dei fiori. Così come – nella teoria di Bembo 
– il letterato che voglia adoperare bene l’italiano deve scrive-
re come Petrarca e Boccaccio, allo stesso modo il cortigiano 
deve guardarsi intorno e prendere esempio dagli uomini più 
raffinati. La regola è sempre la stessa: non fare di testa propria, 
non essere naturali, prendere esempio dai migliori. L’etichetta 
cortese, come quella linguistica, s’impara per imitazione: l’ec-
centricità, come la spontaneità, non è una virtù. 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Il cortigiano deve agire come un discepolo e come una pecchia: spiega le due similitudini. 
2 Ci sono anche cose da non fare. Quali atteggiamenti non si devono imitare? 
3 In un passaggio del testo, Castiglione chiama in causa gli «antichi oratori eccellentissimi»  

(r. 25). Perché li propone come modelli? 
4 Spiega l’espressione «quelli che dalle stelle l’hanno» (r. 14) in riferimento alla grazia. 

Insomma, la grazia deriva dal talento o si impara? 
5 Quale «regula universalissima» (r. 14) deve sottendere l’atteggiamento del cortigiano?  

ANALIZZARE
6 Scegli almeno 5 parole chiave del testo e definiscile in un paio di righe. 

INTERPRETARE
7 Immagina di intervistare un uomo o una donna che vivono in una corte italiana  

del Rinascimento. Fagli o falle tre domande sull’etichetta di corte, aiutandoti – anche  
per le risposte – con il brano che hai appena letto. 

 

imitare
cose da non fare

grazia naturale

parole chiave

intervista



Tiziano, Ritratto di Pietro Aretino, 1545 circa, Firenze, Galleria 
di Palazzo Pitti.

Raffaello, Ritratto di Baldassarre Castiglione, 1515 circa, Parigi, 
Museo del Louvre.

volume alla figura e ne accentua il senso di presenza fisica, 
ribadita anche dalla lenta rotazione del busto. Da sopra la 
gran barba, Castiglione fissa lo spettatore dritto in faccia, 
con un’intensità sottolineata dall’azzurro dei suoi occhi, 
unica nota di colore squillante nel dipinto.

È uno dei vertici della ritrattistica italiana del Rinasci-
mento, nel quale Raffaello sa fondere senza sforzo apparen-
te la lezione d’introspezione psicologica appresa da Leonar-
do, la pastosa ricchezza della pittura veneziana (conosciuta 
per il tramite di Sebastiano del Piombo) e quel senso di 
naturalità affabile ed elegante che sarà sempre la sua cifra.

Il ritratto di Pietro Aretino Se il ritratto raffaellesco 
fu custodito da Castiglione nella sua casa di Mantova, quel-
lo di Pietro Aretino, dipinto da Tiziano una trentina d’anni 
dopo, nacque invece come omaggio al duca di Firenze Co-
simo de’ Medici, presso il quale lo scrittore intendeva ac-
creditarsi (e a Firenze si conserva infatti ancor oggi). 

Alla calma compostezza del Castiglione subentra qui 
una posa assai più dinamica: l’Aretino, in piedi, pare incede-
re verso lo spettatore mentre la sua attenzione è richiamata 
da qualcosa che gli fa volgere la testa verso sinistra. Anche 
il contrasto luministico è violento: sul fondo scuro, impe-
netrabile, il robone rosso lancia bagliori e riflessi, mentre la 
testa vivissima dello scrittore è lambita da una luce radente 

che ne lascia una parte in ombra. La ricerca di vivacità è 
tale da indurre il pittore a tralasciare ogni preoccupazione 
descrittiva in favore di una pennellata libera e decisa, che 
desterà qualche perplessità nello stesso Aretino, al quale il 
quadro parrà «piuttosto abbozzato che fornito».

Il sodalizio tra pittore e scrittore risaliva al 1527, quan-
do l’Aretino giunse a Venezia dalla Roma saccheggiata di 
papa Clemente VII, e si cementò sempre più nel corso dei 
decenni successivi. La testimonianza più celebre ne rimane 
probabilmente la lettera scritta a Tiziano in una sera del 
maggio del 1544 dall’Aretino, solo in casa e febbricitante. 
Preso da un’improvvisa malinconia, lo scrittore s’affaccia al 
davanzale e «appoggiate le braccia in sul piano della corni-
ce della finestra, e sopra lui abbandonato il petto, e quasi il 
resto di tutta la persona, mi diedi a riguardare». Davanti a 
lui il Canal Grande, sopra, il cielo: 

Considerate la maraviglia ch’io ebbi dei nuvoli composti 
d’umidità condensa… mi stupii certo del color vario di cui 
essi si dimostravano: i più vicini ardevano con le fiamme 
del foco solare; e i più lontani rosseggiavano d’uno ardore 
di minio non così bene acceso…  Appariva in certi lati un 
verde azurro, e in alcuni altri un azurro verde, veramente 
composto da le bizzarrie de la natura, maestra de i mae-
stri. […] e io, che so come il vostro pennello è spirito de 
i suoi spiriti, e tre e quattro volte esclamai: «O Tiziano, 
dove sete mo?».
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3 Giovanni Della Casa e il Galateo
Uomo di lettere e uomo della Chiesa Nato vicino a Firenze nel 1503, Giovanni 
Della Casa lascia presto gli studi di legge iniziati controvoglia a Bologna per dedicarsi 
con serietà alle humanae litterae, alla letteratura. Dopo aver approfondito la cono-
scenza del greco a Padova, dove frequenta Bembo e gli intellettuali della sua cerchia, 
intraprende (come Bembo) la carriera ecclesiastica: in conseguenza di ciò, a partire 
dal 1532 risiede sempre più spesso a Roma. Gli vengono assegnati alcuni incarichi 
amministrativi; dopodiché, nel 1544, viene nominato vescovo e nunzio apostolico 
(cioè ambasciatore) a Venezia. Di questa sua attività politica rimangono due impor-
tanti orazioni, l’una indirizzata all’imperatore Carlo V e l’altra alla Repubblica di 
Venezia. In questa città, Della Casa è rappresentante dell’Inquisizione romana, e 
nel 1549 compila un indice dei libri proibiti, con il titolo Catalogo di diverse opere, 
compositioni et libri, li quali come eretici, sospetti, impii et scandalosi si dichiarano 
dannati et prohibiti in questa inclita [famosa] città di Vinegia. Siccome la censura 
avrebbe reso più difficoltoso il commercio dei libri, il catalogo suscita reazioni di 
scontento da parte di tipografi e librai, e pertanto non viene pubblicato. La nunzia-
tura di Della Casa a Venezia termina nel 1550. Dopo un breve soggiorno a Roma, du-
rante il quale capisce che il clima sotto il nuovo papa Giulio III non gli è favorevole, 
preferisce tornare a Venezia. Nel 1553 si stabilisce in un’abbazia a Nervesa, vicino 
a Treviso. Nel 1555, per ordine di Paolo IV, rientra a Roma e diventa primo segretario 
del pontefice. Nonostante ciò, non viene nominato cardinale, per quanto ambisse a 
questa carica da quasi un decennio: è possibile che Della Casa paghi così il fatto di 
aver fatto parte, in gioventù, dell’Accademia dei Vignaioli, un gruppo di amici dediti 
a una poesia oscena, cioè sessualmente allusiva, che l’italianista Claudio Mutini 
(1935-1999) descrisse come «apparentemente corrosiva, di fatto innocua e trasanda-
ta». Muore nel novembre del 1556. 

Un titolo fortunato Galateo: pochi titoli hanno avuto tanta fortuna nei secoli come 
quello del trattato di Giovanni Della Casa. Per noi galateo è diventata una parola 
d’uso comune, che indica la buona educazione, le regole di comportamento: come 
si sta a tavola, come si deve salutare, come ci si deve vestire. Ma in origine Galateo 
è un nome, l’adattamento di Galatheus, forma latina di Galeazzo. Il trattato di Gio-
vanni Della Casa prende infatti il titolo dal nome di Galeazzo Florimonte, vescovo, 
teologo ed esperto di buone maniere (sembra che avesse cominciato a lavorare a un 
Libro delle inezie, una serie di riflessioni sulla “buona creanza”, del quale però non 
è rimasta traccia): «per suo consiglio», scrive Della Casa all’inizio del Galateo, «presi 
io da prima a dettar questo presente trattato». Per ringraziarlo del suggerimento, 
evidentemente, Della Casa pensò di dare il suo nome al libro. 

L’antenato dei manuali di bon ton Il Galateo fu scritto tra il 1550 e il 1553, e ven-
ne pubblicato postumo nel 1558 dal segretario dell’autore, Erasmo Gemini de Cesis. 
Riscosse subito un grande successo: ebbe numerose ristampe nel corso del Cinque-
cento e fu tradotto in francese già nel 1562; da allora non ha mai smesso di essere 
letto, né di generare imitazioni e aggiornamenti: tutta la sterminata letteratura sul 
bon ton che riempie ancora oggi gli scaffali delle librerie ha il suo capostipite proprio 
nel Galateo, e molti dei precetti di buona educazione che ancor oggi noi rispettiamo 
(anche inconsciamente) hanno la loro origine proprio in quel libro.  



Idiota Oggi per noi idiota è un insulto: 
equivale a dire “cretino”. Ma come accade 
spesso nella storia della lingua, questo 
significato spregiativo si è sovrapposto nel 
corso del tempo a un significato più neutro. 
“Privato cittadino, individuo che non ha 
incarichi pubblici”: questo era il senso del 
termine idiótes in greco antico (la radice è ídios, 
“particolare, privato”, la stessa di parole come 
idiosincrasia, idioletto e simili); ma da questa 
idea di separatezza, di mancata partecipazione 
agli affari pubblici è poi derivato il senso  
di “persona semplice” e, soprattutto, di 
“persona illetterata”, cioè “priva di istruzione, 
ignorante”. E così, per modestia, Castiglione 
si definisce nel suo Galateo: una persona 
semplice, che dà al suo allievo qualche consiglio 
di puro buon senso.

T4  L’obiettivo  
del Galateo: 
insegnare a vivere 
bene con gli altri
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La struttura e il contenuto del testo Mentre il Cortegiano di Castiglione era un 
dialogo a più interlocutori, il Galateo è un trattato scritto in prima persona: Della 
Casa immagina di essere un uomo ormai anziano che ammaestra un giovane, dan-
dogli consigli su come vivere in società. Il titolo completo, così come si trova sul 
frontespizio del libro, suona infatti:

Trattato nel quale sotto la persona d’un vecchio idio-
ta ammaestrante un suo giovanetto si ragiona de’ 
modi che si debbono o tenere, o schifare [evitare] 
nella comune conversazione, cognominato Galateo 
ovvero de’ costumi.

Non c’è spazio per altre voci: quello che sta a cuore all’au-
tore è dare precetti, dire chiaro quello che si deve o non si 
deve fare per essere accettati «nella comune conversazio-
ne», cioè nella compagnia delle persone raffinate. Il Cor-
tegiano era pensato per un pubblico di corte; il Galateo, 
anche se simula di parlare a un singolo allievo, si rivolge 
a un pubblico più ampio, perché tutti possono mettere in 
pratica i suoi facili consigli di buona creanza. I titoli di 
alcuni paragrafi danno un’idea del contenuto del libro: 

7. Bisogna adattarsi alle usanze degli altri nel modo di vestirsi, di tagliarsi i 
capelli e la barba 
8. Non avere a tavola modi violenti o noiosi o sconci 
11. Evitare argomenti che non interessano o temi sottili difficili da capire 
12. Condanna dei bestemmiatori e di coloro che raccontano i propri sogni
24. Lasciare che anche gli altri parlino; non interrompere qualcuno quando 
parla; il soverchio dire reca fastidio, il soverchio tacere odio

Come si vede c’è, per così dire, un “galateo della parola” (non bestemmiare, non 
parlare troppo, non raccontare i propri sogni, non interrompere gli altri) e c’è un “ga-
lateo dei costumi” (non vestirsi o pettinarsi in maniera eccentrica, comportarsi con 
garbo a tavola, non ostentare la propria ricchezza, essere cortesi con i subalterni).

Uno stile semplice e diretto Gli insegnamenti, anche spiccioli come quelli citati, 
vengono formulati da Della Casa in una lingua molto più semplice e vivace sia di 
quella di Bembo sia di quella di Castiglione. Del resto, Della Casa finge di essere un 
vecchio maestro ignorante (idiota, si definisce nel frontespizio del libro), e questa 
finzione da un lato gli dà la possibilità di arricchire il suo discorso con aneddoti e 
brevi novelle divertenti, come si fa appunto, più che nei trattati, nella conversazione 
leggera; dall’altro gli permette di essere molto diretto e concreto nei suoi precetti. 
Ecco per esempio come sistema quelli che ridono sempre, anche delle loro battute: 

Non si voglion fare cotali risa sciocche, né anco grasse o difformi [strane, sguaia-
te], né rider per usanza [abitudine] e non per bisogno, né de’ tuoi medesimi 
motti voglio che tu ti rida, che è un lodarti da te stesso: egli tocca di ridere a chi 
ode e non a chi dice!



 

Ballo alla corte di Enrico III di Francia (seconda metà  
del XVI secolo). 

LA CIVILTÀ DELLE BUONE MANIERE E L’EDUCAZIONE AL CONFORMISMO

Il Galateo è pieno di indicazioni assai concrete su ciò che 
bisogna fare e, soprattutto, non fare. Tra le pagine più di-
vertenti, e istruttive, ci sono quelle dedicate alle «cose laide 
o fetide o schife o stomachevoli». 

Scrive per esempio Della Casa: 

Non è dicevol [conveniente] costume […] porgere altrui 
a fiutare alcuna cosa puzzolente, come alcuni soglion fare 
con grandissima instantia [insistenza], pure accostando-
cela al naso e dicendo: «Deh, sentite di gratia come que-
sto pute [puzza]!».

Oppure: 

Non si conviene a gentiluomo costumato apparecchiar-
si alle necessità naturali [mettersi a orinare o defecare] 
nel conspetto degli uomini; né, quelle finite, rivestirsi nella 
loro presenza.

Oggi precetti simili ci paiono ovvi, e anzi ci sembra strano 
che qualcuno debba darsi la pena di ricordare cose così 
scontate. Ma è solo perché questa “buona educazione” è di-
ventata parte del bagaglio culturale minimo di ogni persona 
civile, è solo perché il Galateo ha vinto la sua battaglia... 

Il rovescio della medaglia Ma leggiamo un altro passo 
del trattato di Della Casa:  

Si dee l’uomo sforzare di ritrarsi [adeguarsi] più che può al 
costume degli altri cittadini, e lasciarsi volgere alle usanze 
[adeguarsi agli usi] […]. E se tutta la tua città averà tondu-
ti [tagliati] i capelli, non si vuol portar la zazzera, o, dove 
gli altri cittadini siano con la barba, tagliarlati tu [non è 
bene che tu te la tagli]: percioché questo è un contradire 
agli altri, la qual cosa (cioè il contradire nel costumar con 
le persone) non si dee fare, se non in caso di necessità […], 
imperoché [dal momento che] questo innanzi ad ogni al-
tro cattivo vezzo ci rende odiosi al più delle persone. 

Qui non si tratta più di trattenersi, di non fare cose sconve-
nienti di fronte agli altri: si tratta di tagliarsi i capelli come 
fanno gli altri cittadini, di portare (o non portare) la barba 
come la portano loro, di vestirsi come si vestono tutti per 
non richiamare l’attenzione e non sembrare un tipo strano. 

Qui la “buona educazione” mostra il suo rovescio, ed è un 
rovescio non molto piacevole, o almeno tale da far riflet-
tere: perché Della Casa sta dicendo che la persona bene 
educata è anche quella che non dà nell’occhio e accetta di 
buon animo tutte le convenzioni che la società le impone. 
Il mondo di Della Casa non è un mondo in cui gli eccentrici 
siano visti di buon occhio, e in realtà questo si può dire di 
tutti quei mondi in cui l’ossequio alle convenzioni sia tanto 
rigido da trasformarsi in una sorta di codice di controllo 
sociale: mondi ben ordinati, ma spesso grigi e poco interes-
santi. E dunque: qual è il confine tra “educazione alle belle 
maniere” e “educazione al conformismo”? E che cosa succe-
de quando «non contradire agli altri» diventa un precetto 
che riguarda non il modo di vestirsi ma il modo di pensare? 
Che cosa succede quando una società è “troppo educata”? 
Ogni riflessione sull’educazione finisce per essere una rifles-
sione sulla vita associata, sullo stare insieme, e sui margini 
di libertà che, in questo stare insieme, competono agli in-
dividui; per questo il Galateo è un libro che si legge ancora 
con interesse: perché fa pensare non alla vita degli uomini e 
delle donne del Cinquecento ma alla nostra.
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Si osservi quanto è sciolta e facile la sintassi del periodo: quattro periodi coordina-
ti dalla congiunzione né, ma prima di «rider per usanza» è sottinteso il verbo si vuol; 
poi c’è un’inversione caratteristica del parlato («né de’ tuoi medesimi motti voglio 
che tu ti rida» anziché né voglio che tu rida...), e infine un’esclamazione che sembra 
davvero pronunciata ad alta voce davanti all’allievo: “bisogna che rida chi ascolti, e 
non chi parla!”. Anche per questo linguaggio svelto, da conversazione brillante più 
che da manuale di buone maniere, il Galateo è ancor oggi una lettura molto piacevole.



Etichetta La parola etichetta ha una storia lunga e 
complicata. Lo scienziato romano Lorenzo Magalotti 
(1637-1712) scrive in una sua lettera: «al mio ritorno in 
Italia [dalla Spagna] cominciai a dire ancor io in italiano 
etichetta […], credo per parer, come fanno i giovani, 
d’aver portato qualche cosa di Spagna […]; può esser che 
si sia fatto male a profanar la lingua toscana con questo 
spagnuolismo in più; il fatto però si è, che in oggi io 
sento dire etichetta anche a di quegli che non sono mai 
stati a Madrid». Etichetta nel senso di “regole di buona 
educazione” è dunque un ispanismo, da etiqueta, che a 
sua volta deriva dal francese étiquette (da un più antico 

estiquette: la radice è la stessa dell’inglese odierno to 
stick, “attaccare”). Ma che cosa hanno a che fare le buone 
maniere con l’etichetta (che è un cartellino che si applica 
su bottiglie o scatole o altri oggetti per indicare quel che 
c’è dentro)? È probabile che la spiegazione sia la seguente: 
un tempo le regole da seguire durante una cerimonia 
venivano scritte su cartelli (etichette, appunto) che tutti  
i partecipanti erano tenuti a leggere; di qui, per una sorta 
di metonimia, l’etichetta è diventata, da “contenitore di 
regole” che era in origine, il contenuto stesso, l’insieme 
delle norme di buona educazione che bisogna osservare  
in determinate circostanze.
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Giovanni Della Casa

Come comportarsi in pubblico:  
l’attenzione per gli altri

da  Galateo, 6

A differenza del Cortegiano di Castiglione, il Galateo offre indicazioni molto minuziose su 
come ci si deve comportare, proprio perché a Della Casa non stanno a cuore le teorie ma 
la vita pratica. Se Castiglione cercava di elaborare un modello soprattutto etico per la for-
mazione del perfetto cortigiano, senza scendere troppo nei dettagli, Della Casa è attento 
ai particolari minuti, a quella che oggi si potrebbe chiamare etichetta: le piccole attenzioni 
che distinguono la persona educata dal villano. Castiglione parlava a una piccola élite. 
Della Casa (anche se finge di rivolgersi a un giovane allievo) parla a qualsiasi persona vo-
glia raffinarsi, far bella figura in società. 

Tu dèi1 sapere che gli uomini naturalmente appetiscono2 più cose e varie, perciò che3 
alcuni vogliono sodisfare all’ira, alcuni alla gola, altri alla libidine et altri alla avaritia et 
altri ad altri appetiti4; ma, in comunicando solamente5 infra di loro, non pare che chieg-
ghino6, né possano chiedere né appetire, alcuna delle sopradette cose7, con ciò sia che 
elle non consistano nelle maniere o ne’ modi e nel favellar delle persone, ma in altro. Ap-
petiscono adunque quello che può conceder loro questo atto del comunicare insieme; e 
ciò pare che sia benivolenza, onore e sollazzo, o alcuna altra cosa a queste simigliante8. 
Per che9 non si dèe dire né fare cosa per la quale altri dia segno10 di poco amare o di 
poco apprezzar coloro co’ quali si dimora11. Laonde12 poco gentil costume13 pare che 
sia quello che molti sogliono usare14, cioè di volentieri dormirsi15 colà dove onesta 
brigata16 si segga e ragioni17, perciò che, così facendo, dimostrano che poco gli apprez-

 5 T

1. dèi: devi. 
2. appetiscono: desiderano. 
3. perciò che: perché. 
4. appetiti: passioni, desideri. Ogni uomo 
ha le sue passioni: ira, gola, lussuria, avidità. 
5. ma … solamente: ma, quando si trova-
no in società. 
6. chiegghino: chiedano. 
7. sopradette cose: le passioni appena 
nominate, che non hanno rapporto con il 

valore del pronome impersonale si. 
11. co’ … dimora: con i quali si sta. 
12. Laonde: per questa ragione. 
13. poco … costume: abitudine poco ele-
gante. 
14. usare: fare. 
15. dormirsi: dormire, addormentarsi. 
16. onesta brigata: gruppo di gentiluo-
mini. 
17. segga e ragioni: sieda in conversazione. 

comportamento e la capacità di conversa-
re, propri invece della socialità. 
8. Appetiscono … simigliante: quando 
sono insieme, gli uomini desiderano quel-
lo che possono ricavare dalla socialità (il 
comunicare insieme): l’approvazione degli 
altri (benivolenza), il rispetto (onore), il 
piacere (sollazzo), e altre cose simili.
9. Per che: per questo. 
10. altri dia segno: si mostri; qui altri ha il 

5

10



 SAPER STARE AL MONDO Della Casa comincia da 
un’osservazione generale: nel rapporto con gli altri non si 
cerca di soddisfare qualche passione particolare, ma si cer-
cano l’approvazione e il rispetto. Per questo è importante 
mostrarsi sempre attenti e interessati alle persone con cui 
ci si trova, evitando tutti quei comportamenti che potreb-
bero denotare noia o fastidio. È chiaro quindi come ogni 
regola di comportamento abbia un senso nel rapporto con 

gli altri, nella considerazione di cui si può godere se ci si 
dimostra capaci di vivere in società.
Le indicazioni di Della Casa riguardano soprattutto gli 
atteggiamenti del corpo, e si va da quelli più chiaramen-
te sconvenienti, come l’addormentarsi in pubblico e poi 
svegliarsi sudati e sbavanti, a quelli più innocenti, come 
mettersi a leggere mentre gli altri parlano, tamburella-
re con le dita, muoversi in continuazione, dare le spalle 

Analisi del testo
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zino18 e poco lor caglia di loro19 e de’ loro ragionamenti, sanza che20 chi dorme, massi-
mamente21 stando a disagio22, come a coloro convien fare23, suole il più delle volte fare 
alcun atto spiacevole ad udire o a vedere24: e bene spesso questi cotali25 si risentono26 
sudati e bavosi. E per questa cagione medesima il drizzarsi27 ove gli altri seggano e fa-
vellino e passeggiar per la camera pare noiosa usanza28. Sono ancora di quelli che così 
si dimenano e scontorconsi29 e prostendonsi30 e sbadigliano, rivolgendosi ora in su l’un 
lato et ora in su l’altro31, che pare che li pigli la febre in quell’ora: segno evidente che 
quella brigata32 con cui sono rincresce loro33. Male fanno similmente coloro che ad ora 
ad ora34 si traggono una lettera della scarsella35 e la leggono; peggio ancora fa chi, tratte 
fuori le forbicine, si dà tutto36 a tagliarsi le unghie, quasi che egli abbia quella brigata 
per nulla37 e però si procacci38 d’altro sollazzo39 per trapassare il tempo. Non si deono40 
anco tener quei modi41 che alcuni usano: cioè cantarsi fra’ denti42 o sonare il tamburino 
con le dita43 o dimenar le gambe; perciò che questi così fatti modi mostrano che la 
persona sia non curante d’altrui44. Oltre a ciò, non si vuol l’uom recare in guisa45 che 
egli mostri le spalle altrui, né tenere alto l’una gamba sì che quelle parti che i vestimenti 
ricuoprono si possano vedere: perciò che cotali atti non si soglion fare, se non tra quelle 
persone che l’uom non riverisce46. Vero è che se un signor ciò facesse dinanzi ad alcuno 
de’ suoi famigliari47, o ancora in presenza d’un amico di minor conditione48 di lui, mo-
strerebbe non superbia, ma amore e dimestichezza49. Dèe l’uomo recarsi sopra di sé50 e 
non appoggiarsi né aggravarsi51 addosso altrui; e, quando favella, non dèe punzecchiare 
altrui col gomito, come molti soglion fare ad ogni parola, dicendo: «Non dissi io vero?» 
«Eh, voi?» «Eh, messer tale?» (e tuttavia vi frugano col gomito52).
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18. che … apprezzino: che tengano in 
poco conto le altre persone (gli: “loro”; gli 
altri partecipanti della brigata).
19. poco … loro: gli importi poco di loro; 
caglia è dal verbo calere, “importare, inte-
ressare”. 
20. sanza che: senza dire inoltre che. 
21. massimamente: soprattutto. 
22. a disagio: scomodo (come sta scomo-
do chi dorme su una sedia). 
23. convien fare: è inevitabile fare. 
24. atto … vedere: per esempio, russare. 
25. questi cotali: queste persone che si 
addormentano. 
26. si risentono: si svegliano all’improvviso. 
27. drizzarsi: mettersi in piedi e camminare. 
28. noiosa usanza: abitudine fastidiosa. 

43. sonare … dita: tamburellare. 
44. non curante d’altrui: non si interessi 
degli altri, mostri noia. 
45. non … guisa: non ci si deve porre in 
modo da (dare le spalle agli altri). 
46. che l’uom … riverisce: di cui non si 
ha stima (questi atteggiamenti sono cioè 
segno di disinteresse). 
47. famigliari: persone del suo seguito, 
suoi sottoposti. 
48. minor conditione: più basso stato 
sociale. 
49. dimestichezza: familiarità. 
50. recarsi … sé: stare in piedi da solo. 
51. aggravarsi: appoggiarsi. 
52. e tuttavia … gomito: e intanto vi dan-
no di gomito. 

29. scontorconsi: si contorcono. 
30. prostendosi: si stiracchiano. 
31. ora in su l’un … altro: ora da un parte, 
ora dall’altra. 
32. brigata: gruppo di persone. 
33. rincresce loro: dispiace, sta loro anti-
patica. 
34. ad ora ad ora: ogni tanto. 
35. scarsella: tasca. 
36. si dà tutto: si dedica. 
37. quasi … nulla: quasi come se le altre 
persone non esistessero. 
38. si procacci: cerchi. 
39. sollazzo: passatempo. 
40. deono: devono. 
41. modi: abitudini. 
42. cantarsi fra’ denti: canticchiare fra sé. 



agli interlocutori: innocenti, sì, ma ugualmente fastidiosi, 
perché sono tutti indizi di disinteresse e quindi di man-
canza di rispetto nei confronti di coloro che si trovano 
vicino a noi. 

 DRITTO AL PUNTO Lo stile di Della Casa è spesso 
complesso, i suoi periodi possono essere ricchi di incisi e 
di proposizioni subordinate: si vede nella prima parte del 
brano che abbiamo letto. Ma quando si entra nel merito, 

quando si dice che cosa bisogna o non bisogna fare, la 
lingua del Galateo può diventare molto più franca e collo-
quiale: Della Casa non ha paura di usare un lessico crudo 
e realistico (ecco i maleducati che si risvegliano «sudati e 
bavosi», che «scontorconsi e prostendonsi»), e si com-
piace nell’allestire piccole scenette ridicole come quella 
che chiude il nostro brano, con lo scocciatore che per farsi 
ascoltare dagli altri richiama in maniera molesta la loro 
attenzione e li urta con il gomito.

Il ragazzo selvaggio di François Truffaut

Nell’idea (che oggi tutti accettiamo) dell’educare, del perfezionare il ca-
rattere e i costumi delle persone, e soprattutto dei giovani, è implicita 
un’altra idea che suona forse meno pacifica, e cioè l’idea che nella natu-
ra, nel comportamento naturale degli esseri umani, ci sia qualcosa che 
non va, qualcosa che va corretto, persino abolito, l’idea insomma che 
spontaneità e naturalezza, due attitudini che noi oggi tendiamo a inter-
pretare spesso come virtù, non siano delle virtù. Ebbene, su questa idea 
dell’educazione come correzione della natura si è riflettuto moltissimo, 
proprio a partire dal Cinquecento, perché ad alcuni pensatori (come, nel Settecento, a Jean-Jacques Rousseau, 
l’autore dell’Emilio) è parso che fosse vero esattamente il contrario, e cioè che la natura avesse ragione e la civiltà 
torto, e che la chiave della felicità stesse appunto nel lasciare i bambini liberi di crescere, senza imporre loro 
regole di comportamento come quelle che Della Casa (e molti dopo di lui) aveva elencato nel suo trattato. 
E dunque: natura o cultura? Libertà o educazione? Spontaneità o “belle maniere”? La discussione è aperta, ovvia-
mente (e altrettanto ovviamente non sarà mai possibile chiuderla), e una splendida riflessione su questi problemi 
è contenuta in un film del 1970 del grande regista francese François Truffaut (1932-1984), Il ragazzo selvaggio. Am-
bientato nella Francia di fine Settecento, il film è la storia (vera) di un incontro: tra un medico, il dottor Itard, e 

Regia François Truffaut
Interpreti François Truffaut,  

Jean-Pierre Cargol
Genere drammatico
Fotografia Néstor Almendros
Produzione Francia, 1970
Durata 83 min
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quali sono i precetti che Della Casa illustra nel brano che abbiamo letto?

ANALIZZARE
2 Della Casa non si limita a lodare o censurare i comportamenti, ma ne indica anche le cause. 

Quali sono? 
3 Ti sembra che Della Casa possegga quello che si chiama “senso dell’umorismo”? Da quali 

indizi traspare?

INTERPRETARE
4 Perché si può parlare di “educazione al conformismo” nel Galateo? Di che cosa si tratta?  
5 I libri sulle buone maniere (o sul bon ton) riempiono ancor oggi gli scaffali delle librerie e 

delle biblioteche. Trovane uno (per esempio Lina Sotis, Il nuovo bon ton, Rizzoli, Milano 
2006) e confrontalo con il Cortegiano.

6 Di galateo si parla nei libri ma anche sulle riviste o nelle edizioni online dei giornali. Scegli 
un articolo su questo argomento e analizzane lo stile, il tono (serio, ironico…), il contenuto.

7 Scrivi una pagina di galateo da proporre ai tuoi coetanei. Scegli tu l’ambiente a cui riferirla:  
la scuola, il pullman su cui viaggiano i pendolari, il cinema, a tavola con i genitori… 
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 ▶ Pietro Bembo
Prose della volgar lingua (1525): un trattato in forma di dialogo  
in tre libri, ambientato nel 1502, nel quale l’autore sostiene  
che nella scrittura occorre usare una lingua che prenda a modello 
il fiorentino dei grandi autori del Trecento: Petrarca per la poesia, 
Boccaccio per la prosa.

 ▶ Baldassarre Castiglione
Il libro del Cortegiano (1528): un dialogo, ambientato nel 1506, 
tra alcuni membri dell’élite culturale italiana del tempo,  
sul tema: “Chi è il perfetto cortigiano?”. 

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

L’ETÀ DEI TRATTATI

Mappa di 
      sintesi SINTESI

I trattati del Cinquecento provano a regolamentare  
il comportamento degli esseri umani che vivono in società.  
Per farlo, usano spesso la forma – duttile e piacevole da leggere 
– del dialogo. Ecco dunque un trattato-dialogo su come  
si debba scrivere, e a quali modelli di stile conformarsi  
(le Prose di Bembo diventeranno presto la grammatica 
normativa per tutti gli scrittori italiani); eccone uno sul 
comportamento che occorre tenere quando si vive all’interno  
di una corte aristocratica (il Cortegiano di Castiglione);  
eccone infine uno che insegna le buone maniere da usare  
in società (il Galateo di Della Casa, primo di una serie infinita  
di libri che insegnano l’educazione o, come anche si dice,  
il bon ton). 

 ▶ Giovanni Della Casa
Galateo (scritto tra il 1550 e il 1553, pubblicato postumo  
nel 1558): un vero e proprio trattato, scritto in prima persona  
da un uomo anziano che indica a un giovane le regole  
da osservare quando si sta in mezzo agli altri.

Biblio grafia
Edizioni delle opere
Pietro Bembo, Prose e rime, a cura di C. Dionisotti, UTET, Torino 1960; Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, 
edizione critica a cura di C. Vela, CLUEB, Bologna 2001; Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano, a cura  
di B. Maier, UTET, Torino 1981; Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano, a cura di W. Barberis, Einaudi, 
Torino 1998; Giovanni Della Casa, Galateo, a cura di S. Prandi, Einaudi, Torino 1994.

Studi critici
Tra i saggi relativi agli autori studiati in questo Percorso, e alla trattatistica cinquecentesca in generale,  
suggeriamo: C. Dionisotti, Scritti sul Bembo, a cura di C. Vela, Einaudi, Torino 2002; R. Fedi, La fondazione  
dei modelli. Bembo, Castiglione, Della Casa, in Storia della letteratura italiana, IV, a cura di E. Malato, Salerno  
Editrice, Roma 1996; C. Ossola e A. Prosperi (a cura di), La corte e il “Cortegiano”, Bulzoni, Roma 1980;  
A. Quondam, “Questo povero cortegiano”. Castiglione, il libro, la storia, Bulzoni, Roma 2000. Un libro molto  
bello e importante, utile anche per quanto dice sul contesto internazionale, è quello di N. Elias, La civiltà  
delle buone maniere. La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale, il Mulino, Bologna 1998. 

un ragazzino di circa dodici anni che ha vissuto quasi tutta la sua 
esistenza nei boschi, da solo, senza alcun contatto con la civiltà. Il 
medico porta il ragazzo nel suo studio e comincia a trasformar-
lo in una “persona civile”: gli insegna a parlare, a lavarsi, a vestirsi, 
a camminare, a stare in mezzo agli altri. Tutto sembra procedere 
per il verso giusto, ma un giorno all’improvviso il ragazzo scappa; 
tutti si mettono a cercarlo, ma dopo un po’, altrettanto inaspetta-
tamente, il ragazzo torna dal dottore, e questi è pronto a ripren-
dere il processo di educazione: «Presto» dice nell’ultima battuta 
del film «riprenderemo gli esercizi». L’ultimo fotogramma del film 
dice, in maniera memorabile, il significato della storia. Il «ragazzo 
selvaggio» guarda fisso nella macchina da presa: come tutti noi, 
sta di nuovo per cedere la sua libertà, sta per essere di nuovo una 
cavia, una vittima dell’esperimento che chiamiamo “civiltà”.
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Autore

L’Orlando furioso è uno dei libri italiani più famosi nel mondo. Lo supera soltanto  
la Commedia; ma, Dante a parte, quanto a notorietà pochi autori possono reggere  
il confronto con Ariosto. Già nel Cinquecento, il Furioso va a ruba: è ristampato  
decine e decine di volte in edizioni sempre più riccamente illustrate e commentate,  
viene tradotto nelle principali lingue europee, e gli italiani d’ogni regione lo imparano  
a memoria, lo cantano per strada, lo leggono a casa e lo studiano a scuola. È un libro  
che parla a tutti, un poema universale, eppure è stato scritto da un poeta molto 
legato alla cultura di un tempo e di un luogo specifici. La cultura della corte estense  
di Ferrara tra Quattrocento e Cinquecento aveva i suoi punti di forza in una delle più ricche 
e raffinate scuole dell’Umanesimo italiano e in una vivacissima tradizione di letteratura 
di intrattenimento, soprattutto cavalleresca. Nella seconda metà del Quattrocento, 
Boiardo aveva già combinato con successo queste due componenti nel suo Orlando 
innamorato; pochi decenni dopo, Ariosto riprende quell’esperimento e amalgama  
di nuovo la tradizione umanistica e quella cavalleresca in una sola opera, al tempo stesso 
colta e divertente. “Si legge come un romanzo” è un’espressione che adoperiamo spesso 
per dire che un libro – che non è un romanzo – ha la verve, il fascino, la scorrevolezza  
di un racconto di avventure. La letteratura italiana, specie quella più antica, è ricca  
di grandissime opere non proprio agevoli da leggere, opere che non si leggono come  
un romanzo. Ebbene: l’Orlando furioso non è solo la storia avvincente del paladino 
Orlando (che di fatto entra in scena solo nel canto VIII), del suo amore e della sua 
pazzia; è una collezione di avventure memorabili, una vera festa dell’immaginazione, 
nonché – non è fuori luogo dirlo – il libro rinascimentale che si avvicina di più alle storie 
fantasy o alla fantascienza di oggi: come certi sceneggiatori e registi, ma in anticipo  
di cinquecento anni rispetto a loro, Ariosto è un impareggiabile inventore di storie.

Percorso 6
Ludovico Ariosto
Un supremo inventore  
di storie
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T 8 Il vallone delle cose perdute:  
Astolfo e il senno di Orlando sulla Luna

Dura la vita del poeta di corte!  
Ariosto e il cardinale Ippolito d’Este

T 1Satire

Tutti pazzi per Angelica. I primi incontri e scontri 
dell’Orlando furioso

«Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori». 
Di che cosa parla il Furioso

T 2

T 3

Ancora un pazzo per Angelica.  
Sacripante nella selva

T 4

Cavalleria e magia: Ruggiero salva Angelica 
(che però scompare)

T 5

«Cercando il van». Perduti nel palazzo di AtlanteT 6
Impazzire di gelosia: Orlando il furiosoT 7

Orlando furioso

T 9 La poesia e l’immortalità, la poesia e la verità: 
Astolfo ancora sulla Luna

Ariosto
guerra

avventura

desideri e passioni umane
Astolfo

amore

fantastico
romanzo

follia

ricerca

ironia

Ferrara
Orlando

ottava rima

suspense ed 
entrelacement

Angelica
divertimento

illusioni

poema 
cavalleresco

Ruggiero

PERCORSO nei TESTI
Il difficile 
rapporto  

con il potere

L’opera 
di una vita

G. Sangirardi, L’umanista Ariosto rilegge (e riscrive) le storie dei cavalieri
I. Calvino, Come Ariosto racconta i pagani

C 1
C 2

LETTURE CRITICHE

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK
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1474 1484 1492 1498 15001494 1503 1504 1507 1508 1509 1513

Conosce a Ferrara  
Pietro Bembo

Cristoforo Colombo 
approda in America

Nasce a Reggio Emilia

Muore Boiardo.
Scendono in Italia  
le truppe di Carlo VIII

Giovanni de’ Medici 
diventa papa Leone X 

Scrive i 
Carmina

Muore il padre e Ludovico  
deve provvedere alla famiglia

Cassaria

Suppositi

Inizia a scrivere 
l’Orlando furioso

Conosce Alessandra 
Benucci, moglie 

dell’amico  
Tito Strozzi

Si trasferisce  
a Ferrara

Entra al servizio  
del cardinale Ippolito d’Este

Prende  
i voti minori

Gli anni giovanili Al servizio di Ippolito d’Este
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1 La vita e le opere 
Un letterato prestato alla vita di corte

Gli anni della formazione Ludovico Ariosto era nobile, ma non molto ricco. Quan-
do nasce, l’8 settembre 1474, il conte Niccolò Ariosto, suo padre, lavora come capita-
no della Cittadella di Reggio per Ercole d’Este, signore di Ferrara, Modena e Reggio, 
e negli anni seguenti ricopre analoghi incarichi militari. Quando Ludovico ha dieci 
anni, la famiglia si trasferisce a Ferrara: qui studierà diritto all’università per qual-
che anno, per volere del padre, ma soprattutto sarà discepolo dell’umanista Gregorio 
da Spoleto, che gli aprirà le porte del mondo della letteratura. Nel 1500, però, il 
padre muore: primogenito di dieci figli, Ludovico deve mantenere la famiglia. Nella 
Satira VII, indirizzata a Pietro Bembo, Ariosto ricorda con amara ironia quei fran-
genti difficili (vv. 199-204):

Mi more il padre, e da Maria il pensiero
drieto a Marta bisogna ch’io rivolga1,
ch’io muti in squarci et in vacchette Omero2;
truovi marito e modo che si tolga
di casa una sorella, e un’altra appresso,
e che l’eredità non se ne dolga3.

Prova dapprima a fare il capitano della rocca di Canossa (1501-1503), poi – rientrato 
a Ferrara – prende gli ordini minori (e diventa dunque a tutti gli effetti un chierico), e 

1. da Maria … rivolga: Maria è simbolo della vita 
contemplativa, degli studi; Marta della vita attiva 
(l’allusione è qui al decimo capitolo del Vangelo 
di Luca): Ariosto deve insomma trovare il modo 
di lavorare per mantenere la famiglia.
2. squarci … Omero: gli squarci e le vacchette 

sono i libri di conti dei commercianti: il giovane 
Ariosto deve dire addio agli studi classici (Omero) 
e trovare il modo di far soldi. 
3. non … dolga: non ne sia danneggiata; l’eredità 
paterna deve rimanere intatta anche se per trovare 
marito alle sorelle è necessario dar loro una dote.



All’incirca nel 
1470 Francesco 
del Cossa e 
altri pittori 
affrescarono il 
salone di palazzo 
Schifanoia, 
a Ferrara, 
rappresentandovi 
i mesi; ecco un 
particolare del 
mese di aprile 
con il trionfo di 
Venere sul carro 
trainato dai cigni.

1516 1517 1518 1520 1521 1522 1525 1528 1532 1533

Ritorna  
a Ferrara

Muore  
a Ferrara

Viene licenziato 
dal cardinale 

Ippolito

Ippolito d’Este  
si trasferisce  
in Ungheria

È nominato governatore  
della Garfagnana

Satira I, II
Lena

Prima edizione  
del Furioso (40 canti)

Seconda edizione  
del Furioso 
(40 canti)
Satira IV, VI, VII

Terza edizione  
del Furioso  
(46 canti)

Negromante
Satira V

Sposa in segreto 
Alessandra Benucci

Al servizio del duca Alfonso d’Este

Satira III
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viene assunto nel seguito di uno dei figli del duca Ercole, il cardinale Ippolito d’Este, 
al servizio del quale resterà per circa quattordici anni, fino al 1517: sono quelli in cui 
compone gran parte delle sue opere più importanti.

I Carmina in latino Fino al 1503 scrive alcune poesie in volgare, ma soprattutto 
molti Carmina in latino, su argomenti amorosi o di attualità: i suoi modelli sono 
soprattutto Orazio, per lo stile elaborato e per lo spirito di serena saggezza, e i 
poeti elegiaci come Tibullo e Properzio, maestri del lamento d’amore. Tra i venti e 
i venticinque anni, Ariosto è insomma uno dei tanti letterati umanisti, più dediti al 
latino che al volgare, che gravitano attorno alla corte degli Este a Ferrara. 

Le Rime in volgare e l’amore segreto Dopo il 1503, le Rime ariostesche sono inve-
ce quasi soltanto in volgare: anche in questo campo le poesie d’amore si affiancano 
a quelle d’occasione. Le occasioni sono le morti di uomini illustri, le malattie, le 

battaglie, le elezioni papali e altri avvenimenti di rilievo 
per la società di corte del tempo. L’amore, come vuole 
la tradizione, è un amore per lo più non ricambiato, e 
perciò fonte di sofferenza e macerazione; non mancano 
però neppure le poesie che celebrano un incontro andato 
a buon fine. Nei componimenti giovanili, le donne amate 
e cantate sono più d’una; dal 1513 in poi, invece, tutti i 
versi d’amore di Ariosto saranno dedicati alla fiorentina 
Alessandra Benucci. Ariosto la incontra in quell’anno a 
Firenze, quando la Benucci è ancora sposata a Tito Stroz-
zi, e commemora l’incontro (e il colpo di fulmine) nella 
canzone Non so s’io potrò ben chiudere in rima. Lo Strozzi 
muore nel 1515, ma Ariosto e la Benucci si sposano sol-
tanto nel 1528, in segreto: se la loro relazione fosse diven-
tata di pubblico dominio, infatti, Ariosto avrebbe perduto 
i benefici ecclesiastici che aveva ottenuto prendendo gli 
ordini minori.



Una scena 
del terzo atto 
della Cassaria 
in un’incisione 
inglese del 1786.
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Petrarca e Bembo come modelli Il modello delle poesie ario-
stesche è immancabilmente Petrarca: lo è già nei primi testi, più 
aperti all’esperienza dei sentimenti e alla quotidianità, in linea 
con la produzione “cortigiana” che è tipica degli anni a cavallo 
tra Quattrocento e Cinquecento (si tratta soprattutto di capitoli in 
terza rima); ma lo diventa sempre più con il passare degli anni, via 
via che il poeta si avvicina al rigoroso petrarchismo del veneziano 
Pietro Bembo, conosciuto a Ferrara già nel 1498, che agisce come 
modello per molti altri poeti dell’epoca. Le Rime, d’amore e d’occa-
sione, sono infatti anche un modo per dialogare con gli altri lette-
rati d’Italia, usando un linguaggio comune e delle regole condivise, 
così da creare una sorta di enorme gioco di società.

Le commedie e la passione degli estensi per il teatro Un altro 
mezzo per comunicare con la società del tempo è il teatro. Fin 
dal tardo Quattrocento, la corte di Ferrara è all’avanguardia nella 
sperimentazione teatrale, in due modi. Da un lato, gli Este fanno 
tradurre e rappresentare nel cortile del palazzo ducale le commedie 

dei grandi autori latini, Plauto e Terenzio, sino ad allora ammirate dagli eruditi, ma 
ignote al grande pubblico, e destinate a influenzare profondamente il teatro italiano 
del Cinquecento. Dall’altro lato, gli Este sollecitano la composizione di commedie 
nuove. L’offerta di spettacoli ai propri sudditi è infatti uno dei modi attraverso i qua-
li gli Este costruiscono la propria immagine di protettori e promotori della cultura 
cittadina, e di generosi organizzatori di passatempi pubblici. Ariosto partecipa a 
questo fermento teatrale sin da giovane, non solo come autore ma anche come attore 
e regista, e per il carnevale del 1508 scrive la Cassaria, una delle prime, se non la 
prima commedia italiana “regolare”, vale a dire composta secondo le regole classi-
che fissate da Aristotele nella Poetica: un prologo, cinque atti, rispetto delle unità 
d’azione (una sola vicenda), di luogo (una sola scena) e di tempo (un solo giorno). 

Scritta in prosa, la Cassaria non è la traduzione di un testo antico, ma è un testo 
moderno originale, che imita i modelli latini ed entra in competizione con loro. Amo-
ri di giovani contrastati dai vecchi, servi buffi e astuti, equivoci, travestimenti, scam-
bi di persona, inganni e colpi di scena sono gli ingredienti della commedia classica 
dei quali Ariosto si appropria. L’esperimento, perfettamente riuscito, viene ripetuto 
l’anno seguente con i Suppositi (1509), mentre il Negromante, messo in cantiere 
per il 1510, rimane incompiuto: le guerre che continuamente turbano la penisola in 
quegli anni interrompono sul nascere una felice stagione creativa. L’Ariosto non cura 
la pubblicazione a stampa delle sue commedie, ma il successo che esse riscuotono 
anche fuori Ferrara è testimoniato dalle “edizioni pirata” delle prime due, la Cassaria 
e i Suppositi, che escono già nel 1509, probabilmente a Firenze, basate sui copioni 
trafugati dagli attori. Al teatro, Ariosto tornerà però più tardi, negli anni Venti del 
Cinquecento, rimettendo mano al Negromante (completata nel 1520) e scrivendo 
una nuova commedia (forse la sua migliore), la Lena (1528). 

La prima stesura dell’Orlando furioso Se il teatro era un campo d’eccellenza della 
cultura ferrarese del Rinascimento, il romanzo cavalleresco non era certo da meno. 
Nonostante la concorrenza della Firenze di Pulci [▶ Sezione II, Percorso 4], la fortuna 
dell’Orlando innamorato di Boiardo candidava la città padana a essere la capitale 
italiana del poema d’armi e d’amore, che appariva quasi un prodotto tipico locale. 



Privilegio di stampa Si tratta del 
permesso che l’autorità amministrativa 
concede a un editore affinché stampi  
un determinato libro e lo diffonda  
in un determinato territorio, godendo  
in esclusiva dei diritti di vendita  
(è l’antenato dell’attuale copyright).
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Ariosto si mette appunto su questa strada, e intraprende un nuovo e ambizioso pro-
getto: una continuazione dell’Innamorato di Boiardo, che era rimasto interrotto al 
canto nono del terzo libro a causa della morte dell’autore: nasce l’Orlando furioso.

Le prime notizie intorno alla sua composizione, risalenti al 1507 e al 1509, circolano 
tra i figli di Ercole d’Este: Isabella, signora di Mantova, e Alfonso, duca di Ferrara, ne 
scrivono con ammirazione al fratello Ippolito. Ariosto stesso vi accenna in lettere ai 
signori di Ferrara e di Mantova del 1509 e 1512, ma il poema non è ufficialmente com-
piuto fino al settembre-ottobre del 1515, quando cominciano le operazioni di stampa: 
la prima edizione dell’Orlando furioso, in 40 canti, è finita di stampare a Ferrara da 
Giovanni Mazzocchi di Bondeno il 22 aprile 1516. L’Ariosto vi racconta tante storie 
fantastiche e avventurose, d’azione e d’amore, riversandoci la sua cultura di letterato 

e la sua bravura di poeta, la sua visione del mondo e le sue rifles-
sioni sulla vita: è un poema composto «per spasso e recreatione 
de’ signori e persone di animi gentili e madone», come si legge 
nel privilegio di stampa richiesto dall’autore alla Repubblica di 
Venezia, ed è dedicato «Allo illustrissimo e reverendissimo cardi-
nale donno [don, cioè dominus, “signore”] Hippolyto da Este suo 
signore», celebrato in molti brani dell’opera. 

Un talento poco apprezzato a corte Molti leggeranno il Furioso e reagiranno con 
entusiasmo. Ma pare che proprio Ippolito, il dedicatario dell’opera, reagisse piut-
tosto freddamente, dando scarsa importanza ai versi del suo cortigiano, al quale 
chiedeva invece servigi di più immediata utilità. 

A differenza di Boiardo, che pur lavorando alle dipendenze dei duchi di Ferrara 
è un potente feudatario al riparo da grattacapi economici, Ariosto deve lavorare per 
vivere. Come molti altri poeti e scrittori, la sua maestria con le parole lo rende adatto 
a incarichi diplomatici, e infatti Ippolito se ne serve volentieri nelle vesti di portavoce, 
di inviato o di informatore; ma non si fa scrupolo ad affidargli anche mansioni più 
modeste e umilianti, da galoppino e da cameriere. Ludovico, ovviamente, vorrebbe 
essere apprezzato di più, ma non vuole lasciare la sua Ferrara e gli affetti che lo legano 
a essa. Le occasioni di trovare impiego altrove, del resto, non sembrano abbondare: 
per esempio, quando nel 1513 Giovanni de’ Medici diventa papa Leone X, visto che 
gli aveva sempre mostrato amicizia e stima, gli si affaccia l’idea di poter far carriera a 
Roma. Ma l’idea sfuma ben presto davanti alla fredda accoglienza ricevuta. 

Gli anni delle Satire

La vita privata di Ariosto attraverso le Satire Quando nel 1517 il cardinale Ippo-
lito gli chiede di trasferirsi con lui e la sua corte in Ungheria (è stato infatti nominato 
vescovo della città di Eger), Ariosto rifiuta. E il cardinale lo licenzia. È un momento 
critico nell’esistenza del poeta, che mette in versi le proprie ragioni e il proprio punto 
di vista sulla società di corte e sui rapporti con i potenti nella prima delle sue sette 
Satire in terza rima. La satira era un genere di origine latina («satura quidem tota 
nostra est», “la satira è certamente nostra”, aveva scritto Quintiliano), e gli umanisti 
potevano leggere quelle di Orazio, di Persio, di Giovenale; un precedente importante 
per Ariosto, anche perché usava la terza rima, fu la traduzione di Giovenale compiuta 
dal letterato veronese Giorgio Sommariva intorno al 1475; ma le Satire di Ariosto si 
ispirano soprattutto, sia nello stile sia nello spirito, a quelle di Orazio.
 

Il cardinale  
Ippolito d’Este



Ritratto di 
Alfonso I d’Este, 
al cui servizio 
Ariosto passò nel 
1518; il dipinto è 
di Battista Dossi 
(circa 1490-1548).
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Le prime due satire ariostesche risalgono appunto al 1517 e, se la prima riguar-
da le amarezze provate al servizio di Ippolito d’Este, la seconda spiega il rifiuto di 
una carriera ecclesiastica in nome della libertà, contrapponendo le proprie oneste 
e modeste esigenze agli stravizi e alle bramosie di frati, cardinali e papi. Nel 1518 
Ariosto entra al servizio del fratello di Ippolito, il duca di Ferrara Alfonso d’Este: la 
terza satira ne parla come di una scelta dolorosa, per lui che vorrebbe esser povero 
purché libero, ma di una scelta obbligata, per lui che deve mantenere i tanti fratelli, 
e resa tollerabile soprattutto dal fatto che così non dovrà allontanarsi dalla sua città, 
dai suoi studi e dall’amore. Ma lo spirito con cui accetta il nuovo incarico trapela in 
versi come questi (Satira III, vv. 40-48): 

Chi brama onor di sprone o di capello1,
serva re, duca, cardinale o papa;
io no, che poco curo questo e quello.
In casa mia mi sa meglio2 una rapa
ch’io cuoca, e cotta s’un stecco me inforco
e mondo3, e spargo poi di acetto e sapa4,
che all’altrui mensa tordo, starna o porco
selvaggio; e così sotto una vil coltre5,
come di seta o d’oro, ben mi corco.

L’incarico in Garfagnana e le altre satire Nei primi anni al servizio 
di Alfonso, in effetti, Ariosto ottiene notevoli soddisfazioni artistiche, 
sia per il successo del Furioso, che nel 1521, esaurita la prima edizione, 
ripubblicherà con pochi ritocchi, sia per il ritorno all’attività teatrale. 
All’inizio del 1522, però, il poeta viene allontanato da Ferrara e catapul-
tato in un mondo di violenze e prepotenze: il duca lo nomina infatti go-
vernatore della Garfagnana, territorio di rudi montanari e banditi ribelli 
da poco tornato in suo possesso. L’incarico è importante, ma Ariosto non 
ha alcuna ambizione politica; cercherà comunque di trovare una via per 
il bene e la giustizia, anche se non sempre il suo signore – poco inte-
ressato alla sorte di quei lontani territori – lo aiuterà in questo sforzo. È 
un nuovo momento di crisi, e ne nasce una nuova satira, la quarta, che 
lamenta la nostalgia per Ferrara, per la poesia e per Alessandra Benucci, 
difendendo il proprio diritto all’amore e criticando la disonestà dei po-
tenti, specie alcuni cardinali, e spiega infine le ragioni economiche che 
lo hanno costretto ad accettare la carica. A parte la quinta satira, scritta 

tra il 1520 e il 1521, le ultime due risalgono anch’esse agli anni della Garfagnana. 
La quinta è a favore del matrimonio e a proposito delle virtù desiderabili in una 

moglie, con un invito finale a chiudere un occhio sulle inevitabili infedeltà femmi-
nili. La sesta riguarda l’istruzione e condanna i vizi e i vezzi degli umanisti (dalla 
diffusa omosessualità che poteva sfociare nella pedofilia alla moda di latinizzarsi il 
nome), propone un ideale di poesia come fonte di civiltà, con una preziosa funzione 
sociale e morale, e infine ripercorre la propria formazione culturale, interrotta prima 
di imparare il greco per la necessità di trovare impiego a corte. La settima satira, 
infine, torna sul tema della scelta della libertà contro l’ambizione, della modestia 
contro la sete di onori e ricchezze: ribadisce il radicamento nella propria patria, 
vicino all’amata, per cui rinuncia persino all’opportunità di trasferirsi a Roma, dove 
potrebbe arricchire la propria cultura e frequentare tanti amici letterati. 

1. onor … capello: onori militari (gli spro-
ni dei cavalli) o ecclesiastici (il capello del 
vescovo o del cardinale).
2. mi sa meglio: mi piace di più.
3. mondo: pulisco. 
4. sapa: mosto cotto usato per condimento.
5. vil coltre: coperta di poco pregio. 
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Dura la vita del poeta di corte! 
Ariosto e il cardinale Ippolito d’Este

da  Satire, I, 88-120, 139-168

Il litigio con il cardinale Ippolito d’Este offre ad Ariosto l’occasione per comporre la prima 
delle sue sette Satire, che sfruttano spunti biografici personali per riflettere su questioni 
che riguardano la società del suo tempo e i rapporti umani in generale. In questo caso si 
tratta della vita di corte e dei rapporti tra potenti e dipendenti, tra potere e letteratura. 
Come le altre satire, anche questa è indirizzata ad amici con cui si immagina di dialogare 
con vivace sincerità: in questo caso il fratello del poeta Alessandro Ariosto e Ludovico 
da Bagno, segretario del cardinale Ippolito. Ariosto torna a spiegare i motivi per cui ha 
deciso di non partire. Sono motivi di salute e motivi familiari: non potrebbe sopportare 
il clima e il cibo ungheresi e la sua numerosa famiglia non potrebbe tirare avanti senza di 
lui. Il tono è pacato, anche se polemico. Ma poi, quando passa a parlare del poco conto 
in cui Ippolito ha tenuto la sua attività di poeta, Ariosto smette di rivolgersi agli amici e si 
mette a discutere con Apollo, le Muse e persino con il suo personaggio Ruggiero. Ariosto 
è deluso, offeso, e rivendica il valore della sua opera. Insomma, forse la salute e gli impegni 
familiari non c’entrano molto: se Ariosto non ha seguito il cardinale Ippolito in Ungheria 
è per punirlo della sua ingratitudine, perché non ha accolto con il giusto entusiasmo l’o-
maggio dell’Orlando furioso. 

Apollo, tua mercé, tua mercé, santo
collegio de le Muse, io non possiedo
tanto per voi, ch’io possa farmi un manto.
«Oh! il signor t’ha dato…» io ve ’l conciedo,
tanto che fatto m’ho più d’un mantello;
ma che m’abbia per voi dato non credo.
Egli l’ha detto: io dirlo a questo e a quello
voglio anco, e i versi miei posso a mia posta
mandare al Culiseo per lo sugello.
Non vuol che laude sua da me composta
per opra degna di mercé si pona;
di mercé degno è l’ir correndo in posta.
A chi nel Barco e in villa il segue, dona,
a chi lo veste e spoglia, o pona i fiaschi
nel pozzo per la sera in fresco a nona;
vegghi la notte, in sin che i Bergamaschi
se levino a far chiodi, sì che spesso

 1 T

liseo nella poesia giocosa allude a un altro 
posto, ben più basso e meno monumen-
tale, in cui si manda qualcosa o qualcuno 
che non ci piace. Per quel che importa al 
cardinale d’Este, i versi di Ariosto possono 
insomma andarsene in quel posto là.
98. per opra … pona: si consideri opera 
degna di ricompensa.
99. l’ir … posta: l’andare correndo tra 
una posta e l’altra; lo facevano i corrieri, 
che a ogni stazione di posta cambiavano 
il cavallo stanco con uno rifocillato e ri-
posato. Ariosto aveva dovuto svolgere più 
volte mansioni di messaggero per Ippolito: 
non necessariamente umili, e anzi talvolta 
diplomaticamente importanti, ma certo 
poco gratificanti per un letterato. Vi ac-
cenna poco dopo, ai vv. 112-114. 
100. Barco: tenuta di caccia degli Este ap-
pena fuori dalle mura di Ferrara; il: lo.
101. pona: ponga, metta.
102. a nona: circa alle tre del pomeriggio.
103. vegghi: vegli, rimanga sveglio.
104. se levino: si alzino dal letto. I fabbri 
(che a Ferrara pare provenissero tipica-
mente da Bergamo) iniziavano a batter 
chiodi all’alba.

Metro: terzine di endecasillabi con sche-
ma ABA BCB ecc. 

88. tua mercé: grazie a te.
90. per voi: per merito vostro (anche sot-
to, al v. 93).
91. ve (i)l conciedo: ve lo concedo, lo am-
metto. L’autore immagina un botta e rispo-
sta con Apollo e le Muse, chiamati in causa 
a rappresentare la sua attività poetica.

92. fatto m’ho: mi sono fatto.
94. Egli l’ha detto: l’ha detto egli stesso 
(che quel che mi dava non me lo dava per i 
miei meriti di poeta). Probabilmente Ario-
sto si riferisce a un diverbio specifico, che 
ne ha causato il risentimento.
95. a mia posta: a mio piacimento.
96. mandare … sugello: letteralmente 
vuol dire “mandare al Colosseo per la con-
valida”, il che non significa niente; ma Cu-

90

93

96

99

102



864 III Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

col torchio in mano addormentato caschi.
S’io l’ho con laude ne’ miei versi messo,
dice ch’io l’ho fatto a piacere e in ocio;
più grato fòra essergli stato appresso.
E se in cancellaria m’ha fatto socio
a Melan del Constabil, sì c’ho il terzo
di quel ch’al notaio vien d’ogni negocio,
gli è perché alcuna volta io sprono e sferzo
mutando bestie e guide, e corro in fretta
per monti e balze, e con la morte scherzo.
Fa a mio senno, Maron: tuoi versi getta
con la lira in un cesso, e una arte impara,
se beneficii vuoi, che sia più accetta.
Ma tosto che n’hai, pensa che la cara
tua libertà non meno abbi perduta
che se giocata te l’avessi a zara.

[…]

Ruggier, se alla progenie tua mi fai
sì poco grato, e nulla mi prevaglio
che li alti gesti e tuo valor cantai,
che debbio far io qui, poi ch’io non vaglio
smembrar su la forcina in aria starne,
né so a sparvier, né a can metter guinzaglio?
Non feci mai tai cose e non so farne:
alli usatti, alli spron, perch’io son grande,
non mi posso adattar per porne o trarne.
Io non ho molto gusto di vivande
che scalco io sia; fui degno essere al mondo
quando viveano gli uomini di giande.
Non vo’ il conto di man tòrre a Gismondo;
andar più a Roma in posta non accade,
a placar la grande ira di Secondo;
e quando accadesse anco, in questa etade,
col mal ch’ebbe principio allora forse,
non si convien più correr per le strade.

105. torchio: torcia.
107. in ocio: in ozio, senza fatica.
108. grato fòra: sarebbe stato gradito, ap-
prezzato.
109-111. E se … negocio: e se mi ha asso-
ciato ad Antonio Constabili nella cancelle-
ria (dell’arcivescovato) di Milano, così che 
riscuoto un terzo di quel che guadagna il 
notaio per ogni affare trattato.
112. gli è perché: è perché, è dovuto al 
fatto che. 
115. Fa … Maron: fa’ come ti dico, Maro-
ne. Andrea Marone era un poeta brescia-
no che avrebbe voluto esser chiamato a 

partire per Eger, e invece s’era visto esclu-
dere.
117. beneficii: ricompense, rendite econo-
miche.
118. Ma … n’hai: ma non appena ne hai 
(di beneficii).
120. a zara: ai dadi.
140. nulla mi prevaglio: non mi vale a 
niente, non ricavo alcun vantaggio dal 
fatto. 
142. debbio: devo; non vaglio: non sono 
capace.
143. starne: uccelli prelibati, che durante i 
banchetti i cortigiani più esperti sapevano 

dividere in porzioni prima di servirli sor-
reggendoli in aria su una forchetta.
144. sparvier: rapace addestrato e usato 
per cacciare, come i cani. Tra i servizi utili 
per i passatempi signorili, dopo quelli svol-
ti a tavola, si allude a quelli per la caccia.
145. tai: tali.
146. usatti: stivali; perch’io son grande: 
perché sono adulto, e quella è occupa-
zione dei cortigiani più giovani; o anche 
“perché sono alto” e non posso chinarmi 
agevolmente; ma probabilmente Ariosto 
vuole suggerire anche “perché ho un ani-
mo grande, non umile, ho doti e aspirazio-
ni troppo alte” per abbassarmi a certe cose.
147. per … trarne: a metterli o toglierli.
149. scalco: sovrintendente generale delle 
cucine.
150. giande: ghiande. Gli uomini erano 
contenti di cibarsene durante la mitica età 
dell’oro.
151. Gismondo: Sigismondo Cestarelli, 
che amministrava i conti del cardinale.
152. non accade: non c’è bisogno di.
153. a placar … Secondo: si riferisce alla 
volta in cui Ariosto fu inviato a papa Giu-
lio II per giustificare il cardinale che non 
si era recato a Roma nonostante gli ordini 
del papa. 
155. mal: è il male allo stomaco di cui 
Ariosto soffriva ormai da anni. Lo ha 
menzionato nella prima parte del compo-
nimento tra i motivi per non partire, ma 
questa nuova allusione suona soprattutto 
come un rimprovero al suo signore per 
averglielo fatto contrarre spedendolo in 
missioni troppo rischiose.
156. non … più: non è più opportuno, 
non è più il caso.
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 POETA PER VOCAZIONE, CORTIGIANO PER NE-
CESSITÀ Struttura e temi di questi due brani della Satira I 
(vv. 88-120 e 139-168) sono molto simili, e corrono paralleli. 
Entrambi iniziano chiamando in causa personificazioni del 
lavoro di poeta di Ariosto (Apollo e le Muse, Ruggiero, perso-
naggio dell’Orlando furioso), sprezzantemente svalutato dal 
suo signore. Entrambi elencano i servigi cortigiani che invece 
il cardinale apprezza e ricompensa: umili mansioni di valletto 
o di cameriere (vv. 100-105 e 143-147) oppure rischiose mis-
sioni di corriere «in posta» (vv. 99, 112-114 e 152-156). Entram-
bi oppongono esplicitamente alla fine (ma implicitamente 
lungo tutto il loro corso) servilismo e studio, avidità e poesia, 
ricchezza e libertà.
Se il cardinale avesse dovuto remunerarlo soltanto per i suoi 
meriti di poeta, Ariosto sarebbe stato un pezzente. Se ha ot-
tenuto retribuzioni e benefici (come quello milanese dei vv. 
109-111) è perché gli ha reso altri servizi. Sono però servizi che 
il poeta rifiuta, a vario titolo, di dover rendere: molti perché 
umilianti, altri perché rischiosi, altri ancora – almeno ufficial-
mente – perché non ci è tagliato, e gli riuscirebbero male. Di 
fatto, lo si capisce bene, secondo lui i suoi versi dovrebbero 
bastare e avanzare per renderlo benemerito presso il suo si-
gnore. Invece tanto vale mandarli al Culiseo (v. 96) o gettarli 
«con la lira in un cesso» (v. 116): Ippolito non ritiene di do-
verlo ricompensare per ciò che ha scritto. Il Furioso, in parti-
colare, non vale nulla (v. 140). Le punte di linguaggio comico 
evidenziano ancor meglio il risentimento del poeta, offeso da 
tanto disprezzo.

 UNO STILE DA PACATA CONVERSAZIONE Il tono 
medio del testo vuole essere però sereno e distaccato: Ario-
sto mette a frutto la sua maestria nel dire in rima per creare 

una poesia capace di ragionare e comunicare con la natu-
ralezza della prosa, ma con più arte. Tutto il testo ha un an-
damento colloquiale, costruito com’è come una sequenza di 
discorsi diretti e dialoghi immaginari (si veda il v. 91), con in-
terlocutori reali come i suoi dedicatari o il poeta Marone (vv. 
115-120), o immaginari come Apollo, le Muse e Ruggiero. La 
presenza stessa di amici e conoscenti, non necessariamente 
noti al di fuori della loro cerchia, accresce l’effetto di sincera 
familiarità e di spontanea espressione dei propri pensieri. 

 L’ACCOSTAMENTO DEI CONTRARI L’effetto di spon-
taneità è rafforzato da molti altri elementi. In presenza di 
apostrofi come quella ad Apollo e alle Muse, per esempio, 
ci si aspetterebbe uno stile elevato; l’Ariosto gli accosta in-
vece espressioni poco meno che oscene (il Culiseo del v. 96) 
e voci comuni e quotidiane (fitte per esempio ai vv. 99-105: 
«l’ir correndo in posta», i «fiaschi nel pozzo», i chiodi dei 
Bergamaschi, il torchio del cortigiano e il rischio che egli ca-
schi). Il nesso tra il lessico umile e domestico e le occupazio-
ni che il signore tiene invece nella più alta considerazione, 
inoltre, investe d’ironia il mondo della corte e coloro che 
riescono a omologarvisi maneggiando una forcina, un guin-
zaglio o gli usatti (vv. 143-147) invece di comporre capola-
vori di poesia. Lo stesso risultato, ma con metodo opposto, 
è poi ottenuto dai paragoni aulici che descrivono occupa-
zioni servili, come quello con Artofilace al v. 159. L’ironia si 
fa però amara quando si applica al poeta stesso, costretto 
a scherzare con la morte (v. 114) e indotto a buttar via la 
poesia (v. 116): la risentita rivendicazione del proprio valore, 
dei propri valori e della propria libertà gli ispira allora versi 
tanto disadorni quanto solenni, come quelli delle due ter-
zine finali (vv. 163-168). 

Analisi del testo
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Se far cotai servigi e raro tòrse
di sua presenza de’ chi d’oro ha sete,
e stargli come Artofilace all’Orse;
più tosto che arricchir, voglio quiete:
più tosto che occuparmi in altra cura,
sì che inondar lasci il mio studio a Lete.
Il qual, se al corpo non può dar pastura,
lo dà alla mente con sì nobil ésca
che merta di non star senza cultura.
Fa che la povertà meno m’incresca,
e fa che la ricchezza sì non ami
che di mia libertà per suo amor esca.

157. raro tòrse: togliersi, assentarsi di rado.
158. de’: deve. Regge far e tòrse (v. 157).
159. Artofilace: in greco significa “guar-

diano dell’orsa”: è la costellazione di Boo-
te, inseparabile dall’Orsa Maggiore. Ironiz-
za sul comportamento dei cortigiani che 

restano incollati al loro signore, sempre 
pronti a soddisfare ogni sua richiesta.
161. cura: impegno, incombenza.
162. inondar  …  a Lete: permetta a Lete 
di allagare il mio studio. Lete è il fiume 
dell’oblio, della perdita di memoria: vuol 
dire che le continue incombenze cui de-
vono piegarsi i cortigiani che ambiscono 
ad arricchirsi lo porterebbero a dimenti-
care i suoi studi, che invece ritiene molto 
più preziosi delle ricchezze, come dice nei 
versi successivi.
163. Il qual: lo studio; pastura: nutrimento.
164. ésca: cibo.
165. merta … cultura: merita di non re-
stare privo di coltura, di essere coltivato.
166. m’incresca: mi dispiaccia.

159

162

165

168



 MEGLIO UNA VITA UMILE CHE UNA LUSSUOSA SER-
VITÙ Alcune allusioni puntuali al proemio del Furioso svela-
no già in esso la consapevolezza dell’ingratitudine del cardi-
nale cui è dedicato [▶T2]: lì Ariosto presenta la sua «opera 
d’inchiostro» come capace di ripagare quanto Ippolito gli 
dona (Orlando furioso, I 3, v. 6), qui, nella Satira I, si arren-
de all’evidenza del fatto che la poesia non è giudicata «opra 
degna di mercé» (v. 98); lì spera che il cardinale apprezzerà 
la celebrazione dell’«alto valore e’ chiari gesti» del suo pro-
genitore Ruggiero (Orlando furioso, I 4, v. 5), qui certifica che 
cantare «gli alti gesti e il tuo valor» non gli è valso un bel 
niente. Eppure egli è consapevole del valore delle proprie 
opere, e non accetta di trasformarsi in un cortigiano servile 
e adulatore solo per amore della ricchezza. Piuttosto, dice, si 
rassegnerà a vivere povero, con l’autosufficienza propria del 
saggio, se questo gli permetterà di vivere libero e dedicarsi 
alle sue occupazioni letterarie, che nutrono la mente e con-
fortano lo spirito anche se non calmano la fame.

 LE LODI DEI POETI E LE (MANCATE) RICOMPENSE 
DEI SIGNORI Ariosto ebbe in effetti non pochi grattacapi 
economici a causa della scarsa generosità dei suoi signori. La 
sua orgogliosa difesa della libertà associata alla poesia, però, 
contrasta in parte con il fatto che quando in questi brani si 
parla di poesia, si parla in particolare di poesia encomiastica, 
cioè di laude del proprio signore, e cantare le lodi di Ippolito 
d’Este, come Ariosto fa in molti luoghi del Furioso, comporta 

almeno un po’ di servilismo, di adulazione e di tradimento 
della verità. Ma il nocciolo della questione è in fondo proprio 
questo: la poesia può rendere grandi servigi ai potenti pro-
nunciandone l’elogio, e non importa se quell’elogio sia me-
ritato o no. Ariosto lo dice chiaramente in uno scandaloso 
brano del canto XXXV del Furioso: da che mondo è mondo, 
gli scrittori tramandano immagini radicalmente ritoccate dei 
loro protettori, senza curarsi affatto della realtà storica (anzi, 
perfino rovesciandola), ma badando piuttosto alla loro gene-
rosa riconoscenza [▶T8].
L’ideale di rapporto tra poeta e signore che Ariosto prende 
a modello è quello dell’età augustea, e come Augusto im-
peratore protesse e ricompensò lautamente i poeti che lo 
celebrarono (dicendo il vero o mentendo: non fa differen-
za), come Virgilio e Orazio, anche il suo principe dovreb-
be proteggerlo e ricompensarlo per il solo fatto di averlo 
celebrato in poesia. Fin dal Quattrocento, gli Este si erano 
distinti per il loro mecenatismo a favore degli intellettuali 
che collaboravano a costruire un’immagine prestigiosa del-
la loro Signoria: la loro politica culturale guadagnava agli 
Este il consenso dei sudditi e il rispetto degli altri stati. Ip-
polito d’Este non sembra aver avuto la stessa sensibilità nei 
confronti della poesia, ma la poesia si è presa nel tempo la 
sua rivincita: a cinquecento anni di distanza, la sua reputa-
zione di gretto e ingrato dipende molto dall’immagine che 
ne ha tramandato Ariosto. Vera o falsa che sia, a quanto 
pare se l’è voluta.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 In questi versi della satira I Ariosto si rivolge a diversi interlocutori. Quali? Elencali. 

ANALIZZARE
2 Sulla base del lessico, come definiresti il registro linguistico di questo brano? Cita passi a tuo 

parere significativi. 
3 Considera i seguenti versi: «fui degno essere al mondo / quando viveano gli uomini  

di giande» (vv. 149-150): chiarisci il significato di questa espressione anche in riferimento 
al contesto e a ciò che sai della vita di Ariosto.

4 Nel brano, Ariosto cita o allude a vari personaggi reali del suo tempo. Elencali, e per ognuno 
cerca notizie biografiche nel Dizionario Biografico degli Italiani, che trovi online nel sito  
www.treccani.it. Che cosa è il Dizionario Biografico degli Italiani? Cerca informazioni online.

CONTESTUALIZZARE
5 Quale immagine della corte estense emerge dai versi che hai letto? 

INTERPRETARE
6 Ariosto affronta in questi versi il tema dell’autonomia dell’arte e della libertà dell’artista 

rispetto al potere. Qual è il tuo pensiero in proposito? Avere un committente (o un 
padrone) è sempre una brutta cosa? In realtà, molte delle più grandi opere della storia 
umana sono nate non da una totale libertà ma dalla richiesta di un potente…

interlocutori

lessico 

«fui degno»

dati biografici

corte

libertà 
dell’artista



La casa di Ariosto, 
a Ferrara.
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Gli ultimi anni

Il cupo mondo cavalleresco dei Cinque canti Ai primi anni di servizio presso il 
duca Alfonso risalgono probabilmente anche i Cinque canti, un abbozzo cavallere-
sco in cui le losche trame del perfido Gano di Maganza seminano sospetti e discor-
die tra i cavalieri cristiani e portano Carlo Magno sull’orlo della rovina. Sono canti 
molto più cupi e pessimisti del Furioso, canti che contengono, come dice il filologo 
Lanfranco Caretti, quasi «un presentimento di sventura», forse a causa della dura 
esperienza del potere che Ariosto ha fatto durante il suo governatorato in Garfagna-
na, o forse perché gli anni Venti del Cinquecento sono anni di grave recrudescenza 
dei conflitti sul territorio italiano. È probabile che Ariosto li abbia scritti pensando di 
integrarli al poema, ma che abbia poi rinunciato a questo progetto, accantonandoli, 
dopo essere rientrato a Ferrara. Il momento della loro composizione e i loro nessi 
con il Furioso sono però controversi, e gli studiosi hanno proposto molte diverse 
ipotesi, compresa quella, recentissima e piuttosto convincente, avanzata da Riccardo 
Bruscagli, che si tratti di un frammento risalente ai primissimi anni di composizione 
del poema e ripreso in mano più volte da Ariosto, che non si rassegnò mai ad abban-
donarlo ma nemmeno riuscì mai a integrarlo nel suo capolavoro.

Il ritorno a Ferrara: una nuova commedia… Nel giugno del 1525, concluso il suo 
incarico di governatore, Ariosto torna finalmente a Ferrara, dove morirà il 6 luglio 
1533. Gli ultimi otto anni della sua vita sono piuttosto sereni, allietati tra l’altro dal 
matrimonio segreto con Alessandra Benucci nel 1528 e dalla ristrutturazione di una 
casetta tutta sua in città. Gode di notevole prestigio a corte, gli vengono affidate 
missioni diplomatiche di rilievo, torna a scrivere commedie e a curare messinscene 
teatrali, amplia e corregge l’Orlando furioso. Del 1528 è la sua quinta commedia, 
la Lena: la vicenda che deve giungere al lieto fine è sempre quella di un amore fra 
due giovani, Flavio e Licinia, ma le scene che ruotano attorno al personaggio della 
prostituta e ruffiana del titolo, Lena, aumentano il tasso di realismo e di cruda presa 
d’atto degli interessi economici che motivano i comportamenti umani. La Lena e il 
Negromante, rielaborato nel 1528, sono in versi; e in versi Ariosto riscrive anche, fra 
il 1529 e il 1532, le sue due prime commedie, la Cassaria e i Suppositi.

… e una nuova edizione del Furioso In questi ultimi anni, Ario-
sto dedica anche molte cure al Furioso. Da un lato, aggiunge in vari 
punti della versione originaria molti episodi nuovi (di Olimpia, della 
rocca di Tristano, di Marganorre, di Ruggiero e Leone), per lo più 
improntati ai temi della fedeltà, della dignità femminile e della ti-
rannia: la ritrovata vena narrativa porta il numero dei canti da 40 
a 46. Dall’altro, revisiona a fondo la lingua del poema, che già nel 
1521 aveva depurato dalle forme più regionali o latineggianti: ora la 
correzione è più radicale e sistematica, sintonizzata con le norme di 
imitazione petrarchesca che Pietro Bembo proponeva da anni ai poe-
ti delle corti italiane e che aveva pubblicato nelle Prose della volgar 
lingua (1525); la lingua dell’edizione definitiva dell’Orlando furioso, 
uscita a Ferrara il 1° ottobre 1532, è un toscano letterario nobile 
e scelto, forse meno vivace dell’impasto variopinto originario, ma 
capace di parlare a decine di migliaia di lettori, in Italia e fuori, per 
molti secoli a venire.



Dosso Dossi, Una maga, 1516-1520 circa, Roma, Galleria 
Borghese.

La pittura alla corte di Ferrara: Dosso Dossi e Tiziano

Il catalogo dei grandi… Ad apertura del can-
to XXXIII dell’Orlando furioso Ariosto elenca i nomi 
dei maggiori pittori della Grecia antica, le cui opere 
sono perdute ma i cui nomi sono stati resi eterni dalla 
penna degli scrittori; e subito dopo ecco chi compare: 

quei che furo a’ nostri dì, o sono ora,
Leonardo, Andrea Mantegna, Gian Bellino,
duo Dossi, e quel ch’a par sculpe e colora,
Michel, più che mortale, angel divino;
Bastiano, Rafael, Tizian, ch’onora
non men Cador, che quei Venezia e Urbino;
e gli altri di cui tal l’opra si vede,
qual de la prisca età si legge e crede.

… con due nomi inaspettati L’elenco stilato da 
Ariosto è complesso e consapevole e ha l’ambizione di 
rappresentare l’intero panorama italiano. Ci sono i due 
protagonisti della pittura tardoquattrocentesca nell’I-
talia settentrionale, il padovano trapiantato a Mantova 
Andrea Mantegna (morto nel 1506) e suo cognato, il ve-
neziano Giovanni Bellini (morto, vecchissimo, nel 1516). 
C’è la triade – già canonica – Leonardo, Michelangelo 
e Raffaello. Ci sono i “veneziani” Tiziano e «Bastiano» 
(cioè Sebastiano del Piombo); e ci sono poi due fratel-
li ferraresi: Giovanni e Battista Luteri, soprannominati 
appunto Dosso e Battista Dossi. Il loro inserimento in 
quella lista tanto esclusiva parve ad alcuni un atto di pa-
triottismo fuori luogo. Vasari, nel 1550, scrive che: 

insieme col dono che a Ferrara fecero i fati de la na-
tività del divino messer Lodovico Ariosto […] volsero 
che e’ nascesse ancora il Dosso pittore ferrarese, il 
quale, se bene non fu sì raro tra i pittori come lo Ario-
sto tra’ poeti, fece pure molte cose nella arte, che da 
molti sono celebrate […]; laonde meritò che il poeta, 
amico e domestico suo, facesse di lui memoria onora-
ta ne’ chiarissimi scritti suoi, di maniera che al nome 
del Dosso diede più nome la penna di messer Lodo-
vico universalmente, che non avevano fatto i pennelli 
et i colori che consumò in tutta sua vita.

Più drastico il veneziano Ludovico Dolce, nel Dialogo 
della Pittura, pubblicato nel 1557, dove si finge che a 
parlare sia Pietro Aretino: 

vi dico che l’Ariosto in tutte le parti del suo poema ha 
dimostro sempre uno ingegno acutissimo, fuor che in 
questa: non dico di lodar Michelagnolo, che è degno 
d’ogni gran lode, ma di poner fra il numero di quei 
pittori illustri ch’egli nomina i due Dossi ferraresi […] 
che sono indegni della penna d’un tanto poeta. 

Il capolavoro di Dosso: un soggetto mi-
sterioso Se tali riserve sono giustificate nel caso di 
Battista, Dosso Dossi è in realtà uno dei grandi pittori 
del Cinquecento, e la tela che raffigura Una maga del-
la Galleria Borghese, che è probabilmente il suo capo-
lavoro, ne restituisce a un livello di qualità superbo il 
gusto spiccato per un’arte profana, gioiosa e allo stes-
so tempo velata di mistero, per i vasti paesaggi intrisi 
di luce e colore. Il soggetto dell’opera è incerto. L’iden-
tità della giovane donna ritratta in un così sontuoso ed 
esotico costume sfuggiva già a metà Seicento, quando 
in una descrizione della Galleria Borghese l’opera è 
definita semplicemente «una maga che sta facendo 
incantesimo». Che si tratti di una maga in effetti lo 
dicono innanzitutto il cerchio entro il quale ella sie-
de, i misteriosi segni tracciati sulla tabella che tiene 
in mano, il rito che sta compiendo presso il braciere 
e ancor più gli inquietanti pupazzetti appesi all’albero 
in alto a sinistra.
Almeno dalla fine del Settecento la presenza degli ani-
mali in primo piano ha suggerito il nome della maga 
più celebre, Circe, che sarebbe rappresentata accanto 
ai compagni di Ulisse trasformati in bestie. Nel 1900 
tuttavia un grande storico dell’arte, Julius von Schlos-
ser, ha proposto di riconoscervi piuttosto Melissa, la 
maga benigna che nell’Orlando furioso assiste Ruggie-
ro e Bradamante e che, tra l’altro, libera dall’incante-
simo i cavalieri cristiani che Alcina aveva trasformato 
in alberi, pietre o animali e rende loro le armature. 
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COME È FATTA  
LA LETTERATURA
Rivedere per le 
stampe: l’Orlando 
furioso

Tiziano, Baccanale sull’isola di Andros, 1523-1524,  
Madrid, Museo del Prado.

Qualunque sia la verità, il dipinto s’inserisce pienamente 
nella felicissima stagione di mecenatismo che corrisponde 
al governo di Alfonso d’Este (1505-1534) e che vide lavorare 
accanto a Dosso, pittore di corte, il vecchio Giovanni Bellini 
e il grande scultore Antonio Lombardo, mentre si intreccia-
vano relazioni anche con Raffaello e Michelangelo. 

Il mecenatismo di Alfonso d’Este e Tiziano Ma 
il contributo più spettacolare all’allestimento delle camere 
dell’appartamento privato del duca, nella cosiddetta Via Co-
perta, il passaggio aereo che univa il Castello di Ferrara al Pa-
lazzo Ducale, lo diede Tiziano. Nelle tre tele dipinte per Alfon-
so i complicati temi mitologici si sciolgono in una irripetibile 
felicità pittorica.
I dipinti e i rilievi della Via Coperta furono smontati e di-
spersi nel 1598, quando Ferrara tornò a far parte dello Stato 
della Chiesa. Contesi da legati pontifici e cardinali, i pezzi 
migliori del bottino finirono a Roma: il Baccanale di Tiziano 
approdò più tardi in Spagna, mentre la Maga di Dosso non 
ne ripartì più.
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2 L’Orlando furioso 
La storia del testo in sintesi Come si è detto, Ariosto pubblicò tre distinte redazioni 
dell’Orlando furioso. La prima versione uscì a stampa nel 1516, era lunga 40 canti e 
scritta in una lingua ancora ricca di tratti regionali padani. Dopo il successo della prima, 
la seconda edizione d’autore fu stampata nel 1521, con poche aggiunte rispetto alla 
precedente e pochi ritocchi linguistici. Di fatto, nei primi sedici anni della sua “vita”, 
l’Orlando furioso consta sempre di 40 canti. Noi però oggi leggiamo l’ultima versione 
del poema, che Ariosto fece in tempo a pubblicare un anno prima di morire, nel 1532. 
In essa il numero dei canti è salito a 46, grazie alle aggiunte sparse di alcuni nuovi 
episodi. Inoltre, la lingua del Furioso suona, dopo la seconda revisione, molto meno 
padana e molto più “italiana”, perché segue più scrupolosamente le regole del toscano 
letterario (un toscano modellato sulla lingua di Boccaccio e di Petrarca), che proprio in 
quegli anni, grazie alle teorie di Pietro Bembo, si andava affermando come paradigma 
linguistico per tutti i letterati italiani: «Io sono per finir di rivedere il mio Furioso», scrive 
Ariosto a Bembo nel 1531, «poi verrò per conferire con Vostra Signoria, et imparare da 
lei quello che per me non sono atto a conoscere» [▶Terza lezione di Storia della lingua].

Il metro Ariosto scrive in ottave, cioè in stanze di otto endecasillabi dalla struttura di 
rime fissa: ABABABCC. Forse inventata da Boccaccio o forse dai cantori popolari che 
raccontavano in versi le loro storie sulle piazze, l’ottava è uno dei due principali metri 
narrativi della nostra letteratura medievale e moderna (l’altro è la terzina, inventata 
da Dante): a partire dalla metà del Trecento è stata infatti usata dai poeti che volevano 
narrare in versi una storia di una certa estensione, ed è diventata ben presto il metro 
caratteristico dei testi cavallereschi, tanto da essere adoperata, prima del Furioso, sia nel 
Morgante di Pulci (1478) sia nell’Orlando innamorato di Boiardo (1483). 

L’ottava



Il paladino 
Orlando 
attraversa i 
Pirenei a cavallo 
(miniatura del XIII 
secolo conservata 
presso la 
Staatsbibliothek 
di Berlino).
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Di che cosa parla il Furioso

Boiardo aveva interrotto il suo Orlando innamorato al canto nono del terzo libro, an-
nunciando la discesa in Italia delle truppe di Carlo VIII, nel 1494: «Mentre che io canto, 
o Iddio redentore, / vedo la Italia tutta a fiama e a foco / per questi Galli». Boiardo era 
morto in quello stesso 1494, e negli anni successivi diversi poeti avevano scritto delle 
“giunte” all’Innamorato (oggi le potremmo paragonare ai sequel di una saga cinemato-
grafica). Tra il 1505 e il 1521 furono infatti pubblicati un IV, un V e un VI libro di Niccolò 
degli Agostini, un V libro di Raffaele Valcieco da Verona e un VI libro, intitolato il Rugino, 
di Pierfrancesco dei Conti da Camerino. Ariosto è uno di questi “continuatori”: di gran 
lunga il più dotato.
L’Orlando furioso prende il nome da uno dei protagonisti del poema. Siamo nel Medio-
evo, alla fine dell’VIII secolo. Orlando è uno dei paladini (cioè dei cavalieri di corte) 
del re franco Carlo Magno e insieme al suo esercito combatte le armate dei Saraceni che 
– provenienti dall’Africa settentrionale sotto la guida del re tunisino Agramante e con 
l’appoggio degli Spagnoli di re Marsilio, anch’essi musulmani – hanno invaso la Francia. 
I principali guerrieri dello schieramento pagano vengono dall’Africa come il gigantesco 
Rodomonte e l’imbattibile Ruggiero, dalla Spagna come Ferraù, o dall’estremo Oriente 
come Mandricardo e Gradasso, re di Paesi lontani, e la misteriosa e indomita Marfisa. 
Più che amici sono rivali, e la discordia che li divide giocherà a favore dei difensori della 
cristianità. I maggiori eroi cristiani sono, a parte Orlando, i suoi cugini Rinaldo e Astolfo 
e la sorella di Rinaldo, Bradamante. Alla fine del poema si uniranno a loro anche Rug-
giero e Marfisa, che si scopriranno fratelli e orfani di guerrieri cristiani. La guerra dura 
alcuni mesi: nelle prime fasi Agramante giunge a un passo dall’espugnare Parigi, ma poi 
il contrattacco dei Francesi e dei loro alleati respinge i Saraceni nel sud della Francia e 
poi in Africa, dove infine verranno sconfitti: Biserta, la capitale tunisina, è conquistata e 
messa a ferro e fuoco; Agramante muore decapitato da Orlando nel duello che pone fine 
alla guerra. L’ultimo irriducibile “cattivo” a uscire di scena è Rodomonte, che nell’episo-
dio a chiusura del poema irrompe al banchetto nuziale di Ruggiero e Bradamante e sfida 
a duello Ruggiero, che infine lo uccide.

La guerra, l’amore, l’avventura La guerra è però soltanto una delle 
storie che si intrecciano nell’Orlando furioso. I personaggi arioste-
schi sono infatti protagonisti anche di molte altre vicende, che con la 
guerra hanno ben poco a che fare, e più spesso hanno a che fare con 
l’amore. Orlando e Ruggiero, in particolare, sono protagonisti dei due 
nuclei narrativi principali che si alternano e si combinano nell’opera.

Orlando è decisivo soltanto nelle fasi finali del conflitto, perché 
trascorre quasi tutto il poema a vagare per il mondo alla ricerca di 
Angelica, la bellissima e scaltra principessa orientale di cui è inna-
morato – appunto – fin dall’Orlando innamorato. Inizialmente le sue 
ricerche lo portano a vivere molte avventure, a incontrare molti per-
sonaggi – soprattutto donzelle in pericolo, che prontamente soccor-
re – a incappare in alcuni incidenti provocati da incantesimi e anche 
a combattere contro i pagani. Un brutto giorno, però, scopre un bo-
schetto che è da poco stato il nido d’amore di Angelica e Medoro (un 
bel giovane soldato pagano di umili origini), e impazzisce. Furioso, 
Orlando semina strage per il mondo dando prove della sua forza so-
vrumana, finché Astolfo ne recupera sulla Luna il senno perduto e lo 



Rolando-Orlando  
La prima testimonianza 
storiografica della morte 
di Rolando-Orlando ci 
viene dalla Vita di Carlo 
scritta da Eginardo 
all’inizio del IX secolo: 
nella battaglia contro i 
Baschi, scrive Eginardo, 
«vengono uccisi, 
insieme a molti altri, il 
siniscalco Eggiardo, il 
conte palatino Anselmo 
e il prefetto del confine 
di Bretagna, Rolando».
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costringe a respirarlo, ritrasformandolo in quel grandissimo campione dei cristiani che 
era stato prima di innamorarsi.

Ruggiero, che è un personaggio inventato da Boiardo, è stato cresciuto in Africa 
dal mago Atlante ed è arrivato in Francia con i pagani. Si è innamorato della cristiana 
Bradamante, e lei di lui. La loro unione, però, è contrastata da due fattori. Il primo è 
la protezione paterna del mago Atlante, che a più riprese rinchiude Ruggiero in luoghi 
incantati: vuole infatti sottrarlo alla morte che, secondo una profezia, lo attende dopo 
il battesimo e il matrimonio con l’amata. Il secondo è il dovere di fedeltà al proprio re, 
Agramante, che, finché la guerra è in corso, Ruggiero non si sente libero di abbandonare 
passando tra le fila dei nemici cristiani. Anche le vicende dei due innamorati, tra riunio-
ni e separazioni continue, sono fatte di incanti, creature fantastiche (come l’ippogrifo o 
l’orca), avventure, duelli, e anche di sofferenze e di gioie amorose. Un mix caratteristico 
di tutto l’Orlando furioso. 

I modelli Quella che racconta Ariosto è una storia che si può definire originale? In real-
tà, essere originale, per uno scrittore del Cinquecento, non era importante come lo è per 
uno scrittore di oggi. Le storie di Orlando e dell’esercito di Carlo Magno hanno alle loro 
spalle una lunghissima tradizione. Storicamente, Carlo e altri re franchi della sua stirpe 
avevano combattuto alcune battaglie contro gli Arabi, che in quei secoli, provenienti dal 
Nord Africa, dominavano la penisola iberica e compivano continue scorrerie nei territori 
francesi. Carlo Magno condusse anche una campagna di conquista al di là dei Pirenei, 
con la quale riuscì a sottrarre agli Arabi una porzione di territorio comprendente la re-
gione di Barcellona. Durante queste guerre, le popolazioni locali, benché cristiane, non 
necessariamente simpatizzavano per i Franchi, che di fatto erano degli stranieri conqui-
statori né più né meno degli emiri africani: l’episodio di ostilità più famoso è quello della 
battaglia di Roncisvalle, vicino a Pamplona, sui Pirenei, in cui nel 778 le popolazioni 
basche sterminarono la retroguardia dell’esercito franco, uccidendo fra gli altri il prefetto 
Rolando (il cui nome diventerà appunto, nelle versioni italiane della leggenda, Orlando).

La rotta di Roncisvalle passerà dalla storia alla leggenda grazie alla Chanson de Ro-
land, che la trasforma in un epico scontro tra gli uomini di Orlando, traditi dal perfido 
Gano di Maganza, e l’esercito dei musulmani di Spagna, che vince solo a prezzo di una 
immane carneficina. Il testo è una delle molte chansons de geste della letteratura fran-
cese medievale: poemetti epici che venivano cantati da poeti-menestrelli sulle piazze e 
nelle strade di Francia e d’Europa, diffondendosi ben presto anche in Italia. 

Dalla metà del Trecento, la tipica forma metrica delle leggende cavalleresche 
in Italia è quella dei cantari in ottava rima, componimenti di alcune decine di 
strofe che talvolta si organizzano in cicli, assumendo la struttura di veri e propri 
poemi. I personaggi sono per lo più i paladini carolingi, soprattutto Orlando e 
Rinaldo, e i cavalieri della Tavola Rotonda di re Artù. Le vicende dei primi sono 
soprattutto guerresche, quelle dei secondi più avventurose e magiche. Nella se-
conda metà del Quattrocento, la tradizione dei poemi cavallereschi è tanto solida 
e diffusa da attrarre anche poeti di alto rango come Matteo Maria Boiardo, che 
nel suo Orlando innamorato riversa la sua ricca e variegata cultura per racconta-
re le meravigliose avventure dei suoi cavalieri, creando il mondo che continuerà 
a vivere, ancora pochi decenni dopo, dentro l’Orlando furioso.

L’originalità della storia raccontata Ariosto è stato dunque, per prima cosa, 
un grandioso raccontatore di storie. La letteratura italiana sino ad allora aveva 
avuto grandissimi poeti, come Dante e Petrarca, e anche almeno un narratore 



Nel 1757 
Giambattista 
Tiepolo affrescò 
una sala di Villa 
Valmarana, nei 
pressi di Vicenza, 
con  storie tratte 
dall’Orlando 
furioso: qui 
Angelica incide 
su un albero il 
nome dell’amato 
Medoro.

872 III Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

1. l’armento imbelle: il bestiame debole, indifeso.
2. ircani: dell’Ircania, antica regione della Persia.
3. nel monte … frange: sull’Etna (secondo Ovi-
dio, Giove punì il gigante Tifeo seppellendolo 
sotto l’Etna).
4. falange: plotone di soldati.

nato, Giovanni Boccaccio, che però aveva mostrato il suo 
genio soprattutto nel genere della novella (il suo romanzo 
in prosa, il Filocolo, è infinitamente meno bello e diver-
tente del Decameron). Esisteva, sì, una densa tradizione 
di cantari in ottava rima e di romanzi cavallereschi scritti 
in prosa (il più celebre tra questi prosatori era stato An-
drea da Barberino, circa 1370-1432); ma si trattava per 
lo più di testi scarsamente originali, poco curati sia nella 
forma sia negli intrecci. Non erano, però, prodotti solo a 
uso del popolo: piacevano molto anche ai signori, che li 
leggevano in manoscritti di pregio e li ascoltavano cantare 
a corte. Certo, però, non erano prodotti di alta cultura. 
Invece, come e più del suo predecessore Boiardo, Ariosto 

seppe essere originale nei contenuti (la storia della pazzia di Orlando è una sua inven-
zione) ed eccezionalmente raffinato nella forma, e riuscì così a mettere d’accordo – fatto 
raro nella storia della nostra letteratura – il pubblico popolare e il pubblico colto. 

I temi principali

Il piacere di raccontare per divertire I romanzi cavallereschi medievali, in versi e 
in prosa, erano soprattutto romanzi d’avventura, d’azione, che volevano intrattenere e 
divertire. Questo è anche il primo obiettivo di Ariosto. Così scrive al doge di Venezia, 
chiedendo il privilegio di stampa: 

Io, divoto et affectionatissimo servo suo Ludovico Ariosto […], havendo cum mie 
longe vigilie e fatiche, per spasso e recreatione de’ Signori e persone di animi gentili 
e madone, composta una opera in la quale si tratta di cose piacevoli e delectabeli de 
arme e de amore…

Il Furioso non è, nelle parole del suo autore, un’opera d’arte “impegnata”: spasso, ricrea-
zione, cose piacevoli e dilettevoli… Il proposito di Ariosto è chiaro. Il diletto e lo spasso 
possono venire anche dal racconto dei fatti d’arme, delle «audaci imprese» dei cavalieri, 
come dice il secondo verso del poema. E di fatto il Furioso è anche un grande romanzo 
di guerra, pieno di battaglie e duelli, né mancano i riflessi delle guerre sanguinose che 
agitavano l’Italia proprio negli anni in cui Ariosto completava la sua opera. Anche queste 
imprese militari sono però cantate su un registro leggero, quasi giocoso, nonostante la 
drammaticità degli eventi riferiti («cose piacevoli e delectabeli de arme», aveva scritto in-
fatti Ariosto). Contano le prodezze degli eroi, e non importa se il sangue del «populazzo» 
scorre a fiumi (Orlando furioso, XVI, 23): 

Quel che la tigre de l’armento imbelle1

ne’ campi ircani2 o là vicino al Gange,
o ’l lupo de le capre e de l’agnelle
nel monte che Tifeo sotto si frange3;
quivi il crudel pagan facea di quelle
non dirò squadre, non dirò falange4,
ma vulgo e populazzo voglio dire
degno, prima che nasca, di morire.
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1. pania: vischio, sostanza collosa che veni-
va adoperata per catturare gli uccelli. 
2. si convengono … catena: merita di es-
sere imprigionato; perché è pazzo. 

Guerre e passioni tormentate Il Furioso è dunque anche un racconto di guerra. Se-
guendo la strada tracciata da Boiardo, Ariosto mette però al centro del suo racconto non 
tanto le battaglie degli eroi quanto i loro amori. Non c’è solo Orlando, infatti. Quasi tutti 
i personaggi del Furioso amano, e perciò conoscono la gelosia, l’invidia, l’avvilimen-
to, la disperazione, insomma tutti quei sentimenti che la passione amorosa porta con 
sé nella vita reale: il Furioso è ovviamente un romanzo di fantasia, pieno di elementi 
fiabeschi (mostri, anelli miracolosi, viaggi sulla Luna…), ma la caratterizzazione dei 
sentimenti provati dai personaggi è potentemente realistica, e non è azzardato dire 
che nei suoi eroi innamorati, e soprattutto in Orlando, Ariosto travasa un po’ delle sue 
passioni, un po’ della sua esperienza dell’amore, in particolare quello che egli nutrì per 
tutta la vita per Alessandra Benucci, moglie di Tito Strozzi: amore tormentato, difficile, 
non solo perché la Benucci era la donna di un altro (come si è detto, Ariosto la sposò 
solo molto dopo che lei era rimasta vedova) ma anche perché Ariosto aveva preso gli 
ordini minori e con il matrimonio avrebbe dovuto rinunciare ai benefici ecclesiastici (e 
infatti le nozze con la Benucci vennero tenute segrete). Insomma, quando all’inizio del 
canto XXIV scrive: 

Chi mette il piè su l’amorosa pania1,
cerchi ritrarlo, e non v’inveschi l’ale;
che non è in somma amor, se non insania,
a giudizio de’ savi universale.
[…]
A chi in amor s’invecchia, oltr’ogni pena,
si convengono i ceppi e la catena2

Ariosto sta pensando anche un po’ alle sue avventure di amante ormai maturo. 
Amore e guerra non esauriscono il repertorio degli argomenti cantati nel Furioso: 

proprio l’inesauribile varietà tematica è infatti una delle caratteristiche che distinguo-
no il poema tanto dai cantari trecenteschi e quattrocenteschi quanto dalla solida, coe-
rente, unitaria costruzione che Tasso erigerà con la sua Gerusalemme liberata. Come ha 
osservato lo studioso Lanfranco Caretti, «accanto all’amore ci sono, nel poema, molti 
altri sentimenti espressi con altrettanta intensità e sincera adesione da parte del poeta: 
i temi dell’amicizia, della fedeltà, della devozione, della gentilezza, della cortesia, dello 
spirito d’avventura. E accanto ai temi per così dire “virtuosi” non mancano i temi op-
posti, non meno schietti dei primi: quelli dell’infedeltà, dell’inganno, del tradimento, 
della superbia, della violenza, della crudeltà».

Le passioni trascinano i personaggi… I personaggi del Furioso sono tanti e tutti 
umanissimi nelle loro passioni, e ad Ariosto interessano tutti. Il poeta li osserva con oc-
chio curioso e partecipe, consapevole per esperienza diretta del fatto che i sentimenti e 
le azioni umane sono spesso molto meno sensati di quel che crediamo e che vorremmo 
far credere. Più che la ragione, a guidarci sono le passioni, che spesso provocano delle 
vere e proprie manie: la follia di Orlando è sovrumana, ma Ariosto racconta anche tante 
altre piccole e grandi follie umane, e ne addomestica la gravità con la propria ironia. 
I punti di vista sono dunque tanti quanti sono i personaggi (pensiamo per contrasto 
all’ottica unitaria, allo sguardo dall’aldilà che unifica la Commedia di Dante), e questa 
pluralità prospettica agisce anche sui luoghi, che possono assumere aspetti molto di-
versi a seconda di chi li osserva; il caso limite è il boschetto di Angelica e Medoro: luogo 
da sogno per gli innamorati, da incubo per Orlando. 
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… in un vortice di imprese e ricerche frustrate I personaggi ariosteschi percor-
rono il mondo in lungo e in largo, inseguendo continuamente l’oggetto o la persona 
che desiderano. È raro che una ricerca – o inchiesta (dal francese quête) – raggiunga 
il proprio scopo; di solito il percorso è interrotto o dirottato da ostacoli, distrazioni 
ed errori che generano un movimento circolare: dopo tanto affannarsi a cercare, 
succede spesso di ritrovarsi a mani vuote al punto di partenza. 

Lo spazio Nel corso delle loro inchieste, i protagonisti si incontrano e scontrano 
in continuazione, e affrontano diverse avventure, o meglio venture: imprese nel-
le quali provano il proprio valore e i propri limiti. Il mondo in cui si muovono, 
benché arricchito da poteri magici, luoghi e oggetti meravigliosi ed esseri fanta-
stici, è un mondo reale e terreno; lo spazio del Furioso è per lo più uno spazio 
orizzontale, mondano: tutto avviene sulla superficie della terra e non nell’aldilà, 
come nella Commedia di Dante o nella Gerusalemme del Tasso. Tutto, o quasi: 
la principale eccezione è rappresentata da Astolfo, che nella seconda metà del 
poema, partito in groppa all’ippogrifo, compie un viaggio in gran parte “vertica-
le”, che include una discesa all’inferno e un’ascesa al paradiso terrestre e oltre, 
fino alla Luna.  

Le strategie narrative 

L’entrelacement e la suspense Il poema s’intitola Orlando furioso, ma la verità è 
che Orlando è solo uno dei protagonisti del racconto: oltre che le sue vicende, Ariosto 
narra quelle di Ruggiero e Bradamante (gli immaginari fondatori della dinastia degli 
Este), e poi quelle di Rodomonte, Astolfo, Rinaldo e di altri cavalieri cristiani e pagani. 
Per tenere i fili di tutte queste avventure e, insieme, per non annoiare il lettore, Ariosto 
si serve di un espediente già usato da Boiardo, quello che con un termine francese si 
chiama entrelacement (“intreccio”): racconta una storia, poi la abbandona sul più bel-
lo e passa a seguire i destini di un altro personaggio. Nel canto II, per esempio, Rinaldo 
sta viaggiando su una nave che rischia di affondare a causa di una tempesta; proprio 
a questo punto Ariosto decide di – diremmo oggi – “girare la macchina da presa” su 
Bradamante (II, 30): 

Ora a poppa, or all’orza hann’ il crudele1,
che mai non cessa, e vien più ognor crescendo:
essi di qua di là con umil vele
vansi aggirando, e l’alto mar scorrendo.
Ma perché varie fila a varie tele
uopo2 mi son, che tutte ordire intendo,
lascio Rinaldo e l’agitata prua,
e torno a dir di Bradamante sua.

1. il crudele: il vento.
2. uopo: necessarie.

In questo modo, il lettore è invogliato a proseguire nella lettura, per sapere “come è 
andata a finire”. E lo stesso scopo ha l’altro espediente che Ariosto usa spesso, cioè 
quell’effetto di suspense che si ottiene facendo terminare il canto nel bel mezzo 
dell’azione (è l’effetto che oggi gli sceneggiatori televisivi chiamano cliffhanger, alla 
lettera “che sta appeso a una scarpata”). Per esempio, alla fine del canto X Ruggiero 
si sta spogliando dell’armatura perché vuole giacere con Angelica, che ha appena 

 T9  La poesia e 
l’immortalità, la 
poesia e la verità: 
Astolfo ancora sulla 
Luna

 T5  Cavalleria e 
magia: Ruggiero salva 
Angelica (che però 
scompare)
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salvato da un mostro marino ed è lì, nuda, davanti a lui. Ebbene, proprio adesso 
Ariosto decide di fermarsi: 

Frettoloso, or da questo or da quel canto   
confusamente l’arme si levava.
Non gli parve altra volta mai star tanto;
che s’un laccio sciogliea, dui n’annodava.
Ma troppo è lungo ormai, Signor, il canto,
e forse ch’anco l’ascoltar vi grava:
sì ch’io differirò l’istoria mia
in altro tempo che più grata sia.

Fine del canto: solo dopo questa pausa, andando avanti nella lettura, scopriremo in 
che modo Angelica riesca a sfuggire a questo eroe troppo appassionato…

Gli interventi dell’autore La molteplicità delle storie richiede dunque, da parte 
dell’autore, una regia molto accorta: bisogna seguire le varie trame, bisogna far sì che 
si intreccino tra loro, ma senza che questo renda la lettura difficoltosa o confusa (nella 
Commedia, per citare un esempio illustre, Dante non aveva questo problema, perché 
la storia che raccontava era una sola, la sua). Ma non solo. A volte Ariosto prende 
la parola direttamente e giudica l’operato dei suoi personaggi, oppure prende spunto 
dalla vicenda che sta raccontando per parlare di fatti che riguardano lui, la sua vita 
reale. L’io narrante, insomma, “invade” lo spazio della narrazione, e questo avviene 
soprattutto all’inizio dei canti, quando l’azione non è ancora entrata nel vivo e biso-
gna riannodare i fili del racconto. Per esempio, dopo che Astolfo ha recuperato sulla 
Luna il senno di Orlando, Ariosto comincia così il canto XXXV, passando dalla fantasia 
alla (sua) realtà: «Chi salirà per me, madonna, in cielo / a riportarne il mio perduto 

ingegno?». In altre occasioni, Ariosto si serve delle prime ottave dei 
canti per esprimere la sua opinione su questioni relative alla vita 

di corte, o alla vita in generale. All’inizio del canto IV, per 
fare un esempio, Ariosto osserva quanto sia necessaria, a 
volte, la simulazione nel trattare con le persone: 

Quantunque il simular sia le più volte
ripreso1, e dia di mala mente indìci2,
si trova pur in molte cose e molte
aver fatti evidenti benefici,
e danni e biasmi e morti aver già tolte 3;

1. ripreso: rimproverato, biasimato.
2. dia … indìci: dia segni, indizi di un’indole cattiva.
3. tolte: evitate.

All’inizio del canto XIX riflette invece sulla vera e sulla 
falsa amicizia, mentre dedica gli esordi di canti come il 
III e il XVIII all’encomio degli Este. Insomma, Ariosto 
non si limita a raccontare delle storie ma, introducen-
do elementi che potremmo definire “saggistici” all’in-
terno del romanzo, fa sentire la sua voce e orienta l’in-
terpretazione delle vicende che sta narrando.
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L’ironia Questa “voce d’autore” ha spesso un suono ironico. E l’ironia è stata infatti 
la qualità che molti lettori, e già i contemporanei, hanno apprezzato e lodato nel 
poema. Per capire che cosa sia, in che cosa consista questa “ironia ariostesca” può 
essere utile leggere l’esordio del canto XXIX (1, vv. 1-4):

O degli uomini inferma1 e instabil mente! 
come siàn presti a varïar disegno2!
Tutti i pensier mutamo facilmente,
più quei3 che nascon d’amoroso sdegno.

È del tutto umano, dice Ariosto, cambiare idea, soprattutto se questa idea nasce da 
una cattiva esperienza in amore. Ma in questo caso, l’osservazione del poeta non 
riguarda gli “uomini” in generale: riguarda gli uomini in quanto maschi, e anzi un 
maschio in particolare, Rodomonte, il quale, tradito da Doralice, prima ha dichiarato 
tutto il suo disprezzo per le donne e la sua ferma decisione di non aver più niente a 
che fare con loro, e subito dopo si è innamorato irresistibilmente di Isabella. 

1. inferma: non ferma, ma anche “malata”.
2. come … disegno: quanto siamo veloci a 
cambiare progetti.
3. più quei: soprattutto quei pensieri.
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Ariosto e l’Orlando furioso nel tempo

Ariosto nelle parole dei contemporanei Un supremo raccontatore di storie, con 
una sconfinata fantasia: è questa l’immagine di Ariosto che è andata formandosi nei 
secoli. Del resto, le memorie dei contemporanei su di lui restituiscono l’immagine di 
un letterato “a tempo pieno”, svagato, distratto, poco attento alle cose del mondo, 
tutto concentrato in se stesso e nelle sue opere. Il figlio Virginio lo ricorda così: 

Mangiava presto, e assai, e non facea distinzione di cibi. E tosto che giungeva a 
casa, se trovava preparato il pane, ne mangiava uno passeggiando, e fra tanto 
si portava la vivanda in tavola: il che come vedea, si facea dar acqua alle mani, 
e mangiava la cosa che più vicina gli era. Mangiava spesso un pane dopo che 
avea in tralasciato il mangiare: io penso che non si ricordasse quello che facesse, 
perché avea l’animo intento a qualche cosa.

Ecco il ritratto di un vero “poeta”: indifferente alla qualità del cibo, svagato, sempre 
con la testa da un’altra parte. Altri aneddoti citati dai biografi perfezionano questo 
ritratto. Pare che un giorno Ariosto abbia fatto a piedi il tragitto da Carpi a Ferrara 
(varie decine di chilometri) scoprendo a mezza strada di essere uscito di casa in cia-
batte. E in un poemetto intitolato Venatio (“Caccia”, 1505), Ercole Strozzi lo descrive 
mentre, rimasto indietro rispetto agli altri cacciatori, medita assorto sui suoi amori. 

La critica nei secoli L’immagine di letterato geniale con la testa tra le nuvole ha 
avuto fortuna, e si è affiancata a quella del disimpegnato creatore di storie (usando 
le sue stesse parole) «piacevoli e dilettevoli». Così, attraverso i secoli, nessuno ha 
mai negato ad Ariosto il nome di grande poeta; molti però gli hanno preferito la 
complessità, la profondità, l’indole tormentata di Tasso. Francesco De Sanctis cri-
ticava, in Ariosto, una certa superficialità e una scarsa tensione morale; Benedetto 
Croce – con una formula diventata famosa: una formula elogiativa ma anche limita-
tiva – ne parlava come del «poeta dell’armonia», cioè come di una sorta di filosofo 
naturale, capace di guardare con serenità ed equilibrio le mutevoli passioni umane. 

In seguito, studiosi come Walter Binni (1913-1997), Lanfranco Caretti (1915-
1995) e Cesare Segre (1928-2014) hanno prestato una diversa attenzione all’espe-
rienza di vita e al carattere del poeta (tutt’altro che imperturbabile) e ai suoi rapporti 
con la società e la storia del suo tempo (tutt’altro che distaccati), riscoprendo un 
Ariosto molto più attivo e coinvolto nella realtà: un coinvolgimento senza il quale 
non si spiegherebbe la complessa gamma di caratteri, eventi, sentimenti e riflessioni 
del Furioso e delle altre sue opere. Ma il Furioso è anche un prodigioso marchingegno 
narrativo, perciò negli ultimi decenni sono state proposte diverse nuove interpretazio-
ni che analizzano la struttura del poema e le leggi che ne regolano il funzionamento. 
Fonte d’ispirazione per molte di queste letture è stato Italo Calvino (1923-1985), che 
tanto come scrittore quanto come critico ha trovato in Ariosto uno spirito affine e un 
modello costante: le storie e i congegni narrativi del Furioso riecheggiano per esempio 
già negli anni ’50 del Novecento nella trilogia de I nostri antenati (Il visconte dimezza-
to, Il barone rampante e Il cavaliere inesistente), ma influenzano anche libri più tardi, 
come Il castello dei destini incrociati, ariostesco fin dal titolo. L’Ariosto di Calvino è 
stato anche l’Ariosto dei moltissimi lettori che dal 1970 in poi si sono avvicinati al 
poema attraverso la splendida antologia-riscrittura (nata per le scuole ma letta da 
tutti) che s’intitola Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino. 



FILI NEL LABIRINTO: LE DUE VICENDE PRINCIPALI DEL POEMA

Le innumerevoli storie che si intrecciano nei 46 canti 
dell’Orlando furioso non si possono riassumere a dovere 
senza essere costretti a raccontarle daccapo, tanto sono 
interconnesse fra loro e tanto contano, per connetterle, i 
più minuti dettagli. Il cast dei personaggi ricorrenti supera 
la trentina di nomi, e il continuo passaggio dall’uno all’al-
tro nel corso dei canti, per portare avanti un po’ per vol-
ta le varie vicende parallele, crea un intarsio decisamente 
complesso, con temi e toni sempre cangianti. A complicare 
ulteriormente le cose si aggiungono le numerose novelle 
(almeno 15), cioè le storie nella storia, raccontate da un 
personaggio a un altro e non direttamente dal narratore: 
spesso capita oltretutto che i protagonisti delle novelle in-
teragiscano poi direttamente nella storia principale.

Dove e quando Dove e quando si svolge l’azione del Fu-
rioso? L’Ariosto riprende il racconto lasciato interrotto da 
Boiardo nell’Orlando innamorato. Ci troviamo al tempo 
di Carlo Magno (fine dell’VIII secolo), in Francia, invasa da 
un’armata di Saraceni proveniente dall’Africa del nord, co-
mandata dal re Agramante. Lo scontro tra questo esercito 
pagano e l’esercito cristiano di Carlo Magno forma la corni-
ce del racconto. All’interno di questa cornice si sviluppano 
due storie principali: 
1. la prima, quella del paladino Orlando, il principale guer-
riero cristiano, che cerca la donna amata, Angelica, bellissi-
ma principessa pagana; 
2. la seconda, quella delle avventure di Ruggiero e della sua 
promessa sposa Bradamante. 

La storia di Orlando e Angelica Orlando, dopo averla 
a lungo cercata e corteggiata in Oriente, è riuscito a portare 

Angelica con sé in Francia. Durante una battaglia, però, An-
gelica si dà alla fuga: vorrebbe tornare al suo regno nell’Asia 
lontana (canto I). Orlando abbandona Parigi assediata e in 
pericolo e parte in cerca di lei (VIII). La cerca per mesi, inva-
no, e trova invece altre avventure: soccorre Olimpia sconfig-
gendo il tiranno Cimosco, di cui inabissa in mare l’infernale 
archibugio (IX); salva di nuovo Olimpia uccidendo l’orca 
che sta per divorarla (XI); per inseguire una falsa Angelica, 
resta prigioniero nel palazzo magico di Atlante finché non 
lo libera l’Angelica vera, che subito fugge (XII); libera Isabel-
la dai predoni (XIII) e la ricongiunge poi all’amato Zerbino 
(XXIII); giunge infine in un boschetto pieno di scritte che 
inneggiano all’amore tra Angelica e Medoro (XXIII). Angeli-
ca, infatti, dopo essere ripetutamente scampata alle voglie 
di guerrieri spasimanti ed eremiti poco ascetici (I-II, VIII e 
XII), comprese quelle di Ruggiero, che la libera dall’orca e 
le riconsegna il suo anello magico (X-XI), si è imbattuta un 
giorno in Medoro, un biondo, bellissimo, giovane soldato 
semplice africano, ferito a morte (XIX). Amore consuma la 
sua vendetta: Angelica, che finora si è presa gioco di ogni 
suo innamorato, s’innamora perdutamente di Medoro, lo 
cura in casa di un pastore, gli si concede e lo sposa (XIX). 
Orlando, a lungo incredulo, infine prende atto della fine 
d’ogni sua speranza. E impazzisce: si spoglia nudo e rade 
al suolo il boschetto, vandalizza il ruscello, devasta la grot-
ta di Angelica e Medoro (XXIII); poi comincia una serie di 
imprese assurde e grottesche finché non giunge Astolfo, un 
altro dei paladini di Carlo Magno, che nel frattempo ha re-
cuperato sulla Luna il senno perduto di Orlando (al canto 
XXXIV) e riesce a farglielo inalare (XXXIX). Orlando torna a 
essere il paladino che era stato, libero dall’amore per Ange-
lica, e guida i cristiani alla vittoria. 
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Quale che sia la chiave di lettura con cui si è cercato di spiegarlo, il fascino ine-
stinguibile dell’Orlando furioso sembra consistere soprattutto nella sua capacità di 
raccontare in grande stile una miriade di storie. La sua eleganza e la sua abbondanza 
avevano già colpito, fin dalla prima edizione in 40 canti, Machiavelli, che giudicò 
il Furioso «bello tutto, e in di molti luoghi mirabile». E le stesse qualità saranno al 
centro della memorabile difesa che, nel contesto delle polemiche tra i partigiani di 
Tasso e quelli di Ariosto, ne fece Galileo Galilei nelle sue Considerazioni al Tasso 
(1589-1595 circa):

Mi è sempre parso e pare […] l’Ariosto magnifico, ricco e mirabile: e […] quan-
do entro nel Furioso, veggo aprirsi una guardaroba, una tribuna, una galleria 
regia, ornata di cento statue antiche de’ più celebri scultori, con infinite storie 
intere, e le migliori, di pittori illustri, con un numero grande di vasi, di cristalli, 
d’agate, di lapislazari e d’altre gioie, e finalmente ripiena di cose rare, preziose, 
maravigliose, e di tutta eccellenza.



Un pannello  
di maiolica siciliano  
con una scena tratta 
dall’Orlando furioso.

La storia di Ruggiero e Bradamante Il colpo di fulmi-
ne tra Ruggiero e Bradamante è già scoccato nell’Orlando 
innamorato: secondo i progetti encomiastici di Boiardo, la 
loro unione darà origine alla stirpe estense. Lungo il Furioso, 
infatti, i due saranno testimoni di svariate profezie sulle glo-
rie della loro discendenza. Le nozze sono però impedite da 
una seria complicazione: Ruggiero è un pagano, campione 
dell’esercito di Agramante, e Bradamante è una guerriera 
cristiana, sorella di Rinaldo, paladino e nipote di Carlo im-
peratore. Con l’aiuto della maga Melissa, Bradamante, nei 
primi canti, cerca in ogni modo di riprendersi Ruggiero: ella 
stessa sconfigge il mago Atlante che aveva segregato Rug-
giero in un castello magico per proteggerlo da una profezia 
(IV). Poi i due amanti si ritrovano e riperdono più volte, 
mentre Atlante, grazie al meraviglioso ippogrifo, metà ca-
vallo e metà grifone, nasconde di nuovo il suo pupillo Rug-
giero prima nell’isola della maga Alcina (VI-VIII) e poi in un 
nuovo palazzo incantato (XI-XII). 
Quando finalmente, alla metà del poema, tutto sembra 
risolto, Ruggiero matura la sofferta decisione di tornare a 
combattere per Agramante, che ha saputo in difficoltà. 

Finora, a parte le trame di Atlante, a tener Ruggiero lon-
tano da Bradamante è stata soprattutto la sua esuberante 
immaturità, che prima lo ha reso succube del fascino della 
maga Alcina, poi gli ha fatto perdere il controllo davanti 
alla bellezza di Angelica (X-XI). Nella seconda metà del Fu-
rioso, invece, ciò che lo trattiene è piuttosto un virile senso 
dell’onore: se passasse con i nemici cristiani proprio ora che 
Agramante rischia di perdere, verrebbe meno al proprio 
dovere di fedeltà al suo signore e si macchierebbe di inde-
lebile infamia. 

Lo spiega a Bradamante in una lettera, e parte verso l’ac-
campamento africano. Bradamante, nel frattempo, in atte-
sa del suo promesso ritorno, lo aspetta a casa nel castello 

di Montalbano; in vesti non più guerresche ma femmini-
li, si lamenta per amore e per gelosia, soprattutto perché 
gira voce che Ruggiero e l’amica Marfisa siano innamorati 
(XXIII, XXX e XXXII). Torna dunque all’azione e parte per 
riprendersi il suo uomo, verso Arli (Arles). Nella battaglia 
ritrova Ruggiero, e i due si appartano per parlarsi presso 
un sepolcro, ma sopraggiunge Marfisa che non sa del loro 
amore e pensa vogliano battersi: le due si accapigliano, 
Ruggiero si intromette, Marfisa sdegnata lo vuol colpire… 
ma è fermata dalla voce di Atlante ormai defunto, che dal 
sepolcro rivela che è lei la sorella di Ruggiero rapita tan-
ti anni prima: gioiscono tutti e tre e, saputa la storia dei 
genitori, entrambi cristiani, Marfisa decide di convertirsi e 
battezzarsi (XXXVI). 

In battaglia i pagani hanno la peggio: Agramante fug-
ge in Africa, e la sua flotta è sconfitta da quella cristiana 
di Dudone. Ruggiero, in cerca del suo re, batte Dudone in 
duello e libera alcuni prigionieri, poi s’imbarca verso l’Africa 
e fa naufragio: in mezzo al mare, fa voto di convertirsi final-
mente e sposare Bradamante, e quindi approda su un iso-
lotto abitato da un santo eremita che lo battezza (XLI-XLII). 
Ve lo trovano Orlando e Rinaldo, e se lo portano a Parigi, 
dove però scoprono che i genitori di Bradamante l’hanno 
promessa in sposa al figlio dell’imperatore greco, Leone: un 
ottimo partito, invece dello squattrinato benché valoroso 
Ruggiero (XLIII-XLIV).

Dopo una serie di vicende che trasformano Ruggiero e 
Leone da acerrimi rivali in amici esemplari, e che includono 
perfino un duello fra Bradamante e Ruggiero in incognito, i 
due si possono finalmente sposare. Il banchetto è però tur-
bato dall’arrivo di Rodomonte, che accusa lo sposo di alto 
tradimento contro Agramante: Ruggiero lo sbugiarda in un 
terribile duello, e con la morte di Rodomonte si conclude il 
poema (XLVI).
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«Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori».  
Di che cosa parla il Furioso

da  Orlando furioso, canto I, 1-4

Non è facile dire di che cosa parla il Furioso: non solo perché gli eventi sono tantissimi, 
ma anche perché il punto di vista del narratore sulle vicende che racconta cambia in 
continuazione, seguendo la naturale incoerenza umana di fronte agli eventi della vita. 
Nel corso dei secoli, gli interpreti hanno proposto ipotesi diverse sulla visione ariostesca 
del mondo, e molti lettori hanno confessato di essersi irrimediabilmente perduti nel gran 
turbinio delle storie che si intrecciano nei suoi canti. Secondo la tradizione, però, all’ini-
zio del primo canto l’autore deve dichiarare l’argomento di tutto il poema. Ariosto lo fa, 
indicando però non un unico soggetto ma almeno due, la guerra e l’amore, e soprattutto 
annunciando sin dal principio la molteplicità dei personaggi e degli episodi.

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo1 al tempo che passaro2 i Mori
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto3,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra4 re Carlo imperator romano.
Dirò d’Orlando in un medesmo tratto5

cosa non detta in prosa mai6, né in rima:
che per amor venne in furore e matto7,
d’uom che sì saggio era stimato8 prima;
se da colei9 che tal10 quasi m’ha fatto,
che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima11,
me ne sarà però tanto12 concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.
Piacciavi, generosa Erculea prole13,
ornamento e splendor del secol nostro,
Ippolito, aggradir14 questo che vuole
e darvi sol può l’umil servo vostro15.
Quel ch’io vi debbo, posso di parole
pagare in parte e d’opera d’inchiostro16;
né che poco io vi dia da imputar sono17,
che quanto io posso dar, tutto vi dono.
Voi sentirete fra i più degni eroi,
che nominar con laude m’apparecchio18,
ricordar quel Ruggier, che fu di voi
e de’ vostri avi illustri19 il ceppo vecchio20.

 2 T

1. furo: furono. 
2. passaro: passarono, attraversarono.
3. nocquer tanto: provocarono tanti mali.
4. sopra: contro, ai danni di. La spedizio-

ne del ventenne re Agramante e dei suoi 
alleati africani contro Carlo Magno (inco-
ronato imperatore dei Romani nell’anno 
800) è invenzione di Boiardo, che aveva 

cominciato a narrarla nel secondo libro 
dell’Orlando innamorato. Agramante ha 
giurato di vendicare la morte di suo padre 
Troiano, personaggio ucciso dal giovane 
Orlando nel romanzo Aspramonte.
5. in … tratto: al tempo stesso; mentre 
racconterò le cose elencate nella prima 
stanza.
6. non … mai: la storia della pazzia di Or-
lando è del tutto inedita e inaudita. Il pro-
clama di novità imita quelli usati dai can-
tastorie per attrarre il pubblico di strada, 
ma serve anche a sottolineare l’effettiva 
gravità del caso.
7. venne … matto: fu preso dal furore e 
divenne matto.
8. stimato: considerato, giudicato. L’Or-
lando della tradizione carolingia era un 
serio difensore dell’impero e della fede, 
senza alcun interesse per le donne e le av-
venture fiabesche. Non è esclusa l’ironia: il 
fatto che Orlando fosse «stimato saggio» 
non significa che lo fosse per davvero. 
9. colei: storicamente, almeno dopo il 
1513, la donna amata da Ariosto è Alessan-
dra Benucci, che nel 1515 rimane vedova 
di Tito Strozzi, ma che il poeta non sposa 
fino al 1528, peraltro segretamente e senza 
poi convivere.
10. tal: cioè «in furore e matto».
11. lima: consuma.
12. tanto: abbastanza, quel tanto.
13. Erculea prole: il cardinale Ippolito era 
figlio (prole) di Ercole I d’Este.
14. Piacciavi … aggradir: vi piaccia gradi-
re, accogliere con benevolenza.
15. che … vostro: che il vostro umile ser-
vo vuole darvi e solo può darvi.
16. posso … inchiostro: posso ripagare in 
parte con parole e con l’attività di scrittore.
17. da … sono: posso essere accusato.
18. m’apparecchio: mi preparo a.
19. avi illustri: famosi antenati.
20. ceppo vecchio: capostipite.

1

2

3

4



 DUE VERSI PROGRAMMATICI Il punto fondamentale è 
messo subito in chiaro, fin dai primi due versi di tutto il poe-
ma: benché si intitoli al solo Orlando, il Furioso non racconta 
affatto le cortesie e le audaci imprese di un unico eroe, ben-
sì quelle di molteplici donne e cavallier. I primi due versi del 
poema alludono contemporaneamente a modelli classici e 
medievali, incrociando Virgilio e Dante. Se il primo, nell’Enei-
de, annunciava di cantare “le armi e l’eroe” («Arma virumque 
cano»), cioè vicende per lo più guerresche e maschili, tipiche 
dell’epica antica (e poi dei poemi carolingi), il secondo ave-
va evocato «le donne e’ cavalier, li affanni e li agi, / che ne 
’nvogliava amore e cortesia» (Purgatorio XIV, 109-110), cioè 
un universo di valori cortesi e cavallereschi che rimanda ai 
romanzi arturiani. Protagonisti molteplici e valori cortesi 
erano caratteristici, del resto, già dell’Innamorato (e di mol-
te altre opere cavalleresche italiane) e come aveva già fatto 
Boiardo, anche Ariosto unisce il tema delle arme con quello 
degli amori. Ancor più del predecessore, anzi, non li affianca 
soltanto ma li amalgama insieme: a prima vista, i sei elementi 
dell’elenco sembrano doversi distribuire in due terzetti, con 
donne, amori e cortesie da una parte e cavallier, arme e au-
daci imprese dall’altra, ma in realtà sarà presto evidente, già 
in questo primo canto [▶T3-T4], che ogni elemento è inter-
connesso con gli altri; le cortesie, per esempio, hanno luogo 
anche fra cavalieri nemici, le donne sono spesso armate e ca-
paci di notevoli prodezze, e soprattutto il mondo pullula di 
cavalieri innamorati.

 VARI TEMI E VARI STILI Il resto del proemio alterna 
appunto il tema epico e quello amoroso. In corrispondenza 
del primo, lo stile tende a elevarsi; il secondo facilita gli ab-
bassamenti di tono. Per esempio, la solennità dell’esordio è 
potenziata dall’inversione dell’ordine naturale delle parole 
(anastrofe), che mette soggetto e verbo, io canto, in chiusu-
ra di frase. Sotto, invece, l’aggettivo matto vena di ridicolo la 
presentazione di Orlando. Si badi però che la varietà è anche 
interna ai blocchi tematici, per cui anche l’epica è soggetta a 
punzecchiature ironiche, tanto che l’impresa di Agramante 
è presentata come l’effetto di un eccesso di aggressività gio-
vanile («l’ire e i giovenil furori» v. 5) e il suo giurar vendetta 
è connotato come un vanto, che si preannuncia in quanto 
tale inconsistente. Anche nella terza ottava, dove trova po-
sto la dedica, lo stile si impenna con sospensioni della sin-
tassi tra più versi (enjambement) e complicate trasposizioni 

di soggetti, verbi e complementi; ma negli ultimi due versi 
si scioglie in una semplice e diretta, pacata affermazione: 
«quanto io posso dar, tutto vi dono».

 LA GUERRA I versi 3-8 della prima ottava sono occupa-
ti da una scena di guerra: l’invasione di Agramante contro 
Carlo Magno, cioè dell’Africa (con la Spagna) musulmana 
contro la Francia (e l’Europa) cristiana. È la guerra già iniziata 
nel secondo libro dell’Innamorato, che perciò era più epico 
del primo, cioè più denso di battaglie e imprese eroiche e 
meno ricco di avventure e meraviglie, così come il Furioso è 
nel complesso più epico dell’Innamorato. È una guerra che 
Ariosto tende a presentare come evento funesto e insensato 
(nocquer tanto, ire e furori), certo anche perché ai suoi tem-
pi l’Italia sta vivendo anni tormentati e spaventosi di guerra 
vera. Alla fine del Quattrocento, la discesa in Italia del re fran-
cese Carlo VIII per reclamare il Regno di Napoli aveva inne-
scato un conflitto tra Francia e Spagna, con i loro mutevoli 
alleati italiani, per ottenere il predominio sulla penisola: un 
conflitto che nei primi decenni del Cinquecento proseguiva 
per vari motivi, con continui rovesci di fortuna e cambia-
menti di fronte, e seminando ovunque morte e distruzione. 
Parallelamente, la guerra fra Agramante e Carlo Magno fa da 
sfondo a tutto il Furioso, ne caratterizza lo scenario e ne fissa 
i limiti cronologici («al tempo che», v. 3): quasi tutti i perso-
naggi appartengono all’uno o all’altro dei due schieramenti, 
e le tante vicende narrate si concludono con la morte dell’ul-
timo campione africano, Rodomonte.

 LA NOVITÀ DI ARIOSTO: L’AMORE È UN PERICOLO 
Fra queste vicende, quella che dà il titolo all’opera si affaccia 
in primo piano nella seconda ottava, che parla d’amore. Che 
l’amore sia più forte della guerra e che nessun cavaliere possa 
resistergli, compreso l’altrimenti invincibile Orlando, era già 
stato messo in chiaro da Boiardo, ma Ariosto va oltre e altro-
ve: se la storia del paladino Innamorato era «nota a poca gen-
te», egli ne racconterà una che non è stata ancora «detta […] 
mai», una storia tutta sua: quella di Orlando che per amore di 
Angelica diventa pazzo, pazzo furioso. L’onnipotente Amore, 
cui Boiardo inneggiava con vitale entusiasmo, assume perciò 
un aspetto sinistro e minaccioso, e non solo nella finzione del 
romanzo. A riprova del fatto che amare è pericoloso e poten-
zialmente nocivo anche nella vita reale, Ariosto mette infatti 
in campo la propria esperienza personale – o meglio: quella 

Analisi del testo
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L’alto valore e’ chiari gesti21 suoi
vi farò udir, se voi mi date orecchio,
e vostri alti pensieri cedino22 un poco,
sì che tra lor miei versi abbiano loco23.

21. chiari gesti: imprese famose, gloriose.
22. cedino: cedano il passo, si ritraggano.
23. loco: luogo, spazio.



del “personaggio Ariosto” da lui qui iterpretato – la cui stessa 
sanità mentale è messa a repentaglio dall’amore per una colei 
(Alessandra Benucci) che lo sta facendo impazzire. La figura 
del narratore sta insomma provando sulla propria pelle, quasi 
quanto il suo Orlando, gli effetti distruttivi dell’amore. 

 UN’INVOCAZIONE ORIGINALE Secondo la struttu-
ra dei proemi classici, è previsto che tra la “proposizione” 
dell’argomento (prima ottava e mezzo) e la “dedica” al pro-
tettore (ottave 3-4) trovi posto la “invocazione” a un dio o a 
una musa perché conceda doti eccezionali al poeta. In que-
sto proemio c’è invece una preghiera implicita alla propria 
amata, perché gli conceda un minimo di ingegno residuo. 
L’amata è insieme musa e antimusa: per il poeta, provare 
passioni e fare esperienza della vita è indispensabile per 
raccontare le passioni e le esperienze dei suoi personaggi, 
purché le passioni vissute non gli tolgano completamente 
la ragione, indispensabile anch’essa per fare poesia.

 RUGGIERO, UN EROE PER ORA SENZA MACCHIA 
Se l’amore, e quale amore, sia una forza positiva o negativa 
è questione che tornerà in ballo in molti episodi del Furioso, 
compresi quelli che hanno per protagonista Ruggiero. Alla 
fine del poema, infatti, si celebreranno le sospirate nozze con 
Bradamante cui l’aveva già destinato Boiardo per dare mitica 
origine alla genealogia degli Este. Ma prima Ruggiero si con-
cederà non poche distrazioni galanti. Saranno incidenti di 
percorso innocenti lungo il suo itinerario di perfezionamento 
progressivo, ma su di essi l’ottava 4 preferisce comunque sor-
volare, mettendo invece l’accento sul valore guerresco del per-
sonaggio, eroe esemplare, quasi che non fosse mai coinvolto 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto di ciascuna ottava in una frase, come se dovessi assegnare un titolo 

che solleciti l’interesse del lettore. 
2 Dichiarazione dell’argomento, invocazione, dedica. Riconosci, indicando i versi relativi, le 

parti in cui si divide il proemio. 

ANALIZZARE
3 In che modo vengono presentati i due personaggi principali dell’opera (il protagonista e il 

progenitore della casa d’Este)?
4 Che rapporto c’è, in questi primi versi, fra sintassi e metro? Ariosto usa spesso 

l’enjambement?
5 Chi sono i Mori? Dire “Mori” equivale a dire “Saraceni” o “pagani” o “Arabi”? Fai una ricerca 

su questi termini.

CONTESTUALIZZARE
6 «Voi sentirete…». Ariosto immagina che il suo pubblico ascolti i suoi versi. Il Furioso fu 

anche recitato in pubblico? Fai una ricerca in rete su letteratura e oralità nel Rinascimento 
(puoi leggere il libro di W. Ong, Oralità e scrittura, il Mulino, Bologna 2014).

titoli
 

modelli classici

i personaggi  
in scena
sintassi  
e metro

Mori 

oralità e 
scrittura

in amori extraconiugali. Il fatto è che nelle ottave 3 e 4 Ariosto 
si rivolge direttamente al suo signore, il cardinale Ippolito d’E-
ste, e presenta i propri versi come degni della sua attenzione 
perché esaltano la dinastia estense celebrandone il progeni-
tore: Ruggiero è un «ceppo vecchio» di cui per il momento è 
opportuno evidenziare solamente le indiscusse virtù. 

 IL DIFFICILE RAPPORTO CON IPPOLITO D’ESTE 
I rapporti di Ariosto con il cardinale furono però molto tra-
vagliati, come egli stesso racconta nella Satira I [▶T1] e in 
altre opere; già in queste due ottave, pertanto, al di là dell’a-
dulazione di facciata, è possibile percepire incrinature e in-
quietudini. Il poeta, che nell’ottava 4 si presenta nelle vesti 
di un cantastorie di corte tutto impegnato a conquistare 
l’orecchio del suo signore, non sembra nient’affatto sicuro di 
poterlo indurre a trascurare i suoi alti pensieri per i propri 
umili versi. Ce lo dice soprattutto il modo in cui l’ottava 3 
rivendica il valore dell’attività di scrittore (indicata peraltro 
come «opera d’inchiostro», espressione tanto esatta quanto 
estranea alla finzione di oralità costruita da canto, dirò, senti-
rete, udir e orecchio): se Ariosto dedica 5 versi su 8 a spiegare 
che più di questo non può dare, e che perciò non è giusto ac-
cusarlo di dare troppo poco, sorge il sospetto che un’accusa 
del genere gli fosse stata rivolta davvero, e che venisse da Ip-
polito stesso. Un paio di passaggi della Satira I che ironizzano 
amaramente proprio su queste due ottave chiariscono che 
le cose andarono proprio così, e che Ariosto rimase profon-
damente deluso dall’indifferenza riservata al suo capolavoro 
dal suo signore. Anche dei complessi rapporti nella società 
delle corti, e in particolare di quelli tra letterati e signori, tra 
poesia e potere, si parla nell’Orlando furioso.
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Tutti pazzi per Angelica. I primi incontri  
e scontri dell’Orlando furioso

da  Orlando furioso, canto I, 5-38

Anche se il proemio li preannuncia protagonisti, né Orlando né Ruggiero entrano dav-
vero in scena nel primo canto. Lo fanno tuttavia molti altri dei personaggi principali, 
le cui avventure si intrecceranno per l’intera opera: le vorticose azioni di questo primo 
canto prefigurano le caratteristiche di tutto il Furioso, e per questo ne sono un assaggio 
esemplare. Ci troviamo in una selva, un luogo pieno di misteri, incognite e imprevisti: e 
dunque un perfetto set per un romanzo d’avventure. Un luogo anche piuttosto affollato, 
vista la frequenza con cui le donne e i cavallier si imbattono gli uni negli altri, tutti quanti 
alle prese con la ricerca affannosa del proprio oggetto del desiderio, con le distrazioni e 
i rinvii che ne intralciano di continuo il raggiungimento, con l’incrociarsi capriccioso dei 
sentieri del destino, che fanno incontrare, scontrare, unire e separare i vari personaggi e i 
loro diversi caratteri, passioni e desideri. Il principale desiderio di tanti, se non proprio di 
tutti, è ancora e sempre Angelica, ed è la sua fuga nel bosco che trascina con sé i movi-
menti degli altri cavalieri erranti. 

Orlando, che gran tempo innamorato1

fu de la bella Angelica, e per lei
in India, in Media, in Tartaria2 lasciato
avea infiniti ed immortal trofei,
in Ponente con essa era tornato,
dove sotto i gran monti Pirenei
con la gente di Francia e de Lamagna3

re Carlo era attendato alla campagna,
per far al re Marsilio e al re Agramante
battersi ancor del folle ardir la guancia4,
d’aver condotto, l’un, d’Africa quante
genti erano atte a portar spada e lancia;
l’altro, d’aver spinta5 la Spagna inante
a destruzion del bel regno di Francia.
E così Orlando arrivò quivi a punto:
ma tosto6 si pentì d’esservi giunto;
che vi7 fu tolta la sua donna poi:
ecco il giudicio uman come spesso erra!
Quella che dagli esperii ai liti eoi8

avea difesa con sì lunga guerra,
or tolta gli è fra tanti amici suoi,
senza spada adoprar, ne la sua terra.

 3 T

1. Orlando … innamorato: il titolo del 
poema di Matteo Maria Boiardo è rievo-
cato nel primo verso, che ne riprende la 
narrazione, riallacciandosi alle sue fila so-
spese. Boiardo non sarà però mai nominato 
da Ariosto, che allude sempre alle vicende 

del suo poema come se fossero patrimonio 
romanzesco di dominio comune, noto a 
tutti ma senza un preciso autore. Accade 
già in queste ottave 5 e 6, che rievocano in 
pochi versi le imprese (vittoriose, e perciò 
commemorate da trofei, v. 4) compiute dal 

paladino in Oriente per amore di Angelica, 
e il loro ritorno in Francia.
2. in India … Tartaria: tre grandi regio-
ni dell’Asia, menzionate per indicare tutto 
l’Oriente. La Tartaria, in particolare, era il 
regno di Agricane, grande avversario di Or-
lando nell’Innamorato, e di suo figlio Man-
dricardo, personaggio importante anche 
nel Furioso.
3. Lamagna: Alemagna, cioè Germania, 
detta al tempo anche “La Magna”.
4. battersi … la guancia: gesto di penti-
mento. 
5. d’aver condotto … spinta: i due d’aver 
sono retti entrambi dall’ardir del v. 2, di cui si 
pentiranno sia l’un, cioè l’africano Agraman-
te, sia l’altro, cioè il re di Spagna Marsilio.
6. tosto: presto, subito.
7. vi: qui, in quel luogo.
8. dagli … eoi: dalle coste occidentali 
(Espero è la stella del tramonto) a quelli 
orientali (Eos è il nome dell’aurora).

5

6

7



Padiglione È una tenda da campo 
di grandi dimensioni, destinata al 
ricovero delle truppe, e per metonimia 
può designare l’accampamento 
militare, come in questo passo del 
duecentista Bono Giamboni: «le 
spaventate osti constrinse di ritornare 
a’ padiglioni». L’etimologia è curiosa: 
il termine deriva infatti dal latino 
papillio, “farfalla”, perché alle ali stese 
di una farfalla somigliavano le cortine 
delle tende; in francese, papillio dà sia 
pavillon, che corrisponde appunto al 
nostro “padiglione”, sia il più familiare 
papillon, che significa sia “farfalla” sia 
“cravattino a farfalla”.
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Il savio imperator9, ch’estinguer volse
un grave incendio10, fu che gli la tolse.
Nata pochi dì inanzi era una gara
tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo,
che entrambi avean per la bellezza rara
d’amoroso disio l’animo caldo.
Carlo, che non avea tal lite cara,
che gli rendea l’aiuto lor men saldo,
questa donzella, che la causa n’era,
tolse, e diè in mano al duca di Bavera11;
in premio promettendola a quel d’essi,
ch’in quel conflitto, in quella gran giornata12,
degl’infideli più copia13 uccidessi,
e di sua man prestasse opra più grata.
Contrari ai voti poi furo i successi14;
ch’in fuga andò la gente battezzata,
e con molti altri fu ’l duca prigione,
e restò abbandonato il padiglione15.
Dove, poi che rimase la donzella
ch’esser dovea del vincitor mercede16,
inanzi al caso17 era salita in sella,
e quando bisognò le spalle diede,
presaga che quel giorno esser rubella18

dovea Fortuna alla cristiana fede:
entrò in un bosco, e ne la stretta via
rincontrò un cavallier ch’a piè venìa.
Indosso la corazza, l’elmo in testa,
la spada al fianco, e in braccio avea lo scudo;
e più leggier19 correa per la foresta,
ch’al pallio rosso il villan mezzo ignudo20.
Timida pastorella mai sì presta21

non volse piede inanzi a serpe crudo22,   
come Angelica tosto il freno torse,
che del guerrier, ch’a piè venìa, s’accorse23.

infine costretti a fuggire (nel canto IV del 
III libro dell’Innamorato).
15. padiglione: la tenda di Namo nell’ac-
campamento cristiano.
16. mercede: ricompensa, premio.
17. inanzi al caso: prima della conclusio-
ne, della sconfitta cristiana.
18. rubella: ribelle, nemica, contraria.
19. leggier: agile, veloce, come se non fos-
se coperto dalla pesante armatura.
20. al pallio … ignudo: (più leggero) del 
contadino che corre mezzo nudo al palio 
rosso. Il pallio era il drappo dato in premio 
al vincitore nelle corse, a piedi o a cavallo, 
come ancora oggi nel Palio di Siena. 
21. sì presta: così velocemente.
22. crudo: crudele.
23. il freno … s’accorse: voltò il cavallo 
[tirandone le briglie] non appena (tosto … 
che) si accorse.

8

9

10

11

9. imperator: Carlo Magno.
10. un grave incendio: è la contesa tra 
Orlando e Rinaldo ricordata all’ottava 
seguente. Ariosto sta riassumendo, qui 
e nelle due ottave seguenti, le vicende 
narrate nei canti XXI e XXIII del II libro 
dell’Orlando innamorato. Si noti l’insisten-
te ricorrenza di tolta e tolse (tre volte in 
questa ottava e una alla fine della successi-
va), a sottolineare l’incredulo disappunto 
di Orlando, che si vede privare di Angelica 
proprio da parte del suo sovrano, quando 
meno temeva di perderla.
11. duca di Bavera: l’anziano Namo di 

Baviera, valoroso guerriero e saggio consi-
gliere dell’imperatore.
12. giornata: battaglia campale.
13. copia: quantità.
14. Contrari … successi: poi successe il 
contrario di quanto sperato. Mettendo 
Angelica in palio per chi, tra Orlando e Ri-
naldo, avesse compiuto le prodezze mag-
giori contro gli infideli d’Africa e di Spagna, 
Carlo pensava di trasformare l’amore dei 
due per la principessa da motivo di scarso 
impegno in guerra a potente incentivo per 
far strage di nemici. Il piano però non ot-
tiene il successo sperato, e i cristiani sono 

Una tenda a padiglione raffigurata  
in un fregio del Palazzo Ducale  
di Urbino (XV secolo).



Riviera In latino, l’aggettivo 
riparius significava “che sta sulle 
rive”, e designava cioè la terra che 
costeggia i fiumi o il mare: tale 
è ancor oggi il senso di riviera in 
italiano (la Riviera ligure; e nel titolo 
di una poesia di Montale: Riviere). 
Tuttavia, in francese e in italiano 
antico il termine designava anche il 
corso d’acqua delimitato dalle rive: 
e in questo verso di Ariosto riviera 
vuol dire appunto “fiume”. Si può 
aggiungere che riva proviene dal 
latino ripa, a cui va collegato anche 
il verbo arrivare, formato da ad + 
ripare, cioè “giungere a riva”. 
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Era costui quel paladin gagliardo24,
figliuol d’Amon, signor di Montalbano,
a cui pur dianzi25 il suo destrier Baiardo26

per strano caso uscito era di mano.
Come alla donna egli drizzò lo sguardo,
riconobbe, quantunque di lontano,
l’angelico sembiante27 e quel bel volto
ch’all’amorose reti il tenea involto28.
La donna il palafreno a dietro volta,
e per la selva a tutta briglia il caccia;
né per la rara più che per la folta,
la più sicura e miglior via procaccia29: 
ma pallida, tremando, e di sé tolta30,
lascia cura31 al destrier che la via faccia.
Di sù di giù, ne l’alta selva fiera32

tanto girò, che venne a una riviera33.
Su la riviera Ferraù trovosse
di sudor pieno e tutto polveroso.
Da la battaglia dianzi lo rimosse
un gran disio di bere e di riposo;
e poi, mal grado suo, quivi fermosse34,
perché, de l’acqua ingordo e frettoloso,
l’elmo nel fiume si lasciò cadere,
né l’avea potuto anco riavere35.
Quanto potea più forte, ne veniva
gridando la donzella ispaventata.
A quella voce salta in su la riva
il Saracino, e nel viso la guata36;
e la conosce subito ch’arriva37,
ben che di timor pallida e turbata,
e sien più dì che non n’udì novella38,
che senza dubbio ell’è Angelica bella.
E perché era cortese, e n’avea forse
non men de’ dui cugini39 il petto caldo,
l’aiuto che potea tutto le porse,
pur come avesse l’elmo, ardito e baldo:
trasse la spada, e minacciando corse
dove poco di lui temea Rinaldo40.
Più volte s’eran già non pur41 veduti,
m’al paragon42 de l’arme conosciuti.
Cominciâr quivi una crudel battaglia,
come a piè si trovâr43,  coi brandi ignudi:
non che le piastre e la minuta maglia,

ro, nell’Orlando innamorato, III, IV, 39-40.
27. sembiante: aspetto.
28. il tenea involto: lo teneva avvolto.
29. né … procaccia: e non va cercando 
il percorso migliore e più sicuro nel bosco 
rado più che nel folto.
30. di sé tolta: fuori di sé.
31. cura: compito.
32. alta selva fiera: profondo bosco sel-
vaggio.
33. riviera: fiume.
34. fermosse: si fermò.
35. anco riavere: ancora ritrovare. Lo spa-
gnolo Ferraù, nipote di Marsilio e avversa-
rio formidabile di Orlando nelle leggende 
sulle sue imprese in Spagna, è anch’egli fra 
i protagonisti dell’Orlando innamorato, 
che racconta l’episodio dell’elmo perduto 
nel libro II, XXXI, ottave 2-5 e 14 e nel libro 
III, IV, ottava 12.
36. guata: osserva.
37. la conosce … arriva: la riconosce ap-
pena arriva. Si noti che conosce regge an-
che il che del v. 8.
38. e sien … novella: e (benché) siano 
molti giorni che non sente sue notizie.
39. dui cugini: Orlando e Rinaldo.
40. poco … Rinaldo: dove era Rinaldo, 
che aveva ben poca paura di lui. Anche se 
non è stato detto apertamente, Rinaldo 
ha dunque inseguito Angelica.
41. non pur: non soltanto.
42. paragon: confronto, prova. I due hanno 
già combattuto più volte, nell’Innamorato.
43. Cominciâr … trovâr: cominciarono 
… trovarono.
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24. gagliardo: possente: è Rinaldo.
25. pur dianzi: poco prima.
26. Baiardo: cavallo dalle leggendarie doti 

atletiche e dall’intelligenza quasi umana. 
Fugge per misteriosi motivi dal suo padro-
ne, che ne è sceso per battersi con Ruggie-
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ma ai colpi lor non reggerian gl’incudi44.
Or, mentre l’un con l’altro si travaglia,
bisogna al palafren che ’l passo studi45;
che quanto può menar de le calcagna46,
colei lo caccia al bosco e alla campagna.
Poi che s’affaticâr gran pezzo invano47

i dui guerrier per por l’un l’altro sotto48,
quando49 non meno era con l’arme in mano
questo di quel, né quel di questo dotto50;
fu primiero il signor di Montalbano,
ch’al cavallier di Spagna fece motto51,
sì come quel ch’ha nel cuor tanto fuoco,
che tutto n’arde e non ritrova loco52.
Disse al pagan: «Me sol creduto avrai,
e pur avrai te meco ancora offeso53:
se questo54 avvien perché i fulgenti rai
del nuovo sol55 t’abbino il petto acceso,
di farmi qui tardar che guadagno hai?
che quando ancor tu m’abbi morto o preso56,
non però tua la bella donna fia57;
che, mentre noi tardiam, se ne va via.
Quanto fia meglio, amandola tu ancora58,
che tu le venga a traversar la strada,
a ritenerla e farle far dimora59,
prima che più lontana se ne vada!
Come l’avremo in potestate60, allora
di chi esser de’ si provi con la spada61:
non so altrimenti, dopo un lungo affanno,
che possa riuscirci62 altro che danno».
Al pagan la proposta non dispiacque:
così fu differita la tenzone63;
e tal tregua tra lor subito nacque,
sì l’odio e l’ira va in oblivïone64,
che ’l pagano al partir da le fresche acque
non lasciò a piedi il buon figliuol d’Amone:
con preghi invita, ed al fin toglie65 in groppa,
e per l’orme d’Angelica galoppa.
Oh gran bontà de’ cavallieri antiqui!
Eran rivali, eran di fé diversi,
e si sentian degli aspri colpi iniqui
per tutta la persona anco dolersi66;
e pur per selve oscure e calli obliqui

47. Poi che … invano: dopo essersi affati-
cati a lungo inutilmente.
48. por … sotto: sottomettere, sconfig-
gere.
49. quando: dal momento che, poiché.
50. dotto: esperto. Entrambi sono ottimi 
guerrieri.
51. fece motto: rivolse la parola.
52. non ritrova loco: non trova posto, 
non trova pace. L’urgenza delle pene d’a-
more rende evidente al paladino che com-
battere mentre Angelica fugge è solo una 
gran perdita di tempo.
53. Me sol … offeso: avrai creduto di far 
male solo a me, ma con me lo avrai fatto 
anche a te stesso. 
54. questo: il loro duello.
55. i fulgenti … sol: i raggi luminosi del 
nuovo sole; cioè gli occhi di Angelica.
56. morto o preso: ucciso o fatto prigio-
niero.
57. non però … fia: non per questo (però, 
per ciò) la bella donna sarà (fia) tua.
58. amandola tu ancora: dato che la ami 
anche tu. 
59. a ritenerla … dimora: a trattenerla e 
a farla fermare.
60. in potestate: in nostro potere.
61. di chi … spada: si stabilisca combat-
tendo di chi deve (de’) essere, a chi deve 
toccare.
62. riuscirci: derivarci, venircene fuori.
63. differita la tenzone: rinviato il com-
battimento.
64. va in oblivïone: cadono nell’oblio, 
vengono dimenticati.
65. toglie: prende. Come per invita, il sog-
getto è Ferraù, l’oggetto Rinaldo.
66. e si sentian … dolersi: e ancora sen-
tivano dolore in tutto il corpo per i colpi 
aspri ed eccessivi.
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44. non che … incudi: ai loro colpi non 
resisterebbero le incudini, e tanto meno 
le lamine e la fine maglia di metallo (delle 
loro armature).

45. bisogna … studi: bisogna che il pala-
freno (di Angelica) affretti la sua andatura.
46. menar de le calcagna: Angelica lo col-
pisce sui fianchi con i talloni per spronarlo.
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insieme van senza sospetto aversi67.
Da quattro sproni il destrier punto68 arriva
ove una strada in due si dipartiva.
E come quei che non sapean se l’una
o l’altra via facesse la donzella
(però che senza differenza alcuna
apparia in amendue l’orma novella)69,
si messero ad arbitrio di fortuna70,
Rinaldo a questa, il Saracino a quella.
Pel bosco Ferraù molto s’avvolse,
e ritrovossi al fine onde si tolse71.
Pur si ritrova ancor su la rivera,
là dove l’elmo gli cascò ne l’onde.
Poi che la donna ritrovar non spera,
per aver l’elmo che ’l fiume gli asconde,
in quella parte onde caduto gli era
discende ne l’estreme umide sponde72:
ma quello era sì fitto73 ne la sabbia,
che molto avrà da far prima che l’abbia.
Con un gran ramo d’albero rimondo74,
di ch’avea fatto una pertica lunga,
tenta75 il fiume e ricerca sino al fondo,
né loco lascia ove non batta e punga.
Mentre con la maggior stizza del mondo
tanto l’indugio76 suo quivi prolunga,
vede di mezzo il fiume un cavalliero
insino al petto uscir, d’aspetto fiero.
Era, fuor che la testa, tutto armato,
ed avea un elmo ne la destra mano:
avea il medesimo elmo che cercato
da Ferraù fu lungamente invano.
A Ferraù parlò come adirato,
e disse: «Ah mancator di fé, marano77!
perché di lasciar l’elmo anche t’aggrevi78,
che render già gran tempo79 mi dovevi? 
Ricòrdati, pagan, quando uccidesti
d’Angelica il fratel (che son quell’io)80,
dietro all’altr’arme tu mi promettesti
gittar fra81 pochi dì l’elmo nel rio.
Or se Fortuna (quel che82 non volesti
far tu) pone ad effetto83 il voler mio,
non ti turbare; e se turbar ti déi84,
tùrbati che di fé mancato sei.

volere della sorte, si affidarono al caso.
71. s’avvolse … tolse: si aggirò, e infine si 
ritrovò nel posto da cui (onde) era partito.
72. ne … sponde: al limite della riva, dove 
è più bagnata dalle acque del fiume.
73. sì fitto: così confitto, tanto conficcato.
74. rimondo: ripulito, sfrondato.
75. tenta: tasta, scandaglia.
76. l’indugio: la sosta, l’attesa.
77. mancator … marano: spergiuro, tra-
ditore. Gli spagnoli chiamavano “marra-
ni” gli ebrei e i mori falsamente (secondo 
loro) convertiti al cristianesimo.
78. anche t’aggrevi: ancora ti dispiaci.
79. gran tempo: da moltissimo tempo.
80. quando … io): il cavaliere emerso dal-
le acque si rivela essere lo spettro di Arga-
lia, il fratello di Angelica venuto con lei alla 
corte di Carlo Magno per catturare con la 
propria magica lancia d’oro tutti i cavalieri 
d’Occidente, ma presto ucciso in duello da 
Ferraù. In punto di morte, aveva ottenuto 
da Ferraù d’esser gettato tutto armato in 
un fiume, ma gli aveva anche concesso di 
usare il proprio elmo per non farsi rico-
noscere dai cristiani, a patto che tornasse 
dopo quattro giorni a gettarlo nel fiume. 
Tutto ciò risale ai primi tre canti dell’Or-
lando innamorato, gran tempo prima del 
presente del Furioso.
81. fra: entro.
82. quel che: cosa che, (facendo) quello 
che.
83. pone ad effetto: mette in atto, realizza.
84. déi: devi.
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67. senza … aversi: senza aver sospetto 
dell’altro, fidandosi l’uno dell’altro.
68. punto: colpito, stimolato.

69. apparia … novella: in entrambe ap-
parivano impronte recenti.
70. si messero … fortuna: si rimisero al 



Riede Riede, “ritorna”, non è voce 
del verbo riedere ma del verbo redire 
(dal latino redire, composto da red- e 
ire, “andare”); il verbo è usato quasi 
esclusivamente in poesia, e soltanto 
nelle forme rizotoniche del presente 
(cioè nelle forme accentate sul tema: 
riédo, riédi, riédono).
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Ma se desir pur hai85 d’un elmo fino86,
trovane un altro, ed abbil87 con più onore;
un tal88 ne porta Orlando paladino,
un tal Rinaldo, e forse anco migliore:
l’un fu d’Almonte, e l’altro di Mambrino89:
acquista un di quei dui col tuo valore;
e questo, ch’hai già di lasciarmi detto,
farai bene a lasciarmi con effetto90».
All’apparir che fece all’improvviso
de l’acqua l’ombra91, ogni pelo arricciossi,
e scolorossi al Saracino il viso;
la voce, ch’era per uscir, fermossi.
Udendo poi da l’Argalia, ch’ucciso
quivi avea già (che l’Argalia nomossi),
la rotta fede così improverarse92,
di scorno93 e d’ira dentro e di fuor arse.
Né tempo avendo a pensar altra scusa,
e conoscendo ben che ’l ver gli disse,
restò senza risposta a bocca chiusa;
ma la vergogna il cor sì gli trafisse,
che giurò per la vita di Lanfusa94

non voler mai ch’altro elmo lo coprisse,
se non quel buono che già in Aspramonte
trasse dal capo Orlando al fiero Almonte.
E servò95 meglio questo giuramento,
che non avea quell’altro fatto prima.
Quindi96 si parte tanto malcontento,
che molti giorni poi si rode e lima.
Sol di cercare è il paladino intento
di qua di là, dove trovarlo stima97.
Altra ventura al buon Rinaldo accade,
che da costui tenea diverse strade.
Non molto va Rinaldo, che si vede
saltare inanzi il suo destrier feroce:
«Ferma, Baiardo mio, deh, ferma il piede!
che l’esser senza te troppo mi nuoce.»
Per questo98 il destrier sordo, a lui non riede99

anzi più se ne va sempre veloce.
Segue Rinaldo100, e d’ira si distrugge:
ma seguitiamo Angelica che fugge.
Fugge tra selve spaventose e scure,
per lochi inabitati, ermi101 e selvaggi.

90. con effetto: effettivamente, davvero.
91. l’ombra: il fantasma.
92. improverarse: rimproverarsi; è retto 
da Udendo.
93. scorno: vergogna, disonore.
94. Lanfusa: madre di Ferraù, secondo 
Boiardo e secondo alcune versioni delle 
leggende sulle guerre di Spagna.
95. servò: osservò, mantenne.
96. Quindi: di qui, da questo posto.
97. stima: crede.
98. Per questo: non per questo, cionono-
stante.
99. riede: ritorna.
100. Segue Rinaldo: Rinaldo lo insegue.
101. ermi: solitari.
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85. desir pur hai: hai comunque desiderio.
86. fino: eccellente, sopraffino.
87. abbil: abbilo, ottienilo.
88. un tal: uno tale; cioè fino.

89. Almonte … Mambrino: grandi eroi 
pagani, nemici di Carlo Magno, uccisi ri-
spettivamente da Orlando nell’Aspramon-
te e da Rinaldo nei Cantari di Rinaldo.
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Il mover de le frondi e di verzure102,
che di cerri sentia103, d’olmi e di faggi,
fatto le avea con sùbite paure104

trovar di qua di là strani vïaggi105;
ch’ad ogni ombra veduta106 o in monte o in valle,
temea Rinaldo aver sempre alle spalle.

Qual pargoletta o damma o capriuola107,
che tra le fronde del natio boschetto
alla madre veduta abbia la gola
stringer dal pardo108, o aprirle ’l fianco o ’l petto,
di selva in selva dal crudel s’invola109,
e di paura triema e di sospetto:
ad ogni sterpo che passando tocca,
esser si crede all’empia fera110 in bocca.

Quel dì e la notte e mezzo l’altro giorno
s’andò aggirando, e non sapeva dove.
Trovossi al fine in un boschetto adorno111,
che lievemente la fresca aura muove.
Duo chiari rivi112, mormorando intorno,
sempre l’erbe vi fan tenere e nuove;
e rendea ad ascoltar dolce concento,
rotto tra picciol sassi, il correr lento113.

Quivi parendo a lei d’esser sicura
e lontana a Rinaldo mille miglia,
da la via stanca114 e da l’estiva arsura,
di riposare alquanto si consiglia115:
tra’ fiori smonta, e lascia alla pastura116

andare il palafren senza la briglia;
e quel va errando intorno alle chiare onde,
che di fresca erba avean piene le sponde.

Ecco non lungi117 un bel cespuglio vede
di prun fioriti e di vermiglie rose,
che de le liquide onde al specchio siede118,
chiuso119 dal sol fra l’alte querce ombrose;
così voto120 nel mezzo, che concede
fresca stanza121 fra l’ombre più nascose:
e la foglia coi rami in modo è mista122,
che ’l sol non v’entra, non che minor vista123.

Dentro letto vi fan tenere erbette,
ch’invitano a posar124 chi s’appresenta.
La bella donna in mezzo a quel si mette,
ivi si corca125 ed ivi s’addormenta.
Ma non per lungo spazio126 così stette,
che un calpestio le par che venir senta127:
cheta si leva128 e appresso alla riviera
vede ch’armato un cavallier giunt’era.

102. verzure: fogliame.
103. sentia: sentiva. Oggetto è Il mover, il 
fruscio.
104. sùbite paure: improvvisi spaventi.
105. strani vïaggi: percorsi insoliti.
106. ad ogni … veduta: non appena ve-
deva un’ombra.
107. pargoletta … capriuola: cucciola di 
daino o di capriolo. Tutta la similitudine 
imita i primi 8 versi del carme I, XXIII di 
Orazio.
108. pardo: gattopardo, felino che nel 
Rinascimento veniva addestrato per la 
caccia.
109. s’invola: si dilegua.
110. empia fera: belva spietata.
111. adorno: grazioso.
112. chiari rivi: limpidi ruscelli.
113. e rendea … lento: e lo scorrere lento 
(dei ruscelli), che si infrangeva tra picco-
li sassi, produceva un’armonia dolce da 
ascoltare.
114. stanca: affaticata.
115. di … consiglia: decide di riposarsi un 
po’.
116. alla pastura: al pascolo.
117. lungi: lontano.
118. che … siede: che è posto (siede) da-
vanti allo specchio delle limpide onde.
119. chiuso: riparato, coperto.
120. voto: vuoto.
121. stanza: luogo in cui stare, dimora, 
soggiorno.
122. in modo è mista: è mescolata in 
modo tale.
123. minor vista: sguardo meno potente 
di quello del sole: cioè lo sguardo umano, 
di Rinaldo in particolare, da cui Angelica 
vuol nascondersi.
124. posar: fermarsi, riposarsi.
125. corca: corica, stende.
126. spazio: durata (di tempo).
127. le … senta: le sembra di sentir venire.
128. cheta si leva: silenziosa si alza.
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 TUTTO RIPARTE DA ANGELICA L’Orlando furioso è la 
continuazione dell’Orlando innamorato di Boiardo, ma non ri-
parte dall’episodio lasciato interrotto nell’ultimo canto di quel 
poema. Nel suo primo canto, Ariosto non vuole tanto ripren-
dere il filo delle storie lasciate in sospeso quanto riattivare il 
movimento del mondo boiardesco, e per farlo ha bisogno del 
motore principale di quel movimento: Angelica. Per recuperar-
la, deve andarla a ripescare nel canto XXI del II libro dell’Inna-
morato, dove era rimasta prigioniera nel padiglione di Namo. 
Dopo averne fatto la protagonista di tante avventure nei primi 
due libri, infatti, Boiardo l’aveva lasciata – e un po’ dimenticata – 
lì, venti canti prima della fine del suo poema. Recuperata la 
principessa, per rimettere tutto in moto basta lanciarla in fuga 
in una selva, e tanti cavalieri prenderanno a vorticarle intorno, 
provenienti da vari punti dell’opera precedente. 

 UN PREDECESSORE PRESENTE, MA MAI NOMINATO 
L’Orlando furioso è la continuazione dell’Innamorato, ma 
Ariosto non lo dice mai apertamente. Nelle sue lettere priva-
te ovviamente sì, ma non nel poema: il nome di Boiar do non 
compare mai. Le sue invenzioni sono riprese e richiamate ogni 
volta come se fossero note a tutti, sì, ma non perché contenu-
te in un poema ben preciso, uno dei poemi più letti e amati di 
quei decenni, in tutta Italia e a Ferrara in special modo, bensì 
come se appartenessero a un patrimonio collettivo di storie 
cavalleresche, quasi una tradizione anonima, senza un autore 
nominabile. In questo primo canto lo si nota particolarmente 
bene, date le tante volte che Ariosto, introducendo i vari per-
sonaggi e le loro relazioni, si trova a riassumere le vicende che 
questi hanno vissuto nell’Innamorato: si comincia dalle ottave 
5-9, che ricapitolano il ritorno in Francia di Orlando con Ange-
lica, e si finisce con le 77-79, che ricordano gli effetti speculari 
delle fontane d’Ardenna su Angelica e Rinaldo, e la 80, in cui 
Sacripante rievoca una sua vecchia prodezza. 
Per aver taciuto del suo debito nei confronti di Boiardo, Ario-
sto è stato accusato di furto e slealtà fin dalla metà del Cin-
quecento, ma il fatto è che nessuno dei suoi lettori ignorava 
lo stato dei fatti, e Ariosto sapeva bene di non poter ingan-
nare nessuno. In quegli anni, del resto, le librerie erano piene 
di continuazioni alternative dell’Innamorato (la prima già nel 
1505), che per vendere meglio sbandieravano, al contrario, 
più il nome di Boiardo che quello del continuatore. Ariosto, 
che sa di essere un poeta di alto livello, non ha alcuna vo-
glia di passare per un continuatore qualunque, e se manca 
di onorare il nome del creatore del suo mondo cavalleresco 
è anche perché quel mondo vuol esser libero di farlo suo e di 
ricrearlo liberamente.

 TUTTI A CACCIA DELLA SFUGGENTE ANGELICA Un 
meccanismo fondamentale di questo mondo è la quête o 

“inchiesta”, la ricerca di qualcosa – una persona o un oggetto 
– vitale per chi la cerca: l’amata/o, il cavallo, un’arma, l’avver-
sario cui sottrarli, o perfino la libertà. La libertà, e il ritorno a 
casa in barba ai tanti cavalieri che cercano di acciuffarla, è ciò 
che di fatto cerca Angelica, che però se la deve vedere già in 
questo canto con ben tre spasimanti: Rinaldo e Ferraù nella 
prima metà, e Sacripante nella seconda. 
I primi due spuntano l’uno dietro l’altro non appena la prin-
cipessa entra in un bosco, sicuramente più affollato di quel 
che credeva. Il percorso disegnato dalle loro azioni, ritmate 
a spron battuto nel volgere di una ventina di ottave (10-32), 
è emblematico di un altro meccanismo altrettanto fonda-
mentale nel Furioso: la frustrazione del desiderio, ossia la 
delusione delle attese. 

 LA FRUSTRAZIONE DELLA RICERCA Il percorso di Rinal-
do e Ferraù è un percorso circolare. Entrambi dapprima cercano 
qualcosa che non è Angelica: Rinaldo cerca Baiardo, Ferraù cer-
ca l’elmo. Ma non appena la vedono, l’oggetto del desiderio di-
venta lei. Ovviamente si battono, perché di norma è questo che 
succede se due cavalieri si incontrano in presenza di una dama. 
Ma è inutile duellare se il premio in palio se la dà a gambe, e per-
ciò riprendono l’inseguimento insieme. Per poco, però: giunti 
a un bivio si separano già, e in breve tempo l’uno si ritrova di 
nuovo a cercare l’elmo e l’altro il cavallo. Tanto rumore per nulla, 
tanto frenetico agitarsi solo per tornare circolarmente al punto 
di partenza, per accorgersi che l’appagamento del desiderio, per 
quanto ci si affanni, è qualcosa che continua a sfuggirci. 
Tutti cercano qualcosa, ma trovano di solito qualcos’altro. 
«Ecco il giudicio uman come spesso erra!», commenta Ario-
sto quando ricorda che Orlando si è visto confiscare la bella 
Angelica proprio quando pensava d’essere ormai al sicuro 
(ottava 7, v. 2). E lo stesso Carlo Magno che la sequestra per 
garantirsi l’impegno guerriero di Orlando e Rinaldo vede fal-
lire miseramente i suoi piani (ottava 9). Rinaldo, poi, se inse-
gue Baiardo trova Angelica, se insegue Angelica trova Baiar-
do. E lo stesso Ferraù, se decide di lasciar perdere Angelica 
e accontentarsi dell’elmo, se lo vede reclamare dal fantasma 
del legittimo benché defunto proprietario, l’Argalia, che lo 
convince a mettersi sulle tracce di un altro elmo, e soprattut-
to del proprietario di quello, Orlando. 

 ARIOSTO INTRECCIA I FILI… L’impedimento, la sostitu-
zione, il differimento delle varie quête sono per lo più dovuti 
all’intersecarsi dei percorsi dei personaggi, vario e incessante, 
che solo apparentemente dipende dal capriccio del caso ma 
in realtà segue le precise geometrie disegnate dall’autore. Se-
parando o annodando quei percorsi, il narratore fa anche in 
modo che le ricerche e dunque i desideri dei vari protagoni-
sti entrino in conflitto o, più di rado, in accordo. La regia di 
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Ariosto fa anche sì che le traiettorie dei personaggi s’intrec-
cino con i fili narrativi, secondo la tecnica dell’entrelacement 
già messa a punto da Boiardo per la gestione in serie (raccon-
tate una dopo l’altra) di più vicende parallele (che accadono 
una durante l’altra), portate avanti e sospese a turno. La pri-
ma sequenza nella selva è tutta girata seguendo Angelica e i 
suoi incontri, ma poi la si lascia uscire dall’inquadratura per 
fermare l’obiettivo sul duello, la tregua, il tragitto congiunto e 
l’improvvisa separazione di Rinaldo e Ferraù. A questo punto 
i fili simultanei sono tre, tanti quanti i personaggi in azione, 
e Ariosto li svolge in successione: prima l’episodio di Ferraù e 
l’Argalia, quindi una manciata di versi su Rinaldo e poi di nuo-
vo una lunga sequenza su Angelica, che dura fino alla fine del 
canto ma incrocia comunque i percorsi di altri. Se l’incontro di 
Rinaldo e Ferraù ritarda entrambi, quello con l’Argalia dirotta 
su Orlando le mire di Ferraù, quello con Baiardo distoglie Ri-
naldo (almeno all’apparenza) dall’inseguire Angelica.

 … E SORRIDE DEI SUOI PERSONAGGI Ariosto prende 
alquanto sul serio i percorsi tortuosi e i tormentosi desideri dei 
suoi personaggi, ma gli piace anche scherzarci un po’ sopra. 
Simpatizza e partecipa con i casi che mette in scena, tanto 

da scegliersi un profilo di narratore innamorato, ma al tempo 
stesso ama osservarli con il sorriso sulle labbra, con un distac-
co ironico che vuol segnare la possibilità di un superiore con-
trollo sulle passioni umane. Succede per esempio con Rinaldo, 
che, privato di Baiardo, assume l’aspetto di una contraddizione 
in termini: un cavallier a piè che vede messa beffardamente in 
forse la sua stessa identità cavalleresca quando viene parago-
nato con un «villan mezzo ignudo» (in teoria, la similitudine 
esalta la sua abilità di correre veloce come se l’armatura non 
pesasse niente, ma certo la somiglianza suggerita non lo no-
bilita). Succede anche con la celebrazione della «gran bontà 
de’ cavallieri antiqui»: è un brano famoso, che certo inneggia 
ai nobili valori della civiltà cortese condivisi dai protagonisti sia 
cristiani sia pagani del Furioso, e oppone implicitamente quei 
valori – ideali e astratti, più che storicamente antiqui – ai ben 
diversi comportamenti della società cortigiana reale, dove il 
sospetto e la simulazione sono invece la regola; ma non si potrà 
dimenticare che la tregua e l’accordo tra Rinaldo e Ferraù san-
ciscono di fatto la ben poco nobile alleanza tra due energume-
ni intenzionati a impossessarsi di una ragazza che sta cercando 
disperatamente di scappare. E che per sua e nostra fortuna ci 
riesce, innescando ancora nuove avventure.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Suddividi l’episodio in sequenze e rifletti sulle procedure di transizione dall’una all’altra.
2 Quali oggetti cercano i personaggi del canto? E in che modo il fallimento della ricerca 

o quête corrisponde alla visione del mondo di Ariosto? In che modo è il motore della 
narrazione e garantisce lo sviluppo delle trame? 

ANALIZZARE
3 Presta attenzione ai punti in cui è protagonista Angelica: che cosa fa? Che tipo di carattere 

mostra di avere? 
4 Come viene presentato l’ambiente? Ha connotati reali o fantastici? La selva è anche un 

simbolo?
5 Determinante, nel genere cavalleresco, è la capacità del narratore di gestire il racconto. Come 

governa la narrazione Ariosto? Gianni Celati scrive (Angelica che fugge, in www.griseldaonline.it): 
«Ogni linea d’azione ci porta sempre verso nuove trame, su tragitti divaganti per distrazione 
da una meta; e ciò che conta, alla fine, non è il senso delle imprese cavalleresche, ma il disegno 
delle linee che tracciano, con cui le peregrinazioni eroiche prendono la forma di intrichi o di 
arabeschi». Ti sembra che Celati abbia ragione? 

INTERPRETARE
6 Due procedure sono fondamentali in questo primo canto: l’ironia e la sorpresa (che spesso 

è data dal rovesciamento delle aspettative). Scegli alcuni esempi e spiega la funzione di 
questi procedimenti.

7 Ariosto non parla quasi mai direttamente dei sentimenti e dei pensieri dei suoi personaggi: 
di solito deduciamo gli uni e gli altri da ciò che i personaggi fanno. Scegli alcuni passaggi in 
cui questo procedimento (far emergere ciò che i personaggi sentono o pensano attraverso 
la descrizione delle loro azioni) è particolarmente evidente.

transizioni
quête

carattere di 
Angelica

selva

entrelacement

ironia

azione
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Ancora un pazzo per Angelica. Sacripante nella selva
da  Orlando furioso, canto I, 39-81

Nella prima metà del primo canto, Angelica è riuscita a fuggire dall’accampamento di Car-
lo Magno con la ferma intenzione di tornarsene dritta a casa in Oriente. Inoltratasi nella 
selva d’Ardenna, però, ha cominciato a incontrare un impedimento dopo l’altro, cioè uno 
spasimante dopo l’altro. Dopo esser riuscita a seminare sia il pagano Ferraù sia il cristiano 
Rinaldo, che odia e fugge come la morte, trova una radura nella selva attraversata da un 
ruscello; qui, dietro un cespuglio, la principessa può nascondersi e dormire sicura. Ma vie-
ne ben presto svegliata dal rumoroso arrivo, in riva al ruscello, di un ennesimo, misterioso 
cavaliere, che scopriamo ben presto essere un ennesimo, disperato suo spasimante.

Se gli è amico o nemico non comprende:
tema1 e speranza il dubbio2 cor le scuote;
e di quella aventura il fine attende,
né pur d’un sol sospir l’aria percuote.
Il cavalliero in riva al fiume scende
sopra l’un braccio a riposar le gote;
e in un suo gran pensier tanto penètra,
che par cangiato3 in insensibil pietra.
Pensoso più d’un’ora a capo basso
stette, Signore4, il cavallier dolente;
poi cominciò con suono afflitto e lasso5

a lamentarsi sì soavemente6,
ch’avrebbe di pietà spezzato un sasso,
una tigre crudel fatta clemente.
Sospirante piangea, tal ch’un ruscello
parean le guance, e ’l petto un Mongibello7.
«Pensier» dicea «che ’l cor m’agghiacci ed ardi,
e causi il duol8 che sempre il rode e lima9,
che debbo far, poi ch’io son giunto tardi,
e ch’altri a côrre10 il frutto è andato prima?
a pena avuto io n’ho parole e sguardi,
ed altri n’ha tutta la spoglia opima11.
Se non ne tocca a me frutto né fiore,
perché affligger per lei mi vuo’12 più il core? 
La verginella è simile alla rosa,
ch’in bel giardin su la nativa spina
mentre sola e sicura si riposa,
né gregge né pastor se le avvicina;
l’aura soave e l’alba rugiadosa,
l’acqua, la terra al suo favor13 s’inchina:
gioveni vaghi14 e donne inamorate
amano averne e seni e tempie ornate.
Ma non sì tosto15 dal materno stelo
rimossa viene e dal suo ceppo verde,

 4 T

1. tema: timore.
2. dubbio: dubbioso.
3. cangiato: cambiato, trasformato. Immo-
bile in posizione pensierosa, il cavaliere sem-
bra diventare una statua. 
4. Signore: il cardinale Ippolito d’Este, “udi-
tore” principale di Ariosto fin dal proemio.
5. afflitto e lasso: addolorato e infelice. 
Questa dittologia (coppia di parole) an-
ticipa quelle con cui il lamento del cava-
liere comincia nell’ottava successiva («ag-
ghiacci ed ardi», «rode e lima», «parole 
e sguardi», «frutto né fiore»). Dato che 
sono un elemento tipico della poesia amo-
rosa, esse servono a caratterizzare in senso 
marcatamente lirico il suo discorso, fino ai 
limiti della caricatura. Lo stesso effetto è 
ottenuto dall’abbondanza di domande ed 
esclamazioni retoriche, all’ottava 41 e so-
prattutto alla 44.
6. soavemente: dolcemente.
7. un Mongibello: un Etna, un vulcano, 
scosso dai caldi sospiri.
8. duol: dolore.
9. il rode e lima: lo consuma.
10. côrre: cogliere. Che cosa intenda per 
frutto si capirà meglio poco oltre.
11. spoglia opima: ricco bottino (di guer-
ra, in origine; dal latino).
12. vuo(i): riferito al pensier del v. 1. 
13. al suo favor: di fronte alla sua bellezza; 
oppure: per favorirla. Il paragone della ver-
gine con la rosa è ripreso dal carme LXXII 
di Catullo (vv. 39-47).
14. vaghi: desiderosi.
15. non sì tosto: non così presto, non ap-
pena; da legare al che del v. 3.

39

40

41

42

43



Zelo È l’impegno, la dedizione 
che si mette in un’impresa. Deriva 
dal latino tardo zelus, a sua volta dal 
greco zélos, che significava “desiderio 
di emulazione”. Da zelo viene 
l’aggettivo zelante, ma anche geloso e 
gelosia: derivano infatti anch’esse da 
zelus, attraverso il latino medievale 
zelosus (gelosia è anche un tipo di 
persiana, quella a listelli di legno che 
permette a chi sta dentro di guardare 
verso l’esterno senza essere visto, 
e senza suscitare – appunto – la 
gelosia dei mariti o delle mogli…). 
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che quanto avea dagli uomini e dal cielo
favor, grazia e bellezza, tutto perde.
La vergine che ’l fior, di che più zelo
che de’ begli occhi e de la vita aver de’,
lascia altrui côrre, il pregio ch’avea inanti
perde nel cor di tutti gli altri amanti16.

Sia vile agli altri17, e da quel solo amata
a cui di sé fece sì larga copia18.
Ah, Fortuna crudel, Fortuna ingrata!
Trionfan19 gli altri, e ne moro io d’inopia20.
Dunque esser può che non mi sia più grata21?
dunque io posso lasciar mia vita propia?
Ah, più tosto oggi manchino i dì miei,
ch’io viva più, s’amar non debbo lei!22».

Se mi domanda alcun chi costui sia,
che versa sopra il rio lacrime tante,
io dirò ch’egli è il re di Circassia,
quel d’amor travagliato Sacripante23;
io dirò ancor, che di sua pena ria24

sia prima e sola causa essere amante,
e pur un degli amanti di costei:
e ben riconosciuto fu da lei.

Appresso ove il sol cade25, per suo amore
venuto era dal capo d’Orïente;
che seppe in India con suo gran dolore,
come ella Orlando sequitò in Ponente:
poi seppe in Francia che l’imperatore
sequestrata26 l’avea da l’altra gente,
per darla all’un de’ duo che contra il Moro
più quel giorno aiutasse i Gigli d’oro27.

Stato era in campo, e inteso28 avea di quella
rotta crudel che dianzi ebbe re Carlo:
cercò vestigio29 d’Angelica bella,
né potuto avea ancora ritrovarlo.
Questa è dunque la trista e ria novella
che d’amorosa doglia fa penarlo30,
affligger, lamentare, e dir parole
che di pietà potrian31 fermare il sole.

Mentre costui così s’affligge e duole,
e fa degli occhi suoi tepida fonte,
e dice queste e molte altre parole,
che non mi par bisogno esser racconte32;
l’aventurosa sua fortuna33 vuole
ch’alle orecchie d’Angelica sian conte34:
e così quel ne viene35 a un’ora, a un punto,
ch’in mille anni o mai più non è raggiunto.

16. La vergine … amanti: la vergine che la-
scia cogliere a qualcuno il fiore di cui deve 
avere (aver de’, rima franta, cioè divisa in 
più parole) più cura, più riguardo che degli 
occhi belli e della vita stessa, perde il valore 
che aveva prima (inanti) nel cuore di tutti gli 
altri suoi innamorati. Il fiore o frutto che sia 
(come all’ottava 41) è dunque la verginità.
17. vile agli altri: di scarso valore per gli 
altri.
18. sì larga copia: dono così generoso. 
19. Trionfan: festeggiano, godono.
20. inopia: povertà, privazione.
21. grata: gradita.
22. Ah … lei!: ah, piuttosto che vivere 
ancora, se non devo più amarla, finisca-
no oggi i miei giorni!; piuttosto che vivere 
senza amarla più, che io possa morire oggi!
23. Sacripante: re di Circassia, in Asia. 
Nell’Innamorato era uno degli spasimanti 
più fedeli e cortesi di Angelica, ma Boiardo 
lo aveva un po’ trascurato nella parte fi-
nale del suo poema, fino quasi a perderne 
le tracce: Ariosto lo recupera e lo porta in 
Francia sulle tracce di Orlando e Angelica, 
tormentato dalla gelosia e dal timore che 
Orlando abbia colto ormai il fiore che tan-
to vorrebbe poter cogliere lui.
24. ria: malvagia.
25. Appresso … cade: vicino a dove tra-
monta il sole; cioè “verso Occidente”.
26. sequestrata: separata, allontanata.
27. i Gigli d’oro: insegna reale francese, 
per indicare la Francia.
28. inteso: sentito, saputo.
29. vestigio: traccia.
30. fa penarlo: lo fa penare.
31. potrian: potrebbero.
32. bisogno esser racconte: necessario che 
siano raccontate, indispensabile riportare.
33. l’aventurosa sua fortuna: la sua for-
tunata sorte, un caso fortunato.
34. conte: note, conosciute, perché udite.
35. quel ne viene: ci succede quello.
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Con molta attenzïon la bella donna
al pianto, alle parole, al modo attende36

di colui ch’in amarla non assonna37;
né questo è il primo dì ch’ella l’intende:
ma dura e fredda più d’una colonna,
ad averne pietà non però scende38,
come colei39 c’ha tutto il mondo a sdegno,
e non le par ch’alcun sia di lei degno.

Pur40 tra quei boschi il ritrovarsi sola
le fa pensar di tor41 costui per guida;
che chi ne l’acqua sta fin alla gola
ben è ostinato se mercé non grida42.
Se questa occasïone or se l’invola43,
non troverà mai più scorta sì fida44;
ch’a lunga prova conosciuto inante
s’avea quel re fedel sopra ogni amante45.

Ma non però disegna46 de l’affanno
che lo distrugge alleggierir chi l’ama,
e ristorar47 d’ogni passato danno
con quel piacer ch’ogni amator più brama:
ma alcuna finzïone, alcuno inganno
di48 tenerlo in speranza ordisce e trama;
tanto49 ch’a quel bisogno se ne serva,
poi torni all’uso suo dura e proterva50.

E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco
fa di sé bella ed improvvisa mostra51,
come di selva o fuor d’ombroso speco52

Diana in scena o Citerea53 si mostra;
e dice all’apparir: «Pace sia teco;
teco difenda Dio la fama nostra,
e non comporti54, contra ogni ragione,
ch’abbi di me sì falsa opinïone55».

Non mai con tanto gaudio56 o stupor tanto
levò57 gli occhi al figliuolo alcuna madre,
ch’avea per morto sospirato e pianto,
poi che senza esso udì tornar le squadre58;
con quanto gaudio il Saracin, con quanto
stupor l’alta presenza e le leggiadre
maniere, e il vero angelico sembiante59,
improviso60 apparir si vide inante.

Pieno di dolce e d’amoroso affetto,
alla sua donna, alla sua diva61 corse,
che con le braccia al collo il tenne62 stretto,
quel ch’al Catai non avria fatto forse63.
Al patrio regno, al suo natio ricetto,
seco avendo costui, l’animo torse64:

36. attende: presta attenzione.
37. non assonna: non si addormenta, non 
si stanca.
38. non però scende: non per questo si 
abbassa.
39. come colei: essendo una.
40. Pur: tuttavia. 
41. tor: prendere.
42. ben … grida: è proprio testardo se non 
grida aiuto.
43. se l’invola: le sfugge.
44. fida: fidata, affidabile.
45. ch’a … amante: perché per lunga espe-
rienza aveva constatato in passato che quel 
re le era fedele più di ogni altro innamorato.
46. non però disegna: non per questo ha 
intenzione; regge alleggierir.
47. ristorar: risarcire.
48. di: per.
49. tanto: fin tanto.
50. all’uso … proterva: come al suo solito 
dura e ostinatamente superba.
51. fa … mostra: si mostra improvvisa-
mente, bella com’è.
52. speco: grotta.
53. Citerea: Venere (adorata sull’isola gre-
ca di Citera). Ariosto fa riferimento alle rap-
presentazioni teatrali mitologiche in voga 
nelle corti.
54. comporti: permetta.
55. opinïone: cioè l’idea che Angelica ab-
bia concesso a qualcuno la sua verginità.
56. gaudio: gioia.
57. levò: sollevò, rivolse.
58. udì … squadre: aveva sentito che l’e-
sercito era tornato.
59. sembiante: aspetto.
60. improviso: improvvisamente.
61. diva: dea.
62. il tenne: lo tenne.
63. quel … forse: cosa che forse non 
avrebbe fatto se fossero stati nel Catai; 
cioè nel regno di Angelica, in Cina. Se fosse 
stata al sicuro, cioè, la principessa sarebbe 
stata molto meno generosa di effusioni 
affettuose con il suo spasimante; ma nei 
boschi francesi ha bisogno di una scorta 
ben motivata a proteggerla.
64. Al patrio … torse: avendo con sé Sa-
cripante, rivolse l’animo al regno del padre 
(Galafrone, cioè al Catai), al rifugio del 
luogo dov’era nata.
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subito in lei s’avviva la speranza
di tosto riveder sua ricca stanza65.
Ella gli rende conto pienamente
dal giorno che mandato fu da lei
a domandar soccorso in Orïente
al re de’ Sericani e Nabatei66;
e come Orlando la guardò67 sovente
da morte, da disnor, da casi rei68:
e che ’l fior virginal così avea salvo,
come se lo portò del materno alvo69.
Forse era ver, ma non però credibile
a chi del senso70 suo fosse signore;
ma parve facilmente a lui possibile,
ch’era perduto in via più grave errore71.
Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibile,
e l’invisibil fa vedere Amore.
Questo creduto fu; che ’l miser suole
dar facile credenza a quel che vuole72.
«Se mal si seppe il cavallier d’Anglante
pigliar per sua sciocchezza il tempo buono,
il danno se ne avrà73; che da qui inante
nol74 chiamerà Fortuna a sì gran dono»
tra sé tacito parla Sacripante:
«ma io per imitarlo già non sono75,
che lasci tanto ben che m’è concesso,
e ch’a doler poi m’abbia di me stesso.
Corrò76 la fresca e matutina rosa,
che, tardando, stagion perder potria77.
So ben ch’a donna non si può far cosa
che più soave e più piacevol sia,
ancor che se ne mostri disdegnosa,
e talor mesta e flebil78 se ne stia:
non starò79 per repulsa o finto sdegno,
ch’io non adombri e incarni80 il mio disegno».
Così dice egli; e mentre s’apparecchia81

al dolce assalto, un gran rumor che suona
dal vicin bosco gl’intruona l’orecchia,
sì che mal grado l’impresa abbandona:
e si pon l’elmo (ch’avea usanza vecchia
di portar sempre armata la persona),
viene al destriero e gli ripon la briglia,
rimonta in sella e la sua lancia piglia.
Ecco pel bosco un cavallier venire,
il cui sembiante82 è d’uom gagliardo e fiero:
candido come nieve è il suo vestire,
un bianco pennoncello83 ha per cimiero.

65. stanza: dimora.
66. re … Nabatei: è Gradasso: i Serica-
ni (popoli della seta) erano localizzati 
nell’estremo Oriente, a sud della Tartaria; 
i Nabatei meno a est, in Arabia. Si fa rife-
rimento a una missione affidata a Sacri-
pante nel V canto del II libro dell’Orlando 
innamorato.
67. guardò: salvaguardò, protesse.
68. casi rei: eventi funesti.
69. alvo: ventre. Angelica, stando almeno 
alle sue parole, è ancora vergine (ma su-
bito dopo Ariosto commenta con malizia: 
«Forse era ver, ma non però credibile»).
70. senso: senno, ragione, capacità di va-
lutare se una cosa è sensata.
71. in via … errore: in un errore ben più 
grave; amare è l’errore principale, da cui 
dipendono gli errori minori come quello 
di credere tutto ciò che l’amata racconta.
72. (i)l miser … vuole: di solito il povero 
crede facilmente che sia vero ciò che vor-
rebbe fosse vero; da un proverbio latino.
73. Se mal … avrà: se Orlando è stato così 
sciocco da non saper cogliere l’occasione, 
peggio per lui.
74. nol: non lo.
75. per … sono: non ho certo intenzione 
di imitarlo.
76. Corrò: coglierò.
77. tardando … potria: se si aspettasse, 
potrebbe perdere il suo momento di per-
fezione.
78. flebil: piangente.
79. non starò: non mi tratterrò, non mi 
asterrò.
80. adombri e incarni: ombreggi e colori; 
sono le due operazioni con cui gli artisti 
trasformano un disegno in pittura, ma 
non è escluso che il secondo termine allu-
da anche maliziosamente alla carnalità dei 
piani di Sacripante.
81. s’apparecchia: si prepara.
82. sembiante: aspetto. Come si saprà 
poi, l’apparenza è in parte ingannevole. 
83. pennoncello: pennacchio; cresta di 
penne, portata in cima all’elmo (come ci-
miero, appunto).
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Re Sacripante, che non può patire84

che quel con l’importuno suo sentiero85

gli abbia interrotto il gran piacer ch’avea,
con vista il guarda disdegnosa e rea86.
Come è più appresso, lo sfida a battaglia;
che crede ben fargli votar l’arcione87.
Quel, che di lui non stimo già che vaglia
un grano meno, e ne fa paragone88,
l’orgogliose minacce a mezzo taglia,
sprona a un tempo, e la lancia in resta pone89.
Sacripante ritorna con tempesta90,
e corronsi a ferir91 testa per testa.
Non si vanno i leoni o i tori in salto92

a dar di petto, ad accozzar sì crudi93,
sì come i duo guerrieri al fiero assalto,
che parimente si passâr94 li scudi.
Fe’ lo scontro tremar dal basso all’alto
l’erbose valli insino ai poggi ignudi;
e ben giovò che fur buoni e perfetti
gli osberghi95 sì, che lor salvaro i petti.
Già non fêro96 i cavalli un correr torto97,
anzi cozzaro a guisa di98 montoni:
quel del guerrier pagan morì di corto99,
ch’era vivendo in numero de’ buoni100:
quell’altro cadde ancor, ma fu risorto101

tosto ch’al fianco si sentì gli sproni.
Quel del re saracin restò disteso
adosso al suo signor con tutto il peso.
L’incognito102 campion che restò ritto,
e vide l’altro col cavallo in terra,
stimando avere assai103 di quel conflitto,
non si curò di rinovar la guerra;
ma dove per la selva è il camin dritto,
correndo a tutta briglia si disserra104;
e prima che di briga105 esca il pagano,
un miglio o poco meno è già lontano.
Qual106 istordito e stupido107 aratore,
poi ch’è passato il fulmine, si leva
di là dove l’altissimo fragore108

appresso ai morti buoi steso l’aveva;
che mira senza fronde e senza onore109

il pin che di lontan veder soleva:
tal si levò il pagano a piè rimaso,
Angelica presente110 al duro caso.
Sospira e geme, non perché l’annoi111

che piede o braccio s’abbi rotto o mosso112,

84. patire: sopportare.
85. sentiero: via, percorso.
86. con … rea: lo guarda con aspetto 
sprezzante e malevolo.
87. fargli … l’arcione: disarcionarlo.
88. Quel … paragone: quell’altro, che 
non credo valga un granello meno di lui, 
e lo dimostra. 
89. in resta pone: mette nella resta, cioè 
nel sostegno montato sul petto dell’arma-
tura. Arrestare la pesante lancia mentre (a 
un tempo) il cavallo è già in movimento 
era una prodezza che riusciva solo ai cava-
lieri più abili e potenti.
90. ritorna con tempesta: torna indietro 
(dopo aver preso spazio per la rincorsa) 
con impeto.
91. corronsi a ferir: corrono a colpirsi.
92. in salto: nei boschi, nei pascoli (dal 
latino saltus).
93. sì crudi: con tanta crudeltà, ferocia.
94. passâr: passarono; come sotto fur, “fu-
rono”, e salvaro, “salvarono”.
95. gli osberghi: le armature del busto.
96. fêro: fecero.
97. un correr torto: una corsa obliqua.
98. cozzaro … di: cozzarono come.
99. di corto: in breve tempo.
100. ch’era … buoni: che era, mentre vi-
veva, nel novero dei buoni cavalli; che da 
vivo era stato un buon cavallo.
101. fu risorto: si risollevò.
102. L’incognito: lo sconosciuto.
103. assai: abbastanza; per dimostrare la 
propria superiorità.
104. si disserra: si slancia.
105. di briga: dai guai (briga: fastidio).
106. Qual: quale, come; è correlato al tal 
del v. 7.
107. stupido: stupefatto.
108. l’altissimo fragore: il fortissimo ru-
more.
109. mira … onore: osserva senza l’orna-
mento delle fronde.
110. presente: mentre era presente; Ange-
lica ha visto tutto, e Sacripante non ci ha 
fatto una bella figura.
111. l’annoi: lo infastidisca, lo tormenti.
112. mosso: slogato.
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Giostra Era il nome degli esercizi di 
parata cavalleresca e dei duelli che si 
svolgevano nelle corti, per il divertimento 
del pubblico (chiedere o domandare giostra 
voleva dire “sfidare”; giostrare significava 
“partecipare alla giostra”, e poi per traslato 
“maneggiare”). Il termine deriva dall’antico 
francese joste, deverbale da joster, dal 
latino iuxtare, “avvicinarsi”: con riferimento 
appunto al fatto che i combattenti 
dovevano entrare in contatto, accostarsi. 
Molto meno cruento il senso della parola, 
oggi: “struttura girevole attrezzata con 
cavalli di legno, o piccole imbarcazioni, o 
carrozze, per il divertimento dei bambini”. 
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ma per vergogna sola, onde a’ dì suoi113

né pria né dopo il viso ebbe sì rosso:
e più114, ch’oltre il cader, sua donna poi
fu che gli tolse il gran peso d’adosso.
Muto restava, mi cred’io, se quella
non gli rendea la voce e la favella.
«Deh!» diss’ella «signor, non vi rincresca!
che del cader non è la colpa vostra,
ma del cavallo, a cui riposo ed esca115

meglio si convenia116 che nuova giostra.
Né perciò quel guerrier sua gloria accresca
che d’esser stato il perditor dimostra:
così, per quel ch’io me ne sappia, stimo,
quando117 a lasciare il campo118 è stato primo».

Mentre costei conforta il Saracino,
ecco col corno e con la tasca119 al fianco,
galoppando venir sopra un ronzino
un messagger che parea afflitto e stanco;
che come a Sacripante fu vicino,
gli domandò se con un scudo bianco
e con un bianco pennoncello in testa
vide un guerrier passar per la foresta.

Rispose Sacripante: «Come vedi,
m’ha qui abbattuto, e se ne parte or ora;
e perch’io sappia chi m’ha messo a piedi,
fa che per nome io lo conosca ancora120».
Ed egli a lui: «Di quel che tu mi chiedi
io ti satisfarò senza dimora121:
tu déi122 saper che ti levò di sella
l’alto valor d’una gentil donzella.

Ella è gagliarda123 ed è più bella molto;
né il suo famoso nome anco t’ascondo:
fu Bradamante124 quella che t’ha tolto
quanto onor mai tu guadagnasti al mondo».
Poi ch’ebbe così detto, a freno sciolto
il Saracin lasciò poco giocondo,
che non sa che si dica o che si faccia,
tutto avvampato di vergogna in faccia.

Poi che gran pezzo al caso intervenuto125

ebbe pensato invano, e finalmente
si trovò da una femina abbattuto,
che pensandovi più, più dolor sente;
montò l’altro destrier, tacito e muto:
e senza far parola, chetamente
tolse Angelica in groppa, e differilla126

a più lieto uso, a stanza127 più tranquilla.

113. a(i) dì suoi: in vita sua.
114. più: ancor più lo tormenta.
115. esca: cibo.
116. meglio si convenia: erano più oppor-
tuni.
117. quando: dal momento che.
118. il campo: lo spazio in cui si svolge un 
combattimento, in questo caso la giostra tra 
i due cavalieri. In effetti, lo scontro avrebbe 
potuto continuare con le spade: Angelica si 
appella a un cavillo delle regole sul duello per 
rincuorare il suo malcapitato campione.
119. la tasca: il borsello a tracolla, emblema-
tico dei postini.
120. ancora: anche per nome, oltre che per 
i fatti.
121. dimora: indugio, attesa.
122. déi: devi.
123. gagliarda: potente, valorosa.
124. Bradamante: sorella minore di Rinaldo, 
innamorata di Ruggiero e predestinata a dare 
origine, sposandolo, alla dinastia degli Este.
125. intervenuto: accaduto.
126. differilla: la rimandò.
127. stanza: luogo.
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Una scena di torneo da un manoscritto 
francese del XV secolo.
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Non furo iti128 due miglia, che sonare
odon la selva che li cinge intorno,
con tal rumore e strepito, che pare
che triemi la foresta d’ogn’intorno;
e poco dopo un gran destrier n’appare,
d’oro guernito e riccamente adorno,
che salta macchie e rivi129, ed a fracasso
arbori mena130 e ciò che vieta il passo131.
«Se l’intricati rami e l’aer fosco132»,
disse la donna «agli occhi non contende133,
Baiardo è quel destrier ch’in mezzo il bosco
con tal rumor la chiusa via si fende.
Questo è certo Baiardo, io ’l riconosco:
deh, come ben nostro bisogno intende!
ch’un sol ronzin per dui saria mal atto134,
e ne viene egli a satisfarci ratto135».
Smonta il Circasso ed al destrier s’accosta,
e si pensava dar di mano al freno136.
Colle groppe137 il destrier gli fa risposta,
che fu presto138 al girar come un baleno;
ma non arriva dove i calci apposta139:
misero il cavallier se giungea140 a pieno!
che nei calci tal possa141 avea il cavallo,
ch’avria spezzato un monte di metallo.
Indi va mansueto alla donzella,
con umile sembiante e gesto umano142,
come intorno al padrone il can saltella,
che sia duo giorni o tre stato lontano.
Baiardo ancora avea memoria d’ella,
ch’in Albracca il servia già di sua mano143

nel tempo che da lei tanto era amato
Rinaldo, allor crudele, allor ingrato.
Con la sinistra man prende la briglia,
con l’altra tocca e palpa il collo e ’l petto:
quel destrier, ch’avea ingegno a maraviglia,
a lei, come un agnel, si fa suggetto144.
Intanto Sacripante il tempo piglia145:
monta Baiardo e l’urta e lo tien stretto146.
Del ronzin disgravato147 la donzella
lascia la groppa, e si ripone in sella148.
Poi rivolgendo a caso gli occhi, mira
venir sonando d’arme149 un gran pedone150.
Tutta s’avvampa di dispetto e d’ira,
che conosce il figliuol del duca Amone151.
Più che sua vita l’ama egli e desira;
l’odia e fugge ella più che gru falcone152.

128. furo iti: furono andati.
129. macchie e rivi: cespugli e ruscelli.
130. a fracasso … mena: fracassa e trasci-
na alberi, travolge.
131. vieta il passo: ostacola il passaggio.
132. fosco: nebuloso e oscuro.
133. contende: si oppone.
134. mal atto: poco adatto.
135. ratto: rapido.
136. dar … freno: afferrare le redini.
137. Colle groppe: voltandosi e sferrando 
calci.
138. presto: veloce.
139. apposta: indirizza, dirige.
140. giungea: raggiungeva, colpiva.
141. possa: forza.
142. gesto umano: atteggiamento docile.
143. il servia … mano: lo governava per-
sonalmente. Si riferisce ai canti finali del 
I libro dell’Innamorato, quando Baiardo 
giunge con Orlando nella città assediata 
di Angelica, Albracà, e la principessa se ne 
prende cura per amore di Rinaldo. In quel-
la fase, infatti, Angelica si è innamorata 
di Rinaldo dopo aver bevuto alla fontana 
dell’Amore, e Rinaldo la odia perché ha be-
vuto a quella di Merlino, o del disamore, 
e si comporta perciò da crudele e ingrato. 
A partire dal canto XV del II libro, però, le 
parti si sono invertite, come ricapitolano 
le ottave 77 e 78.
144. si fa suggetto: si assoggetta, si sot-
tomette.
145. il tempo piglia: coglie il momento 
giusto. 
146. l’urta … stretto: lo sprona con i talloni 
e al tempo stesso lo trattiene con le redini; 
metodo energico per ammansire i cavalli 
focosi.
147. disgravato: alleggerito.
148. groppa … sella: finora Angelica viag-
giava sulla groppa, Sacripante sulla sella 
dello stesso ronzino, che ora invece sarà 
cavalcato soltanto da Angelica, in sella.
149. sonando d’arme: con le armi che ri-
suonano, nei sobbalzi della corsa.
150. pedone: guerriero a piedi.
151. il figliuol … Amone: Rinaldo, il più 
famoso dei quattro figli di Amone (cinque, 
con Bradamante).
152. più … falcone: più di quanto la gru 
fugge il falcone.
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 ANCORA ANGELICA AL CENTRO DELL’AZIONE A 
differenza della prima metà, in cui si succedevano varie 
sequenze, ciascuna centrata su un diverso personaggio, la 
seconda metà del primo canto è occupata da un’unica se-
quenza che ha per protagonista Angelica. A parte le diffe-
renze di regia e di montaggio, però, i meccanismi descritti 
da Ariosto non cambiano molto. Il percorso di Angelica 
incrocia infatti quelli di altri personaggi, che a volte restano 
(Sacripante), a volte passano (Bradamante e il messagge-

ro), a volte ritornano (Rinaldo alla fine) ma sempre interfe-
riscono con i progetti e i desideri altrui. 

 SACRIPANTE, CAVALIERE BEFFATO Le regole già vi-
ste per le prime vicende sono confermate anche in queste 
successive, con un pizzico di ironia in più che circonda il 
personaggio di Sacripante. Per esempio, l’automatismo 
per cui l’incontro di due cavalieri in presenza di una dama 
sfocia in un duello scatta per lui anche contro Bradaman-

Analisi del testo
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Già fu ch’esso odiò lei più che la morte;
ella amò lui: or han cangiato sorte.
E questo hanno causato due fontane
che di diverso effetto hanno liquore153,
ambe in Ardenna154, e non sono lontane:
d’amoroso disio l’una empie il core;
chi bee de l’altra, senza amor rimane,
e volge tutto in ghiaccio il primo ardore.
Rinaldo gustò d’una, e amor lo strugge155;
Angelica de l’altra, e l’odia e fugge.
Quel liquor di secreto venen misto,
che muta in odio l’amorosa cura,
fa che la donna che Rinaldo ha visto,
nei sereni occhi subito s’oscura;
e con voce tremante e viso tristo
supplica Sacripante e lo scongiura
che quel guerrier più appresso156 non attenda,
ma ch’insieme con lei la fuga prenda.
«Son dunque» disse il Saracino, «sono
dunque in sì poco credito con vui,
che mi stimiate inutile e non buono
da potervi difender da costui?
Le battaglie d’Albracca già vi sono
di mente uscite, e la notte ch’io fui
per la salute vostra, solo e nudo157,
contra Agricane e tutto il campo, scudo?».
Non risponde ella, e non sa che si faccia158,
perché Rinaldo ormai l’è troppo appresso,
che da lontan al Saracin minaccia,
come vide il cavallo e conobbe esso159,
e riconobbe l’angelica faccia
che l’amoroso incendio in cor gli ha messo.
Quel che seguì tra questi duo superbi
vo’ che per l’altro canto si riserbi.

153. liquore: liquido, acqua.
154. Ardenna: regione tra Francia e Ger-
mania, un tempo coperta da una famosa 
foresta.
155. lo strugge: lo scioglie, con il suo ar-
dore.
156. più appresso: più vicino.
157. nudo: è una delle prime e massime 
prodezze di Sacripante nell’Orlando in-
namorato (I, XI, 34-43): benché ridotto a 
letto da una ferita, si era armato solo di 
spada e scudo e aveva difeso in maniche di 
camicia la roccaforte di Albracà dall’incur-
sione del terribile Agricane, lo spasimante 
di Angelica che teneva assediata la città. 
158. che si faccia: che fare.
159. conobbe esso: lo riconobbe; cioè si 
accorse che era il suo Baiardo.
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te, che in realtà è una donna, oltre che contro Rinaldo alla 
fine. Lo scontro con Bradamante rimanda a data da de-
stinarsi il coronamento dei sogni amorosi di Sacripante, a 
riprova del fatto che gli incontri tra i diversi protagonisti 
si risolvono regolarmente in un rinvio o in una deviazione 
dai loro scopi. La norma per cui tutti cercano qualcosa ma 
trovano qualcos’altro è confermata da Sacripante in modo 
paradossale: proprio quando non osa sperar più di trovare 
Angelica (e cova perciò istinti suicidi: «Ah, più tosto oggi 
manchino i dì miei / ch’io viva più, s’amar non debbo lei!», 
ottava 44, vv. 7-8), l’«aventurosa sua fortuna» sembra in-
fatti offrirgli l’amata ancor vergine su un piatto d’argento, 
ma da quel momento in poi egli non farà che incontrare 
rivali (presunti, come Bradamante, o veri, come Rinaldo) 
che gli impediscono di realizzare l’«amoroso assalto» che 
pareva ormai cosa fatta. La stessa Angelica, peraltro, che 
si comporta da opportunista, «dura e fredda» calcolatri-
ce, rischia di ricever brutte sorprese proprio da chi crede 
di ingannare. Maestra di finzione, intende infatti servirsi di 
Sacripante come “scorta” verso casa, illudendolo di avere in 
serbo per lui una ricompensa amorosa che non ha alcuna 
intenzione di dargli (ottave 49-51). Invece che nelle mani di 
una scorta fidata, si è però messa in quelle di un uomo che 
vuole approfittare di lei, per di più poco efficiente anche 
come scorta; tanto che, vista la brutta piega che prenderà il 
suo duello contro Rinaldo, che ha in palio proprio lei, oltre 
a Baiardo, penserà bene di riprendere la fuga da sola.

 IL FINALE SOSPESO Lo sviluppo della fuga di Angeli-
ca appartiene però all’inizio del canto successivo, perché 
il primo canto si interrompe sul più bello, proprio quando 
il duello sta per iniziare. L’interruzione delle sequenze e 
dei canti in suspense, su situazioni in divenire, contrastate, 
irrisolte e incerte, è anch’essa una caratteristica ricorrente 
del poema, e potenzia l’impressione che le quêtes non si 
possano mai concludere, le missioni mai compiere, i de-
sideri mai appagare. Fra i desideri in gioco c’è poi sempre 
anche quello del pubblico, che ogni volta vorrebbe sapere 
come una storia andrà a finire e ogni volta è rinviato alla 
prossima e può gustarsi solo il piacere dell’attesa.

 TRA LIRISMO E PRAGMATISMO BEN POCO “COR-
TESE” Il sorriso ironico che investe Sacripante merita 
un’attenzione particolare. Il suo disperato lamento, tut-
to costrui to su movenze liriche e citazioni classiche, è un 
dialogo con il proprio geloso pensier, cioè un dialogo in-
teriore, in cui il cavaliere cerca di convincersi che, se la sua 
amata è ormai di qualcun altro non c’è più alcun motivo di 
disperarsi, ma c’è solo da smettere di amarla. Poiché non 
ci riesce, però, l’unica via d’uscita finisce per apparirgli la 
morte, e pare perciò covare seri istinti suicidi. Angelica stes-
sa, a sentirlo disperarsi, non che sia mossa a pietà, no, ma 

certo si convince di aver trovato un campione fidato per 
farsi scortare a casa al solo prezzo di qualche moina (così 
era stato peraltro con Orlando nell’Innamorato). A guar-
dar bene, tuttavia, ciò di cui Sacripante piange la perdita 
non è esattamente l’amore di Angelica: è il “fiore” della sua 
verginità. Se ha voglia di morire, è perché teme di non fare 
più in tempo a essere il suo primo uomo. Tant’è vero che 
quando Angelica gli giura d’essere ancora intatta, non ha 
altro desiderio che quello di cogliere «la fresca e matutina 
rosa» (ottave 57-58). L’ipocrisia di questo amore, dietro cui 
si nasconde una violenta aggressività sessuale, non fa però 
in tempo a rivelarsi perché il gran piacer di Sacripante è in-
terrotto da Bradamante, il cui sentiero interseca il suo per 
poche ottave, sufficienti però a metterlo in ridicolo. 

 UN GUERRIERO RIDICOLIZZATO Anche se gli piace 
pensarsi come un brutale conquistatore, Sacripante non 
è affatto pericoloso quanto vorrebbe. Attacca briga con il 
cavaliere bianco sicuro di «fargli votar l’arcione» (ottava 
61, v. 2), e invece si ritrova sotto il proprio cavallo senza 
nemmeno capir bene come, «istordito e stupido» come 
se gli fosse cascato accanto un fulmine (ottava 65), men-
tre l’avversario vittorioso se ne va senza degnarlo di un 
saluto. Non solo ha fatto una figuraccia davanti ad Ange-
lica, ma addirittura non saprebbe come togliersi di dosso 
il destriero morto senza l’aiuto di lei. L’accusa al cavallo o il 
cavillo duellistico addotti dalla principessa non fanno che 
sottolineare l’imbarazzo della situazione (ottava 67). Ma 
il peggio deve ancora venire. Il peggio è la notizia che chi 
lo ha travolto con tanta facilità non è un guerriero rude 
e virile come lui, bensì una gentil donzella: Bradamante, 
una femina come quella che vorrebbe far sua e che inve-
ce gli ha appena tolto – come non manca di sentenziare 
lapidariamente il messaggero – «quanto onor mai» egli 
guadagnasse al mondo. L’umiliazione è cocente, e Sacri-
pante cade in stato confusionale e in un mutismo tanto 
assoluto che Ariosto lo ripete in quattro modi diversi nel 
giro di un verso e mezzo: «tacito e muto: / e senza far 
parola, chetamente» (ottava 71, vv. 5-6). Il rinvio di Ange-
lica «a più lieto uso», che pure ribadisce la riduzione del-
la donna a semplice oggetto sessuale, suona ormai come 
velleitario: che Sacripante sia davvero capace di fare quel 
che pretende, è tutto da vedere. Dentro la sua corazza e 
dietro la sua apparenza minacciosa, Sacripante è in realtà 
un insicuro; e come tutti gli insicuri diventa subito aggres-
sivo. Lo si vede bene alla fine del canto, quando Angeli-
ca gli chiede di fuggire di fronte a Rinaldo, e Sacripante, 
temendo che lo reputi inferiore all’avversario, le rinfaccia 
stizzito la miglior prova che in passato le ha dato della 
propria prodezza (79-80). Anche nel palazzo di Atlante, 
del resto, la principessa deciderà di cercare la protezione 
di Sacripante invece che di Orlando perché sa di poterlo 
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manovrare come vuole [▶ T5 canto XII, ottave 27-28]. La 
verità è che anche violento com’è Sacripante riscuote la 
simpatia umana del narratore, perché anch’egli è affetto, 
come tutti gli altri, dalla tipica irragionevolezza e dalla la-
tente follia dovuta all’Amore. Non a caso, quando Ange-

lica gli assicura di essere ancora illibata, Ariosto si diverte 
a prenderlo in giro commentando «Forse era ver, ma non 
però credibile» (ottava 56, v. 1), perché invece Sacripan-
te, innamorato com’è, non è sfiorato dal benché minimo 
dubbio.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Riassumi la trama della storia narrata in queste ottave. 
2 Tra i vari personaggi che appaiono in queste ottave, quali risultano dominanti?  

Quali rapporti si instaurano tra loro? 
3 Le ottave 41-44 contengono il lamento d’amore di Sacripante, un lamento che Ariosto 

carica di ironia: perché c’è contraddizione tra gli accenti patetici del lamento e i veri 
obiettivi – molto prosaici – di Sacripante. Spiega in che cosa consiste e come funziona 
questa ironia.

4 Prova a ricostruire, sulla base degli indizi presenti nel testo, la durata degli eventi narrati  
e lo spazio all’interno del quale i personaggi si muovono. 

INTERPRETARE
5 La selva, l’ambiente in cui si svolge la vicenda, ricorre spesso nei poemi che hai studiato 

finora: si trova in Dante, in Petrarca e in Boccaccio. Quali analogie e quali differenze 
riscontri, nella selva ariostesca, rispetto a questi modelli? 

6 Nel primo canto (quindi fai riferimento anche ai T2 e T3) affiorano subito i due temi cruciali 
del Furioso, l’amore e le armi: che concetto mostra di avere, Ariosto, dell’uno e delle altre?

 

trama
personaggi 

lamento

spazio  
e tempo

selva 

armi e amore

«Cercando il van». Perduti nel palazzo di Atlante
da  Orlando furioso, canto XII, 1-35

Orlando è partito alla ricerca di Angelica nel canto VIII, dopo averla sognata in pericolo. Partire 
significa lasciare l’esercito di Carlo Magno, cioè tradire i suoi doveri verso l’impero e verso Dio 
proprio quando hanno estremo bisogno delle sue sovrumane doti guerriere. Disertore per 
amore, Orlando non smette però di essere paladino giusto e buono, e non perderà occasione, 
lungo i suoi vagabondaggi, di vendicare torti, punire tiranni, liberare donzelle in pericolo e far 
strage di nemici. Ma la meta del suo vagabondare resta Angelica: meta mobile e sfuggente, che 
almeno una volta riesce però a rivedere, prima per magico inganno, e poi – giusto un istante – 
per davvero, nel palazzo incantato che Atlante ha fabbricato per trattenere Ruggiero.

Cerere1, poi che da la madre Idea
tornando in fretta alla solinga valle,
là dove calca la montagna Etnea
al fulminato Encelado2 le spalle,
la figlia non trovò dove l’avea
lasciata fuor d’ogni segnato calle3;
fatto ch’ebbe alle guance, al petto, ai crini
e agli occhi danno, al fin svelse4 duo pini;

 6 T

1 1. Cerere: dea della fertilità, tornata sull’Etna 
dopo una visita alla madre Cibele (Idea perché 
sul monte Ida si celebrava il suo culto), non ritro-
vò la figlia Proserpina nella valle appartata dove 
l’aveva nascosta. L’aveva infatti rapita Plutone.
2. Encelado: gigante fulminato da Giove e 
schiacciato sotto il peso della Sicilia (tanto che 
l’Etna gli «calca … le spalle»). 
3. segnato calle: sentiero battuto.
4. svelse: sradicò.



Gìa Dal verbo gire, derivato dal 
latino ire, “andare”: di uso larghissimo 
dalle origini (Dante: «dove per lui 
perduto a morir gissi») sino a tutto 
l’Ottocento, ma quasi esclusivamente 
in poesia.  
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e nel fuoco gli accese di Vulcano5,
e diè lor6 non potere esser mai spenti:
e portandosi questi uno per mano
sul carro che tiravan dui serpenti,
cercò le selve, i campi, il monte, il piano,
le valli, i fiumi, li stagni, i torrenti,
la terra e ’l mare; e poi che tutto il mondo
cercò di sopra, andò al tartareo fondo7.

S’in poter fosse stato Orlando pare
all’Eleusina dea, come in disio8,
non avria, per Angelica cercare,
lasciato o selva o campo o stagno o rio
o valle o monte o piano o terra o mare,
il cielo e ’l fondo de l’eterno oblio9;
ma poi che ’l carro e i draghi non avea,
la gìa10 cercando al meglio che potea.

L’ha cercata per Francia: or s’apparecchia11

per Italia cercarla e per Lamagna12,
per la nuova Castiglia e per la vecchia13,
e poi passare in Libia il mar di Spagna.
Mentre pensa così, sente all’orecchia
una voce venir, che par14 che piagna:
si spinge inanzi; e sopra un gran destriero
trottar si vede innanzi un cavalliero,

che porta in braccio e su l’arcion davante
per forza una mestissima donzella.
Piange ella, e si dibatte, e fa sembiante
di15 gran dolore; ed in soccorso appella16

il valoroso principe d’Anglante17;
che come mira alla giovane bella,
gli par colei, per cui la notte e il giorno
cercato Francia avea dentro e d’intorno.

Non dico ch’ella fosse, ma parea
Angelica gentil ch’egli tant’ama.
Egli, che la sua donna e la sua dea
vede portar sì addolorata e grama18,
spinto da l’ira e da la furia rea19,
con voce orrenda il cavallier richiama;
richiama il cavalliero e gli minaccia,
e Brigliadoro a tutta briglia caccia20.

Non resta21 quel fellon22, né gli risponde,
all’alta preda, al gran guadagno intento,
e sì ratto ne va per quelle fronde23,
che saria tardo a seguitarlo24 il vento.
L’un fugge, e l’altro caccia25; e le profonde
selve s’odon sonar d’alto lamento.

2

3

4

5

6

7

5. Vulcano: si diceva che il dio avesse la 
sua fucina sotto l’Etna.
6. diè lor: conferì a essi la caratteristica di.
7. tartareo fondo: l’inferno, dove in effet-
ti Plutone l’aveva portata.
8. S’in … disio: se Orlando fosse stato pari 
a Cerere (Eleusina dea perché venerata 
nella città greca di Eleusi) in fatto di potere 
come lo era in fatto di desiderio.
9. il … oblio: l’inferno più profondo, dove 
scorre il fiume Lete (eterno oblio) che can-
cella per sempre ogni memoria.
10. gìa: andava.
11. s’apparecchia: si prepara.
12. Lamagna: Alemagna: la Germania, det-
ta anche “La Magna”.
13. per … vecchia: regioni della Spagna; 
la vecchia, più a nord, aveva per capitale 
Burgos, la nuova, al centro, Madrid.
14. par: sembra. Si noti, da qui in avanti, 
l’abbondanza delle forme di “parere” e si-
nonimi (come «fa sembiante», ottava 5, v. 
3). All’ottava 6 il poeta chiarisce che l’insi-
stenza è voluta, per dire che si tratta solo 
di un’apparenza ingannevole.
15. fa sembiante di: fa segno di, dimostra.
16. appella: chiama.
17. principe d’Anglante: Orlando, ap-
punto.
18. grama: infelice.
19. rea: violenta
20. caccia: incita.
21. resta: si ferma, s’arresta.
22. fellon: malvagio.
23. sì ratto … fronde: se ne va così rapido 
tra quegli alberi.
24. saria … seguitarlo: sarebbe lento a 
seguirlo.
25. caccia: insegue, dà la caccia.
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Correndo usciro26 in un gran prato; e quello
avea nel mezzo un grande e ricco ostello27.

Di vari marmi con suttil28 lavoro
edificato era il palazzo altiero29.
Corse dentro alla porta messa d’oro30

con la donzella in braccio il cavalliero.
Dopo non molto giunse Brigliadoro,
che porta Orlando disdegnoso e fiero31.
Orlando, come è dentro, gli occhi gira;
né più il guerrier, né la donzella mira.

Subito smonta, e fulminando32 passa
dove più dentro il bel tetto s’alloggia33:
corre di qua, corre di là, né lassa
che non vegga34 ogni camera, ogni loggia.
Poi che i segreti d’ogni stanza bassa35

ha cerco36 invan, su per le scale poggia37;
e non men perde anco a cercar di sopra,
che perdessi di sotto, il tempo e l’opra38.

D’oro e di seta i letti ornati vede:
nulla de muri appar né de pareti;
che quelle, e il suolo ove si mette il piede,
son da cortine ascose e da tapeti39.
Di su di giù va il conte Orlando e riede40;
né per questo può far gli occhi mai lieti
che riveggiano41 Angelica, o quel ladro
che n’ha portato il bel viso leggiadro.

E mentre or quinci or quindi42 invano il passo
movea, pien di travaglio43 e di pensieri,
Ferraù, Brandimarte44 e il re Gradasso,
re Sacripante ed altri cavallieri
vi ritrovò, ch’andavano alto e basso,
né men facean di lui vani sentieri;
e si ramaricavan del malvagio
invisibil signor di quel palagio.

Tutti cercando il van45, tutti gli dànno
colpa di furto alcun46 che lor fatt’abbia:
del destrier che gli ha tolto, altri47 è in affanno;
ch’abbia perduta altri la donna, arrabbia;
altri d’altro l’accusa: e così stanno,
che non si san partir di quella gabbia;
e vi son molti, a questo inganno presi,
stati le settimane intiere e i mesi.

Orlando, poi che quattro volte e sei
tutto cercato ebbe il palazzo strano,
disse fra sé: «Qui dimorar potrei,

26. usciro: uscirono.
27. ostello: palazzo.
28. suttil: ingegnoso, raffinato.
29. altiero: maestoso.
30. messa d’oro: dorata.
31. disdegnoso e fiero: sdegnato e feroce.
32. fulminando: veloce come un fulmine.
33. dove … s’alloggia: nella parte più in-
terna della costruzione, dove si abita.
34. né lassa … vegga: e non tralascia di 
vedere.
35. bassa: del pian terreno.
36. cerco: cercato.
37. poggia: sale.
38. e non … l’opra: e anche a cercare di 
sopra perde il tempo e la fatica, non meno 
di quanto li avesse persi di sotto.
39. da cortine … tapeti: nascoste da ten-
de e da tappeti.
40. riede: ritorna.
41. riveggiano: rivedano.
42. or quinci or quindi: ora di qui, ora di 
lì.
43. travaglio: affanno.
44. Brandimarte: principe orientale gran-
de amico di Orlando, e partito in cerca di 
lui.
45. Tutti … van: letteralmente significa 
“Tutti lo (il) vanno cercando”. Ma van può 
anche voler dire “vano” (come spesso in 
queste ottave), e si potrebbe perciò inter-
pretare: “Mentre tutti cercano il vuoto, il 
niente, l’inutile”. L’espressione può insom-
ma avere più di un significato (è cioè po-
lisemica), e può darsi che l’ambiguità sia 
voluta dall’autore.
46. di furto alcun: di qualche furto.
47. altri: qualcuno.
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L’architettura fantastica di un’incisione 
di Gustave Doré (1832-1883)  
realizzata per l’Orlando furioso.
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gittare il tempo e la fatica invano:
e potria il ladro aver tratta48 costei
da un’altra uscita, e molto esser lontano».
Con tal pensiero uscì nel verde prato,
dal qual tutto il palazzo era aggirato.

Mentre circonda la casa silvestra49, 
tenendo pur50 a terra il viso chino,
per veder s’orma appare, o da man destra
o da sinistra, di nuovo camino51;
si sente richiamar da una finestra:
e leva52 gli occhi; e quel parlar divino
gli pare53 udire, e par che miri il viso,
che l’ha da quel che fu, tanto diviso54.

Pargli55 Angelica udir, che supplicando
e piangendo gli dica: «Aita56, aita!
la mia virginità ti raccomando
più che l’anima mia, più che la vita.
Dunque in presenza del mio caro Orlando
da questo ladro mi sarà rapita?
più tosto di tua man dammi la morte,
che venir lasci a sì infelice sorte57».

Queste parole una ed un’altra volta58

fanno Orlando tornar per ogni stanza,
con passïone59 e con fatica molta,
ma temperata pur d’alta speranza.
Talor si ferma, ed una voce ascolta,
che di quella d’Angelica ha sembianza
(e s’egli è da una parte, suona altronde60),
che chieggia aiuto; e non sa trovar donde61.

Ma tornando a Ruggier, ch’io lasciai quando62

dissi che per sentiero ombroso e fosco63

il gigante e la donna seguitando,
in un gran prato uscito era del bosco;
io dico ch’arrivò qui dove Orlando
dianzi64 arrivò, se ’l loco riconosco.
Dentro la porta il gran gigante passa:
Ruggier gli è appresso, e di seguir non lassa65.

Tosto che66 pon dentro alla soglia il piede,
per la gran corte67 e per le logge mira;
né più il gigante né la donna vede,
e gli occhi indarno68 or quinci or quindi aggira.
Di su di giù va molte volte e riede;
né gli succede mai quel che desira69:
né si sa imaginar dove sì tosto
con la donna il fellon si sia nascosto.

48. tratta: portata fuori.
49. circonda … silvestra: fa il giro del pa-
lazzo in mezzo al bosco.
50. pur: sempre.
51. nuovo camino: calpestio recente.
52. leva: solleva, alza.
53. pare: torna per alcuni versi l’insistenza 
sulle forme di “parere” già notata alle ot-
tave 4-6. 
54. che … diviso: che l’ha tanto allonta-
nato da quel che era; che lo ha cambiato 
così profondamente.
55. Pargli: gli pare; a Orlando sembra. 
56. Aita: aiuto.
57. più … sorte: uccidimi con le tue mani, 
piuttosto che lasciarmi giungere a un de-
stino tanto infelice.
58. una … volta: più e più volte.
59. passïone: sofferenza. 
60. altronde: da un’altra parte.
61. donde: da dove.
62. quando: al canto precedente (canto 
XI, ottava 21), mentre inseguiva un gigante 
che sta portando via la sua amata Brada-
mante. 
63. fosco: oscuro.
64. dianzi: poco fa.
65. non lassa: non smette.
66. Tosto che: non appena.
67. corte: cortile.
68. indarno: inutilmente, invano.
69. desira: desidera.
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Poi che revisto ha quattro volte e cinque
di su di giù camere e logge e sale,
pur di nuovo ritorna, e non relinque70

che non ne cerchi fin sotto le scale.
Con speme al fin che sian ne le propinque71

selve, si parte: ma una voce, quale
richiamò Orlando, lui chiamò non manco;
e nel palazzo il fe’ ritornar anco.

Una voce medesma, una persona
che paruta era Angelica ad Orlando,
parve a Ruggier la donna di Dordona72,
che lo tenea di sé medesmo in bando73.
Se con Gradasso o con alcun ragiona74

di quei ch’andavan nel palazzo errando,
a tutti par che quella cosa sia,
che più ciascun per sé brama e desia.

Questo era un nuovo e disusato75 incanto
ch’avea composto Atlante di Carena76,
perché Ruggier fosse occupato tanto
in quel travaglio, in quella dolce pena,
che ’l mal’influsso n’andasse da canto77,
l’influsso ch’a morir giovene il mena78.
Dopo il castel d’acciar79, che nulla giova,
e dopo Alcina, Atlante ancor fa pruova80.

Non pur81 costui, ma tutti gli altri ancora,
che di valore in Francia han maggior fama,
acciò che di lor man Ruggier non mora,
condurre Atlante in questo incanto trama82.
E mentre fa lor far quivi dimora83,
perché di cibo non patischin brama84,
sì ben fornito avea tutto il palagio,
che donne e cavallier vi stanno ad agio.

Ma torniamo ad Angelica, che seco
avendo quell’annel mirabil85 tanto,
ch’in bocca a veder lei fa l’occhio cieco,
nel dito, l’assicura da l’incanto;
e ritrovato nel montano speco86

cibo avendo e cavalla e veste e quanto
le fu bisogno, avea fatto disegno
di ritornare in India al suo bel regno.

Orlando volentieri o Sacripante
voluto avrebbe in compagnia: non ch’ella
più caro avesse l’un che l’altro amante;
anzi di par87 fu a’ lor disii ribella:
ma dovendo, per girsene88 in Levante,
passar tante città, tante castella,

70. relinque: tralascia.
71. propinque: vicine.
72. la donna di Dordona: Bradamante, 
figlia di Aimone duca di Dordona.
73. che … bando: che lo teneva fuori di 
sé. Formula petrarchesca, analoga a quella 
usata per Orlando all’ottava 14, v. 8.
74. ragiona: dialoga, conversa.
75. disusato: insolito.
76. Atlante di Carena: mago nordafrica-
no padre adottivo di Ruggiero, che è stato 
cresciuto da lui dopo che la madre Gala-
ciella è morta di parto. Ha predetto con 
l’astrologia la morte di Ruggiero in Francia 
dopo la conversione al cristianesimo e le 
nozze con Bradamante, e sta perciò facen-
do di tutto per impedire il compiersi del 
suo destino.
77. tanto … canto: fintanto che il mali-
gno influsso (delle stelle) fosse accantona-
to, trascorresse via.
78. il mena: lo conduce.
79. d’acciar: d’acciaio; vanificato da Bra-
damante al canto IV. Ruggiero è stato poi 
ammaliato dalla maga Alcina e trattenuto 
sulla sua isola ai canti VI-X.
80. ancor fa pruova: fa un altro tentativo, 
ci riprova.
81. pur: soltanto.
82. condurre … trama: Atlante prevede 
di condurre in questo palazzo incantato: è 
la frase che regge i primi tre versi.
83. fa lor … dimora: li trattiene qui. 
84. non … brama: non soffrano il desi-
derio.
85. annel mirabil: è l’anello magico, arma 
segreta di Angelica fin dal primo canto 
dell’Orlando innamorato: se messo in boc-
ca rende invisibili, se messo al dito neutra-
lizza ogni magia.
86. montano speco: la grotta in cui si è 
rifugiata dopo esser sfuggita alle brame di 
Ruggiero (canto XI, ottave 9-12).
87. di par: ugualmente, altrettanto con-
traria ai desideri di entrambi.
88. girsene: andarsene.
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di compagnia bisogno avea e di guida,
né potea aver con altri la più fida89.

Or l’uno or l’altro andò molto cercando,
prima ch’indizio ne trovasse o spia90,
quando in cittade, e quando in ville91, e quando
in alti boschi, e quando in altra via.
Fortuna al fin là dove il conte Orlando,
Ferraù e Sacripante era, la invia92,
con Ruggier, con Gradasso ed altri molti
che v’avea Atlante in strano intrico avolti.

Quivi entra, che veder non la può il mago,
e cerca il tutto, ascosa93 dal suo annello;
e trova Orlando e Sacripante vago94

di lei cercare invan per quello ostello.
Vede come, fingendo la sua immago95,
Atlante usa gran fraude a questo e a quello.
Chi tor debba di lor, molto rivolve
nel suo pensier, né ben se ne risolve96.

Non sa stimar chi sia per lei migliore,
il conte Orlando o il re dei fier Circassi97.
Orlando la potrà con più valore
meglio salvar nei perigliosi passi98:
ma se sua guida il fa, sel fa signore99;
ch’ella non vede come poi l’abbassi100,
qualunque volta101, di lui sazia, farlo
voglia minore, o in Francia rimandarlo.

Ma il Circasso depor102, quando le piaccia,
potrà, se ben l’avesse posto in cielo.
Questa sola cagion vuol ch’ella il faccia
sua scorta, e mostri avergli fede e zelo103.
L’annel trasse104 di bocca, e di sua faccia
levò dagli occhi a Sacripante il velo105.
Credette a lui sol dimostrarsi, e avenne
ch’Orlando e Ferraù le sopravenne106.

Le sopravenne Ferraù ed Orlando;
che l’uno e l’altro parimente giva107

di su di giù, dentro e di fuor cercando
del gran palazzo lei, ch’era lor diva.
Corser di par tutti alla donna, quando108

nessuno incantamento gli impediva:
perché l’annel ch’ella si pose in mano,
fece d’Atlante ogni disegno vano.

L’usbergo109 indosso aveano e l’elmo in testa
dui di questi guerrier, dei quali io canto;
né notte o dì, dopo ch’entraro in questa

89. fida: fidata compagnia e guida.
90. spia: notizia, traccia.
91. ville: villaggi.
92. la invia: la indirizza.
93. cerca … ascosa: cerca dappertutto, 
nascosta.
94. vago: desideroso (vale per entrambi).
95. immago: immagine.
96. Chi tor … risolve: rivolge a lungo nel 
suo pensiero; medita a lungo su chi debba 
prendere (tor) di loro due, e non sa deci-
dersi.
97. il re … Circassi: Sacripante, re della 
Circassia, nel Caucaso.
98. perigliosi passi: momenti pericolosi.
99. ma se … signore: se lo (il) sceglie 
come sua guida, se lo fa signore, lo rende 
suo signore.
100. l’abbassi: possa diminuirne l’autori-
tà, il potere; come sotto «farlo … mino-
re».
101. qualunque volta: ogni qual volta, 
allorquando.
102. depor: deporre, “spodestare” dal 
ruolo di guida e di suo signore. 
103. zelo: interesse, affetto.
104. trasse: estrasse, tolse.
105. il velo: la protezione magica che 
impediva di vedere la faccia (e il resto) di 
Angelica.
106. le sopravenne: sopraggiunsero dov’e-
ra.
107. parimente giva: ugualmente andava.
108. quando: dato che.
109. usbergo: corazza.
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stanza110, l’aveano mai messi da canto111;
che facile a portar, come la vesta,
era lor112, perché in uso l’avean113 tanto.
Ferraù il terzo era anco armato, eccetto
che non avea né volea avere elmetto,

fin che quel non avea, che ’l paladino
tolse Orlando al fratel del re Troiano114;
ch’allora lo giurò, che l’elmo fino
cercò de l’Argalia nel fiume invano:
e se ben quivi Orlando ebbe vicino,
né però Ferraù pose in lui mano115;
avenne, che conoscersi116 tra loro
non si potêr117, mentre là dentro fôro118.

Era così119 incantato quello albergo,
ch’insieme120 riconoscer non poteansi.
Né notte mai né dì, spada né usbergo
né scudo pur dal braccio rimoveansi121.
I lor cavalli con la sella al tergo122,
pendendo i morsi da l’arcion, pasceansi123

in una stanza, che presso all’uscita,
d’orzo e di paglia sempre era fornita.

Atlante riparar124 non sa né puote,
ch’in sella non rimontino i guerrieri
per correr dietro alle vermiglie gote,
all’auree chiome ed a’ begli occhi neri
de la donzella, ch’in fuga percuote125

la sua iumenta, perché volentieri
non vede li tre amanti in compagnia126,
che forse tolti127 un dopo l’altro avria.

E poi che dilungati128 dal palagio
gli ebbe sì, che temer più non dovea
che contra lor l’incantator malvagio
potesse oprar la sua fallacia rea129;
l’annel che le schivò più d’un disagio,
tra le rosate labra si chiudea:
donde130 lor sparve131 subito dagli occhi,
e gli lasciò come insensati e sciocchi.

Come che fosse il suo primier disegno132

di voler seco Orlando o Sacripante,
ch’a ritornar133 l’avessero nel regno
di Galafron ne l’ultimo Levante134;
le vennero amendua135 subito a sdegno,
e si mutò di voglia in uno istante:
e senza più obligarsi136 o a questo o a quello,
pensò bastar per amendua il suo annello137.

110. stanza: dimora.
111. messi da canto: messi da parte, ac-
cantonati, tolti.
112. lor: per loro.
113. in uso avean: vi erano abituati.
114. fratel … Troiano: Almonte. Orlan-
do ne aveva preso l’elmo dopo averlo 
ucciso in Aspromonte. Ferraù ha giurato 
di entrarne in possesso su suggerimento 
dell’Argalia, nel canto I (ottave 27-30).
115. né però … mano: non per questo 
(però) Ferraù combatté contro di lui.
116. conoscersi: riconoscersi.
117. potêr: poterono.
118. fôro: furono.
119. così: in modo tale.
120. insieme: fra di loro.
121. rimoveansi: si toglievano.
122. al tergo: sul dorso.
123. pendendo … pasceansi: con i morsi 
(la parte in metallo delle briglie che viene 
messa in bocca al cavallo) che pendevano 
dall’arcione, si cibavano.
124. riparar: impedire.
125. percuote: con i talloni, per incitarla 
a correre.
126. in compagnia: tutti e tre insieme.
127. tolti: presi, scelti per guida.
128. dilungati: allontanati.
129. oprar … rea: adoperare, mettere in 
atto la sua maligna illusione.
130. donde: perciò. 
131. sparve: sparì.
132. Come … disegno: benché il suo pia-
no iniziale fosse.
133. ritornar: riportare.
134. di … Levante: di Galafrone (padre di 
Angelica), nell’estremo Oriente.
135. amendua: entrambi.
136. obligarsi: costringersi a essere rico-
noscente e obbediente.
137. pensò … annello: pensò che il suo 
anello valeva come i due guerrieri messi 
insieme.
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 NEL LABIRINTO DELLE ILLUSIONI Il palazzo di Atlante 
è un modello in scala ridotta del mondo in cui si aggirano 
i cavalieri ariosteschi, lungo percorsi tortuosi e intricati, nel 
vano tentativo di raggiungere la felicità. Orlando ha cercato 
Angelica in tutta la Francia «dentro e d’intorno» (ottave 5, 
8), ma inutilmente; così come inutilmente la cerca nelle sale 
del palazzo incantato. Nel palazzo, in realtà, quella che inse-
gue è solo una magica illusione, ma la realtà, alla prova dei 
fatti, non è poi meno illusoria: quando arriva per l’appunto la 
vera Angelica a vanificare l’incantesimo di Atlante, infatti, Or-
lando fa appena in tempo a inseguirla all’esterno che quella, 
scaltra e svelta come al solito, è già svanita nel nulla. Insieme 
a lui, «dentro e di fuor … del gran palazzo» (29, vv. 3-4), tanti 
altri cercatori non hanno miglior fortuna, come del resto già 
avveniva nella selva del canto I: l’obiettivo delle loro quêtes, 
l’oggetto dei loro desideri, non importa cosa sia (e davvero 
non importa: perché è sempre la stessa illusione, che a cia-
scuno appare quel che più brama), sembra dovergli sfuggire 
in eterno, e in eterno sembra debba durare il loro errare «di 
qua, … di là» (9, v. 3), «Di su di giù» (10, v. 5), «or quinci or 
quindi», «alto e basso» (11, vv. 1 e 5), e «quattro volte e sei» 
(13, v. 1). L’umanità sembra perduta in un labirinto senza usci-
ta e senza scopo; ma lo scopo del palazzo di Atlante, che cer-
ca di rinviare il destino di Ruggiero e insomma di allontanare 
la morte, è in fondo lo scopo di ogni ricerca, meglio se senza 
fine: dare un senso alla vita e rimandare la morte.

 CHE COSA VUOL DIRE SAPER RACCONTARE Anche 
il narratore finge di essere un esploratore ignaro e un po’ 

disorientato del labirinto in cui vaga smarrito il suo cast. Se 
altrove si dichiara mezzo matto per amore, qui finge di non 
sapere in anticipo dove lo stia portando la sua storia: quan-
do Ruggiero sbuca davanti a un palazzo che è ovviamente 
lo stesso in cui già si aggira Orlando, Ariosto precisa infatti, 
quasi che non ne fosse sicuro, «se il loco riconosco». Ma 
proprio questa precisazione è in realtà un ammicco ironi-
co a quanto bene egli sappia dove sta conducendo i suoi 
personaggi. Il suo onnipotente controllo della struttura 
del racconto è messo in mostra proprio nella facilità con 
cui riunisce in poche ottave i percorsi narrativi di Orlan-
do, di Ruggiero e di Angelica (e di molti altri minori) per 
poi tornare a separarli un attimo dopo, sparpagliandoli per 
il mondo. La stessa sicurezza è sottolineata dall’uso degli 
strumenti espressivi. Per esempio, dalle calcolate simmetrie 
tra le ottave che descrivono le vane ricerche di Orlando e 
quelle di Ruggiero: entrambi escono «in un gran prato» (7, 
v. 7 e 17, v. 4), inseguendo un fellon (7, v. 1 e 18, v. 8) che spa-
risce appena entra «dentro [al]la porta» (8, v. 3 e 17, v. 7), 
anche se l’uno e l’altro «gli occhi [ag]gira» (8, v. 7 e 18, v. 4) 
e anche se «Di su di giù va» l’uno e l’altro «e riede» (10, v. 5 
e 18, v. 5; dove sono identiche le altre parole-rima A: vede e 
piede), e così via. O ancora, per fare un altro esempio, dalla 
ricorrenza delle parole dell’apparenza (pare, fa sembiante, 
ha sembianza, fingendo) e dell’inutilità (vano, invano e in-
darno; finché Angelica non rende davvero vano l’incanto di 
Atlante), che producono calibrati effetti di stile. Se la vita è 
un labirinto, la letteratura può comunque cercare di trac-
ciarne con arte la mappa.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Quali personaggi si aggirano nel palazzo? Come si conclude l’inseguimento del loro oggetto 

del desiderio?
2 Descrivi la struttura e le decorazioni del palazzo e del giardino.

ANALIZZARE
3 Apparenza e vanità/inutilità sono concetti chiave in questo testo: il lessico usato da Ariosto 

rimanda continuamente a questi campi semantici. Spiega in che modo.

INTERPRETARE
4 Quali sono le affinità e quali le differenze tra il palazzo di Atlante e la selva del canto I  

del poema [▶T2, T3, T4]? In entrambi gli spazi i personaggi girano come in un labirinto  
alla ricerca di qualcosa: che cosa?

5 A partire dal commento del narratore, «Tutti cercando il van» (ottava 12, v. 1), elabora  
una tua personale interpretazione del significato di questo episodio.

inseguimenti

descrizioni

apparenze

labirinto 

«cercando 
il van»
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Impazzire di gelosia: Orlando il furioso
da  Orlando furioso, canti XXIII, 100-136; XXIV, 1-3

Dopo la fugace apparizione per liberarlo dal palazzo di Atlante, Orlando non ha più vi-
sto Angelica, ma non ha mai smesso di cercarla. Angelica, sprezzante nei confronti di ogni 
amante, è stata però finalmente punita dal dio Amore, che l’ha fatta innamorare dell’umile 
ma bellissimo soldato africano Medoro, che ha trovato per caso ferito e ha salvato da morte 
sicura con le sue arti curative. Mentre lo curava, appunto, Angelica si è ammalata d’amore. 
Ricambiata. I due hanno celebrato nozze campestri nella casa del pastore che li ha ospitati 
fino alla guarigione di Medoro, e hanno a lungo amoreggiato in un boschetto lì vicino. Guar-
da caso, è proprio qui che capita un giorno lo sventurato Orlando… 

   XXIII
Lo strano corso che tenne1 il cavallo
del Saracin pel bosco senza via,
fece ch’Orlando andò duo giorni in fallo,
né lo trovò, né poté averne spia2.
Giunse ad un rivo che parea cristallo,
ne le cui sponde un bel pratel fioria,
di nativo3 color vago4 e dipinto,
e di molti e belli arbori distinto5.
Il merigge facea grato l’orezzo6

al duro armento7 ed al pastore ignudo;
sì che né8 Orlando sentia alcun ribrezzo9,
che la corazza avea, l’elmo e lo scudo.
Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo;
e v’ebbe travaglioso albergo e crudo10,
e più che dir si possa empio11 soggiorno,
quell’infelice e sfortunato giorno.
Volgendosi ivi intorno, vide scritti
molti arbuscelli in su l’ombrosa riva.
Tosto che fermi v’ebbe gli occhi e fitti12,
fu certo esser di man de la sua diva.
Questo era un di quei lochi già descritti,
ove sovente con Medor veniva
da casa del pastore indi13 vicina
la bella donna del Catai regina14.
“Angelica e Medor” con cento nodi15

legati insieme, e in cento lochi vede.
Quante lettere son, tanti son chiodi
coi quali Amore il cor gli punge e fiede16.
Va col pensier cercando in mille modi
non creder quel ch’al suo dispetto17 crede:
ch’altra Angelica sia, creder si sforza,
ch’abbia scritto il suo nome in quella scorza. 
Poi dice: «Conosco io pur queste note18:
di tal’io n’ho tante vedute e lette.

 7 T

100

101

102

103

104

1. corso che tenne: percorso che seguì. Il 
Saracin del verso successivo è il temibile 
Mandricardo, che ha iniziato e poi inter-
rotto un duello con Orlando, al quale ha 
giurato di prendere la spada Durlindana e 
sul quale vuol vendicare la morte di suo 
padre Agricane, ucciso dal paladino in un 
celebre episodio dell’Orlando innamorato 
[▶ Sezione II, Percorso 4, T6]. 
2. spia: notizia, indizio.
3. nativo: dato dalle tinte dei fiori spon-
tanei.
4. vago: grazioso.
5. distinto: ornato variamente.
6. grato l’orezzo: gradita l’aria fresca 
dell’ombra.
7. duro armento: bestiame indurito (dal-
le intemperie).
8. né: neppure, tantomeno.
9. ribrezzo: brivido.
10. travaglioso … crudo: alloggio tor-
mentoso e crudele.
11. empio: spietato.
12. Tosto che … fitti: non appena vi ebbe 
fermato e fissato lo sguardo.
13. indi: da qui.
14. del Catai regina: Angelica, figlia del re 
del Catai (Cina), nonché diva, dea di Or-
lando, come detto qualche verso prima.
15. nodi: le iscrizioni intrecciano in vari 
modi i nomi dei due innamorati.
16. fiede: ferisce.
17. al suo dispetto: suo malgrado.
18. note: lettere. Orlando riconosce la gra-
fia della sua Angelica.
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Finger19 questo Medoro ella si puote:
forse ch’a me questo cognome mette20».
Con tali opinïon dal ver remote
usando fraude21 a sé medesmo, stette
ne la speranza il malcontento Orlando,
che si seppe a se stesso ir procacciando22.
Ma sempre più raccende e più rinuova,
quanto spenger più cerca, il rio sospetto:
come l’incauto augel che si ritrova
in ragna o in visco23 aver dato di petto,
quanto più batte l’ale e più si prova
di disbrigar24, più vi si lega stretto.
Orlando viene ove s’incurva il monte
a guisa25 d’arco in su la chiara fonte.
Aveano in su l’entrata il luogo adorno26

coi piedi27 storti edere e viti erranti.
Quivi soleano al più cocente giorno28

stare abbracciati i duo felici amanti.
V’aveano i nomi lor dentro e d’intorno,
più che in altro dei luoghi circostanti,
scritti, qual con carbone e qual con gesso,
e qual con punte di coltelli impresso.
Il mesto conte a piè quivi discese;
e vide in su l’entrata de la grotta
parole assai, che di sua man distese
Medoro avea, che parean scritte allotta29.
Del gran piacer che ne la grotta prese,
questa sentenza in versi avea ridotta30.
Che fosse culta31 in suo linguaggio io penso;
ed era ne la nostra32 tale il senso:
«Liete piante, verdi erbe, limpide acque,
spelunca opaca33 e di fredde ombre grata,
dove la bella Angelica che nacque
di Galafron, da molti invano amata,
spesso ne le mie braccia nuda giacque;
de la commodità che qui m’è data,
io povero Medor ricompensarvi
d’altro non posso, che d’ognor lodarvi34:
e di pregare ogni signore amante,
e cavallieri e damigelle, e ognuna
persona, o paesana o viandante35,
che qui sua volontà meni o Fortuna36;
ch’all’erbe, all’ombre, all’antro, al rio, alle piante
dica: benigno abbiate e sole e luna,
e de le ninfe il coro, che proveggia37

che non conduca a voi pastor mai greggia».

105

106

107

108

109

19. Finger: immaginare.
20. a me … mette: questo soprannome 
rimanda a me.
21. usando fraude: frodando, ingannando.
22. ir procacciando: andar procurando. 
Orlando crea spiegazioni illusorie dei graf-
fiti amorosi per cercare di mantenere viva 
la speranza che Angelica non ami un altro.
23. in ragna o in visco: reti e lacci. Il visco 
o “vischio” era una sostanza ottenuta dalla 
pianta omonima che rendeva appiccicose 
le trappole in cui gli uccelli restavano, ap-
punto, invischiati.
24. disbrigar: sbrogliare, sciogliere.
25. a guisa: a forma. Il fianco del monte si 
inarca sporgendo su una sorgente, e crea 
dunque una grotta.
26. adorno: adornato, abbellito, decorato.
27. piedi: fusti.
28. Quivi … giorno: qui, nelle ore più cal-
de del giorno, erano soliti.
29. allotta: allora, proprio in quel mo-
mento.
30. questa … ridotta: aveva messo in ver-
si questo discorso.
31. culta: poeticamente elaborata.
32. nostra: nostra lingua. Al verso prece-
dente dice «in suo linguaggio», ma nelle 
prime due redazioni del poema si leggeva 
appunto «in la sua lingua».
33. spelunca opaca: grotta ombrosa.
34. ricompensarvi … lodarvi: non posso 
ricompensarvi con altro che che con il lo-
darvi sempre, con continue lodi.
35. o paesana o viandante: o del luogo o 
di passaggio. 
36. che qui … Fortuna: che sia condotta 
qui dalla propria volontà o dalla sorte, che 
venga qui per scelta o per caso.
37. proveggia: provveda, faccia in modo.
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Era scritto in arabico, che ’l conte
intendea così ben come latino:
fra molte lingue e molte ch’avea pronte38,
prontissima avea quella il paladino;
e gli schivò più volte39 e danni ed onte40,
che si trovò tra il popul saracino:
ma non si vanti, se già n’ebbe frutto;
ch’un danno or n’ha, che può scontargli il tutto41.

Tre volte e quattro e sei lesse lo scritto
quello infelice, e pur42 cercando invano
che non vi fosse quel che v’era scritto;
e sempre lo vedea più chiaro e piano:
ed ogni volta in mezzo il petto afflitto
stringersi il cor sentia con fredda mano43.
Rimase al fin con gli occhi e con la mente
fissi44 nel sasso, al sasso indifferente45.

Fu allora per uscir del sentimento46

sì tutto in preda del dolor si lassa47.
Credete a chi n’ha fatto esperimento48,
che questo è ’l duol che tutti gli altri passa49.
Caduto gli era sopra il petto il mento,
la fronte priva di baldanza e bassa;
né poté aver (che ’l duol l’occupò tanto)
alle querele voce, o umore al pianto50.

L’impetüosa doglia entro rimase,
che volea tutta uscir con troppa fretta.
Così veggiàn51 restar l’acqua nel vase,
che largo il ventre e la bocca abbia stretta;
che nel voltar che si fa in su52 la base,
l’umor che vorria uscir53, tanto s’affretta,
e ne l’angusta via tanto s’intrica,
ch’a goccia a goccia fuore esce a fatica.

Poi ritorna in sé alquanto54, e pensa come
possa esser che non sia la cosa vera:
che voglia alcun così infamare il nome
de la sua donna e crede e brama e spera,
o gravar lui d’insopportabil some
tanto di gelosia, che se ne pèra55;
ed abbia quel56, sia chi si voglia stato,
molto la man57 di lei bene imitato.

In così poca, in così debol speme58

sveglia gli spirti e gli rifranca un poco;
indi al suo Brigliadoro il dosso preme59,
dando già il sole alla sorella loco60.
Non molto va, che da le vie supreme
dei tetti61 uscir vede il vapor del fuoco,
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38. avea pronte: aveva a sua disposizione, 
sapeva parlare. 
39. più volte: da unire a «che si trovò».
40. onte: offese.
41. scontargli il tutto: fargli pagare tutto 
il conto (dei frutti, dei vantaggi, che ne ha 
ottenuto).
42. pur: sempre, ogni volta.
43. stringersi … mano: si sentiva stringe-
re il cuore da una mano gelida.
44. fissi: fissati.
45. al sasso indifferente: non differente 
dal sasso, indistinguibile dalla roccia. Or-
lando è pietrificato.
46. per … sentimento: sul punto di uscire 
di senno.
47. lassa: lascia, abbandona.
48. n’ha fatto esperimento: lo ha prova-
to in prima persona.
49. passa: oltrepassa, supera.
50. alle querele … pianto: voce per la-
mentarsi, o lacrime per piangere.
51. veggiàn: vediamo.
52. nel … su: nel capovolgere.
53. l’umor … uscir: il liquido che vorreb-
be uscire.
54. alquanto: un poco.
55. che se ne pèra: che ne muoia.
56. quel: costui; l’immaginario diffamato-
re e falsario.
57. la man: la grafia.
58. speme: speranza.
59. il dosso preme: fa pressione sul dorso 
di Brigliadoro, il suo destiero; cioè gli sale 
in sella.
60. dando … loco: quando il sole cede già 
il passo alla luna: è il tramonto.
61. le vie … tetti: i comignoli.
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sente cani abbaiar, muggiare armento:
viene alla villa62, e piglia alloggiamento.
Languido63 smonta, e lascia Brigliadoro
a un discreto64 garzon che n’abbia cura;
altri65 il disarma, altri gli sproni d’oro
gli leva, altri a forbir66 va l’armatura.
Era questa la casa67 ove Medoro
giacque ferito, e v’ebbe alta avventura.
Corcarsi68 Orlando e non cenar domanda,
di dolor sazio e non d’altra vivanda.
Quanto più cerca ritrovar quïete,
tanto ritrova più travaglio e pena;
che de l’odiato scritto ogni parete,
ogni uscio, ogni finestra vede piena69.
Chieder ne vuol: poi tien le labra chete;
che teme non si far troppo serena,
troppo chiara la cosa che di nebbia
cerca offuscar, perché men nuocer debbia70.
Poco gli giova usar fraude a se stesso;
che senza domandarne, è chi ne parla.
Il pastor che lo vede così oppresso
da sua tristizia, e che voria levarla,
l’istoria nota a sé, che dicea spesso
di quei duo amanti a chi volea ascoltarla,
ch’a molti dilettevole fu a udire,
gl’incominciò senza rispetto71 a dire:
come esso a’ prieghi72 d’Angelica bella
portato avea Medoro alla sua villa,
ch’era ferito gravemente; e ch’ella
curò la piaga, e in pochi dì guarilla:
ma che nel cor d’una maggior di quella73

lei ferì Amor; e di poca scintilla
l’accese tanto e sì cocente fuoco,
che n’ardea tutta, e non trovava loco74:
e sanza aver rispetto ch’ella fusse
figlia del maggior re ch’abbia il Levante,
da troppo amor costretta si condusse
a farsi moglie d’un povero fante75.
All’ultimo l’istoria si ridusse76,
che ’l pastor fe’ portar la gemma inante77,
ch’alla sua dipartenza, per mercede
del buono albergo, Angelica gli diede.
Questa conclusïon fu la secure78

che ’l capo a un colpo gli levò dal collo,
poi che d’innumerabil battiture79

si vide il manigoldo Amor satollo80.

116

117

118

119

120

121

62. villa: casa di campagna.
63. Languido: indebolito.
64. discreto: assennato. 
65. altri: qualcuno.
66. forbir: pulire.
67. la casa: l’abitazione del pastore che al 
canto XIX aveva ospitato Medoro ferito e 
Angelica che lo curava. 
68. Corcarsi: coricarsi; un letto in cui dor-
mire.
69. piena: i due innamorati avevano infat-
ti tempestato di scritte anche la casa del 
pastore (canto XIX, ottava 36).
70. che teme … debbia: ha paura di ren-
dere troppo evidente e chiara a se stesso 
la cosa che cerca di avvolgere nella nebbia, 
perché gli faccia meno male; cioè il fatto 
che Angelica è di Medoro.
71. senza rispetto: senza farsi problemi: 
il pastore è abituato a raccontare la sto-
ria dei due innamorati per divertire i suoi 
ospiti, e dunque si mette a raccontarla 
anche a Orlando, pensando di sollevargli 
il morale. Il racconto del pastore delle ot-
tave 119-120 riassume fedelmente quello 
del canto XIX, ottave 19-40, con alcune 
espressioni riprese identiche.
72. a(i) prieghi: su richiesta.
73. d’una … quella: di una piaga più gran-
de di quella da cui stava guarendo Medoro.
74. loco: riposo, pace.
75. fante: soldato semplice; “pedone” e non 
cavaliere, di umile e non di nobile origine. 
76. All’ultimo … ridusse: la fine della sto-
ria fu.
77. inante: davanti a Orlando. Evidente-
mente il pastore ha l’abitudine di conclu-
dere il racconto mostrando ai suoi ascol-
tatori la gemma lasciatagli in ricompensa 
(mercede) da Angelica, prova materiale 
che tutto è successo davvero. È una prova 
inconfutabile anche per Orlando, e dolo-
rosissima: anche se il pastore non lo sa e 
Ariosto non lo dice di nuovo, i lettori del 
canto XIX dell’Orlando furioso (ottave 37-
40) ricordano bene che si tratta del brac-
cialetto d’oro «adorno di ricche gemme» 
che le aveva regalato tempo addietro (al 
tempo dell’Innamorato) proprio il pove-
ro Orlando. Oltre al danno di doversi ar-
rendere all’evidenza che Angelica ama un 
altro, il paladino subisce anche la beffa di 
sapere quanto poco conto la principessa 
fa dei suoi preziosi regali, usati per pagare 
un pastore.
78. secure: scure.
79. battiture: percosse.
80. si vide … satollo: quel boia di Amore 
si sentì sazio.
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Celar si studia81 Orlando il duolo; e pure
quel gli fa forza, e male asconder pòllo82:
per lacrime e suspir da bocca e d’occhi
convien, voglia o non voglia, al fin che scocchi83.
Poi ch’allargare il freno84 al dolor puote
(che resta solo e senza altrui rispetto85),
giù dagli occhi rigando per le gote
sparge un fiume di lacrime sul petto:
sospira e geme, e va con spesse ruote86

di qua di là tutto cercando87 il letto;
e più duro ch’un sasso, e più pungente
che se fosse d’urtica, se lo88 sente.
In tanto aspro travaglio gli soccorre89

che nel medesmo letto in che giaceva,
l’ingrata donna venutasi a porre
col suo drudo90 più volte esser doveva.
Non altrimenti or quella piuma91 abborre92,
né con minor prestezza se ne leva93,
che de l’erba il villan94 che s’era messo
per chiuder gli occhi, e vegga il serpe appresso.
Quel letto, quella casa, quel pastore
immantinente in tant’odio gli casca95,
che senza aspettar luna, o che l’albore
che va dinanzi al96 nuovo giorno nasca,
piglia l’arme e il destriero, ed esce fuore
per mezzo il bosco alla più oscura frasca97;
e quando poi gli è aviso98 d’esser solo,
con gridi ed urli apre le porte al duolo.
Di pianger mai, mai di gridar non resta99;
né la notte né ’l dì si dà mai pace.
Fugge100 cittadi e borghi, e alla foresta
sul terren duro al discoperto giace.
Di sé si meraviglia ch’abbia in testa
una fontana d’acqua sì vivace101,
e come sospirar possa mai tanto;
e spesso dice a sé così nel pianto:
«Queste non son più lacrime, che fuore
stillo102 dagli occhi con sì larga vena103.
Non suppliron104 le lacrime al dolore:
finîr105, ch’a mezzo era il dolore a pena.
Dal fuoco106 spinto ora il vitale umore107

fugge per quella via ch’agli occhi mena;
ed è quel che si versa, e trarrà insieme
e ’l dolore e la vita all’ore estreme108.
Questi ch’indizio fan del mio tormento,
sospir non sono, né i sospir sono tali109.
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81. Celar si studia: si sforza di nascon-
dere.
82. pòllo: lo può.
83. convien … scocchi: è necessario che 
alla fine esca fuori.
84. allargare il freno: allentare il con-
trollo.
85. senza altrui rispetto: senza dovere 
aver riguardo per altri.
86. con spesse ruote: con frequenti rivol-
gimenti.
87. cercando: per trovare una posizione 
comoda e dormire.
88. lo: il letto.
89. gli soccorre: gli viene in mente.
90. drudo: amante.
91. piuma: materasso, letto.
92. abborre: detesta, rifugge con orrore.
93. leva: alza.
94. il villan: il contadino.
95. immantinente … casca: gli diventa-
no all’improvviso tanto odiosi.
96. va dinanzi al: precede il.
97. alla … frasca: nella parte più intricata 
e scura.
98. gli è aviso: gli pare.
99. resta: smette.
100. Fugge: rifugge, evita.
101. vivace: inesauribile.
102. stillo: verso.
103. sì larga vena: tanta abbondanza.
104. Non suppliron: non sono state suf-
ficienti.
105. finîr: finirono.
106. fuoco: della passione.
107. il vitale umore: il liquido vitale: pro-
babilmente si deve intendere “il sangue”, 
che era uno dei quattro umori che rego-
lano il corpo secondo la medicina antica.
108. ed è … estreme: ed è quello, l’umore 
vitale, ciò che scorre dagli occhi, e porterà 
a esaurirsi insieme il mio dolore e la mia 
vita.
109. né … tali: e i sospiri non sono fatti 
così.



Epigramma Nell’uso odierno si 
definisce “epigramma” un breve 
componimento poetico di tono 
scherzoso, ironico, a volte satirico 
(tali sono per esempio gli epigrammi 
del poeta latino Marziale): e, per 
traslato, uno stile epigrammatico 
corrisponde a uno stile breve, 
efficace, caustico. In questo passo 
ariostesco, epigramma conserva 
invece il suo valore etimologico, 
di “cosa scritta sopra” (dal greco 
grápho, “scrivo” ed epì, “sopra”): 
Medoro ha scritto i suoi versi su 
una pietra all’ingresso della grotta. 
Nel Settecento, dal greco epigraphé 
(dallo stesso verbo epigrápho) 
entrerà nell’uso italiano anche la 
parola “epigrafe”, nel senso preciso 
di iscrizione su una tomba, epitaffio 
(táphos è il sepolcro). 
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Quelli han triegua talora110; io mai non sento
che ’l petto mio men la sua pena esali111.
Amor che m’arde il cor, fa112 questo vento,
mentre dibatte intorno al fuoco l’ali.
Amor, con che miracolo lo fai,
che ’n fuoco il tenghi, e nol consumi mai?113

Non son, non sono io quel che paio in viso:
quel ch’era Orlando è morto ed è sotterra;
la sua donna ingratissima l’ha ucciso:
sì, mancando di fé, gli ha fatto guerra.
Io son lo spirto suo da lui diviso,
ch’in questo inferno tormentandosi erra,
acciò con l’ombra sia, che sola avanza,
esempio a chi114 in Amor pone speranza».
Pel bosco errò115 tutta la notte il conte;
e allo spuntar de la dïurna fiamma116

lo tornò117 il suo destin sopra la fonte
dove Medoro insculse l’epigramma118.
Veder l’ingiuria sua scritta nel monte
l’accese sì, ch’in lui non restò dramma119

che non fosse odio, rabbia, ira e furore;
né più indugiò, che trasse il brando fuore.
Tagliò lo scritto e ’l sasso, e sin al cielo
a volo alzar fe’ le minute schegge.
Infelice quell’antro120, ed ogni stelo121

in cui “Medoro e Angelica” si legge!
Così restâr122 quel dì, ch’ombra né gielo123

a pastor mai non daran più, né a gregge:
e quella fonte, già124 sì chiara e pura,
da cotanta ira fu poco sicura125;
che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle
non cessò di gittar ne le bell’onde,
fin che da sommo ad imo sì turbolle126

che non furo127 mai più chiare né monde128.
E stanco al fin, e al fin di sudor molle129,
poi che la lena vinta non risponde130

allo sdegno, al grave odio, all’ardente ira,
cade sul prato, e verso il ciel sospira.
Afflitto e stanco al fin cade ne l’erba,
e ficca gli occhi al cielo, e non fa motto131.
Senza cibo e dormir così si serba132,
che ’l sole esce tre volte e torna sotto.
Di crescer non cessò133 la pena acerba,
che134 fuor del senno al fin l’ebbe condotto.
Il quarto dì, da gran furor commosso135,
e maglie e piastre si stracciò di dosso.
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110. han … talora: ogni tanto si calmano.
111. men … esali: mandi fuori la sua pena 
con minore intensità.
112. fa: produce. 
113. con che … mai?: con che straordina-
rio sistema riesci a tenere il mio cuore nel 
fuoco, senza mai consumarlo?
114. acciò … chi: allo scopo di fungere da 
esempio, con il proprio spettro, che è l’u-
nica cosa rimasta, a chi.
115. Pel bosco errò: vagò per il bosco.
116. la dïurna fiamma: il sole.
117. tornò: riportò.
118. insculse l’epigramma: scolpì la sua 
poesia.
119. dramma: un grammo, un atomo; la 
dracma era un peso minimo e una mone-
ta di infimo valore.
120. antro: grotta.
121. stelo: fusto, tronco.
122. Così restâr: rimasero tali, furono ri-
dotti in tale stato.
123. gielo: frescura.
124. già: prima.
125. fu poco sicura: non poté difendersi.
126. da … turbolle: le rimescolò da cima 
a fondo tanto. 
127. furo: furono.
128. monde: pulite.
129. molle: bagnato.
130. la lena … risponde: il fiato finito non 
corrisponde; l’energia, esaurita, non basta 
a soddisfare.
131. motto: parola.
132. si serba: si mantiene, resta.
133. non cessò: non smise.
134. che: finché.
135. commosso: mosso, messo in moto.
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Qui riman l’elmo, e là riman lo scudo,
lontan gli arnesi136, e più lontan l’usbergo137:
l’arme sue tutte, in somma vi concludo,
avean pel bosco differente albergo138.
E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo
l’ispido139 ventre e tutto ’l petto e ’l tergo;
e cominciò la gran follia, sì orrenda,
che de la più non sarà mai ch’intenda140.
In tanta rabbia, in tanto furor venne,
che rimase offuscato in ogni senso.
Di tor141 la spada in man non gli sovenne142;
che fatte avria143 mirabil cose, penso.
Ma né quella, né scure, né bipenne144

era bisogno145 al suo vigore immenso.
Quivi fe’ ben de le sue prove eccelse146,
ch’un alto pino al primo crollo svelse147:
e svelse dopo il primo altri parecchi,
come fosser finocchi, ebuli o aneti148;
e fe’ il simil di querce e d’olmi vecchi,
di faggi e d’orni149 e d’illici150 e d’abeti.
Quel ch’un ucellator151 che s’apparecchi
il campo mondo, fa, per por le reti,
dei giunchi e de le stoppie e de l’urtiche152,
facea de cerri e d’altre piante antiche.
I pastor che sentito hanno il fracasso,
lasciando il gregge sparso alla foresta,
chi di qua, chi di là, tutti a gran passo
vi vengono a veder che cosa è questa.
Ma son giunto a quel segno il qual s’io passo
vi potria la mia istoria esser molesta;
ed io la vo’ più tosto diferire153,
che v’abbia per lunghezza a fastidire.
   XXIV
Chi mette il piè su l’amorosa pania154,
cerchi ritrarlo, e non v’inveschi l’ale155;
che non è in somma amor, se non insania,
a giudizio de’ savi universale:
e se ben come Orlando ognun non smania,
suo furor mostra a qualch’altro segnale156.
E quale è di pazzia segno più espresso157

che, per altri voler, perder se stesso158?
Vari gli effetti son, ma la pazzia
è tutt’una159 però, che li fa uscire.
Gli è come una gran selva, ove la via
conviene a forza, a chi vi va, fallire160:
chi su, chi giù, chi qua, chi là travia161.
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136. gli arnesi: parti minori dell’armatura, 
oltre all’usbergo.
137. l’usbergo: la corazza.
138. albergo: sede.
139. ispido: peloso.
140. che de la … intenda: che non ci sarà 
mai chi senta parlare di una più orrenda; 
che non se ne sentirà mai raccontare una 
peggiore.
141. tor: prendere.
142. sovenne: venne in mente.
143. avria: avrebbe.
144. bipenne: scure doppia.
145. era bisogno: era necessaria.
146. fe’ ben … eccelse: compì sicuramen-
te alcune delle sue imprese più alte.
147. al primo crollo svelse: sradicò al pri-
mo scossone.
148. ebuli o aneti: i primi sono una specie 
di sambuco, i secondi un tipo di finocchi.
149. orni: frassini.
150. illici: lecci.
151. ucellator: cacciatore che cattura gli 
uccelli con reti e trappole.
152. Quel ch’un … urtiche: quello che 
un cacciatore di uccelli, che si prepari il 
campo sgombro (s’apparecchi il campo 
mondo) per piazzare le trappole, fa con i 
giunchi, le erbacce e le ortiche.
153. la vo’ … diferire: la voglio rinviare, 
prima.
154. pania: materia vischiosa per cattura-
re uccelli.
155. non … l’ale: non vi invischi anche le 
ali. Il vischio era anch’esso colloso, e usato 
per uccellare.
156. suo … segnale: dimostra la propria 
pazzia con qualche altro indizio.
157. espresso: esplicito, evidente.
158. per altri … stesso: perdere se stessi 
perché si vuole qualcun altro.
159. tutt’una: una sola, sempre la stessa.
160. la via … fallire: a chi vi va, succede 
per forza di sbagliare strada.
161. travia: esce dalla via.



 UN PAESAGGIO PETRARCHESCO TRAVOLTO DAL-
LA FOLLIA Stavolta il destino non porta Orlando a incon-
trare altri personaggi a lui simili: lo porta a incontrare un 
luogo. Un luogo in cui Orlando affronterà la sua tragedia 
della gelosia nella più completa solitudine. È un tipico lo-
cus amoenus: uno di quei luoghi piacevoli tanto cari alla 
poesia lirica, fatti di limpidi ruscelli, fresche erbette, fiori 
variopinti, alberi ombrosi (ottava 100, vv. 5-8) e perfino di 
una comoda grotta (ottave 106-109). E non a caso Ariosto 
lo descrive riecheggiando svariati versi di Petrarca; special-
mente nell’epigramma di Medoro: «ch’all’erbe, all’ombre, 
all’antro, al rio, alle piante» (109, v. 5) ricorda infatti il «fior 
frondi erbe ombre antri onde aure soavi» di Canzoniere, 33, 
v. 5; mentre «Liete piante, verdi erbe, limpide acque […] 
dove la bella Angelica» (108, vv. 1 e 3) rielabora da un lato 
«Lieti fiori e felici, e ben nate erbe» (Canzoniere, 162, v. 1) e 
dall’altro «Chiare, fresche, e dolci acque / ove le belle mem-
bra» (Canzoniere, 76, vv. 1-2, ▶ Sezione I, Percorso 7, T8). 
Insomma, per descrivere il luogo soave in cui si trova Orlan-
do, Ariosto si serve delle parole del Canzoniere di Petrarca. 
Questo luogo tanto ameno, tuttavia, accoglie Orlando in 
modo empio oltre ogni dire (101, v. 7), perché è tutto costel-
lato di graffiti inneggianti all’amore tra “Angelica e Medoro” 
e perfino di una poesia di Medoro che ringrazia le piante, le 
erbe, le acque e soprattutto la grotta in cui i due hanno potu-
to comodamente «stare abbracciati» (106, v. 4) e prendersi 
«gran piacer» (107, v. 5); anzi: «dove la bella Angelica […] 
spesso ne le mie [sue] braccia nuda giacque» (108, vv. 3 e 5). 

 LE STRATEGIE DI NEGAZIONE DI ORLANDO Or-
lando fa di tutto per non crederci, per negare l’evidenza, e 
Ariosto dimostra notevoli doti di acuto (e un po’ spietato) 
osservatore dell’animo umano quando descrive le sue con-
torte e inesauribili strategie di autoinganno, i modi in cui 
«usa fraude a se stesso» (espressione che torna in 104, v. 
6 e 118, v. 1). Sulle prime «si sforza» di credere che si tratti 
di un’altra Angelica (103); quindi si inventa che “Medoro” 
possa essere uno pseudonimo per “Orlando” (104); poi, 
giunto davanti alla grotta, prova a leggere e rileggere l’e-
pigramma di Medoro nella speranza di scoprire «che non 
vi fosse [scritto] quel che v’era scritto» (111, v. 3). Per un po’ 
sembra davvero che stia per cedere e impazzire, impietrito 
e sopraffatto da un dolore tanto grande e violento da non 
trovare una via di sfogo in pianto o in lamento; ma ecco 
all’ultimo momento, pensa e ripensa, la gran trovata: pur 
di sperare ancora, Orlando si racconta che deve trattarsi di 
un caso di calunnia contro Angelica e/o di macchinazione 
contro di lui, per ucciderlo di gelosia.

 IL RACCONTO DEL PASTORE Qualcuno sta davvero 
macchinando contro Orlando ma si tratta proprio di Ario-
sto, ovvero del «suo destin» (129, v. 3) che lo conduce nel 
boschetto per ben due volte di seguito. Se la prima ne esce 
malconcio ma ancora in sé (ottave 100-115), la seconda ne 
uscirà pazzo (129-136). In mezzo c’è l’incontro con il pastore 
che ha ospitato i due innamorati, Angelica e Medoro, in-
contro durante il quale Orlando, se possibile, è ancora più 

Analisi del testo
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Per concludere in somma, io vi vo’ dire:
a chi in amor s’invecchia, oltr’ogni pena,
si convengono i ceppi e la catena162.
Ben mi si potria163 dir: «Frate164, tu vai
l’altrui165 mostrando, e non vedi il tuo fallo166».
Io vi rispondo che comprendo assai,
or che di mente ho lucido intervallo167;
ed ho gran cura (e spero farlo ormai)
di riposarmi e d’uscir fuor di ballo168:
ma tosto far, come vorrei, nol posso169;
che ’l male è penetrato infin all’osso.

3

162. a chi … catena: chi trascorre la vita 
amando, oltre a tutte le altre pene (amoro-
se), merita di essere legato a ceppi e catene 
(come i pazzi furiosi, appunto). L’amore è 
insomma una malattia mentale che pro-
duce matti da legare.

163. potria: potrebbe.
164. Frate: fratello, amico.
165. l’altrui: quello degli altri.
166. fallo: errore.
167. or che … intervallo: ora che ho una 
fase di lucidità mentale.

168. uscir … ballo: lasciare le danze, usci-
re dal gioco, chiuderla una volta per tutte 
con l’amore.
169. ma tosto … posso: ma non posso 
farlo presto quanto vorrei.



solo, considerato quanto poco quel pastore vede e capisce 
del suo dolore. Se le scritte disseminate nel bosco non son 
bastate, non possono bastare nemmeno quelle che costel-
lano la casa (117): Orlando non vuol sapere, e perciò non 
chiede. Per un crudele scherzo del destino e per l’ennesimo 
errore del «giudicio uman» (libro I, ottava 7, v. 2), però, il 
pastore distrugge ogni superstite speranza del suo ospite 
proprio con il racconto con cui tenta di sollevargli il mo-
rale. Ogni dettaglio che dovrebbe rendere più piacevole la 
storia è invece, per Orlando, una nuova tortura; per esem-
pio, il fatto che lei fosse la «figlia del maggior re ch’abbia il 
Levante» e lui soltanto un «povero fante» può piacere a 
un uditorio di campagna, che simpatizza per i protagonisti 
umili che riescono a sposare, come nelle fiabe, una testa 
coronata; ma non può che abbattere ancor di più Orlando, 
visto che da un lato gli conferma che si tratta proprio della 
sua Angelica, e dall’altro beffa il suo orgoglio di casta: ben-
ché lui sia un cavaliere e un conte, la donna che ama ha pre-
ferito darsi in sposa a un miserabile soldato semplice! Alla 
fine, Orlando si ritrova davanti agli occhi il braccialetto che 
egli stesso aveva donato ad Angelica in pegno d’amore: An-
gelica non s’è fatta scrupolo di darlo al pastore, a saldo della 
stanza (il «buono albergo») che quello ha affittato ai due 
amanti (120). Quello dell’oggetto che permette di ricono-
scere l’identità di un personaggio è un meccanismo tipico 
del teatro classico: un meccanismo noto come “agnizione”, 
che qui precipita la tragedia di Orlando verso il finale.

 LE OTTAVE IN CUI LA FOLLIA SI SCATENA Non c’è 
più spazio per l’autoinganno: è il colpo di grazia con il qua-
le Amore – raffigurato come un boia con la scure in mano 
– gli leva «il capo […] dal collo». Il conte comincia davve-
ro a perdere la testa. Il dolore che aveva compresso den-
tro trova finalmente sfogo in pianti e in lamenti: iniziano 
subito dopo il racconto, continuano a letto, peggiorano di 
notte nel bosco, con i sospiri che diventano urla (124-125) 
e non sembrano poter smettere più. Qualcosa si è rotto, 
dentro Orlando, che più che sentirsi morire si sente già 
morto: «quel ch’era Orlando è morto ed è sotterra; / la sua 
donna ingratissima l’ha ucciso […]. / Io son lo spirto suo 
da lui diviso» (128, vv. 2-3 e 5). Se ciò che dava un senso alla 
sua vita era la quête di Angelica, quella che considerava 
«la sua donna», allora la sua vita non ha più alcun senso. 
L’ultima ricerca vana, ancora una volta «di qua di là», è 
stata quella del sonno, del riposo, di una serenità di spirito 
che non può più trovare, né nel letto di Angelica e Medoro 
(122, v. 6) né altrove.
Ormai può soltanto errare senza meta nel bosco, finché si 
ritrova per la seconda volta vicino alla fonte dove Angelica 
e Medoro si sono amati. Stavolta niente più lo trattiene, 
né fraude né speme: Orlando è tutto «odio, rabbia, ira e 
furore» (129, v. 7) e disintegra e devasta la grotta, gli alberi, 

il prato e il ruscello, fino a cadere esausto su quel che resta 
del prato (130-131). La rappresaglia, però, non elimina il suo 
dolore, la sua disperazione: questa seconda volta l’invinci-
bile Orlando esce pesantemente sconfitto da questo luo-
go. Uno dei suoi leggendari superpoteri consiste nell’im-
possibilità, per qualunque avversario, di tenergli testa per 
più di tre giorni: entro questo tempo massimo Orlando 
vince sempre. Stavolta no: caduto in una specie di tran-
ce, resta immobile in mezzo al prato, mentre il «sole esce 
tre volte e torna sotto» (132, v. 4). L’Orlando che risorge il 
«quarto dì» è un Orlando mosso soltanto da «gran fu-
ror», privo di qualsiasi lume razionale, che si straccia armi 
e vesti di dosso e dà inizio alla sua «gran follia» (133). 

 AMARE È FOLLIA La distruzione del locus amoenus 
simboleggia l’annientamento della concezione idealizza-
ta dell’Amore trasmessa dalla poesia lirica. Amare è una 
brutta follia, e Orlando deve fungere (come gli fa dire 
Ariosto) da «esempio a chi in Amor pone speranza» (128, 
v. 8). La sua svestizione è il corrispettivo fisico della sua 
perdita d’identità, non solo cavalleresca ma umana: Or-
lando è ridotto a una belva impazzita. Le «prove eccelse» 
che compirà in questo stato alienato saranno raffigurate 
per lo più con tinte comiche, sia quella di sradicare alberi 
come fossero finocchi (ottava 135), sia quelle all’inizio del 
canto seguente, in cui fa strazio di pastori e contadini, dà 
«la caccia e agli uomini e alle fere» e si ciba di bestie cru-
de senza nemmeno toglier loro la pelliccia (canto XXIV, 
ottava 13). Ciò serve a sdrammatizzare il tono serio e pate-
tico prevalente fin qui nell’episodio, e serve anche a esor-
cizzare un po’ la gravità del concetto di fondo, che l’amore 
è una pazzia. Ma appunto il concetto è quello: «non è in 
somma amor, se non insania», proclama infatti il proemio 
del canto successivo, il XXIV, e sebbene la follia di Orlando 
rappresenti un caso limite, particolarmente virulento, di 
perdita di sé «per altri voler», ogni innamorato è a suo 
modo un pazzo. Un pazzo da legare, se non esce «fuor di 
ballo» in tempo. 

 ARIOSTO-AUTORE E ARIOSTO-NARRATORE Come 
al solito, Ariosto rappresenta se stesso come un personag-
gio che può parlare con competenza e compassione delle 
passioni degli altri personaggi perché ne fa esperienza in 
prima persona. È chiaro che l’Ariosto vero, il poeta che 
davvero scrive il Furioso, ha il pieno controllo del suo poe-
ma, ma l’Ariosto personaggio narratore è presentato, con 
chiara autoironia, come un innamorato che riesce a ve-
dere la natura folle dell’amore solo in rari momenti di lu-
cidità, e che – quasi fosse un fumatore incallito – è tutto 
fiducioso di poter smettere di amare e al tempo stesso 
non sa bene come cominciare, perché «’l male è penetra-
to infin all’osso» (canto XXIV, ottava 3, v. 8). 
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Angelica e Medoro in un’illustrazione di 
Gustave Doré per un’edizione ottocentesca 
dell’Orlando furioso.

ARIOSTO CONTRO (E PRO) ANGELICA

Angelica, l’ingrata Il narratore del 
Furioso, si è visto più volte, è anch’egli in 
preda alle passioni umane. Lo è tanto 
da contraddirsi spesso, specie in mate-
ria di donne e di amore. Gli capita, per 
esempio, anche a proposito di Angelica 
nei canti XIX e XXIII. L’irresistibile fan-
ciulla non soltanto appare ingrata, anzi 
ingratissima al povero Orlando (canto 
XXIII, ottava 123, v. 2 e ottava 128, v. 3), 
che del resto, in preda alla disperazione, 
le rimprovera anche la mancanza «di 
fé» (128, v. 4) benché non si capisca a 
quale promessa avrebbe mai mancato, 
se non a quelle immaginate dall’inna-
morato. Appare infatti ingrata anche 
al poeta stesso, che nel canto XIX, su-
bito prima di certificare che «Angelica 
a Medor la prima rosa / coglier lasciò, 
non ancor tocca inante» (ottava 33, 
vv. 1-2), le si era riferito appunto con 
uno sprezzante questa ingrata (32, v. 7). 
L’ingratitudine è uno dei vizi più gravi nel sistema morale del 
Furioso, e Angelica non può certo dirsene immune: l’accusa 
del narratore giunge infatti alla fine di un’apostrofe a Orlando, 
Sacripante, Agricane e Ferraù, cioè un discorso rivolto diret-
tamente ai più nobili e valorosi amanti della principessa, tutti 
rimasti senza alcuna «ricompensa e guidardone e merto» del 

loro fedele servizio amoroso e delle mil-
le pruove fatte invano per lei, che invece 
giace in braccio a costui, Medoro (otta-
ve 31 e 32). 

L’ennesima vittima di Amore Cio-
nonostante, in questo frangente l’ac-
cusa non sembra tener conto del fatto 
che in braccio a Medoro Angelica ci è 
finita per precisa iniziativa di Amore 
che, come viene raccontato nel canto 
XIX, ottave 18-20, ha voluto punirla 
proprio dell’arroganza (19, v. 5) con cui 
ha sempre disprezzato i suoi devoti 
spasimanti, facendola finalmente spa-
simare per qualcuno. E le pene d’amo-
re descritte alle ottave 28-30 non sono 
da meno di quelle altrui: «la misera si 
strugge» per Medoro a causa dello 
strale con cui l’ha colpita Amore, e se 
si dichiara al giovane è perché «di disio 
non vuol morir». Del resto, lo ribadisce 

anche il pastore di fronte a Orlando: quel che ha fatto Angelica, 
l’ha fatto «da troppo amor costretta» (canto XXIII, ottava 120, 
v. 3). Angelica è stata punita da Amore: anche lei, come tutti gli 
altri, è una vittima di quell’insania. Come tutti, si è persa nella 
selva e vi ha perso il senno. E nessuno, che si sappia, andrà a ri-
prenderglielo sulla Luna come Astolfo farà invece per Orlando.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Orlando arriva nei luoghi in cui Medoro e Angelica si sono amati: il locus amoenus si 

trasforma per lui, a poco a poco, in un incubo. Sintetizza le fasi di passaggio verso la follia  
e la disperazione.

2 Il caso ha una funzione importantissima in questo episodio: individua i passaggi del testo  
in cui esso determina il destino di Orlando.

3 Fai alcuni esempi di stilemi petrarcheschi (parole, sintagmi, ambientazioni, stati d’animo 
caratteristici) che Ariosto riutilizza nei suoi versi.

4 Il racconto della pazzia in Orlando è pieno di artifici retorici che servono a far crescere  
la suspense: climax, accumulazioni, iperboli. Indicali nel testo.

5 Come presenta se stesso il narratore? 

INTERPRETARE
6 La parola scritta (le iscrizioni sugli alberi, il poema di Medoro) produce inganno e follia. 

Sviluppa l’argomento. 
7 Angelica è molto cambiata rispetto a come l’abbiamo conosciuta nel canto I. E anche 

Orlando non è più un eroico paladino: è un selvaggio furioso. Sviluppa l’argomento.

disperazione

caso

petrarchismo 

eccessi

narratore 

parole parole 
parole

metamorfosi
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Il vallone delle cose perdute:  
Astolfo e il senno di Orlando sulla Luna

da  Orlando furioso, canto XXXIV, 70-87

Il senno di Orlando è finito sulla Luna. Tantissime sono le cose perdute dagli uomini sulla 
Terra che finiscono sulla Luna, a parte la pazzia che invece abbonda quaggiù. Chi ha il 
privilegio di scoprirlo è il paladino inglese Astolfo, cugino di Orlando ed eroe con la testa 
spesso fra le nuvole già secondo Boiardo. Venuto in possesso, dopo Ruggiero, dell’ippo-
grifo del mago Atlante, sorvola un po’ di mondo e infine atterra in Etiopia, ne salva il re 
da un’infestazione di arpie e poi raggiunge, in vetta alla montagna da cui sorge il Nilo, il 
Paradiso terrestre. Qui incontra, immortale, san Giovanni Evangelista, che gli spiega che 
la pazzia di Orlando è una punizione della durata di tre mesi che Dio gli ha inflitto per 
aver deviato «dal camin dritto» (canto XXXIV, ottava 62, vv. 5-8): Dio lo ha infatti reso 
invulnerabile perché fosse il massimo campione «di sua santa fede» (63, v. 5) e Orlando 
lo ha ripagato proprio male, lasciandosi accecare, in un momento di massimo pericolo 
per i cristiani, dall’«incesto [peccaminoso] amore d’una pagana» (64, vv. 5-6). La pena è 
però ormai quasi scontata, ed è stato proprio Dio a fare in modo che Astolfo giungesse 
qui, perché Giovanni possa accompagnarlo sulla Luna con il carro astrale del profeta Elia.

Tutta la sfera varcano del fuoco1,
ed indi2 vanno al regno de la luna.
Veggon per la più parte esser quel loco
come un acciar3 che non ha macchia alcuna;
e lo trovano uguale, o minor poco
di ciò ch’in questo globo si raguna4,
in questo ultimo5 globo de la terra,
mettendo il mar che la circonda e serra.
Quivi ebbe Astolfo doppia maraviglia: 
che quel paese appresso6 era sì grande,
il quale a un picciol tondo rassimiglia
a noi che lo miriam da queste bande7;
e ch’aguzzar conviengli8 ambe le ciglia,
s’indi9 la terra e ’l mar ch’intorno spande10

discerner vuol; che non avendo luce,
l’imagin lor poco alta si conduce11.
Altri fiumi, altri laghi, altre campagne
sono là su, che non son qui tra noi;
altri piani, altre valli, altre montagne,
c’han le cittadi, hanno i castelli suoi,
con case de le quai mai le più magne12

non vide il paladin prima né poi:
e vi sono ample e solitarie selve,
ove le ninfe ognor cacciano belve.

 8 T

70

71

72

2. indi: di qui.
3. acciar: acciaio.
4. si raguna: è contenuto; secondo gli 
antichi, il globo lunare era grande quanto 
quello della Terra, o poco meno.
5. ultimo: perché è il più lontano da Dio, 
essendo al centro dei cieli secondo il siste-
ma tolemaico.
6. appresso: da vicino.
7. a noi … bande: per noi che lo guardia-
mo da queste regioni; cioè dalla Terra.
8. conviengli: gli è necessario.
9. s’indi: se da lì.
10. spande: si spande.
11. poco … conduce: arriva poco in alto, 
poco lontano. In realtà la Terra è ben visi-
bile dalla Luna anche se priva di luce pro-
pria perché (come la Luna) è illuminata di 
riflesso dal Sole.
12. magne: grandi.

1. la sfera … del fuoco: secondo l’astro-
nomia antica (tolemaica) separava il mon-

do sublunare, contenente la Terra, dal pri-
mo cielo, quello della Luna.
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Non stette il duca a ricercar il tutto;
che là non era asceso a quello effetto13.
Da l’apostolo santo fu condutto
in un vallon fra due montagne istretto,
ove mirabilmente era ridutto14

ciò che si perde o per nostro diffetto15,
o per colpa di tempo o di Fortuna:
ciò che si perde qui, là si raguna.
Non pur16 di regni o di ricchezze parlo,
in che la ruota instabile lavora17;
ma di quel ch’in poter di tor18, di darlo
non ha Fortuna, intender voglio ancora.
Molta fama è là su, che, come tarlo,
il tempo al lungo andar qua giù divora.
Là su infiniti prieghi e voti19 stanno,
che da noi20 peccatori a Dio si fanno.
Le lacrime e i sospiri degli amanti,
l’inutil tempo che si perde a giuoco,
e l’ozio lungo d’uomini ignoranti,
vani disegni che non han mai loco21,
i vani desideri sono tanti,
che la più parte ingombran di quel loco:
ciò che in somma qua giù perdesti mai,
là su salendo ritrovar potrai.
Passando il paladin per quelle biche22,
or di questo or di quel chiede alla guida23.
Vide un monte di tumide vesiche24,
che dentro parea aver tumulti e grida;
e seppe ch’eran le corone antiche
e degli Assiri e de la terra lida25,
e de’ Persi e de’ Greci, che già furo
incliti26, ed or n’è quasi il nome oscuro.
Ami d’oro e d’argento appresso27 vede
in una massa, ch’erano quei doni
che si fan con speranza di mercede28

ai re, agli avari principi, ai patroni29.
Vede in ghirlande ascosi lacci30; e chiede,
ed ode31 che son tutte adulazioni.
Di cicale scoppiate32 imagine hanno
versi ch’in laude dei signor si fanno.
Di nodi d’oro e di gemmati ceppi33

vede c’han forma i mal seguiti34 amori.
V’eran d’aquile artigli; e che fur, seppi,
l’autorità ch’ai suoi35 danno i signori.

13. a quello effetto: per quello scopo; 
cioè di esplorare.

14. ridutto: raccolto.
15. diffetto: mancanza.
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16. pur: soltanto.
17. in che … lavora: su cui opera la ruota 
mai ferma (della Fortuna).
18. tor: prendere, togliere.
19. voti: promesse.
20. da noi: da parte di noi.
21. loco: luogo.
22. biche: mucchi.
23. alla guida: san Giovanni Evangelista, 
che lo sta accompagnando.
24. tumide vesiche: bolle gonfie.
25. terra lida: Lidia, in Asia Minore.
26. furo incliti: furono famosi.
27. appresso: accanto, dopo.
28. mercede: ricompensa.
29. patroni: potenti protettori.
30. ascosi lacci: trappole nascoste.
31. chiede, ed ode: chiede a san Giovanni 
e lo ascolta spiegare.
32. cicale scoppiate: probabilmente in-
tende gli esoscheletri – detti “esuvie” – 
che le cicale lasciano sugli alberi quando 
d’estate passano dallo stadio immaturo a 
quello di adulti alati, uscendo da un’aper-
tura sul dorso. Essendo involucri completi 
in ogni dettaglio, sembrano cicale scop-
piate e svuotate per l’eccessivo cantare.
33. gemmati ceppi: come per l’oro dei 
nodi, le gemme sul legno dei ceppi na-
scondono il fatto che si tratti di strumenti 
di prigionia.
34. mal seguiti: mal riusciti.
35. ai suoi: ai propri funzionari.
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I mantici ch’intorno han pieni i greppi,
sono i fumi dei principi e i favori
che danno un tempo ai ganimedi36 suoi,
che se ne van col fior degli anni37 poi.
Ruine38 di cittadi e di castella
stavan con gran tesor quivi sozzopra39.
Domanda, e sa che son trattati40, e quella
congiura che sì mal par che si cuopra41.
Vide serpi con faccia di donzella,
di monetieri42 e di ladroni l’opra:
poi vide boccie43 rotte di più sorti44,
ch’era il servir de le misere corti.
Di versate minestre una gran massa
vede, e domanda al suo dottor ch’importe45.
«L’elemosina è» dice «che si lassa
alcun, che fatta sia dopo la morte.»
Di vari fiori ad un gran monte passa,
ch’ebbe già buono odore, or putia46 forte.
Questo era il dono (se però dir lece 47)
che Costantino al buon Silvestro fece.
Vide gran copia48 di panie con visco49,
ch’erano, o donne, le bellezze vostre.
Lungo sarà, se tutte in verso ordisco
le cose che gli fur quivi dimostre50;
che dopo mille e mille io non finisco,
e vi son tutte l’occurrenzie nostre51:
sol la pazzia non v’è poca né assai;
che sta qua giù, né se ne parte mai.
Quivi ad alcuni giorni e fatti sui,
ch’egli già avea perduti, si converse52; 
che se non era interprete con lui,
non discernea53 le forme lor diverse.
Poi giunse a quel che par sì averlo a nui54,
che mai per esso a Dio voti non fêrse55;
io dico il senno: e n’era quivi un monte,
solo assai più56 che l’altre cose conte57.
Era come un liquor suttile e molle58,
atto a esalar59, se non si tien ben chiuso;
e si vedea raccolto in varie ampolle,
qual più, qual men capace, atte a quell’uso.
Quella è maggior di tutte, in che60 del folle
signor d’Anglante61 era il gran senno infuso;
e fu da l’altre conosciuta, quando62

avea scritto di fuor: Senno d’Orlando.
E così tutte l’altre avean scritto anco
il nome di color di chi fu63 il senno.
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36. ganimedi: favoriti. Ganimede, giova-
ne bellissimo, era il cameriere preferito di 
Giove.
37. se … anni: svaniscono quando svani-
sce la giovinezza.
38. Ruine: rovine.
39. sozzopra: sottosopra.
40. trattati: complotti.
41. sì mal … cuopra: che tanto male si 
tiene nascosta.
42. monetieri: falsari.
43. boccie: bottiglie.
44. sorti: tipi.
45. ch’importe: che cosa significhi.
46. putia: puzzava.
47. se … lece: se è lecito dirlo. Può riferirsi 
sia a dono, per dire che più che un dono 
fu una sciagura, sia alla condanna espressa 
con l’immagine del monte di fiori mar-
citi. La donazione di Costantino a papa 
Silvestro di alcuni territori era il docu-
mento su cui la Chiesa fondava il proprio 
potere temporale, cioè il proprio diritto 
di possedere e amministrare uno stato. 
Il documento era stato dimostrato falso 
nel primo Quattrocento da Lorenzo Valla 
[▶ Sezione II, Percorso 1, T4].
48. copia: abbondanza.
49. panie con visco: trappole collose per 
catturare uccelli.
50. fur quivi dimostre: furono mostrate 
qui.
51. l’occurrenzie nostre: le cose che ci 
occorrono.
52. si converse: si rivolse.
53. discernea: distingueva, riconosceva.
54. par … nui: ci pare così tanto di averlo.
55. fêrse: si fecero.
56. solo assai più: molto più grande, da 
solo.
57. conte: raccontate.
58. liquor … molle: liquido leggero e flui-
do.
59. atto a esalar: volatile, facile a evapo-
rare.
60. in che: nella quale.
61. signor d’Anglante: Orlando.
62. quando: dal momento che.
63. di chi fu: ai quali appartenne.



 GUARDANDO IL MONDO DA UNA NUOVA PRO-
SPETTIVA Portando Astolfo sulla Luna, Ariosto lo mette 
(e ci mette) in grado di guardare la Terra da una prospettiva 
rovesciata. Non solo per accorgersi che da lassù il nostro 
pianeta si vede a malapena (71), o che ci sono cose ben più 
magne di quelle che ci paion grandi quaggiù (72). Non solo, 
cioè, per accorgersi che tutto è relativo. La prospettiva è ro-
vesciata perché non guarda i comportamenti umani a par-
tire dalle intenzioni e dalle aspirazioni che li guidano, bensì 
dai loro risultati: mostrando come vanno a finire le cose, ne 
rivela la vera natura. Sgombrato il campo dalle illusioni, ci 
si accorge allora che tutto è vano.

 IL LUOGO IN CUI SI TROVANO LE COSE PERDUTE 
Ciò che si perde sulla Terra viene raccolto e accumulato 
in un vallone della Luna, dove Astolfo si aggira fra enor-
mi mucchi di varie cose, segno che di cose se ne perdono 
davvero tante. Alcune, come i regni e le ricchezze, vanno 
perduti a causa della Fortuna (74, vv. 1-2). Qualcos’altro, 
come la fama, è consumata dal Tempo (74, vv. 5-6). Ma già 
le vuote preghiere a Dio (74, vv. 7-8) iniziano la rassegna 
delle cose perdute «per nostro diffetto» (73, v. 6), cioè per 
colpa nostra, che sono la stragrande maggioranza, visto 
che la loro rassegna occupa altre sette ottave (75-81). Sono 
cose in parte chiamate con il loro nome, in parte evoca-

Analisi del testo
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Del suo gran parte vide il duca franco64;
ma molto più maravigliar lo fenno65

molti ch’egli credea che dramma manco66

non dovessero averne, e quivi dénno
chiara notizia67 che ne tenean poco;
che molta quantità n’era in quel loco.
Altri68 in amar lo perde, altri in onori,
altri in cercar, scorrendo il mar, ricchezze;
altri ne le speranze de’ signori69,
altri dietro alle magiche sciocchezze;
altri in gemme, altri in opre di pittori,
ed altri in altro che più d’altro aprezze70.
Di sofisti71 e d’astrologhi raccolto,
e di poeti ancor ve n’era molto.
Astolfo tolse72 il suo; che gliel concesse
lo scrittor de l’oscura Apocalisse73.
L’ampolla in ch’era al naso sol si messe,
e par che quello al luogo suo ne gisse74:
e che Turpin da indi in qua confesse75

ch’Astolfo lungo tempo saggio visse;
ma ch’uno error che fece poi76, fu quello
ch’un’altra volta gli levò il cervello.
La più capace77 e piena ampolla, ov’era
il senno che solea far savio il conte,
Astolfo tolle78; e non è sì leggiera,
come stimò, con l’altre essendo a monte79.
Prima che ’l paladin da quella sfera
piena di luce alle più basse smonte80,
menato81 fu da l’apostolo santo
in un palagio ov’era un fiume a canto.

85

86

87

64. franco: valoroso.
65. fenno: fecero.
66. dramma manco: un briciolo di meno. 
La dracma era una moneta e un’unità di 
peso di minimo valore.
67. dénno chiara notizia: mostrarono 
chiaramente (dénno è “diedero”). 
68. Altri: qualcuno.
69. ne le … signori: sperando nei signori. 
70. in altro … apprezze: in qualunque 
cosa apprezzi più delle altre, nella cosa di 
cui è appassionato.
71. sofisti: filosofi.
72. tolse: prese.
73. lo scrittor … Apocalisse: san Giovan-
ni.
74. che … gisse: che il senno di Astolfo se 
ne andasse al suo posto.
75. confesse: testimoni. Il vescovo Turpi-
no di Reims fu un collaboratore di Carlo 
Magno; poiché gli si attribuiva la Historia 
Karoli Magni et Rotholandi (“Storia di Car-
lo Magno e Rolando”), è tradizionalmente 
citato come fonte autorevole dai poeti 
cavallereschi, compresi – ormai per scher-
zo – Pulci, Boiardo e Ariosto.
76. uno error … poi: può darsi si riferisca 
a uno sventurato amore di Astolfo narrato 
nei Cinque canti (IV, 54-74).
77. capace: capiente.
78. tolle: prende.
79. essendo a monte: mentre era nel muc-
chio.
80. smonte: discenda.
81. menato: condotto.



te per allegoria, per mezzo di oggetti che ne raffigurano 
in concreto le qualità astratte. Fra le prime non mancano 
«le lacrime e i sospiri degli amanti», l’inutile far nulla degli 
ignoranti e soprattutto i «vani desideri», quelli che inne-
scano tante quêtes e perciò muovono tanti fili del poema, 
e che «la più parte ingombran di quel loco» (75). Le se-
conde sono descritte alle ottave 76-81, e costituiscono la 
sequenza più immaginifica di questo episodio. 
L’idea della discarica delle cose sprecate, per quanto per-
fettamente adatta allo spirito ariostesco, non è però in-
venzione di Ariosto, bensì dell’umanista quattrocentesco 
Leon Battista Alberti, che in una delle sue Intercenali (brevi 
trattati morali in latino adatti a esser letti durante i pa-
sti – di qui il nome – scritti negli anni Venti e Trenta del 
Quattrocento), il dialogo satirico Somnium, si era imma-
ginato un’analoga scena ambientata nel paese del sogno. 
Ariosto lo segue molto da vicino, ricalcandone anche non 
poche allegorie, dalle vesiche agli ami ai ceppi. Molte, però, 
ne aggiunge di nuove; e si distinguono non soltanto per la 
corposa concretezza di certe immagini, come le cicale scop-
piate, le boccie rotte, le versate minestre o il gran monte di 
fiori marciti, ma anche per l’insistenza su alcuni motivi cen-
trali della riflessione etica dell’autore. A parte i «mal seguiti 
amori» (78, v. 2) e le insidiose bellezze delle donne (81, vv. 
1-2), e le note polemiche sulle ricchezze della Chiesa, sono 
i motivi legati all’esperienza della vita di corte a ottenere il 
rilievo maggiore: l’ottava 77 ne è tutta piena, dai doni con 
cui ci si illude di prendere all’amo i potenti, sperando inva-
no in qualche ricompensa, alle adulazioni che nascondono 
trappole sotto i fiori, alle poesie encomiastiche che sono 
solo un gonfio e vuoto canto di cicale (e ogni riferimento al 
cardinale Ippolito non sembra nient’affatto casuale); poi si 
prosegue con l’autorità rapace conferita ai sottoposti e con 

i favori, fugaci come il fumo nel vento, riservati ai cortigia-
ni giovani e belli (78, vv. 3-8); in definitiva, «il servir de le 
misere corti» è solo un gran mucchio di cocci di bottiglia.

 IL SENNO IN UN’AMPOLLA Finalmente, Astolfo giun-
ge alla meta: il monte del senno, sostanza che tende a eva-
porare velocemente e perciò imbottigliata in apposite am-
polle etichettate singolarmente: oltre a quello d’Orlando, 
Astolfo legge i nomi di tanti altri insospettabili dissennati, a 
torto comunemente ritenuti saggi: l’ottava 84 sembra voler 
introdurre un bell’elenco di nomi e cognomi esemplari, ma 
in realtà quello che segue è una rinnovata carrellata sulle 
follie umane, sulle occupazioni e le manie che tolgono il 
senno agli uomini: ci sono ancora una volta gli amori, gli 
onori, le ricchezze e l’immancabile vana speranza nella gra-
titudine dei principi, ma ci sono anche la passione per la 
magia, le gemme, le pitture e altri oggetti da collezione. E 
se i filosofi e gli astrologi sono dei bei pazzi, i poeti – parola 
di poeta, autoironico come al solito – non sono certo da 
meno (85).
Astolfo, già che c’è, sniffandolo dall’apposita ampolla re-
cupera anche il proprio senno, che per un po’ di tempo 
resterà al suo posto ma a un certo punto svaporerà di 
nuovo (86). Nessuno può dunque garantire che quello di 
Orlando, che il cugino prende infine in consegna, tornerà 
nella sua più stabilmente. Ovviamente, dire che le cose 
perdute sono raccolte sulla Luna (o nel paese dei sogni, 
com’era per l’Alberti) equivale a dire che son perdute per 
sempre. E se nel mondo meraviglioso dei romanzi cavalle-
reschi si può salire a recuperarle, in quello reale ci si dovrà 
accontentare di quel che resta qua giù, ben sapendo che 
l’unica cosa che davvero vi abbonda è l’onnipresente paz-
zia (81, vv. 7-8).
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Descrivi ciò che Astolfo vede nel vallone lunare dove è giunto con l’ippogrifo e con san 

Giovanni. 

ANALIZZARE
2 Rifletti sulle componenti fantastiche del racconto (a partire, per esempio, dall’effetto di 

meraviglia su Astolfo, ottava 71, v. 1).
3 Il ritmo dell’ottava 72 è scandito dalla ripetizione dell’aggettivo altro, variamente 

concordato. Che effetto produce tale ripetizione? Come si presenta il mondo della Luna, 
rispetto alla Terra?

INTERPRETARE
4 Sulla Luna, Ariosto passa in rassegna le sue idee intorno a molte questioni, dall’amore alla 

vita di corte, dalla simulazione all’arte poetica. Quale visione del mondo affiora da questa 
riflessione?

la Luna

fantastico

altro

morale



L’evoluzione della figura 
immaginaria dell’ippogrifo 
nella pittura: negli affreschi 
cinquecenteschi di Palazzo 
Besta, a Teglio (nei pressi di 
Sondrio, a sinistra), l’ippogrifo 
è ancora raffigurato secondo 
la descrizione ariostesca, ma 
nel tempo la figura si trasforma 
fino ad arrivare al bellissimo 
cavallo alato dipinto da Joseph 
Paul Blanc nel 1876 (Ruggiero 
che libera Angelica dal mostro 
marino, a destra).

Un poema adorato dai ragazzi L’Orlando furioso è uno 
dei grandi classici della letteratura italiana, e per questo lo si 
studia nelle scuole. Addirittura, nelle scuole lo si è studiato fin 
dal tardo Cinquecento, per imparare l’italiano. Lo sconfinato 
successo che ha avuto nei secoli, però, non è stato l’effetto di 
questa adozione scolastica, bensì la causa: gli insegnanti hanno 
usato il Furioso a scuola perché i ragazzi lo leggevano molto vo-
lentieri, molto più dei testi religiosi o storici che venivano loro 
proposti di solito. Lo leggevano già per proprio conto, sempli-
cemente perché ne avevano voglia, perché i duelli, le battaglie, 
le avventure, i viaggi e i vagabondaggi, gli amori, le magie e le 
meraviglie li appassionavano e li divertivano. Il poema piaceva 
e piace, sia chiaro, a lettori di ogni grado di cultura e di ogni 
età; ma i giovani sono sempre stati tra i suoi fan più numerosi 
e agguerriti. Nei secoli scorsi, del resto, le storie cavalleresche 
(dalle chansons de geste a quelle dei pupi siciliani) hanno godu-
to di una grande popolarità perché erano un genere di svago 
analogo a quelli che sono oggi i libri, i film e i fumetti d’azione, 
di guerra, di supereroi, di pirati, fantascientifici o fantasy.

Che cosa unisce l’Orlando furioso e la saga di Harry 
Potter? Fra le storie fantastiche di maggior successo negli ul-
timi decenni c’è la saga di Harry Potter, il giovane mago prota-
gonista di sette romanzi scritti tra il 1997 e il 2007 dall’autrice 
inglese J.K. Rowling (e di otto film), che ne seguono le avventu-
re e la crescita dall’infanzia all’adolescenza. Anno dopo anno, 
Harry impara a padroneggiare gli incantesimi più potenti e a 
fronteggiare, al fianco dei suoi amici, i maghi malvagi che cer-
cano – naturalmente – di conquistare il suo mondo; e impara 
anche a capire la complessità degli animi umani, e che c’è an-
che del male nei buoni e del bene nei cattivi, eccezion fatta per 
il più cattivo di tutti, Lord Voldemort. Con le sue avventure, i 
duelli, le magie, i misteri e le meraviglie, i libri di Harry Potter 
hanno ammaliato milioni di lettori in tutto il mondo, tanto 

da diventare subito un classico per ragazzi (e non solo) che 
sta entrando già a far parte, in Inghilterra e altrove, del canone 
delle letture scolastiche.

Le differenze tra l’Orlando furioso e Harry Potter, natural-
mente, sono molto più numerose ed evidenti delle affinità. 
Ma proprio le affinità sono sottolineate da un nesso simbo-
lico capace di riassumere da solo l’essenza della letteratura di 
fantasia, dato che nei libri di Harry Potter si ritrova un animale 
fantastico di pura invenzione ariostesca, una delle meraviglie 
più celebri e distintive del Furioso: l’ippogrifo. 

Come Ariosto descrive l’ippogrifo L’ippogrifo di Ludovi-
co Ariosto viene descritto compiutamente per la prima volta 
nel canto IV del poema, nel duello fra Bradamante e il mago 
Atlante. È una descrizione anticipata, nei canti precedenti, da 
apparizioni dell’incredibile cavalcatura volante troppo fugaci 
perché si possa capire esattamente com’è fatta. Ariosto sem-
bra creare volutamente un effetto-sorpresa, perché svela solo 
gradualmente i dettagli anatomici della creatura, che inizial-
mente può essere immaginata come un semplice (si fa per 
dire) «destriero alato» (canto I, ottava 37, v. 8), cioè come il 
Pegaso dei miti classici. Solo all’ottava 18 del canto IV, infine, si 
capisce che questo «alato corridor» è un ibrido più speciale:

Non è finto il destrier, ma naturale,
ch’una giumenta generò d’un grifo:
simile al padre avea la piuma e l’ale,
li piedi anterïori, il capo e il grifo;
in tutte l’altre membra parea quale
era la madre, e chiamasi ippogrifo;
che nei monti Rifei vengon, ma rari,
molto di là dagli aghiacciati mari.

L’ippogrifo è dunque un animale con le zampe posteriori e il 
dorso di cavallo, e con le zampe davanti, la testa, il becco e le ali 

I VOLI DELLA FANTASIA: L’IPPOGRIFO DAL FURIOSO A HARRY POTTER
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L’Orlando furioso ha divertito, appassionato e 
fatto sognare milioni di lettori. Per moltissimo 
tempo, i romanzi cavallereschi sono stati fra le 
opere di svago che adulti e ragazzi hanno letto 
e ascoltato più volentieri. Nel Furioso ci sono an-
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Regia: George Lucas
Interpreti: Mark Hamill, Harrison Ford,  

Carrie Fischer, Alec Guinness, Peter Cushing
Genere: fantascienza, avventura, azione, fantastico
Sceneggiatura: George Lucas
Fotografia: Gilbert Taylor
Musiche: John Williams
Produzione: Stati Uniti, 1977, colore
Durata: 121 minuti

che riflessioni importanti sulla natura umana e sul 
senso della vita, ma di sicuro sono stati soprattutto 
gli amori, i duelli, le battaglie, le avventure, le magie 
e le meraviglie che gli hanno conquistato tanti fan. I 
cavalieri medievali sono stati saldamente in cima alle 

Gemelli ignari: l’Orlando furioso e Guerre stellari

Fierobecco, l’ippogrifo che compare nel terzo libro della 
saga, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, in una scena 
dell’omonimo film del 2004.

di grifone, cioè di uccello rapace, con tanto di poderosi artigli. 
La cosa non è immediatamente chiara al lettore, si è detto, e 
non fu immediatamente chiara nemmeno ai primi illustratori 
del poema, visto che le vignette delle edizioni più antiche lo ri-
traggono come un Pegaso, e nello stesso inganno sono caduti 
diversi pittori di vari secoli e Paesi.

Nell’Orlando furioso, l’ippogrifo sarà cavalcato prima da 
Ruggiero e poi da Astolfo, e insieme a loro il lettore sorvolerà 
l’intero pianeta ed esplorerà luoghi esotici e incantati e perfino 
il Paradiso terrestre. In lui si è visto un simbolo di varie cose, 
soprattutto delle passioni o della fantasia: in entrambi i casi, di 
risorse preziose per gli esseri umani, che però devono riuscire a 
disciplinarle, ad addomesticarle con la ragione, proprio come 
Ruggiero impara a fare nel canto X, quando doma l’ippogrifo 
sotto la guida della fata Logistilla.

L’ippogrifo nella letteratura fantasy  Dopo il Furioso, l’ip-
pogrifo è ricomparso in altre storie cavalleresche e in poemi e 
romanzi di vari generi e lingue fino a tutto il Novecento e si è 
radicato tanto a fondo nell’immaginario fantastico occidentale 
da entrare a far parte anche dei mondi fantasy in cui sono am-
bientati celebri giochi di ruolo come Dungeons and Dragons e 
videogiochi come Warcraft. Ma l’ippogrifo più famoso del terzo 
millennio è certamente il Fierobecco immaginato da J.K Row-
ling (Buckbeak nell’originale), che compare per la prima volta, 
con un ruolo di primo piano, nel terzo libro della serie, Harry 
Potter e il prigioniero di Azkaban (1999) e che è stato animato 
con maestosi effetti speciali nel film omonimo, diretto da Alfon-
so Cuarón (2004). Harry lo vede per la prima volta in mezzo al 
piccolo branco di ippogrifi allevati dal suo amico mezzo gigante 
Hagrid, e le fattezze sono proprio quelle ariostesche:

Almeno una dozzina di creature, le più bizzarre che Harry  
avesse mai visto, trotterellavano verso di loro. Avevano i cor-
pi, le zampe posteriori e le code da cavallo, le zampe anterio-
ri, le ali e la testa di aquile giganti, becchi feroci color dell’ac-
ciaio e grandi occhi di un arancione squillante. Gli artigli 
sulle zampe davanti erano lunghi più di quindici centimetri 
e avevano l’aria letale. 

L’animale è fiero e pericoloso, ma docile se lo si sa trattare con 
rispetto e amore: per questo aggredisce l’odioso Draco Malfoy, 
che gli si avvicina con brutale arroganza, mentre si lascia caval-
care in voli meravigliosi da Harry e dai suoi amici. Non è chiaro 
se sia un diretto pronipote di quello montato da Ruggiero e 
Astolfo, ma la ricomparsa in Harry Potter dell’ippogrifo inven-
tato nell’Orlando furioso celebra l’appartenenza di entrambi 
all’universo delle storie fantastiche più amate.
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classifiche degli eroi più amati per secoli e secoli. 
Oggi, il fantasy è sempre un genere di successo 
(e anzi, di recente è tornato di gran moda, con 
le trilogie tratte dai romanzi di Tolkien e con se-
rie di culto come Il Trono di Spade), ma la con-
correnza è fortissima e le prime posizioni sono 
più spesso occupate da supereroi, pirati, antichi 
guerrieri, agenti speciali e adolescenti che salva-
no il mondo degli adulti (da Harry Potter a Percy 
Jackson a Katniss Everdeen). Eppure, al di là delle 
specifiche vesti che indossano di volta in volta gli 
eroi, le loro storie hanno spesso delle somiglianze 
sorprendenti, anche se sono raccontate a mezzo 
millennio di distanza.
Un caso particolare è quello di Guerre Stellari 
(Star Wars), la celeberrima saga fantascientifica 
ideata dal regista americano George Lucas, ini-
ziata negli anni ’70 del XX secolo con un primo 
trio di film (Guerre stellari, 1977; L’impero colpi-
sce ancora, 1980; Il ritorno dello Jedi, 1983), con-
tinuata vent’anni dopo con una trilogia prequel, 
cioè con tre capitoli che raccontano le vicende 
precedenti (La minaccia fantasma, 1999; L’attac-
co dei cloni, 2002; La vendetta dei Sith, 2005) e 
ripresa infine nel 2015 con il settimo episodio, 
Il risveglio della Forza, il primo di una terza tri-
logia. Sono storie piene di avventure e colpi di 
scena, di incontri, scontri e separazioni, di amori 
e di battaglie, ambientate in una galassia lonta-
na in un tempo imprecisato. Ogni pianeta in cui 
capitano i protagonisti è un mondo fantastico 
pieno di creature strane e meravigliose, e tutto 
l’universo è attraversato da una misteriosa “For-
za”, una sorta di potere magico che solo in po-
chi sanno controllare, e meglio di tutti lo fanno 
i cavalieri Jedi. “Cavalieri” proprio come quelli di 
Ariosto (anche se invece di cavalli hanno astro-
navi), e proprio come quelli sono invincibili 
guerrieri che dedicano la vita a difendere i buo-
ni, i giusti e i deboli. Per far questo, peraltro, non 

usano le pistole dei soldati imperiali o dei ribelli 
repubblicani, bensì le spade laser che solo i Jedi 
sanno maneggiare. Rifiutano insomma le armi 
facili, la cui efficacia non dipende dal vero valore 
di chi se ne serve, esattamente come fa Orlan-
do nel canto IX del Furioso quando condanna le 
armi da fuoco gettando in mare l’archibugio del 
tiranno Cimosco.
Le affinità tra il Furioso e Star Wars non si ferma-
no però qui. Non riguardano infatti soltanto la 
struttura narrativa, alcune ambientazioni e certi 
temi: ci sono forti somiglianze anche nei tipi di 
personaggi e persino in ben precisi episodi. Un 
esempio sorprendente è quello del triangolo tra 
i protagonisti della prima trilogia, la principessa 
Leila, il Jedi Luke Skywalker e l’avventuriero Ian 
Solo 1 , che corrisponde per certi aspetti al 
triangolo tra Ruggiero, Marfisa e Bradamante nel 
poema ariostesco. La forte simpatia fra Luke e 
Leila provoca infatti la gelosia di Ian così come 
quella tra Ruggiero e Marfisa manda su tutte le 
furie Bradamante. I personaggi ignorano per gran 
parte della storia la ragione di tanta spontanea 
intesa, e i sospetti di Ian e di Bradamante sem-
brerebbero perfettamente fondati, se alla fine 
non si scoprisse che i due presunti innamorati 
sono davvero innocenti: anche se non lo sape-
vano, infatti, tanto Luke e Leila quanto Marfisa e 
Ruggiero sono in realtà fratelli gemelli la cui ma-
dre è morta di parto. Per di più, in entrambi i casi 
il mistero è rivelato dallo spirito di una figura pa-
terna dai poteri sovrannaturali defunta da poco: 
il Jedi Obi-Wan Kenobi 2  nel Ritorno dello Jedi 
e il mago Atlante nel canto XXXVI dell’Orlando 
furioso. Non mancano le differenze, anche mol-
to vistose, a cominciare dal fatto che Ian e Luke 
sono amici fin dall’inizio e Marfisa e Bradamante 
non lo sono per niente, anche se lo diventano. Le 
somiglianze, tuttavia, sono impressionanti. 
Non è dato sapere se e come la storia di Ario-
sto possa avere ispirato, direttamente o indiret-
tamente, quella di George Lucas. Può darsi be-
nissimo che si tratti di convergenze casuali, di 
idee indipendenti che per pura combinazione 
combaciano, di gemelli che non sanno di esserlo, 
insomma. Comunque sia, il fatto che una delle 
storie immaginarie più amate del passato e una 
delle più amate del presente si richiamino anche 
in piccoli dettagli sembra dirci che certi mecca-
nismi del divertimento fantastico continuano a 
funzionare allo stesso modo nonostante il tra-
scorrere di intere epoche storiche.
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Studi critici
Per un inquadramento generale sulla vita si veda la documentatissima biografia di M. Catalano, Vita di Ludovico 
Ariosto, Olschki, Ginevra 1930-1931; tra i saggi d’insieme più recenti: S. Jossa, Ariosto, il Mulino, Bologna 2009;  
G. Sangirardi, Ludovico Ariosto, Le Monnier, Firenze 2006 (più complesso, ma davvero eccellente).  
Tra gli studi dedicati a uno o più aspetti dell’opera ariostesca raccomandiamo: L. Caretti, Ariosto e Tasso, 
Einaudi, Torino 1961; C. Segre (a cura di), Ludovico Ariosto: lingua, stile e tradizione, Feltrinelli, Milano 1974;  
E. Saccone, Il «soggetto» del «Furioso» e altri saggi tra Quattro e Cinquecento, Liguori, Napoli 1974; G. Savarese, 
Il «Furioso» e la cultura del Rinascimento, Bulzoni, Roma 1984; S. Zatti, Il «Furioso» fra epos e romanzo, Pacini 
Fazzi, Pisa 1990; D. Javitch, Ariosto classico. La canonizzazione dell’«Orlando furioso», Bruno Mondadori, Milano 
1999; M. Praloran, Tempo e azione nell’«Orlando furioso», Olschki, Firenze 1999; R. Bruscagli, Studi cavallereschi, 
Società Editrice Fiorentina, Firenze 2003; A. Canova e P. Vecchi Galli (a cura di), Boiardo, Ariosto e i libri  
di battaglia, Interlinea, Novara 2007; F. Tomasi, M. Praloran e A. Izzo (a cura di), Lectura Ariosto, Sismel,  
Firenze 2016.

 ▶ Rime (pubblicate postume)
Fino al 1503 sono soprattutto in latino (raccolte poi con il titolo di 
Carmina), poi in volgare; le poesie d’amore si affiancano a quelle 
d’occasione.

 ▶ Orlando furioso
La prima edizione, in 40 canti, è del 1516; seguono l’edizione del 
1521, che presenta poche aggiunte e pochi ritocchi linguistici, e 
quella definitiva del 1532, in 46 canti, in un toscano che aderisce 
alle prescrizioni formulate da Pietro Bembo nelle Prose della 
volgar lingua. Il Furioso è scritto in ottave di schema ABABABCC.

 ▶ Il teatro
Cassaria (scritta per il carnevale del 1508, riscritta in versi fra  
il 1529 e il 1532)
Suppositi (1509, riscritta in versi fra il 1529 e il 1532)
Negromante (completato nel 1520, rielaborato nel 1528)
Lena (1528)

 ▶ Cinque canti
Rimasti allo stato di abbozzo, raccontano delle trame del perfido 
Gano di Maganza, che semina sospetti e discordie tra i cavalieri 
cristiani e porta Carlo Magno sull’orlo della rovina.

IL PERCORSO DELLE OPERE

Le poesie sono una delle fonti per la conoscenza della vita  
di Ariosto. Dal 1513 in poi, infatti, tutti i suoi versi d’amore  
sono dedicati alla fiorentina Alessandra Benucci, che Ariosto 
aveva conosciuto a Firenze, quando la Benucci era ancora 
sposata a Tito Strozzi (l’incontro e il colpo di fulmine sono 
commemorati nella canzone Non so s’io potrò ben chiudere  
in rima).

Il Furioso narra tre vicende insieme: la guerra tra l’esercito  
dei Franchi di Carlo Magno e le armate dei Saraceni;  
le peregrinazioni del paladino Orlando, innamorato di Angelica, 
la sua pazzia e il suo rinsavimento; gli amori di Ruggiero  
e Bradamante, dalla cui unione nascerà la casata d’Este.  
Nel complesso è il più grande poema cavalleresco  
del Rinascimento, e del Rinascimento sa incarnare i valori 
più alti: l’ironia, l’intelligenza, lo spirito laico, la fantasia. 
È una collezione di avventure memorabili, una vera festa 
dell’immaginazione, e il libro rinascimentale che si avvicina  
di più alle storie fantasy o alla fantascienza che oggi vediamo  
al cinema.

Il frammento risale con tutta probabilità ai primissimi anni  
di composizione del Furioso. Doveva essere integrato al poema, 
ma non lo fu mai.

PERCHÉ LE LEGGIAMO? 

Mappa di 
      sintesi SINTESI

 ▶ Satire (composte tra il 1517 e il 1525, ma pubblicate postume)
Sette componimenti in terza rima, in forma di lettere in versi, 
indirizzate ad amici e parenti.

Ariosto partecipa, non solo come autore ma anche come attore 
e regista, alla rinascita del teatro laico promossa dagli Este.  
La Cassaria è una delle prime, se non la prima commedia 
italiana “regolare”, composta secondo le norme classiche fissate 
da Aristotele nella Poetica: un prologo, cinque atti, rispetto  
delle unità d’azione (una sola vicenda), di luogo  
(una sola scena) e di tempo (un solo giorno).

Nelle Satire, a partire da spunti biografici, Ariosto riflette,  
con tono colloquiale e ironico, ma a volte anche risentito  
e polemico, sulla vita di corte e i suoi rapporti con gli Este.

LUDOVICO ARIOSTO
(1474-1533)
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Preparazione 
all’esame di Stato

Percorso
Ariosto

COMPETENZE 
ATTIVATE

▪ Riconoscere figure retoriche, schemi narrativi, procedure stilistiche, e spiegarne la funzione
▪ Definire la poetica di un autore
▪ Mettere in relazione un autore o un’opera o parti di essa con il panorama storico-culturale coevo
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e con il proprio mondo culturale
▪ Scrittura: relazione; saggio breve

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con le opere e con la poetica di Ariosto.

1] ottava
2] entrelacement
3] satira
4] corte
5] commedia
6] follia d’amore
7] donne e cavalieri
8] labirinto
9] quête e oggetto del desiderio

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche 
dell’opera e della poetica di Ariosto, anche usando le parole e le espressioni chiave che hai definito 
qui sopra.

Trattazione di argomenti
L’Orlando Furioso, fin dalla prima edizione, ha riscosso un grande successo, tanto da poter essere 
definito un vero e proprio best seller. Nel Cinquecento, infatti, i poemi cavallereschi erano molto 
apprezzati dal pubblico. Quali generi incontrano il favore del pubblico, oggi? Dopo aver consultato 
le classifiche dei libri più venduti in Italia negli ultimi cinque anni, elenca quelli che hanno ottenuto 
maggiore successo, classificandoli in base al genere.

Il regista Luca Ronconi ha curato, assieme al poeta e critico letterario Edoardo Sanguineti, una 
riscrittura del poema ariostesco per il teatro (1969) e per la televisione (1974). Dopo aver visto 
la prima parte dello spettacolo televisivo, che puoi facilmente reperire negli archivi Rai, confronta 
le scene relative all’episodio di Astolfo sulla Luna con il testo ariostesco [▶ T8]. Scrivi una breve 
relazione sulle differenze tra la versione di Ronconi e l’originale di Ariosto.

Il fascino di Angelica riaffiora in molti altri libri italiani. Leggi il capitolo IV del romanzo Il Gattopardo 
(1959) di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, oppure Il sorriso di Angelica (2010) di Andrea Camilleri. 
Quali affinità ci sono, a parte il nome, tra le diverse protagoniste? Scrivi un breve testo sul tema.

Commenta la frase pronunciata da Didimo, il protagonista del racconto di Ugo Foscolo Notizia 
intorno a Didimo Chierico (1813): «un giorno, mostrandomi dal molo di Dunkerque le lunghe onde 

1

2

3

4

5
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con le quali l’Oceano rompea sulla spiaggia, esclamò: Così vien poetando l’Ariosto». A che cosa  
si riferisce Didimo-Foscolo?

Lo scrittore Riccardo Bacchelli ha raccontato la storia dei fratelli Giulio, Ferrante, Ippolito e 
Alfonso d’Este, contemporanei di Ariosto (il racconto si intitola La congiura di don Giulio d’Este, 
1958). Il regista Florestano Vancini ne ha tratto un bel film, E ridendo l’uccise (2005). Leggi il 
racconto di Bacchelli o guarda il film: quali motivi e temi caratteristici delle opere di Ariosto vi 
ritrovi (avventura, intrighi e amore come nel Furioso; vita di corte con i suoi vizi e le sue virtù come 
nelle Satire...)?

Confronti 
L’Orlando furioso uscì anche in molte edizioni illustrate: ne trovi una rassegna completa sul sito 
www.orlandofurioso.org. Considera l’illustrazione del canto I dell’edizione Valgrisi (1553), quella più 
ricca di particolari: che cosa rappresenta? Cerca le illustrazioni dei passi antologizzati e descrivile. 
Confronta poi il tuo risultato con quello dei tuoi compagni.

Attività in classe
Laboratorio 1]      Come ha fatto Italo Calvino nel Castello dei destini incrociati (1973), crea un 
mazzo di tarocchi, rappresentando sulle carte i personaggi, i temi (amore, follia, coraggio, desiderio…) 
e i luoghi (selva, castello, vallone lunare…) del Furioso. Estrai dal mazzo una carta alla volta e scrivi  
(o disegna) una storia ispirata a quella carta.

Laboratorio 2]      Abbiamo rimescolato i versi di un’ottava dell’Orlando furioso. Rimettili  
in ordine.

Non andò molto inanzi, che gli offese
De l’alato destrier presto discese,
non sta d’andar per questo inanzi Astolfo. 
poi si calò ne l’antro, e prima prese
e lo lasciò legato a un arbuscello:
il naso e gli occhi un fumo oscuro e fello,
più che di pece grave e che di zolfo:
il corno, avendo ogni sua speme in quello.

Saggio breve o articolo di giornale
ARGOMENTO Ariosto, la poesia e la corte 

Ludovico Ariosto ha deciso di non seguire il cardinale Ippolito d’Este a Buda. A partire da questa 
“notizia”, scrivi un articolo per la terza pagina di un quotidiano nel quale rifletti sul difficile rapporto 
fra l’intellettuale e il signore di corte. Come dossier, userai i passi antologizzati e le letture critiche.  
In particolare:

1] Dura la vita del poeta di corte! Ariosto e il cardinale Ippolito d’Este (dalle Satire), [▶ T1] 
2] «Cercando il van». Perduti nel palazzo di Atlante (dall’Orlando furioso), [▶ T6]
3] Il vallone delle cose perdute: Astolfo e il senno di Orlando sulla Luna (dall’Orlando 

furioso), [▶ T8]
4] La poesia e l ’immortalità, la poesia e la verità: Astolfo ancora sulla Luna (dall’Orlando 

furioso), [▶ T9] 

6

7

8
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La letteratura come documento

Se pensiamo alla storia dell’arte, ci vengono subito in mente alcuni nomi famosi: 
Leonardo, Raffaello, Michelangelo. Ma perché proprio loro? E perché proprio artisti 
vissuti tra il Quattrocento e il Cinquecento?

Nel Medioevo l’artista era considerato poco più che un artigiano, un tecni-
co; la differenza tra architetto e capomastro non era molto chiara: in fondo, tutti 
e due costruivano chiese e palazzi. Nel corso del Trecento e del Quattrocento, le 
cose cambiano: c’è chi, come Leon Battista Alberti, scrive trattati di architettura 
e di pittura e riflette sui compiti dell’artista; c’è chi stupisce i contemporanei 
per la sua genialità, come Brunelleschi quando costruisce la cupola del Duomo 
di Firenze; c’è chi vive accanto a letterati e filosofi, come Botticelli alla corte 
dei Medici. 

In questi anni cambia l’idea dell’artista: lo scultore, il pittore, l’architetto non 
negano di essere anche artigiani, e anzi a volte riconoscono apertamente che il loro 
lavoro è strettamente legato alla tecnica, alla manualità. Però, al di là della manua-
lità, l’artista sa di essere in qualche modo diverso dagli altri, di avere delle capacità 
fuori dal comune. Nel Cinquecento, questo cambiamento di ruolo affiora in due tipi 
di testo. 

Da un lato, si moltiplicano i trattati sull’arte e sugli artisti: fino a questo mo-
mento, si scrivevano le biografie degli uomini politici, dei potenti, al massimo di 
qualche letterato famoso, come Dante; adesso, soprattutto grazie a Giorgio Vasari, 
che scrive le Vite degli artisti italiani da Cimabue a Michelangelo, si capisce che è 
possibile scrivere la storia dell’arte raccontando le vite di chi l’arte la fa: architetti, 
scultori, pittori, ritratti spesso con un gusto del racconto e dell’aneddoto che fa 
sembrare le loro biografie delle brevi novelle [▶ T1].

Dall’altro lato, ci sono artisti che scrivono di se stessi, dimostrandosi pienamen-
te consapevoli della loro importanza: è il caso di Benvenuto Cellini, orafo e scultore, 
che scrive la sua autobiografia – oltre che per il gusto di raccontare una vita speri-
colata, da artista “maledetto” ante litteram – proprio per dire che la sua è arte e che 
lui è un vero artista, e anzi, uno dei migliori sulla piazza [▶ T2].

Percorso 7
Raccontare la propria vita

Vasari e Cellini: 
le vite degli artisti
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1 Giorgio Vasari e le Vite
Pittore, architetto e scrittore Giorgio Vasari (1511-1574) nasce ad Arezzo, ma ar-
riva da ragazzo a Firenze, alla corte dei Medici, dove si forma come pittore e archi-
tetto. Segue il cardinale Ippolito de’ Medici a Roma e lavora a Firenze per il duca 
Cosimo I (dipinge la Sala dei Cinquecento a Palazzo Vecchio e progetta gli Uffizi). 
Nel 1550 pubblica la prima edizione delle Vite de’ più eccellenti architettori, pittori 
e scultori italiani (a Firenze, con il tipografo Lorenzo Torrentino); scrivendo le Vite, 
Vasari segue i consigli di metodo, di lingua e di stile che gli dà Vincenzo Borghi-
ni (1515-1580), filologo, storico e intellettuale fiorentino. Nel 1568 Vasari dà alle 
stampe, sempre a Firenze ma con un altro tipografo (Giunti) la seconda edizione 
dell’opera, con un aggiornamento (l’aggiunta delle Vite de’ vivi e de’ morti dall’anno 
1550 infino al 1567) e con una revisione, soprattutto linguistica, delle biografie che 
aveva già scritto.

Una struttura (all’apparenza) imparziale Le Vite de’ più eccellenti archi-
tettori, pittori e scultori italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri (questo è il 
titolo completo dell’opera) sono divise in tre parti: la prima parte inizia con 
Cimabue e ha il suo punto di svolta in Giotto; la seconda parte inizia dagli anni 
di Iacopo della Quercia e Masaccio e arriva fino a Botticelli e Signorelli; la ter-
za parte si apre con Leonardo da Vinci e si chiude con Michelangelo. A grandi 

linee, l’ordine dell’esposizione è 
cronologico, il che garantisce a 
chi scrive una sorta di neutralità: 
che cosa c’è di più oggettivo che 
raccontare le vite degli artisti in 
base al loro anno di nascita? In 
realtà, però, pur rispettando l’or-
dine cronologico, Vasari esprime 
spesso giudizi di valore sugli ar-
tisti dei quali si occupa, e questi 
giudizi hanno influenzato mol-
tissimo (e ancora influenzano) il 
modo in cui nei secoli successivi 
si è guardato all’arte italiana. 

«Scegliere l’ottimo dal miglio-
re» L’obiettivo di Vasari è quello di 
fare con l’arte qualcosa di simile a 
ciò che gli storici come Guicciardini 
hanno fatto con la storia: ricordare 
i fatti che meritano di essere ricor-
dati, comprenderli, individuare le 
caratteristiche dei protagonisti di 
questa storia, descrivere i rapporti 
tra di loro. Così scrive Vasari, nel 
Proemio al secondo libro delle sue 
Vite: 

LE EDIZIONI DELLE VITE

Rivedere e correggere La seconda edizione delle Vite esce nel 
1568, 18 anni dopo la prima. In questi anni Vasari ha letto e viaggiato 
molto, e decide quindi di aggiornare il testo. Per esempio, spiega con 

più precisione alcuni passaggi 
storici, integra e aggiunge infor-
mazioni (mentre nell’edizione 
del 1550 l’unico artista ancora 
in vita a cui era dedicata una 
biografia era Michelangelo, 
nell’edizione del 1568 introdu-
ce anche alcuni artisti ancora 
in attività, come Tiziano e il 
Bronzino, oltre che se stesso). 
Cambia non solo il contenuto, 
ma anche la lingua: nel passag-
gio dall’edizione torrentiniana 
del 1550 all’edizione Giunti del 
1568, Vasari si sforza infatti di 
dare alla sua opera uno stile più 
omogeneo, meno frammen-
tario, e anche di avvicinarsi di 
più (lui, originario di Arezzo) 
a quella lingua fiorentina che 
il suo amico Vincenzo Borghini 
gli additava come modello.

Il frontespizio dell’edizione delle 
Vite stampate nel 1550 dal tipografo 
Torrentino.
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Quando l’arte è giunta al suo apice L’idea fondamentale di Vasari è che l’arte 
italiana sia rinata con Cimabue e Giotto, dopo secoli di decadenza, e che attra-
verso l’esperienza degli artisti del Quattrocento abbia infine raggiunto il suo 
massimo splendore grazie all’opera di Leonardo, Raffaello e Michelangelo. 
Proprio Michelangelo rappresenta il culmine dell’arte italiana (anche per-
ché è insieme pittore, scultore e architetto), il modello con il quale, secondo 
Vasari, tutti gli artisti moderni devono fare i conti. I luoghi di questa rivo-
luzione artistica sono la Toscana (e Firenze in particolare) e Roma, che a 
partire dal Cinquecento, con i papi della famiglia Medici, Leone X e Clemente 

VII, è fortemente influenzata dalla cultura toscana, e che ospita, tra gli altri, 
proprio Raffaello e Michelangelo. 

Giorgio Vasari

Voltare la cupola: Filippo Brunelleschi  
scultore e architetto

da   Le vite de’ più eccellenti architettori, pittori e scultori italiani 

Il Duomo di Firenze fu costruito nel corso del Trecento; l’ultima parte a essere completata 
fu la cupola, che venne eretta tra il 1420 e il 1434 su progetto di Filippo Brunelleschi: un 
progetto presentato un paio d’anni prima e accettato tra molte polemiche. La costruzio-
ne della cupola era molto ardua dal punto di vista ingegneristico, perché lo spazio era 
vastissimo (quando fu terminata, la chiesa era la più grande d’Europa, superata poi da 
San Pietro a Roma e da Saint Paul a Londra) e c’era il rischio che crollasse tutto. Quando 
Filippo Brunelleschi riuscì a innalzare la volta, si gridò al miracolo (del resto, si sa a grandi 
linee come Brunelleschi abbia proceduto nel suo lavoro, ma ancor oggi alcuni dettagli 
tecnici non sono del tutto chiariti, e l’imponenza dell’opera non cessa di stupire).

Era Filippo sciolto da le cure familiari1 e, datosi in preda agli studii, non si curava di 
suo mangiare o dormire, solo l’intento2 suo era l’architettura, che già era spenta, dico 
gli ordini antichi buoni3 e non la todesca e barbara4, quale molto si usava nel suo 
tempo. E aveva in sé duoi concetti5 grandissimi: l’uno era il tornare a luce6 la buona 
architettura, credendo egli, ritrovandola, non lasciare manco memoria di sé che fatto 

mi sono ingegnato non solo di dire quel che [gli artisti] hanno fatto, ma di sce-
gliere […] il meglio dal buono, e l’ottimo dal migliore, e notare [segnalare] un 
poco diligentemente i modi, le arie, le maniere, i tratti e le fantasie de’ pittori 
e degli scultori; individuando […] le cause e le radici delle maniere e del mi-
glioramento e peggioramento delle arti, accaduto in diversi tempi e in diverse 
persone. 

 1 T

Un ritratto di  
Giorgio Vasari. 

1. sciolto … familiari: libero da incom-
benze legate alla famiglia. 
2. intento: interesse. 
3. dico … buoni: in declino era lo stile an-

tico, classico. 
4. todesca e barbara: l’architettura gotica 
(“tedesca”, del Nord Europa), che al tempo 
andava per la maggiore. 

5. aveva … concetti: aveva due grandi 
idee, obiettivi. 
6. il … luce: riportare alla luce, far rivivere.
 

5

NEL MONDO 
DELL’ARTE 
La cupola di Santa 
Maria del Fiore  
di Filippo 
Brunelleschi
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si aveva Cimabue7 e Giotto; l’altro8 di trovar modo, se e’ si potesse9, a voltare la cu-
pola10 di Santa Maria del Fiore di Fiorenza. […]

Stette molti mesi in Fiorenza, dove egli faceva segretamente modelli e ingegni11, 
tutti per l’opera12 della cupola, stando tuttavia con gli artefici in su le baie13, che allora 
fece egli quella burla del Grasso e di Matteo14 […]. Sentendo che si ragionava del far 
provisione di ingegneri15 che voltassino la cupola, si ritornò a Roma, pensando con 
più riputazione avere a esser ricerco di fuora16 che non arebbe fatto in Fiorenza17 se lo 
avessino18 richiesto. Laonde19, trovandosi in Roma e venuto in considerazione l’opera e 
l’ingegno suo acutissimo20, per aver mostro ne’ ragionamenti suoi quella sicurtà e quello 
animo che non avevan trovato ne gli altri maestri21, i quali stavono smarriti22 insieme 
coi muratori, perdute le forze e non pensando poter mai trovar modo da voltarla23, né 
legni da fare una travata24 che fusse sì forte che reggessi l’armadura e il peso di sì grande 
edifizio, deliberati vederne il fine25, scrissono26 a Filippo a Roma, con pregarlo27 ch’e’28 
venisse a Fiorenza. E egli, che non aveva altra voglia29, molto cortesemente tornò.

Tornato a Firenze, Brunelleschi propone di chiamare, come in un concorso, architetti to-
scani, italiani ma anche tedeschi e francesi, per far loro proporre una soluzione al proble-
ma della cupola.

Venne l’anno MCCCCXX, che furono ragunati in Fiorenza tutti questi maestri oltra-
montani30, e così quelli della Toscana e tutti gli ingegnosi artefici di disegno31 fioren-
tini, e cosí Filippo tornò da Roma. Ragunaronsi dunque tutti nella opera32 di Santa 
Maria del Fiore, presenti i Consoli e gli operai, insieme con una scelta di cittadini i più 
ingegnosi33, che udissino sopra questo caso l’animo di ciascuno34, e si dovessi risolvere 
il modo di voltare questa tribuna35, cominciarono a chiamarli nella udienza36 e udirono 
a uno a uno l’animo che avevano, e l’ordine37 che ogni architetto sopra di ciò aveva pen-

7. non … Cimabue: perché credeva che 
se avesse fatto rinascere l’architettura 
classica, avrebbe lasciato un ricordo tanto 
grande quanto quello di Giotto e di Cima-
bue. 
8. l’altro: l’altro “concetto”, l’altra idea di 
Brunelleschi era. 
9. se … potesse: se fosse possibile.
10. voltare la cupola: costruire la cupola 
(del Duomo).
11. ingegni: macchine. 
12. per l’opera: per la costruzione. 
13. stando … baie: prendendo in giro 
(baia: burla) gli operai (artefici).
14. fece … Matteo: è la burla narrata nella 
novella del Grasso legnaiuolo [▶ Sezione 
II, Percorso 3, T5].
15. si … ingegneri: si stava ipotizzando di 
dare ad alcuni ingegneri l’incarico (provi-
sione) di alzare la cupola. 
16. pensando … fuora: pensando che 
sarebbe stato tenuto in più alta conside-
razione (riputazione), se avessero dovuto 
cercarlo (esser ricerco) in un’altra città (di 
fuora). 
17. che … Fiorenza: di quanto non avreb-
be ottenuto se fosse rimasto a Firenze. 
18. avessino: avessero. 

19. Laonde: quindi; la frase è ricca di in-
cisi e subordinate: il verbo principale è 
scrissono, cioè: i consoli fiorentini scrissero 
a Filippo, che era a Roma, pregandolo di 
venire a Firenze. 
20. venuto … acutissimo: riconosciuta 
l’importanza delle sue opere e la sua intel-
ligenza. 
21. per … maestri: perché Filippo ave-
va dimostrato quella sicurezza di sé che i 
fiorentini non avevano trovato negli altri 
architetti (maestri). 
22. i … smarriti: gli altri architetti erano 
smarriti, non sapevano che cosa fare. 
23. perdute … voltarla: senza più risorse 
e pensando che non avrebbero mai trova-
to il modo di innalzare la cupola. 
24. né … travata: e non trovavano il modo 
di costruire un’impalcatura di legno adatta. 
Vasari allude a uno dei problemi ingegne-
ristici posti dalla costruzione della cupola: 
costruire un sistema di ponteggi che non 
crollasse sotto il suo stesso peso: un siste-
ma di travi che fosse così forte da reggere 
(che reggessi) l’armatura stessa e il peso di 
una costruzione (edifizio) così grande. 
25. deliberati … fine: i fiorentini, decisi a 
vedere compiuta l’opera. 

26. scrissono: scrissero. 
27. con pregarlo: pregandolo. 
28. e(i): egli. 
29. che … voglia: che non chiedeva altro 
(era infatti proprio questo il suo obiettivo: 
venire chiamato dai fiorentini che si erano 
ormai resi conto che soltanto lui poteva 
risolvere il problema della cupola).
30. Venne … oltramontani: nell’anno 
1420, arrivarono a Firenze tutti gli architet-
ti tedeschi e francesi.
31. e così … disegno: oltre agli architetti 
toscani e fiorentini. 
32. Ragunaronsi … opera: si riunirono 
tutti nel cantiere. 
33. insieme … ingegnosi: con alcuni dei 
cittadini più esperti. 
34. che … ciascuno: per sentire l’opinione 
di ogni architetto riguardo a questo pro-
blema (la costruzione della cupola).
35. e … tribuna: perché si doveva trovare 
il modo di innalzare la cupola (tribuna). 
36. cominciarono … udienza: i fioren-
tini chiamarono uno a uno gli architetti 
(udienza: tra i giudici del concorso). 
37. udirono … l’ordine: ascoltarono le 
intenzioni (l’animo) di ogni architetto e il 
progetto (l’ordine). 
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sato. E fu cosa bella il sentir le strane e diverse opinioni38 sopra di tal materia, percio-
ché39 chi diceva di far pilastri murati da ’l piano della terra40, per volgervi su gli archi, 
e tenere le travate per reggere il peso; altri voltarla di spugne41, acciò fussi più leggieri 
il peso42: e molti si accordavano fare un pilastro in mezzo43 e condurla a padiglione44, 
come quella di Santo Giovanni di Fiorenza45. E ci fu uno chi propose empierla di 
terra46 e mescolare quattrini fra essa47, acciò che volta, dessino licenzia che chi voleva 
di quel terreno potessi andare per esso48, e così in un subito il popolo lo portassi via 
senza spesa49. Solo Filippo disse che si poteva voltarla senza tanti legni e senza pilastri 
o terra, con assai minore spesa di tanti archi e facilissimamente senza armadura.

Parve a’ Consoli, che stavano ad aspettare qualche bel modo50, e agli operai e a 
tutti que’ cittadini, che Filippo avessi detto una cosa da sciocchi, e se ne feciono beffe 
ridendosi di lui, e si volsono, e li dissono che ragionassi d’altro51, che quello era un 
modo da pazzi, come era egli52. Del che, parendo a Filippo di essere offeso, disse: 
«Signori, considerate che non è possibile volgerla in altra maniera che in questa; e 
ancora che voi vi ridiate di me53, conoscerete (se non volete essere ostinati) non do-
versi né potersi fare in altro modo54. E è necessario, chi la vorrà condurre nel modo 
ch’io ho pensato55, ella si giri col sesto di quarto acuto, e facciasi doppia56, l’una volta 
di dentro e l’altra di fuori, in modo che fra l’una e l’altra si cammini. […] E è ne-
cessario pensare a’ lumi57, alle scale e a i condotti58, dove l’acque nel piovere possino 
uscire. E nessuno di voi ha pensato che bisogna avvertire che si possa fare i ponti di 
dentro per fare i musaici59 e una infinità di cose difficili60, ma io, che la veggo volta61, 
conosco che non ci è altro modo né altra via da potere volgerla62 che questa ch’io 
ragiono63». E riscaldato nel dire, tanto quanto e’ cercava facilitare il concetto suo64, 
ché eglino lo credessino65, veniva proponendo più dubbii che gli faceva meno cre-
dere e tenerlo una bestia e una cicala66. Laonde67, licenziatolo parecchi volte68 e alla 
fine non volendo partire, fu portato di peso da i donzelli loro69 fuori dell’audienza70, 
tenendolo71 del tutto pazzo. Il quale scorno fu cagione che Filippo ebbe a dire poi 

38. E … opinioni: fu divertente ascoltare 
le idee più bizzarre. 
39. percioché: perché. 
40. chi … terra: c’era chi diceva di appog-
giare la cupola su pilastri in muratura che 
partissero dal terreno. 
41. altri … spugne: altri dicevano di co-
struirla con spugne (sassi porosi e quindi 
leggeri, come il tufo). 
42. acciò … peso: affinché il peso fosse 
minore. 
43. e … mezzo: e molti erano d’accordo 
nell’idea di fare un pilastro centrale. 
44. e condurla a padiglione: e costruirla 
(la cupola) come un padiglione. 
45. Santo … Fiorenza: il Battistero di Fi-
renze, che però non ha un pilastro centrale 
ed è a forma di padiglione solo all’esterno. 
46. E … terra: e ci fu un architetto che 
propose di riempirla totalmente di terra. 
47. e … essa: e mescolare, fra la terra, delle 
monete.
48. acciò … esso: così che, una volta 
costruita la volta (all’esterno del grande 
cumulo di terra mescolata con monete), 
si desse il permesso (licenzia) a chiunque 
avesse voluto un po’ di quella terra, di an-
dare e prenderne quanta ne voleva. 

49. e … spesa: e così, in brevissimo tem-
po, il popolo avrebbe portato via la terra 
(liberando la cupola), senza nessuna spesa 
da parte del costruttore.
50. che … modo: che aspettavano una 
proposta sensata. 
51. feciono … altro: tutti verbi al passato 
remoto: si fecero (feciono) beffe di lui, se ne 
andarono (si volsono) e gli dissero (dissono) di 
parlare d’altro (che ragionassi: che discutesse). 
52. come era egli: cioè pazzo. 
53. ancora … me: anche se ridete di me.
54. conoscerete … modo: alla fine am-
metterete che non si deve e non si può 
costruire in altro modo. 
55. chi … pensato: chi vorrà alzare la cu-
pola secondo il mio progetto.
56. ella … doppia: dovrà alzare archi a 
quarto di sesto acuto e farla doppia; la pro-
posta di Brunelleschi è di fare la cupola a 
due strati, con un’intercapedine in cui si rie-
sca a camminare: lo strato esterno a quinto 
di arco acuto, lo strato interno a quarto di 
arco acuto, quindi un po’ meno inclinato. 
57. è … lumi: si devono progettare le fi-
nestre. 
58. condotti: tubi per l’acqua piovana. 
59. che … musaici: che ci si deve ricorda-

re di fare i ponteggi interni, su cui muover-
si per decorare la cupola a mosaico, una 
volta finita. 
60. e … difficili: gli altri architetti non 
hanno pensato a tutti i problemi che por-
rà la costruzione. 
61. ma … volta: ma io, che la vedo chiara-
mente come se fosse già costruita. 
62. conosco … volgerla: so che non c’è 
altro modo per costruirla. 
63. che … ragiono: che questo modo che 
vi sto descrivendo. 
64. tanto … suo: mentre cercava di spie-
gare in modo facile il suo progetto. 
65. ché … credessino: affinché essi lo cre-
dessero. 
66. veniva … cicala: esponeva anche, 
onestamente, i problemi (i suoi dubbii), 
con la conseguenza di non essere creduto 
e di essere considerato pazzo (una bestia) 
e parolaio (una cicala, tutto chiacchiere e 
niente sostanza). 
67. Laonde: per questo. 
68. licenziatolo … volte: dopo avergli 
detto più volte di andarsene. 
69. da … loro: dai servi.
70. audienza: sala della riunione. 
71. tenendolo: considerandolo. 
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che non ardiva passare per luogo alcuno della città, temendo non fussi detto: «Vedi 
colà quel pazzo72». 

Restati i Consoli nella audienza confusi, e da i modi de’ primi maestri difficili, e da 
l’ultimo di Filippo, a loro sciocco73, parendoli che e’ confondessi quell’opera con due 
cose74: l’una era il farla doppia75, che sarebbe stato pur grandissimo e sconcio peso76, 
l’altra il farla senza armadura77. Da l’altra parte, Filippo, che tanti anni aveva speso 
nelli studii per avere questa opera, non sapeva che si fare78 e fu tentato partirsi di 
Fiorenza79 più volte. Pure volendo vincere gli bisognava armarsi di pazienza, avendo 
egli tanto di vedere80, ch’e’ conosceva i cervelli di quella città non stare molto fermi 
in uno proposito81. 

E cominciato in disparte a favellare82 ora a questo consolo ora a quello operaio, e 
similmente a molti cittadini, mostrando parte del suo disegno83, gli ridusse che si deli-
berarono a fare allogazione di questa opera o a lui o a uno di que’ forestieri84. Per la qual 
cosa, inanimiti85 i Consoli e gli operai e quei cittadini, si ragunarono tutti insieme, e gli 
architetti disputarono di questa materia86; ma furon, con ragioni assai, tutti abbattuti e 
vinti da Filippo87, dove si dice che nacque la disputa dell’uovo in questa forma88: egli 
arebbono voluto che Filippo avesse detto l’animo minutamente89, e mostro il suo mo-
dello90, come avevano mostri essi modelli e disegni loro91; il che non volse fare92, ma 
propose questo a’ maestri e forestieri e terrazzani93, che chi fermasse in sur un marmo 
piano un uovo ritto, quello facesse la cupola94, che quivi si vedrebbe lo ingegno loro95. 
Fu tolto uno uovo96, e da tutti que’ maestri provato a farlo star ritto97, nessuno sapeva il 
modo98. Fu da loro detto a Filippo ch’e’ lo fermasse99, e egli con grazia lo prese e datoli 
un colpo del culo100 in sul piano del marmo, lo fece star ritto. Romoreggiando gl’artefici 
che similmente arebbono fatto essi101, rispose loro Filippo ridendo che egli averebbono 
ancora saputo voltare la cupola102, vedendo il modello o il disegno. E così fu risoluto103 
che egli avessi carico104 di questa opera, e ne informasse meglio105 i Consoli e gli operai.

72. Il … pazzo: proprio questa umilia-
zione (scorno) fu il motivo per cui (cagio-
ne) Brunelleschi poi diceva di non aver 
il coraggio di passare in città, temendo 
che gli dicessero: «Guarda là, quel paz-
zo!» (temendo non è una costruzione alla 
latina). 
73. confusi … sciocco: i consoli erano 
disorientati: i progetti proposti dagli altri 
architetti erano complicati, e il progetto di 
Brunelleschi sembrava assurdo (sciocco). 
74. parendoli … cose: due erano le ra-
gioni di disorientamento (ai consoli sem-
brava che Brunelleschi rendesse compli-
cata l’opera con due sue idee). 
75. l’una … doppia: costruire la cupola 
a due strati. 
76. che … peso: perché (secondo loro) il 
peso sarebbe stato eccessivo. 
77. l’altra … armadura: l’altra ragione di 
diffidenza era l’idea di costruire la cupola 
senza un’armatura. 
78. che si fare: che cosa fare. 
79. fu … Fiorenza: fu tentato di andar 
via da Firenze. 
80. avendo … vedere: aveva tanta intel-
ligenza, capacità di capire la situazione. 
81. ch’e’ … proposito: che sapeva che i 
fiorentini cambiavano idea di continuo 

(che i cervelli dei fiorentini non restavano 
a lungo fermi in una stessa idea).
82. E … favellare: Brunelleschi comincia 
a parlare a ciascun fiorentino, da solo a 
solo. 
83. mostrando … disegno: rivelando 
parti del suo progetto. 
84. gli … forestieri: li convinse, li portò 
a decidersi a commissionare (fare alloga-
zione) il lavoro a lui o a un architetto stra-
niero (e non a un altro fiorentino). 
85. Per … inanimiti: incoraggiati dalle 
sue parole. 
86. gli … materia: discussero su questo 
argomento (la costruzione della cupola). 
87. ma … Filippo: gli altri architetti fu-
rono sconfitti, e con buoni argomenti, da 
Brunelleschi. 
88. dove … forma: e si dice che in questo 
momento nacque la disputa dell’uovo, 
così come è raccontata. 
89. egli … minutamente: gli altri archi-
tetti avrebbero voluto che Brunelleschi 
descrivesse nei minimi dettagli le sue in-
tenzioni (animo). 
90. e … modello: e (avrebbero voluto 
che) mostrasse il progetto. 
91. come … loro: gli altri architetti ave-
vano fatto vedere i loro progetti. 

92. il … fare: ma Brunelleschi non volle 
fare così.
93. terrazzani: concittadini. 
94. che … cupola: (Brunelleschi propose) 
che chi fosse riuscito a far stare in piedi un 
uovo su un piano di marmo, avrebbe otte-
nuto l’incarico di costruire la cupola. 
95. che … loro: perché qui (in questa 
prova) si sarebbe vista la loro intelligenza. 
96. Fu … uovo: presero (fu preso) un 
uovo. 
97. e … ritto: e tutti gli architetti prova-
rono a farlo stare in piedi. 
98. nessuno … modo: nessuno sapeva 
come fare. 
99. ch’e’ lo fermasse: dissero a Brunelle-
schi che lo facesse stare fermo lui. 
100. datoli … culo: colpendone la parte 
bassa (per rompere lievemente il guscio) 
sul marmo. 
101. Romoreggiando … essi: lamentan-
dosi gli altri architetti a gran voce che 
così sarebbero stati capaci anche loro. 
102. averebbono … cupola: avrebbero 
anche saputo costruire la cupola. 
103. fu risoluto: fu deciso. 
104. avessi carico: avesse l’incarico. 
105. ne … meglio: spiegasse nei partico-
lari il suo progetto.
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 UN ABILE PROMOTER Nel racconto di Vasari, Brunelle-
schi si dimostra prima di tutto un abile promoter: quando già 
ha in mente come fare per costruire la cupola, chiede di orga-
nizzare un concorso tra architetti dal quale sa che uscirà vinci-
tore. E quando i dubbi assalgono i suoi concittadini, li dissolve 
con un gioco di abilità: sfida i suoi detrattori a far stare in piedi 
un uovo. Rivelato il trucco, tutti si dicono capaci di rifarlo: ma 
Filippo fa notare che è facile fare qualcosa, una volta che ce 
l’hanno insegnato. La storiella dell’uovo è attribuita anche a 
Cristoforo Colombo (ed è nota appunto come “l’uovo di Co-
lombo”), ma probabilmente circolava in varie versioni, come 
succede con le barzellette. Ciò che importa è che Vasari la usa 
per mostrare il banale (ma preziosissimo) “dono” posseduto 
da Brunelleschi: saper vedere ciò che gli altri non vedono.

 RITRATTO DI UN ARTISTA STRAORDINARIO Tut-
to il racconto di Vasari ci fa vedere Brunelleschi come un 
uomo fuori dal comune, un architetto-demiurgo che riesce 
là dove gli altri tacciono o falliscono. Vasari descrive a lun-
go come Filippo abbia preparato il terreno per ottenere la 
commissione della cupola: la rivalità con gli altri architetti, 
il suo viaggio a Roma, la proposta di adottare una nuova 
tecnica di costruzione. Intorno a Filippo si muove una folla 
di comprimari: i consoli, gli architetti, i muratori, i cittadini 
di Firenze. Ma fra tutti, soltanto lui pensa e agisce in modo 
nuovo: mentre gli altri sono confusi e rumoreggiano o lo 
prendono per matto, Filippo afferra l’uovo «con grazia», 
spiega il senso del suo trucco «ridendo» e si dimostra mol-
to più intelligente di loro. Il momento culminante, dopo il 
colpo di scena dell’uovo, si riassume in una frase lapidaria: 
«E così fu risoluto che egli avessi carico di questa opera» 
(rr. 78-79), come se questo fosse l’esito inevitabile di tutta 
la vicenda: ed era così, visto che nessun altro sapeva come 
fare a costruire la cupola. Nel racconto emergono quindi 
le qualità essenziali del “nuovo” artista: l’intelligenza, la ca-
pacità di vedere quello che gli altri non vedono, l’impegno 
nello studio (e quindi la conoscenza della teoria e la padro-
nanza delle tecniche architettoniche). 

 BRUNELLESCHI E FIRENZE, LA SUA CITTÀ Per quan-
to eccezionale, però, Brunelleschi non vive fuori dal mon-
do: anzi, tutto quello che fa, lo fa all’interno della società 
fiorentina, tra i suoi concittadini. Vasari ci ricorda che Bru-
nelleschi era solito farsi beffe degli altri e sapeva divertirsi: 
questa, del resto, era la sua fama (Filippo è anche il prota-
gonista della beffa ordita ai danni del Grasso legnaiuolo pre-
sentata nella ▶ Sezione II, Percorso 3, T5). In questo modo, 
Vasari ci consegna il ritratto di un uomo vivo – come 
dev’essere, in una biografia – e non soltanto quello di un 
personaggio ideale, fatto di carta. 

 UN LINGUAGGIO PER L’ARTE TUTTO DA INVENTA-
RE Quando leggiamo una vita come questa di Brunelleschi, 
abbiamo la sensazione di trovarci nel bel mezzo della Firen-
ze quattrocentesca, nei laboratori degli artisti-artigiani che 
stavano trasformando il volto della città. In parte, questa 
impressione deriva dal fatto che le parole che Vasari usa 
sono proprio le parole che si usavano tra muratori e archi-
tetti. Vasari è consapevole dei problemi che pone scrivere 
di arte con una lingua (il volgare del Cinquecento) che non 
era quasi mai stata usata in questo campo. Nel Proemio 
dell’opera Vasari stesso dice di non aver sempre usato pa-
role che si trovano nella letteratura toscana (e per esempio 
nel maestro riconosciuto della prosa, Boccaccio), ma di 
aver voluto adoperare termini tecnici («vocaboli particu-
lari e proprii delle nostre arti»); pensiamo a travate, padi-
glione, spugne, voltare (la cupola), disegno…: queste parole 
tecniche sono le più efficaci, quelle che riescono a descrive-
re nel dettaglio, con precisione, la realtà di cui sta parlando. 
Trovare le parole giuste per spiegare qualcosa di nuovo non 
è facile, ma i trattatisti del Cinquecento – e prima di tutti 
Vasari – sono riusciti a creare un lessico artistico che ha 
avuto grandissima fortuna: tant’è vero che i termini tecnici 
italiani (per esempio, nell’architettura, facciata e balcone) si 
sono imposti anche in molte lingue straniere. 

Commento

Una macchina per il sollevamento dei pesi progettata  
da Filippo Brunelleschi per il cantiere della cupola  
di Santa Maria del Fiore.
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Raccontare la propria vita
1 Filippo Brunelleschi è un uomo appassionato, ostinato e bizzarro. In quali punti del passo 

che hai letto affiorano queste diverse qualità? 
2 Vasari è molto abile sia nel comporre le scene sia nel caratterizzare i personaggi. Sottolinea 

nel brano i passaggi che ti paiono più riusciti dal punto di vista narrativo.
3 Brunelleschi è intelligente, arguto al limite della strafottenza, abilissimo nel promuovere se 

stesso. Credi che un vero innovatore debba avere un carattere del genere? Ti vengono in 
mente inventori o scienziati contemporanei altrettanto abili nelle “relazioni pubbliche”? 
Oppure il vero scienziato deve stare in laboratorio, senza pensare troppo a ciò che gli 
succede intorno? Argomenta il tuo punto di vista.

ritratto

caratterizzazioni

il vero 
scienziato

2 Benvenuto Cellini e La vita 
La vita burrascosa di un orafo molto speciale Benvenuto Cellini nasce a Firenze 
nel 1500. Suo padre è un musicista e vuole che Benvenuto segua le sue orme, ma, 
contro la volontà paterna, il ragazzo preferisce frequentare le botteghe degli orafi 
fiorentini. Già a 16 anni si rivela un piccolo delinquente: dopo essersi battuto in un 
duello, deve lasciare per qualche mese Firenze. Torna in città, ma le cose vanno di 
male in peggio; nel giro di pochi anni scatena una rissa con alcuni colleghi orafi e fe-
risce un familiare di uno dei più importanti artigiani della città. Nell’anno del Sacco 
(1527) raggiunge Roma, dove si afferma come orafo: crea gioielli, ma anche sigilli 
e arredi sacri per la corte papale. Continua però a mettersi nei guai: gli uccidono il 
fratello, e lui lo vendica uccidendo a sua volta l’assassino; poi, nel 1534, ferisce un 
notaio, e si rifugia prima a Napoli e poi a Venezia. Nel 1536 si ammala gravemente, 

tanto che tutti lo credono morto. Ma si rimette in sesto, e 
riprende a viaggiare: va a Parigi, Roma (qui viene incarce-
rato a Castel Sant’Angelo, da cui evade rompendosi una 
gamba), Venezia, Firenze. 

Il Perseo Nel 1549 completa una delle sue statue più fa-
mose, il Perseo, che segna un momento di svolta nella sua 
vita. A un certo punto, sembra infatti che Cellini stia per 
mettere la testa a posto: va in pellegrinaggio e prende i voti. 
Anche questa volta, però, la scelta non è definitiva: dopo 
poco si sposa, ha dei figli e si stabilisce con la famiglia a 
Firenze. Negli ultimi anni di vita lavora al servizio del duca 
Cosimo I, ma riduce la sua attività di orafo e scultore per 
dedicarsi alla letteratura: scrive due trattati (sull’oreficeria 
e sulla scultura), poesie, discorsi e – soprattutto – la sua 
splendida autobiografia. Muore nel 1571.

Benvenuto Cellini, Perseo, 1549, Firenze, Piazza della Signoria,  
Loggia dei Lanzi.

La fusione del Perseo
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L’autobiografia Cellini scrive la sua autobiografia tra il 1558 e il 1566, ma inter-
rompe il racconto al 1562, senza mai pubblicarlo: il manoscritto verrà stampato, 
infatti, soltanto nel 1728. L’idea di scrivere la sua Vita è venuta a Cellini, forse, dal 
desiderio di rispondere alle Vite di Vasari, che lo menziona solo di sfuggita (anche 
perché Vasari, nella prima edizione del suo libro, uscita nel 1550, non dedica bio-
grafie ai vivi, con la sola eccezione di Michelangelo): scrivendo da sé la propria vita, 
Benvenuto voleva presentarsi come il miglior orafo e scultore del suo tempo. 

Un uomo senza rimpianti Dal lungo resoconto della Vita emerge il ritratto di un 
uomo irrequieto, sempre in viaggio (per scelta o per la necessità di sfuggire a chi 
vorrebbe metterlo in carcere, o ucciderlo), spesso coinvolto in fatti di sangue o in 
avventure rocambolesche: duelli, fughe, carceri, amori… La sua esistenza è insom-
ma una catena di eventi straordinari, nella quale Cellini si rappresenta talvolta nei 
panni della vittima innocente, più spesso in quelli dell’eroe e del genio (di fatto, 
Cellini è uno dei prototipi di quella figura dell’artista “maledetto” che tanto piacerà 
agli uomini dell’Ottocento).

Quando, ormai maturo, scrive la sua Vita, Cellini non è pentito di nulla. All’inizio 
del secondo libro c’è, è vero, una specie di conversione spirituale; ma quando rac-
conta le sue avventure più turbolente lo fa senza rimpianti e soprattutto, si direbbe, 
divertendosi molto: segno del fatto che non rinnega nulla di quello che ha vissuto.

Benvenuto Cellini

Morto e risorto?
da  La vita, I, 84 

Nell’agosto del 1536, Cellini è a Roma; all’improvviso si ammala e le sue condizioni appa-
iono disperate. Al suo capezzale ci sono amici, come Felice Guadagni, e finti amici, come 
Giovanni Gaddi, che, più che al malato, è interessato all’eredità, nel caso in cui Benvenuto 
dovesse morire. La malattia, in effetti, sembra incurabile, e a un certo punto Cellini viene 
dato per morto. Quasi per miracolo, però, tra lo stupore dei medici e degli amici, Benve-
nuto si riprende. 

Dappoi quattro giorni appresso1, mi prese una grandissima febbre con freddo inisti-
mabile2: e postomi a letto, subito mi giudicai mortale3. Feci chiamare i primi medici 
di Roma, in fra i quali si era4 un maestro Francesco da Norcia5, medico vecchissimo 
e di maggior credito che avessi Roma6. […] 

Ogni dì mi veniva a visitare dua o tre volte messer Giovanni Gaddi7, e ogni volta 
pigliava in mano di quei miei belli scoppietti8 e mie maglie9 e mie spade, e conti-
nuamente diceva: «Questa cosa è bella, e quest’altra è più bella» così di mia altri 

 2 T

1. Dappoi … appresso: dopo quattro gior-
ni. 
2. con freddo inistimabile: con fortissimi 
brividi.
3. mi … mortale: credetti di essere in pe-
ricolo di vita. 

4. i primi … si era: i migliori medici di 
Roma, tra i quali c’era. 
5. Francesco da Norcia: era il medico dei 
papi (di Adriano VI e Clemente VII).
6. e … Roma: era il medico con la miglior 
reputazione che ci fosse a Roma. 

7. Giovanni Gaddi: Gaddi (1494-1542) era 
un funzionario della corte pontificia. 
8. pigliava … scoppietti: prendeva in 
mano le mie belle armi da fuoco (scoppietti). 
9. e mie maglie: e le mie maglie (armatura 
in maglia di metallo). 

5
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modelletti e coselline10: di modo che io me l’avevo recato a noia11. E con esso veniva 
un certo Mattio Franzesi12, il quale pareva che gli paressi mill’anni ancora a lui io mi 
morissi13; non perché a lui avessi a toccar14 nulla del mio, ma pareva che lui deside-
rassi quel che misser Giovanni mostrava aver gran voglia15. Io avevo quel Filice16 già 
detto mio compagno, il quale mi dava il maggiore aiuto che mai al mondo potessi 
dare uno uomo a un altro. 

La natura era debilitata e avvilita a fatto17; e non mi era restato tanta virtù18 che, 
uscito il fiato, io lo potessi ripigliare19; ma sì bene la saldezza del cervello istava 
forte, come la faceva quando io non avevo male20. Inperò stando così in cervello, mi 
veniva a trovare alletto un vecchio terribile21, il quale mi voleva istrascicare per forza 
drento in una sua barca grandissima22; per la qual cosa io chiamavo quel mio Felice, 
che si accostassi a me, e che cacciassi via quel vecchio ribaldo23. Quel Felice, che 
mi era amorevolissimo24, correva piagnendo e diceva: «Tira via25, vecchio traditore, 
che mi vuoi rubare ogni mio bene». Messer Giovanni Gaddi allora, ch’era quivi alla 
presenza26, diceva; «Il poverino farnetica, e ce n’è per poche ore27». Quell’altro Mat-
tio Franzesi diceva: «Gli ha letto Dante28, e in questa grande infermità gli è venuto 
quella vagillazione29» e diceva così ridendo30: «Tira via, vecchio ribaldo, e non dare 
noia31 al nostro Benvenuto». […] 

Misser Lodovico32 mi dimandava quel che mi pareva vedere, e come gli era fat-
to33. In mentre che io gnene disegnavo con le parole bene34, questo vecchio35 mi 
pigliava per un braccio, e per forza mi tirava a sé; per la qual cosa io gridavo che mi 
aiutassino36, perché mi voleva gittar sotto coverta in quella sua spaventata barca37. 
Ditto38 quest’ultima parola, mi venne uno sfinimento grandissimo39, e a me parve 
che mi gettassi in quella barca. Dicono che allora in questo svenire, che io mi sca-
gliavo e che io dissi di male parole a messer Giovanni Gaddi40, sì che veniva per 
rubarmi41 e non per carità nessuna42; e molte altre bruttissime parole, le quale fecion 
vergognare il ditto messer Giovanni43. 

10. così … coselline: e lo stesso faceva 
con i miei modellini (per le creazioni in 
oro) e altre piccole cose. 
11. di modo … noia: al punto che non lo 
sopportavo più. 
12. Mattio Franzesi: poeta burlesco fio-
rentino che viveva a Roma. 
13. il quale … morissi: che anche lui (an-
cora a lui) non vedeva l’ora che io morissi. 
14. non … toccar: non perché gli spettas-
se (in eredità) qualcosa di mio. 
15. ma … voglia: ma perché sembrava de-
siderare che Giovanni (Gaddi) ottenesse 
quello che voleva. 
16. Filice: Felice Guadagni, orafo e allievo 
di Cellini.
17. La natura … a fatto: il mio fisico era 
completamente (a fatto) indebolito (debi-
litata e avvilita). 
18. virtù: forza vitale. 
19. che … ripigliare: da riprendere il fiato, 
una volta uscito (gli manca il respiro). 
20. ma … male: tuttavia il cervello era 
sano, nel pieno delle sue facoltà, come 
quando non ero malato.
21. Inperò … terribile: ma anche quan-

do il mio cervello era sano, mi compariva 
a fianco, mentre ero a letto, un vecchio 
terribile: è una visione, un delirio causa-
to dalla malattia. Il vecchio terribile è Ca-
ronte, che traghetta le anime dei morti, 
ispirato all’Inferno di Dante (Inferno, III, 
82-87). 
22. istrascicare … grandissima: trascina-
re a forza sulla sua barca (grandissima per-
ché deve trasportare molte anime). 
23. per … ribaldo: in questo delirio (per 
la paura) chiamavo Felice, che si avvicinas-
se a me e allontanasse Caronte, quel vec-
chio malvagio. 
24. che … amorevolissimo: che mi vole-
va molto bene. 
25. Tira via: vattene via. 
26. ch’era … presenza: che era lì presen-
te. 
27. Il … ore: il poverino straparla, e ne ha 
ancora per poco (è in fin di vita). 
28. Gli … Dante: ha letto Dante (gli: “egli”). 
29. in … vagillazione: e a causa di questa 
grave malattia, è entrato nel delirio (vagil-
lazione). 
30. diceva così ridendo: Mattia Franzesi 

asseconda le richieste di Benvenuto in de-
lirio, ma ridendo, prendendolo in giro. 
31. non dare noia: non infastidire. 
32. Lodovico: Ludovico da Fano, poeta ed 
erudito, un altro amico di Cellini. 
33. mi … fatto: mi chiedeva quello che mi 
sembrava di vedere e come era fatto.
34. In … bene: mentre glielo descrivevo 
per bene a parole. 
35. questo vecchio: Caronte. 
36. gridavo … aiutassino: gridavo che mi 
aiutassero. 
37. perché … barca: perché Caronte vole-
va spingermi sotto coperta, dentro quella 
sua barca spaventosa (spaventata). 
38. Ditto: dopo aver detto. 
39. mi … grandissimo: svenni. 
40. Dicono … Gaddi: dicono che mentre 
svenivo attaccavo a parole (scagliavo) e of-
fendevo Giovanni Gaddi. 
41. sì … rubarmi: ossia, per esempio, di-
cevo che veniva per derubarmi. 
42. e … nessuna: e non per spirito di cari-
tà (non perché mi volesse bene). 
43. le … Giovanni: le quali misero in pro-
fondo imbarazzo Giovanni. 
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Di poi dissono che io mi fermai come morto44; e soprastati45 più d’un’ora, parendo 
loro che io mi freddassi46, per morto mi lasciorono47. E ritornati a casa loro, lo seppe 
quel Mattio Franzesi48, il quale scrisse a Firenze a messer Benedetto Varchi49 mio 
carissimo amico, che alle tante ore di notte50 lor mi avevano veduto morire. Per la 
qual cosa quel gran virtuoso51 di messer Benedetto e mio amicissimo, sopra la non 
vera ma sì ben creduta morte fece un mirabil sonetto52 […].

Passò più di tre grande ore53 prima che io mi rinvenissi; e fatto tutti e’ rimedi54 del 
sopraditto maestro Francesco, veduto che io non mi risentivo55, Felice mio carissimo 
si cacciò a correre a casa maestro Francesco da Norcia56, e tanto picchiò57 che egli lo 
svegliò e fecelo levare58, e piagnendo lo pregava che venissi59 a casa, che pensava che 
io fossi morto. Al quale, maestro Francesco, che era collorosissimo60, disse: «Figlio, 
che pensi tu che io faccia a venirvi? se gli è morto61, a me duol egli più che a tte62; 
pensi tu che con la mia medicina, venendovi, io li possa soffiare in culo e rendertelo 
vivo?»63 Veduto che ’l povero giovane se ne andava piangendo, lo chiamò indietro e 
gli dette certo olio da ugnermi e’ polsi e il cuore64, e che mi serrassino istrettissime 
le dita mignole dei piedi e delle mane65; e che se io rinvenivo, che subito lo mandas-
simo66 a chiamare. Partitosi Felice, fece quanto maestro Francesco gli aveva detto; 
e essendo fatto quasi dì chiaro67 e parendo loro d’esser privi di speranza, dettono 
ordine a fare la vesta68 e a lavarmi. In un tratto io mi risenti’69, e chiamai Felice, che 
presto presto cacciassi via quel vecchio che mi dava noia70. Il quale Felice volse man-
dare71 per maestro Francesco […]. 

Comparso maestro Francesco, disse che mi voleva campare a ogni modo72, e che 
non aveva mai veduto maggior virtù73 in un giovane, a’ sua dì74, di quella; e dato 
mano allo scrivere75, mi fece profumi, lavande, unzioni, impiastri76 e molte cose ini-
stimabile. Intanto io mi risenti’ con più di venti mignatte al culo77, forato, legato e 
tutto macinato78. Essendo venuto molti mia amici79 a vedere il miracolo de il resu-
scitato morto80, era comparso uomini di grande importanza e assai81.

44. Di … morto: poi dissero che mi fer-
mai, come se fossi morto. 
45. soprastati: dopo aver aspettato. 
46. freddassi: diventassi freddo. 
47. per … lasciorono: mi lasciarono, cre-
dendomi morto. 
48. Mattio Franzesi: il poeta già nomina-
to. 
49. Benedetto Varchi: letterato fiorenti-
no (1503-1566), amico di Cellini e suo con-
sulente nella stesura della Vita. 
50. alle … notte: a quella certa ora della 
notte. 
51. virtuoso: ha sia una sfumatura etica 
(“buono, ricco di virtù”), sia un significato 
più tecnico (“abile, eccellente”). 
52. sopra … sonetto: compose un sonet-
to sulla mia morte, non vera ma creduta 
tale. 
53. Passò … ore: passarono più di tre ore 
piene. 
54. e … rimedi: e provate tutte le cure 
mediche. 
55. veduto … risentivo: visto che non 
tornavo in me. 
56. si … Francesco: corse subito verso la 
casa di maestro Francesco (è un uso co-

mune nell’italiano antico: dopo la locuzio-
ne a casa non serve la preposizione di). 
57. picchiò: alla porta. 
58. fecelo levare: lo svegliò. 
59. che venissi: che egli venisse. 
60. collorosissimo: molto collerico. 
61. che … morto: a che cosa pensi che 
serva che io venga, se ormai è morto.
62. a me … tte: questa cosa addolora me 
più che te. 
63. soffiare … vivo?: ma tu pensi che se 
vengo con le mie medicine, gli posso sof-
fiar dentro e riportarlo in vita? 
64. gli … cuore: gli diede un olio medici-
nale per ungermi i polsi e il petto.
65. serrassino … mane: (disse di) legarmi 
stretti i mignoli delle mani e dei piedi; sono 
curiosi rimedi tentati per risvegliare il malato. 
66. mandassino: mandassero (cioè, venis-
sero a chiamarlo). 
67. essendo … chiaro: quasi all’alba. 
68. dettono … la vesta: ordinarono di ve-
stire la mia salma. 
69. In … risenti’: tutto a un tratto io mi 
risvegliai. 
70. quel … noia: Caronte, che mi dava 
fastidio. 

71. volse mandare: volle far chiamare 
(cioè, fece chiamare) il medico (come gli 
aveva detto).
72. disse … modo: disse che voleva sal-
varmi, guarirmi a tutti i costi. 
73. virtù: non aveva mai visto in un giova-
ne più forza della mia. 
74. a’ sua dì: in tutta la sua vita. 
75. dato … scrivere: mettendosi a scrive-
re ricette mediche. 
76. profumi … impiastri: tutti tratta-
menti medici (preparati aromatici, creme). 
77. Intanto … culo: intanto io mi risve-
gliai con più di venti sanguisughe (usate 
per i salassi) attaccate alle natiche. 
78. forato … macinato: bucato (dalle 
sanguisughe), legato (ai mignoli, come 
aveva prescritto il medico) e distrutto (da 
tutti questi trattamenti). 
79. Essendo … amici: essendo venuti 
molti miei amici. 
80. a vedere … morto: a vedere il miraco-
lo della mia risurrezione. 
81. era … assai: erano comparsi al mio 
capezzale molti uomini di grande impor-
tanza. 
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 MORTE (PRESUNTA) E RISURREZIONE Il racconto 
della malattia e della presunta morte di Benvenuto è quasi 
un pezzo teatrale che unisce commedia e racconto dell’or-
rore. Al centro della scena c’è il malato, a letto, circondato da 
personaggi tragicomici, come l’avido che pensa all’eredità, il 
medico che propone strani rimedi, il servo fedele, il vecchio 
Caronte minaccioso e pronto a portare il protagonista agli 
inferi. Accanto ad alcuni tratti realistici e concreti (la febbre, i 
rimedi medici, la descrizione del corpo tormentato dalla ma-
lattia), Cellini introduce anche due elementi magici e meravi-
gliosi: la figura dantesca di Caronte, che partecipa alla scena 
come un vero e proprio personaggio, e contro il quale Ben-
venuto lotta come un eroe, e la guarigione del malato, che è 
un miracolo di cui anche il medico non riesce a capacitarsi.
La scena è molto concitata. Ma dietro questo grande movi-
mento si intravedono alcuni dei temi più frequenti della Vita: 
la rivalità con gli altri orafi; la schiettezza di Benvenuto, che 
non manca mai di affermare anche con violenza la sua supe-
riorità; la sua energia. Tutto concorre a dimostrare la grandez-
za di Cellini: la lotta contro il traghettatore infernale e contro 
la malattia, la morte apparente, la risurrezione, l’ammirazione 
che alla fine gli rendono gli «uomini di grande importanza».

 SINTASSI CONCITATA E LINGUAGGIO QUOTIDIA-
NO Per rendere ancora più vivace la descrizione, Cellini 
usa frasi coordinate per polisindeto, adatte a raccontare 
eventi che si susseguono velocemente: «e fatto tutti e’ 
rimedi … Felice … si cacciò a correre … e tanto picchiò 
… e fecelo levare, e piagnendo…». Cellini è abilissimo nel 
mescolare gli stili, e il registro alto a quello basso. La situa-
zione è quasi epica: la lotta, la morte, la risurrezione; ma 
accanto a iperboli ed esagerazioni che danno l’impressio-
ne di qualcosa di inaudito («una grandissima febbre con 
freddo inistimabile», rr. 1-2; «non aveva mai veduto mag-
gior virtù in un giovane», r. 57), Cellini usa anche parole 
familiari e popolari (le «coselline», r. 8; «Tira via, vecchio 
traditore» r. 20; «forato, legato e tutto macinato», rr. 59-
60) o triviali («pensi tu … io li possa soffiare in culo?», r. 
47): in tal modo abbassa il livello della rappresentazione 
e la rende più vicina al vero. Gli scrittori del Cinquecen-
to seguono per lo più un ideale classico e cercano, nella 
loro prosa, l’equilibrio e l’ordine: Cellini, che più che un 
letterato era un artigiano, nella Vita preferisce usare una 
lingua viva, nella quale fa entrare volentieri parole e forme 
tipiche del parlato.

Commento
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Raccontare la propria vita

 1 Cellini mescola uno stile elevato, aulico (che ricorda un po’ quello dell’epica) con 
espressioni tratte dal parlato quotidiano. Fai qualche esempio dell’uno e dell’altro registro. 

 2 Che idea mostra di avere di se stesso, Cellini? 
 3 Leggete in classe la scheda di approfondimento sul Perseo di Cellini (proposta nell’eBook). 

Poi dividetevi in gruppi, cercate in biblioteca e su internet informazioni su quest’opera, 
osservate la scultura e dite che cosa vi ha impressionato di più. Confrontate i risultati delle 
vostre osservazioni e discutetene insieme. 

 4 Conosci un artista dei nostri tempi capace di dare di sé l’immagine di un individuo fuori 
dal comune, “mitico” (come si dice)? Può essere uno scrittore, un pittore, ma anche un 
attore, un cantante. Racconta la sua storia, oralmente o per iscritto. 

pluristilismo

Perseo

miti d’oggi

Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti architettori, pittori e scultori italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri. 
Nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino. Firenze 1550, a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Einaudi, Torino 1986.
Benvenuto Cellini, La Vita, a cura di L. Bellotto, Fondazione Pietro Bembo – Guanda, Parma 1996.

Letture 
consigliate

autoritratto
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Generi e Testi

Tendiamo a pensare al Cinquecento italiano come al trionfo del classicismo, 
sia nelle arti figurative sia in letteratura. E per i letterati italiani “classicismo” vuol dire  
sostanzialmente due cose: lettura e imitazione dei grandi scrittori 
dell’antichità; e lettura e imitazione dei grandi autori del Trecento, 
Petrarca e Boccaccio sopra tutti. C’è però una parte importante del nostro Rinascimento 
che si allontana risolutamente da questi modelli classici tanto sotto il profilo dei 
temi quanto sotto il profilo del linguaggio: ed è appunto di questo Rinascimento 
“anticlassico” che ci occuperemo nelle pagine che seguono. Leggeremo le opere del 
padovano Angelo Beolco detto il Ruzante e del mantovano Teofilo Folengo,  
il cui anticlassicismo si rispecchia soprattutto nel loro linguaggio (uno scrive in 
dialetto, l’altro in una lingua inventata, una strana mescolanza di latino, volgare toscano  
e dialetto mantovano); e leggeremo Pietro Aretino e Francesco Berni,  
il cui anticlassicismo risiede soprattutto negli argomenti che essi scelgono di trattare: 
argomenti ricavati non dai grandi libri del passato ma dalla vita quotidiana, 
e dunque spesso fortemente realistici, anche triviali (e perciò anche piuttosto 
divertenti). Usando per comodità un’etichetta come quella di “anticlassici”, dobbiamo 
subito intenderci però sul fatto che questi autori non furono affatto degli outsiders o dei 
“poeti maledetti”. Nelle opere di tutti emerge, pur in maniera diversa, una formazione 
umanistica di livello anche molto alto; né bisogna lasciarsi sedurre dall’idea che la 
rappresentazione delle classi sociali più povere implicasse, per scrittori come Ruzante  
e Folengo, una qualche forma di solidarietà o un progetto di cambiamento sociale.  
Non era insomma nelle loro intenzioni né difendere le ragioni del popolo, né riformare  
la società in cui vivevano. 

Percorso 8
Rinascimento 
anticlassico
La rivincita della realtà
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PERCORSO nei TESTI

LETTURA CRITICA

943Percorso 8 Rinascimento anticlassico

Il ritorno di Ruzante dalla guerra T 1
Omicidio in scenaT 2

La confessione del soldatoT 3

L’arrivo di Gargantua a ParigiT 6

L’invocazione alle MuseT 4
Zambello in cittàT 5

Ruzante

Teofilo Folengo

Erasmo da 
Rotterdam

François Rabelais

Gli orrori del tinelloT 7

Sonetto alla sua donnaT 8
Sonetto a messer Francesco Sansovino  
(in dileggio di Verona)

T 9

Il capitolo delle pescheT 10

Francesco Berni

1 Il Ruzante
La vita

Alla corte di Alvise Cornaro Angelo Beolco detto il Ruzante nasce vicino a Padova 
attorno al 1494, figlio naturale di un professore di medicina dell’università; a casa 
del padre trascorre l’infanzia e la prima giovinezza, condividendo con i fratelli legit-
timi un’educazione di alto livello, e a Padova passerà la maggior parte della propria 
vita, legandosi presto (già nel 1525) al suo mecenate, protettore e datore di lavoro, 
il nobile veneziano Alvise Cornaro. Attorno al Cornaro si andava costituendo in 
quegli anni una piccola corte di artisti: oltre a Ruzante la frequentano per esempio lo 
scrittore Sperone Speroni, l’attore Marco Aurelio degli Alvarotti e l’architetto Giovan 
Maria Falconetto, che tra il 1524 e il 1530 costruisce nel cortile della casa padovana 
del Cornaro (vicino a Sant’Antonio, attualmente via Cesarotti) una Loggia sotto la 
quale mettere in scena lavori teatrali (compresi quelli di Beolco), oltre che un Odèo 
per ascoltare la musica e tenere conversazioni filosofiche. 

L’attività teatrale La prima notizia dell’attività teatrale di Beolco – che sarà uno 
degli attori e autori teatrali più celebrati del suo tempo – risale al 1520, quando lo 
troviamo in tournée a Venezia, dove probabilmente è andato per mettere in scena (il 
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che significa sia dirigere sia recitare) la sua prima commedia, la Pastoral. A questa 
data egli ha già assunto il soprannome con cui diventerà famoso, Ruzante, lo stesso 
nome di un suo personaggio. Oggi si tende a credere che questo soprannome derivi 
dal verbo ruzare nel suo significato di “borbottare”.

I temi e la lingua

Il dialetto pavano I contadini sono i protagonisti di tutta l’opera teatrale di Ruzan-
te, e con loro è protagonista la lingua che parlano, il dialetto pavano. Si tratta di 
una varietà rustica, ossia parlata nelle campagne, del padovano di città; una lingua 
corposa e difficile da comprendere persino alla lettura, nella quale sono racchiuse 
le ragioni della grandezza ma anche dell’oblio cui fu presto destinato il teatro di 
Ruzante, caduto nel dimenticatoio a partire dal primo Seicento. Spesso capita che 
nelle commedie di Beolco il pavano si scontri o incontri con altre lingue: così, nella 
Pastoral che abbiamo appena nominato il contadino pavano è alle prese con un pa-
store che parla in italiano letterario e con un medico collerico che parla in bergama-
sco; più tardi, con il Bilora (o Dialogo secondo) e con l’Anconitana, della tavolozza 
linguistica di Beolco entrerà a far parte anche il veneziano, il dialetto parlato dalla 
città capitale, che i suoi sudditi chiamavano non a caso “la Dominante”.

La satira del villano rivisitata Quanto alla centralità del contadino, Beolco si rial-
laccia a una tradizione letteraria secolare, quella cosiddetta della satira del villano, 
che prendeva di mira i contadini rappresentandone impietosamente l’abbrutimento, le 
furberie, le meschinità e quelle che a quell’epoca si solevano chiamare le loro malizie. 
Ma in Ruzante le cose sono un po’ più complicate di così, non solo perché egli ha 
un’esperienza diretta della campagna, ma anche perché negli anni della sua giovinez-
za e maturità è forte anche negli ambienti ufficiali un sentimento di viva simpatia e 
gratitudine verso le classi contadine, che grazie a una incrollabile fedeltà a Venezia 
avevano contribuito a preservare l’esistenza stessa della Repubblica veneta nel perio-
do durissimo seguito alla disfatta di Agnadello nel 1509: in quel momento Venezia si 

era vista mettere tragicamente sotto scacco da una larga alleanza 
capeggiata dalla Francia e dall’Impero, senza poter fare troppo 
affidamento sull’aristocrazia dell’entroterra, che detestava i si-
gnori veneziani.

La fame, la carne, gli escrementi La comicità contadina tra-
smessa attraverso il pavano è di tipo corporeo: la lingua dei con-
tadini ruzantiani è sovraccarica di bestemmie e imprecazioni, e 
vi si incontrano in continuazione esclamazioni come cancaro 
(“cancro”), sangue, merda e pota (cioè “organo sessuale femmi-
nile”), oppure bestemmie appena travestite ma riconoscibilissi-
me (per esempio sangue de Crìbele per “sangue di Cristo”); an-
che dal punto di vista tematico la comicità ruzantiana deriva per 
lo più dalla messa in scena di personaggi furbi e imbroglioni, 
ma sempre ossessionati dai propri impulsi fisici, in primo luogo 
quelli della fame e del sesso. Non si tratta di una comicità infan-
tilmente ripetitiva e innocua: la fame smisurata dei contadini 
di Beolco non è soltanto un trucco per ridere meglio alle loro 

T2  Ruzante, 
Omicidio in scena



945Percorso 8 Rinascimento anticlassico

spalle, ma è anche un’amara verità che l’autore conosce con i propri occhi, dato che 
è incaricato dal suo protettore Cornaro di tenere i rapporti con i contadini che vivono 
sulle sue terre. Sono anni di carestie e continue crisi militari e Beolco, che probabil-
mente esercita tra l’altro per proprio conto una spregiudicata attività di usuraio, vede 
molti contadini perdere il possesso delle loro terre e ridursi a fare gli accattoni in città.

Le opere teatrali Qualcosa di questa esperienza traspare anche nella sua produzio-
ne: così, nelle prime commedie (Pastoral, Betìa, Fiorina), composte grossomodo en-
tro la metà degli anni Venti del Cinquecento, i contadini si muovono ancora nel loro 
ambiente naturale, la campagna, e al centro dell’azione stanno soprattutto intrighi 
matrimoniali tra villani: l’argomento aveva avuto autonoma fortuna in un genere 
poetico dialettale molto popolare in Veneto, quello dei mariazi (ossia “maritaggi”, 
cioè “matrimoni”), testi dialogati in versi ben noti a Ruzante. 

Nelle commedie successive (la Moschetta, i due Dialoghi, la Piovana e la Vaccaria), 
risalenti a un periodo che va dalla fine degli anni Venti alla metà degli anni Trenta del 
Cinquecento, i contadini si sono invece spostati in città; non sempre si tratta però 
di un trasloco indolore, anche se bisogna stare attenti a distinguere bene tra diverse 
fasi nella carriera teatrale di Beolco: le commedie più tarde (Anconitana, Piovana, 
Vaccaria) appaiono ispirate alla lezione dei latini Plauto (circa 250 a.C. - 184 a.C.) e 
Terenzio (circa 185-184 a.C. - 159 a.C.), ma anche di Ariosto [▶ Percorso 6], che Ruzan-
te frequenta e conosce andando a mettere in scena i suoi lavori alla corte di Ferrara, e 
qui il villano inurbato si è ormai trasformato senza residui e senza rimpianti nel tipico 
servo furbo e intraprendente che ricorre con regolarità già nelle commedie di Plauto.

Le cose vanno in maniera ben diversa in alcune altre opere, come la Moschetta e i 
due Dialoghi (rispettivamente noti come Parlamento e Bilora; ▶ T1, T2), che si collo-
cano attorno al 1530 e appartengono alla fase centrale, probabilmente la più matura 
e ai nostri occhi la più impressionante, della produzione teatrale di Beolco: qui i 
villani strappati alla campagna agiscono nei confronti della città e di ciò che essa 
rappresenta con esiti amari o francamente tragici, tanto che le categorie di “com-
media” e “comicità” possono persino apparire inadatte a definire opere simili. L’am-
biguità di questi scritti spicca ancora di più se pensiamo che il pubblico tradizionale 
delle opere di Beolco era composto da aristocratici, alti ecclesiastici e ricchi borghesi 
che si avvantaggiavano quotidianamente della miseria della classe contadina.

Perché Ruzante scrive in pavano? Qui non è possibile addentrarsi in un esame 
della lingua adoperata da Ruzante, e bisognerà accontentarsi delle traduzioni per farsi 
un’idea. Ma ci resta da fare, a questo punto, una domanda semplice ma molto im-
portante: perché Ruzante scrive le sue opere maggiori in pavano? In passato si è dato 
molto peso alle intenzioni di parodia e dissacrazione che Beolco avrebbe manifestato 
nei confronti della cultura ufficiale utilizzando il dialetto. Come dire: la letteratura alta 
è scritta in tosco-fiorentino e i letterati usano un linguaggio affettato e artificiale; allora 
Ruzante per reazione usa un dialetto minore e difficile come il pavano. Questa osser-
vazione è legittima, e in parte anche vera, ma non esaurisce il problema. Dobbiamo 
aggiungere come minimo un’altra considerazione: e cioè che il dialetto faceva troppo 
integralmente e visceralmente parte del mondo che Ruzante voleva rappresentare 
perché egli potesse separarsene senza esiti catastrofici per la sua scrittura e la sua arte 
(sì, chiamiamola pure così). Possiamo davvero immaginare dei testi forti e persino 
tragici come i due Dialoghi scritti in italiano letterario? Perderebbero subito il loro 
mordente, la loro aderenza alla realtà che lo scrittore vuole rappresentare. 
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Ruzante

Il ritorno di Ruzante dalla guerra
da  Parlamento, scena I

Nel primo dei due Dialoghi, intitolato Parlamento de Ruzante che iera vegnù de campo (cioè 
“Discorso di Ruzante che era tornato dal campo di battaglia”), Ruzante torna in condizioni pie-
tose da una delle tante guerre che, nei primi anni del Cinquecento, la città di Venezia dovette 
combattere contro i suoi nemici riuniti sotto la guida di papa Giulio II nella Lega di Cambrai 
(la sconfitta più grave fu quella che i veneziani subirono nella battaglia di Agnadello, nel 1509). 
Ad accoglierlo trova il suo compare Menato, che gli dà una brutta notizia: Gnua, la moglie di 
Ruzante, se la fa con un bravaccio che ha il merito, se non altro, di garantirle il vitto quotidiano.  
Il confronto tra Ruzante e Gnua è durissimo: la donna gli rinfaccia crudelmente la sua po-
vertà, gli fa notare che è tornato dalla guerra più malridotto di prima e rifiuta senza troppe 
cerimonie di tornare tra le braccia di un uomo che non può mantenerla. Di fronte alle 
resistenze di Ruzante, che pretende di riprendersi la sua compagna, entra in scena il protet-
tore di Gnua: costui picchia selvaggiamente Ruzante, che incassa inerte (il compare Menato 
commenterà: «A’ sarae morto un aseno! Mo a’ no veea se no cielo e bastoné», cioè “Sarebbe 
morto un asino! Non vedevo che cielo e bastonate”). Poi, una volta che Gnua e il bravaccio 
se ne sono andati, per affrontare in qualche modo una realtà troppo dolorosa, a Ruzante 
non resta che rifugiarsi nella fantasia di essere stato aggredito da cento persone, e di non 
essersi difeso per questa ragione. Altrimenti, dice, gliel’avrebbe fatta vedere lui. Ma ecco il 
suo ingresso in scena all’inizio del Parlamento. 

ruzante A’ ghe son pur arivò a ste Veniesie! ché a’ m’he pì agurò de arivarghe che 
no se aguré mé d’arivare a l’erba nuova cavalla magra imbolsia. A’ me refaré pure; 
a galderé pure mia Gnua1, che gh’è vegnùa a stare.
Cancaro a i campi, a la guerra e a i soldé, e a i soldé e a la guerra2! A’ sé che te no 
me ghe archiaperé pì in campo! A’ no sentiré zà pì ste remore de tramburlini, con’ 
a’ fasea; ni è trombe mo, criar «Arme!» mo... Aretu mo pì paura, mo? che, com a’ 
sentia criar «Arme!», a’ parea un tordo che aesse abù una sbolzonà. Schiopitti mo, 
trelarì mo? a’ sé che le no me arvisinerà; sì, le me darà mo, in lo culo! Ferze mo, 
muzare mo? A’ dromiré pur i mié soni. A’ magneré pur, che me farà pro. Pota, mo 
squase che qualche bota a’ no avea destro da cagare, che ’l me fesse pro. Oh, Marco, 
Marco3! A’ son pur chì, a la segura.

 1 T

5

10

Ruzante Ci sono infine arrivato a queste Venezie! ché mi sono augurato più io di arrivarci, che 
cavalla magra e fiaccata non si augurò mai d’arrivare all’erba novella. Mi rifarò, ora; godrò, ora, la 
mia Gnua, che ci è venuta ad abitare.
Canchero alla guerra e alla vita militare, e alla guerra e ai soldati, e ai soldati e alla guerra! So che tu 
non mi ci acchiapperai più a fare il soldato! Non sentirò certo più questi rumori di tamburini, come 
sentivo; né (vi) sono trombe, ora, a gridare «All’armi!», ora... Avrai tu più paura, ora? che, come sentivo 
gridare «All’armi!», sembravo un tordo che avesse avuto una frecciata. Schioppi ora, artiglierie ora? 
so che non mi verranno vicine; sì, mi daranno ora, nel culo! Frecce ora, scappare ora? dormirò infine i 
miei sonni.  Mangerò anche, che mi farà pro. Potta, pure che qualche volta quasi non avevo modo di 
cacare, che mi facesse pro. Oh, Marco, Marco! Sono infine qui, e al sicuro.

1. Gnua: la moglie di Ruzante; Gnua è la 
forma scorciata di Benvegnua, cioè Ben-
venuta. 
2. guerra: difficile dire esattamente di 

quale guerra si tratti, ma è certo una guer-
ra reale, dato l’endemico stato di bellige-
ranza in cui Venezia si trovò a partire dal 
1509 per circa un ventennio.

3. Marco, Marco: è il grido di guerra di 
quanti combattevano per Venezia; deri-
va dal nome del patrono della città, san 
Marco.



Veniesie Veniesie è il nome 
dialettale di Venezia; il plurale si deve 
al fatto che la città era costituita da 
varie zone, ma risale originariamente 
al nome latino della regione che 
comprendeva anche Venezia, che era 
il Districtus Venetiarum.
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Cancaro, a’ son vegnù presto. A’ cherzo che a’ he fatto pì de sesanta megia al dì. Mo a’ 
son vegnù in tri dì da Cremona in qua. Poh, no gh’è tanta via com i dise. I dise che da 
Cremona a Bersa gh’è quaranta megia. Sì, gh’è un bati! el no gh’è gnian deseotto. Da 
Bersa a la Peschiera4 i dise che ghe ne è trenta. Trenta? Cope, Fiorin!5 A’ n’ègi ben 
ben sêxe. Da la Peschiera a chì, che po’ essere? A’ ghe son vegnù int’un dì. L’è vero 
ch’a’ he caminò tutta la notte. Mei sì, falcheto no volé mé tanto com a’ he caminò mi.
A la fe’, che ’l me duole ben le gambe. Tamentre a’ no son gnian straco. Orbéntena, 
la paura me cazava, el desedierio me ha portò.
Façe, che le scarpe arà portò la pena! A’ le vuò veere. Te ’l dìssio? Cancaro me ma-
gne! Te par che a’ ghe n’he desolò una? Aré guagnò questo, in campo. Mo, cancaro 
me magne! sì, se no aesse abù i nemisi al culo, a’ no desea caminar tanto. He fato 
un bel guagno!
Mo a’ no son fuosi in luogo che a’ gh’in poré robare un paro, com a’ fié queste, che 
a’ le robié in campo a un villan? Orbéntena, el no serae mal star in campo per sto 
robare, se ’l no foesse che el se ha pur de gran paure. Cancaro a la roba!
A’ son chialò, mi, a la segura, e squase che a’ no cherzo esserghe gnian. S’a’ m’insu-
niasse? La sarae ben de porco! A’ sé ben ch’a’ no m’insunio. Po’, no songie montà 
in barca a Lizafusina6? A’ no son stò pur a Santa Maria d’un bel Fantin7 a desfar 
el me vò? Se mi no foesse mi? e che a’ foesse stò amazò in campo? e che a’ foesse 
el me spirito? La sarae ben bella!

Canchero, sono venuto presto. Credo che ho fatto più di sessanta miglia al giorno. Sono pur venuto 
in tre giorni da Cremona fin qui. Poh, non c’è tanta strada come dicono. Dicono che da Cremona 
a Brescia ci sono quaranta miglia. Sì, c’è un attimo! non ce ne sono neanche diciotto. Da Brescia 
alla Peschiera dicono che ce ne sono trenta. Trenta? Coppe, Fiorin! Non sono neanche sedici. Dalla 
Peschiera a qui, quanto può essere? Ci sono venuto in un giorno. È vero che ho camminato tutta la 
notte. Ma sì, falchetto non volò mai tanto quanto ho camminato io.
In fede, che mi dolgono bene le gambe. Tuttavia non sono neanche stanco. Caspita, la paura mi 
cacciava, il desiderio mi ha portato.
Caspita, le scarpe avranno portato la pena: le voglio vedere. Te lo dissi io? Canchero mi mangi! Ti 
pare che non ne ho dissuolato una? Avrò guadagnato questo, in guerra. Ma, canchero mi mangi! 
anche se avessi avuto i nemici al culo, non dovevo camminare tanto. Ho fatto un bel guadagno! 
Pure sono forse in luogo che ce ne potrò rubare un paio, come rubai queste, che le rubai in guerra a 
un contadino. Caspita, non sarebbe male fare il soldato per questo rubare, se non fosse che si hanno 
pure delle gran paure. Canchero alla roba!
Sono qui, io, al sicuro, e quasi non credo neanche di esserci. Se mi sognassi? La sarebbe cosa ben 
brutta! So bene che non mi sogno. Poi, non sono montato in barca a Lizzafusina? Sono stato anche 
a Santa Maria di un bel Bambino a sciogliere il mio voto. Ma se io non fossi io? e che fossi stato 
ammazzato in guerra? e che fossi il mio spirito? La sarebbe ben bella.

6. Lizafusina: località oggi corrispon-
dente a Fusina, situata vicino alla foce 
del Brenta ai margini della laguna vene-
ziana, dalla quale bisognava per forza 
passare se si arrivava a Venezia da Pa-
dova.
7. Santa ... Fantin: è la chiesa veneziana 
di San Fantin, che esiste tutt’ora davan-
ti al teatro La Fenice ed è così detta per 
via di un’immagine della Madonna con il 
Bambino (fantin in veneziano), alla quale 
si attaccavano ex voto per ringraziare di 
uno scampato pericolo.

4. Cremona ... Bersa ... Peschiera: Cre-
mona, Brescia (in pavano Bersa) e Pe-
schiera del Garda sono città della zona 
in cui Ruzante ha prestato servizio come 
soldato. Cremona fu tra le città di cui 
Venezia tornò in possesso più tardi, solo 
nel 1525.
5. Cope, Fiorin!: potremmo intendere 
più o meno “Macché!”; letteralmente la 
frase significa “Butta una carta di cop-
pe, Fiorin”, e l’espressione è simile al 
nostro rispondere picche, “negare con 
decisione”.
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 FINALMENTE A CASA... La scena che abbiamo appena 
letto riunisce molti temi tipici del teatro ruzantiano: spicca 
su tutto il carattere elementare degli impulsi del contadino, 
felice di essere tornato alla vita normale perché potrà final-
mente godersi la sua donna (rr. 2-3), mangiare (r. 9), dormire 
(r. 9), defecare senza affanni (r. 10). Ma questo trionfo delle 
funzioni corporali resterà per lui solo un sogno, una sorta 
di iper-reazione all’esperienza terribile della guerra, che ser-
peggia con il suo ricordo in tutto il monologo. Il ritratto di 
Ruzante nei panni del soldato lacero e traumatizzato – per 
quanto vivido – ricorda da vicino uno dei Colloquia latini 
del grande umanista Erasmo da Rotterdam, e precisamen-
te la Confessio militis (“La confessione del soldato”; ▶ T3), 
segno del fatto che l’autore ha sì uno speciale talento nella 
rappresentazione della vita “così com’è”, ma ha anche buo-
ne letture alle spalle, e sa come adoperarle. 

 LA PSICOLOGIA DEL PERSONAGGIO La scrittura è 
corposa e realistica: basterà considerare le similitudini sulla 
cavalla malata (rr. 1-2) e sul falchetto (rr. 17-18), che il conta-
dino attinge alla realtà naturale che ben conosce; e basterà 
considerare la precisione topografica e geografica dei riferi-
menti delle rr. 14-16. L’aspetto francamente più rivoluziona-
rio di questa scena è però lo scavo psicologico condotto sul 
personaggio, che cogliamo in tutte le sue incertezze, ancora 
sospeso tra gli orrori della guerra – che ha travolto impas-
sibilmente anche chi come lui è lontano dalle ragioni della 

politica e della storia – e il desiderio di iniziare una nuova 
vita normale che, Ruzante lo presagisce confusamente, non 
sarà facile. Queste incertezze sono così radicali da spingere 
il contadino a chiedersi se è proprio tutto vero quello che gli 
sta succedendo o se non sia soltanto un sogno. Un dubbio 
angoscioso che si affretta a risolvere nel modo che gli è più 
proprio: «No, canchero! gli spiriti non mangiano» (r. 32).

 LE RAGIONI DELL’ANTICLASSICISMO Perché un 
brano come questo può essere considerato “anticlassi-
co”? Per più ragioni che possiamo indicare sinteticamen-
te così: 
• l’uso del dialetto al posto del toscano letterario;
• l’uso di termini colloquiali o volgari, o che si riferiscono 

alle funzioni corporali;
• l’impiego di una sintassi elementare, franta, piena di in-

teriezioni, che cerca di riprodurre la confusione mentale 
e l’incertezza di Ruzante;  

• la visione anticortese, puramente carnale dell’amore 
(«godrò … la mia Gnua» dice Ruzante all’inizio del suo 
monologo); 

• la visione del mondo antieroica che il personaggio mo-
stra di avere. La guerra non è, come nell’epica classica, 
una meravigliosa avventura nella quale mostrare il pro-
prio valore, ma la fonte di dolori e miserie: non solo 
Achille ed Ettore, ma anche gli eroi di Ariosto apparten-
gono a un mondo lontano.

Analisi del testo
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No, cancaro! Spiriti no magna. A’ son mi, e sì a’ son vivo. Così saesse on’ catar ades-
so la mia Gnua, o me compare Menato8, che a’ sé che  l’è an ello chì a le Veniesie.
Cancaro! La mia femena arà adesso paura de mi. Besogna ch’a’ mostre de esser 
fatto braoso. Mo, agne muò, a’ son fatto braoso e tirò da i can. Me compare me 
domanderà de campo. Cancaro! A’ ghe diré le gran noelle9.
Mo a’ cherzo che l’è quello. Mo l’è ben ello. Compare, oh, compare! A’ son mi, 
Ruzante, vostro compare.

No, canchero! gli spiriti non mangiano. Sono io, e sono proprio vivo. Così sapessi dove trovare 
adesso la mia Gnua, o mio compare Menato, che so che anche lui è qui a Venezia.
Canchero! la mia femmina adesso avrà paura di me. Bisogna che mostri di esser divenuto spaval-
do. In ogni modo, ora sono divenuto spavaldo e sicuro. Mio compare mi domanderà della guerra. 
Canchero! Gli dirò grandi storie.
Ma credo che è quello. Sì, è proprio lui. Compare, oh, compare! Sono io, Ruzante, vostro compare.

(Traduzione di Giorgio Padoan)

8. Menato: Menato, che costituisce un 
duetto comico con Ruzante anche in altre 
commedie, era per lo più impersonato da 

35

un amico carissimo di Beolco, Marco Au-
relio degli Alvarotti.
9. noelle: proprio come la parola storie 

usata nelle traduzione, anche noelle può 
avere sia il significato di “novità” sia quello 
di “frottola”.



Erasmo da Rotterdam in un ritratto del pittore 
fiammingo Hans Holbein il Giovane conservato  
a Parigi, al Museo del Louvre.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il discorso di Ruzante.
2 Indica, alla luce del testo e dell’Analisi, dove e quando si svolgono gli avvenimenti narrati.

ANALIZZARE
3 Annota in due distinti elenchi le sensazioni fisiche e quelle psicologiche del protagonista.
4 Qual è il «guadagno» che Ruzante ha riportato dalla guerra? Come se l’è procurato?  

Cita con precisione i passi del testo che lo dicono.
5 Sottolinea gli snodi del discorso più significativi dal punto di vista lessicale ed espressivo.
6 Ci sono figure retoriche? Quali ti sembrano le più importanti? Che effetto producono? 

INTERPRETARE
7 Un contadino come protagonista di un’opera, anche se si tratta di una commedia, non 

è esattamente la norma, nella letteratura colta. Perché Ruzante ha fatto questa scelta? 
Stupire, interessare o anche denunciare una difficile condizione sociale?

dove e quando

corpo e mente
«guadagno»

mondo 
contadino

2 Erasmo da Rotterdam 
Incroci culturali Abbiamo osservato che, con ogni probabilità, la scena iniziale 
del Parlamento di Ruzante deriva da una pagina del grande umanista e filologo 
olandese Erasmo da Rotterdam (1466-1536): si tratta del dialogo intitolato Confes-

sio militis (“La confessione del soldato”), contenuto 
nella parte iniziale dei suoi Colloquia, dialoghi in 
latino stampati a più riprese con progressive aggiun-
te dell’autore a partire dal 1522. Quando stampa i 
Colloquia, Erasmo è oramai un intellettuale molto 
famoso: ha viaggiato in Italia (1506-1509), risieden-
do per più di un anno in casa del grande tipografo 
veneziano Aldo Manuzio, dove ha perfezionato la 
conoscenza del greco; è vissuto a più riprese presso 
la corte d’Inghilterra (legandosi tra l’altro all’uma-
nista Thomas More, l’autore di Utopia); ha studiato 
in tutte le maggiori biblioteche d’Europa, facendo 
scoperte importanti; ha dato alle stampe, in edizioni 
via via più ampie a partire dal 1500, una raccolta di 
proverbi commentati, gli Adagia.
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Erasmo da Rotterdam

La confessione del soldato
da  Colloquia

Nel brano che segue, tratto dai Colloquia, Erasmo mette in scena un dialogo tra Hanno 
e Trasimaco, da poco tornato dalla guerra. È il dialogo a cui si è ispirato Ruzante nel suo 
Parlamento per la descrizione della vita militare. Fin dalle prime battute, il personaggio 
di Trasimaco si dimostra molto simile al personaggio di Ruzante: anche lui non è un eroe, 
ed è scappato «come un coniglio» dalla guerra, anche lui è partito con la speranza di ar-
ricchirsi ma torna a mani vuote, anche lui descrive la battaglia come un inferno. Ma nella 
seconda parte del dialogo le somiglianze cessano. Erasmo smette di parlare di guerra e 
tocca un argomento molto più scottante: la fede sciocca, superstiziosa – quasi una mala-
fede – del soldato Trasimaco. 

Hanno Da dove torni, Vulcano, che eri partito Mercurio?
Trasimaco Ma che Vulcani e Mercuri vai dicendo?
Hanno Sei partito con le ali ai piedi, e adesso zoppichi1.
Trasimaco È così che si torna dalla guerra.
Hanno Cos’hai a che fare con la guerra tu, che sei più veloce d’un camoscio?
Trasimaco La speranza del bottino mi aveva reso forte.
Hanno Allora torni carico di preda.
Trasimaco Macché: ho la borsa vuota.
Hanno Almeno, il bagaglio era leggero.
Trasimaco Ma sono carico di scelleratezze.
Hanno Un bagaglio davvero pesante, se ha ragione il profeta2, che chiama piombo 

il peccato.

 3 T

1. Sei partito ... zoppichi: allusione alle caratteristiche tipiche de-
gli dei Vulcano e Mercurio secondo il mito antico: Vulcano (il fab-
bro) zoppicante, Mercurio (il messaggero degli dei) dotato di ali. 

2. il profeta: allude probabilmente al libro di Geremia 6,29: «Il 
mantice soffia con forza, / ma il piombo resta intatto nel fuoco; / 
invano si vuole raffinarlo a ogni costo, / le scorie non si separano».

5

10

Il potere della filologia Ma gli interessi di Erasmo sono soprat-
tutto filologici, e la sua attività di editore di testi culmina con la 
pubblicazione, nel 1516, di una nuova edizione del testo greco 
del Vangelo, accompagnata da una traduzione latina che in alcu-
ni punti correggeva la Vulgata di san Girolamo. Quest’edizione è 
probabilmente il lascito culturale più importante di Erasmo, ma fu 
all’origine di accese polemiche per le sue novità, e venne presto 
assorbita entro l’enorme dibattito sollevato dalla Riforma prote-

stante: pur non essendosi mai allontanato dal cattolicesimo, proprio a causa del suo 
spirito moderato e della sua lucidità filologica Erasmo fu accusato in più occasioni 
di simpatie luterane: così – e la cosa la dice lunga sui tempi che si preparavano – 
Erasmo fu costretto a trascorrere gli ultimi anni della sua vita soprattutto nella tol-
lerante Svizzera, tra Friburgo e Basilea, dove la Riforma aveva assunto un carattere 
moderato, mentre negli ambienti della curia pontificia cresceva nei suoi confronti 
un’animosità sempre più viva: basta pensare che nel 1529 il traduttore francese di 
alcune sue opere, Louis de Berquin, era stato condannato a morire sul rogo.

Vulgata Con il termine  Vulgata 
si indica la versione in latino della 
Bibbia, che alla fine del IV secolo san 
Girolamo aveva tradotto dall’ebraico 
e dal greco. La dicitura completa era 
Vulgata editio, cioè “edizione per il 
popolo”, questo per sottolineare la 
sua grande diffusione.
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Trasimaco Ho visto e commesso in guerra più delitti che mai in tutta la mia vita.
Hanno E cosa c’è allora di bello nella vita militare?
Trasimaco Non c’è niente di più scellerato e sciagurato.
Hanno Che salta allora in mente a costoro che, spinti dal denaro, e a volte gratis, 

corrono alle guerra come fosse una festa?
Trasimaco Io non posso dare altra spiegazione se non che essi sono posseduti 

dalle furie, che si sono consacrati a un malvagio demonio e all’infelicità, e che non 
fanno altro che anticipare la propria fine.

Hanno Sembra proprio così. Non c’è in pratica nessun modo per indirizzarli ad 
attività oneste. Ma raccontami com’è andata la battaglia e a chi è toccata la vittoria.

Trasimaco C’era un tale strepito, una tale confusione, l’urlo delle trombe, il rim-
bombo dei corni, i nitriti dei cavalli, le grida degli uomini, che non potevo vedere 
cosa succedeva, tanto che sì e no sapevo dove mi trovassi io stesso.

Hanno E allora su che basi quelli che tornano dalla guerra descrivono tutto così 
dettagliatamente, e cosa disse o fece questo o quello, come se ci fossero ovunque 
spettatori comodamente seduti?

Trasimaco Io credo che questi mentano alla grande. Io so cos’è successo nella mia 
tenda; ma di cosa sia successo in battaglia non ho la minima idea.

Hanno Ma almeno sai dove ti è venuta l’azzoppatura?
Trasimaco A malapena. Che Marte mi perseguiti, ma credo di essere stato colpito 

al ginocchio da un sasso o dal calcio di un cavallo.
Hanno Ma io lo so.
Trasimaco Lo sai? Te l’ha detto qualcuno?
Hanno No, ma me l’immagino.
Trasimaco E allora dimmelo.
Hanno Mentre fuggivi come un coniglio sei caduto su un sasso.
Trasimaco Accidenti, hai colpito nel segno: hai perfettamente indovinato.
Hanno Va’ a casa, a raccontare le tue vittorie a tua moglie.
Trasimaco Mi canterà un inno non molto gradevole, quando mi vedrà tornare 

nudo come un verme.
Hanno Ma come pagherai ciò che hai rapinato?
Trasimaco L’ho già pagato.
Hanno A chi?
Trasimaco Alle puttane, agli osti, a quello che mi hanno vinto a dadi.
Hanno Molto militare. È giusto che ciò che si è guadagnato male si spenda anche 

peggio. Ma almeno ti sarai trattenuto dai sacrilegi, spero.
Trasimaco Per noi non c’era niente di sacro. Non sono state risparmiate né le case 

né le chiese.
Hanno E come rimedierai?
Trasimaco Dicono che non è necessario ripagare ciò che è stato fatto in guerra. 

Ciò che accade in guerra è legale.
Hanno Diritto di guerra.
Trasimaco Proprio così.
Hanno Ma questo diritto è una beffa. Tu sei andato in guerra non per amor di 

patria, ma per speranza di bottino.
Trasimaco Lo ammetto. E penso che pochi ci siano andati con un proposito mi-

gliore.
Hanno Be’, essere pazzo insieme a molti altri è già qualcosa...
Trasimaco Il predicatore dal pulpito ha detto che era una guerra giusta.
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Hanno Da quei pulpiti non si mente mai. Ma se era giusta per il principe, non era 
automaticamente giusta per te.

Trasimaco I rabbini3 hanno detto che è lecito a ciascuno vivere della propria arte.
Hanno Bell’arte, incendiare le case, saccheggiare i templi, violentare le vergini 

sacre, derubare i poveri, uccidere gli inermi.
Trasimaco I macellai vengono pagati per ammazzare i buoi. Perché criticare la 

nostra arte, se ci pagano per ammazzare gli uomini?
Hanno Non ti preoccupavi di dove sarebbe finita la tua anima se ti fosse capitato 

di cadere in guerra?
Trasimaco Per niente. Avevo nell’animo una grande speranza: mi ero raccoman-

dato una volta per tutte a santa Barbara4.
Hanno E lei si era impegnata a proteggerti?
Trasimaco Mi è sembrato che annuisse un po’ col capo.
Hanno Quando ti è sembrato di vederlo? Di mattina?
Trasimaco No, dopo cena.
Hanno Ma allora, avrai visto anche gli alberi che camminavano5.
Trasimaco Ma lo sai che indovini proprio tutto? La mia massima speranza, però, 

era riposta in san Cristoforo6, la cui immagine guardavo tutti i giorni.
Hanno Nell’accampamento? E come ci arrivano lì i santi?
Trasimaco Lo avevamo dipinto col carbone sulle tende.
Hanno Non era certo fatto di legno di fico, quel Cristoforo carbonaro7... Ma, a 

parte gli scherzi, non vedo come tu possa espiare tanti peccati se non vai a Roma.
Trasimaco In realtà, conosco una via più breve.
Hanno Quale?
Trasimaco Andrò dai domenicani, e lì contratterò un poco con gli addetti.
Hanno Anche sui sacrilegi?
Trasimaco Anche se derubassi Cristo in persona, e gli staccassi la testa. Tanto 

larghe sono le loro indulgenze8 e il loro potere di accomodare tutto.
Hanno Benissimo, se Dio ratificherà il vostro accomodamento9.
Trasimaco Temo piuttosto che sia il diavolo a non ratificarlo. Dio infatti è placa-

bile per sua natura.
Hanno Che sacerdote ti sceglierai?
Trasimaco Quello che capirò avere il massimo di faccia tosta e il minimo di buon 

cuore possibili.
Hanno Per farti sentire a tuo agio... E ti accosterai al corpo del Signore, una volta 

uscito puro dalle sue mani?
Trasimaco E perché no? Quando avrò riversato la mia fogna10 nel suo cappuccio, 

mi sarò liberato dal peso. Se la vedrà lui, che mi ha assolto.
Hanno Sei sicuro che ti assolva?
Trasimaco Lo so.

3. rabbini: i sacerdoti e i teologi ebrei.
4. santa Barbara: per tradizione, è la 
protettrice degli uomini d’arme e di tutti 
coloro che hanno a che fare con gli esplo-
sivi e con il fuoco (per questo ancor oggi 
il luogo in cui si conservano le armi viene 
detto santabarbara).
5. avrai ... camminavano: perché era 
ubriaco.
6. san Cristoforo: lo si invocava infatti 

8. Tanto ... indulgenze: allusione alla 
“generosità” dei domenicani secondo Era-
smo: basta pagare, e loro ti assolvono da 
qualsiasi peccato. 
9. se Dio ... accomodamento: se Dio con-
fermerà la validità di questo patto; cioè se 
Dio sarà d’accordo.
10. la mia fogna: i miei peccati; la “fo-
gna morale” che Trasimaco si porta den-
tro.

tradizionalmente per proteggersi dalla 
morte improvvisa, e si credeva che chi ve-
deva la sua immagine non sarebbe morto 
nell’arco di quella giornata. 
7. Non era ... carbonaro: il fico era 
considerato un legno scadente, perché 
troppo morbido: ma l’immagine del 
santo, dipinta con il carbone, è ancora 
più debole ed evanescente (e quindi 
inefficace). 
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 L’INGANNO DELLA GUERRA BELLA E GIUSTA Nel 
dialogo si assiste a un procedimento tipico della scrittura 
di Erasmo: le domande di Hanno, apparentemente ironiche 
e un po’ svagate, riescono a far emergere in maniera netta 
la grettezza di Trasimaco, ma soprattutto, con l’aria di non 
volerlo, demoliscono e ribaltano la sua visione del mondo, 
tant’è vero che alla fine Trasimaco si sente realmente in 
dubbio sulla propria condotta e reagisce stizzito: «Da dove 
diavolo sei sbucato, per venire a turbare la mia coscienza 
serena?». In questo modo, per bocca di Hanno, Erasmo ad-
dita al lettore una serie di problemi, che sono insieme con-

tingenti ed eterni: la stupidità e la selvaggia violenza di ogni 
guerra (che è l’argomento di uno dei suoi scritti più belli, in-
titolato Dulce bellum inexpertis, ossia “La guerra è bella per 
chi non l’ha provata”); l’arbitrio commesso da coloro (e si 
tratta secondo Erasmo sia dei sacerdoti cattolici sia di quelli 
ebrei) che usano la Bibbia per giustificare questa violenza; 
l’insufficienza e la malafede di una visione del cristianesimo 
che sconfina nella superstizione e nel mercanteggiamento; 
l’incapacità umana di mettersi realmente in discussione. In-
somma, Erasmo mostra inequivocabilmente che la coscienza 
serena di Trasimaco dovrebbe essere tutt’altro che tale.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Su quali argomenti verte il dialogo tra Hanno e Trasimaco? Indicali per punti.

ANALIZZARE
2 Alla luce del dialogo tra i due personaggi, quali tratti dei loro caratteri emergono?
3 Come definiresti il linguaggio usato da Erasmo? È lo stesso per entrambi i personaggi?  

Quale registro linguistico domina il dialogo?
4 Quale giudizio viene dato dall’ordine domenicano? Cita le parti del testo in cui questo 

giudizio affiora.

CONTESTUALIZZARE
5 Metti in rapporto i contenuti del testo con i temi principali dell’opera di Erasmo così come 

li hai trovati riassunti nelle pagine introduttive.
6 Chiarisci, anche in relazione al clima culturale in cui Erasmo scrive, la frase di Trasimaco,  

alla r. 107: «Quello che dice sono affari suoi, a me basta credere di essere stato assolto».

dialogo

caratteri

ordine 
domenicano

«Ti assolvo»

Hanno Da cosa?
Trasimaco Perché ti mette la mano sulla testa mormorando non so cosa.
Hanno E se quando ti mette la mano sulla testa ti restituisse tutti i tuoi peccati, 

mormorando: «Ti assolvo da tutte le buone azioni, di cui in te non vedo traccia, ti 
restituisco ai tuoi costumi, e ti lascio tale e quale ti ho trovato»?

Trasimaco Quello che dice sono affari suoi, a me basta credere di essere stato assolto.
Hanno Questo tu lo credi a tuo rischio e pericolo. Forse non basterà a Dio, del 

quale sei debitore.
Trasimaco Da dove diavolo sei sbucato, per venire a turbare la mia coscienza serena?
Hanno È stato un caso fortunato. Incontrare un amico che ti fa riflettere porta bene.
Trasimaco Non so se porti bene, certo non è piacevole.

105

110



La cucina delle teste, particolare di un dipinto fiammingo  
del XVI secolo.

L’ELOGIO DELLA FOLLIA
La parola alla follia Nella Confessio militis, “La confessio-
ne del soldato” che hai letto in T3, assistiamo al graduale di-
svelamento di una verità inaspettata: a poco a poco, Hanno 
mostra a Trasimaco come le sue azioni e le sue opinioni, che 
lui considerava sagge, non lo sono affatto. Sullo stesso mec-
canismo di rovesciamento si regge anche l’opera più celebre 
di Erasmo, l’Elogio della follia, pubblicato per la prima volta a 
Parigi nel 1511. In questo scritto a parlare in prima persona è la 
Follia stessa, che tiene la scena come una specie di stravagan-
te prima attrice: scagliandosi contro l’opinione comune, la 
Follia dimostra di essere addirittura il motore della vita (solo 
una sana dose di incoscienza, infatti, spinge le persone a spo-
sarsi e a riprodursi); e argomenta che i veri folli sono invece 
quanti ricoprono ruoli socialmente riconosciuti e si attengo-
no a comportamenti apparentemente normali: sono folli gli 
studiosi, che si accapigliano su questioni inesistenti e su di 
esse consumano la propria giovinezza (e qui Erasmo fa ironia 
anche su se stesso); sono folli i mercanti, che passano la vita 
cercando di ammassare un patrimonio di cui non potranno 
poi godere; sono folli quanti invocano i santi per guarire dal 
mal di denti, sono folli i giocatori, sono folli i ciechi amatori 
della propria patria, e così via per una serie interminabile che 
non risparmia nessuno. 

La «follia della Croce» Ma Erasmo non si accontenta 
di congegnare quello che, fino a qui, sarebbe solo un bril-

lantissimo elogio paradossale; egli va ancora oltre, perché 
sul finire del suo scritto la Follia subisce una metamorfosi 
radicale, e si trasforma in «follia della Croce». Il folle più 
sublime è stato dunque Cristo che – scrive Erasmo – «pur 
essendo la sapienza del Padre, è divenuto in qualche modo 
folle per soccorrere la follia dei mortali, quando assunta 
la natura umana si presentò come uomo [...] come del 
resto è divenuto peccato per sanare il peccato. E non ha 
voluto sanarlo se non colla follia della croce, servendosi 
di apostoli illetterati e grossolani, ai quali ha raccoman-
dato con insistenza la follia incutendo loro il timore della 
sapienza». 

954 III Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

3 Teofilo Folengo
La vita

Un monaco inquieto Di poco più anziano di Ruzante, Teofilo, ma originariamente 
Girolamo, Folengo (1491-1544) si forma anche lui nell’Italia padana, ma al contrario di 
Ruzante condurrà un’esistenza fatta di continui spostamenti, sulla quale sarà impor-
tante soffermarsi un po’ per rendersi conto di quale personaggio singolare e inquieto 
sia stato. La sua città di origine è Mantova, dove nasce da una famiglia non benestante 
anche se nobile; quando a diciotto anni si fa monaco ed entra nell’ordine benedettino, 
assumendo il nome di Teofilo (“amico di Dio”), si è già trasferito da un anno nel mona-
stero di Sant’Eufemia a Brescia. Seguiranno, fino al 1522, periodi trascorsi presso altri 
monasteri dell’Ordine a Pomposa (in provincia di Ferrara), Cesena e Parma.

Attorno al 1525, per ragioni che non sono ancora del tutto chiare, Teofilo esce dall’Or-
dine in qualità di “licenziato”: continua cioè a farne parte formalmente, ma è autoriz-
zato a vivere nel secolo, ossia nel mondo dei laici, fuori dalle mura dei monasteri. Nel 
periodo di lontananza dall’Ordine, che si protrarrà per quasi dieci anni, Folengo risiede 
soprattutto a Venezia, anche se dal 1530 – in vista del rientro nella congregazione – tra-
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scorre lunghi periodi di ritiro eremitico presso Ancona, sul monte Conero, poi a Tossicia 
sul Gran Sasso e quindi a San Pietro a Crapolla, nella penisola sorrentina.

Nel maggio del 1534 Folengo rientra nell’Ordine e viene assegnato al monastero di 
Sant’Eufemia di Brescia che abbiamo già ricordato (anche se in questi anni risiederà 
soprattutto vicino al lago d’Iseo, sul monte Capra); nel 1539 è trasferito al monastero di 
San Martino delle Scale di Palermo, dove rimarrà tre anni; nel 1542 passa infine al piccolo 
priorato di Santa Croce in Campese, vicino a Bassano, dove morirà nel dicembre del 1544. 

Il macaronico

L’originalità linguistica del Baldus L’inquietudine spirituale di Teofilo e le rego-
le della congregazione, che prevedevano trasferimenti periodici per i suoi membri, 
hanno dunque fatto sì che egli si sia mosso quasi incessantemente in tutta Italia per 
l’intera vita: ma è bene tenere a mente le sue origini padane e mantovane, perché 
proprio dal dialetto mantovano egli ricava un ingrediente essenziale del linguaggio 
che lo ha reso celebre, il macaronico.

Servendosi di questo codice espressivo, Folengo scrisse il suo capolavoro, un poema 
diviso in venticinque libri attribuito nella finzione al poeta di origini contadine Mer-
linus Cocaius, composto utilizzando il metro latino dell’esametro (lo stesso verso 
con cui è scritta, per esempio, l’Eneide di Virgilio) e intitolato Baldus dal nome del 
suo protagonista; nello stesso linguaggio egli compose anche le macaronee cosid-
dette “minori”, chiamate in questo modo per distinguerle dal Baldus, nelle quali 
troviamo in scena tra l’altro contadini alle prese con strazianti pene amorose (fatto 
che ci ricorda subito, almeno sul piano tematico, l’opera di Ruzante).

Versi formalmente impeccabili Che cos’è e com’è fatto il macaronico di Folengo? In 
italiano ci capita ancora oggi di usare un aggettivo molto simile, maccheronico, per in-
dicare l’uso sgangherato e scorretto di una lingua, per lo più straniera (possiamo dire, 
per esempio, che una certa persona parla un inglese maccheronico); in un certo senso 
le cose stanno così anche per il macaronico folenghiano, che a un primo sguardo ci ap-
pare grossomodo come un latino imbastardito da immissioni di volgare e di dialetto.

Per capire di che cosa stiamo parlando, facciamo subito un esempio, prendendo 
alcuni celebri versi del primo libro del Baldus, nei quali Teofilo invoca le sue Muse, che 
sono assai diverse da quelle tradizionali, essendo presentate come grasse, panciute e 
unte [▶ T4]; durante l’invocazione alle sue divinità protettrici, il poeta descrive il luogo 
in cui esse vivono come una specie di Paese di Cuccagna: «Sunt ibi costerae freschi 
tenerique botiri, / in quibus ad nubes fumant caldaria centum, / plena casoncellis, 
macaronibus atque foiadis. / Ipsae habitant Nymphae super alti montis aguzzum / 
formaiumque tridant gratarolibus usque foratis» (Baldus, I, 43-47). Ecco la traduzione 
di questo brano: “Ci sono là pendii di burro fresco e tenero, sui quali fumano fino alle 
nubi cento caldaie piene di casoncelli, di macaroni e di tagliatelle. Le muse abitano sul-
la cima dell’alto monte e grattugiano in continuazione formaggio con grattugie forate”.

In questi versi notiamo tanto per cominciare il rispetto ferreo della forma me-
trica latina imitata da Folengo: si tratta infatti di esametri impeccabili, nei quali 
l’alternanza tra sillabe lunghe e brevi è regolata da norme sovrapponibili a quelle 
che governano l’esametro per eccellenza, quello di Virgilio. Ma a colpirci – e a farci 
spesso sorridere – sono i materiali lessicali che troviamo in questa breve descrizio-
ne: accanto a sintagmi o parole che potremmo trovare anche in un testo latino d’età 



Pieter Bruegel  
il Vecchio, Il Paese 
di Cuccagna 
(particolare).
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classica (ad nubes, in quibus, Nymphae), ci imbattiamo infatti in parole che sono 
senz’altro volgari o anche nettamente dialettali (casoncellis, macaronibus, foiadis, 
gratarolibus), che però hanno un aspetto latinizzato perché sono state camuffate 
dalle desinenze latine. Il meccanismo costruttivo essenziale nel macaronico risiede 
appunto in questa mescolanza di elementi latini ed elementi dialettali o volgari 
formalmente trattati come se fossero latini: così, per esempio, si prende una parola 
volgare, macarone (o macaron in dialetto), che indicava degli gnocchi rudimentali, 
cibo grossolano ma nutriente, e la si tratta come se fosse un sostantivo della terza 
declinazione latina, macaron, macaronis, ricavandone poi la forma del caso ablativo 
plurale, macaronibus, perfetto nella forma ma implausibile nella sostanza, perché 
ovviamente una parola simile in latino non è mai esistita. 

Ridicolizzare i latinisti da strapazzo A prima vista, anche dal brano molto ridotto 
che abbiamo appena citato ci rendiamo subito conto che gli elementi attinti dal dialet-
to riguardano per lo più la vita quotidiana e materiale: qui si tratta delle grattugie, del 
burro o di alcune specialità culinarie che si possono ancora oggi mangiare tra Bergamo 
e Brescia (è il caso dei casoncelli, che in Lombardia si chiamano tutt’ora casoncei).

L’armamentario quotidiano su cui ci siamo appena soffermati cozza ovviamente 
contro le Nymphae, i monti e le nubes, elementi rarefatti e convenzionali che po-
tremmo trovare in qualunque egloga latina: il primo effetto di questa poesia è dunque 

quello di un urto molto forte tra livelli espressivi diversi; 
ma sarebbe sbagliato pensare che in questo modo Folengo 
voglia ridicolizzare la grande tradizione latina. Egli ne è 
anzi un fervido ammiratore, e in qualche modo intende 
gareggiare con il suo modello supremo, che è quello di 
Virgilio. Se c’è qualcosa a cui invece Folengo intende fare 
il verso si tratta del latinaccio dei notai o, ancor di più, del 
latino di certi poeti umanisti che credono di essere i nuo-
vi Virgili ma che finiscono solo per coprirsi di ridicolo (è 
il caso di un poeta assai disprezzato da Folengo, Battista 
Spagnoli Mantovano, autore di un gruppo di dieci egloghe 
latine intitolate Adolescentia, e celebre come «Christianus 
Maro», cioè “Virgilio cristiano”).

Il Baldus

Un poema bipartito Come abbiamo accennato, il Baldus di Folengo vede la luce in 
una raccolta intitolata Macaronee, stampata per la prima volta nel 1517 e contenente 
anche altre operette, le cosiddette macaronee minori. 

L’edizione del 1517 è solo la prima di una serie di quattro, che documentano un 
fervido lavoro di revisione e di ampliamento, particolarmente notevole per il Bal-
dus, che passa dai diciassette libri della prima versione ai venticinque dell’ultima. 
L’ultima redazione del Baldus, contenuta nella stampa del 1552, si presenta come 
un’opera nettamente bipartita sotto il profilo tematico. La prima parte si svolge tra 
Mantova e il villaggio di Cipada: qui nasce Baldus, figlio della principessa Baldovina e 
del paladino Guido, fuggiti per coronare il loro amore ma costretti ben presto a sepa-
rarsi; e qui il giovane, allevato dal probo contadino Bertus Panada, comincia a distin-
guersi per le sue straordinarie qualità, finendo però per inimicarsi i notabili del luogo, 

T5  Teofilo Folengo, 
Zambello in città



Phantasia Phantasia è la prima parola del poema e, all’epoca di Folengo, non 
indicava solo la fantasia (dal greco pháino, “mostrare”) o l’immaginazione, ma 
anche un’idea bizzarra o uno stato d’animo malinconico, prossimo alla follia. Il 
Baldus si apre dunque all’insegna della stravaganza e della pazzia, ma qui Folengo 
ha di certo anche in mente l’«alta fantasia» di Dante (Paradiso, XXXIII, 142).
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che tenteranno di imprigionarlo e giustiziarlo. La seconda parte, che segue alla fuga 
di Baldus dalle prigioni di Mantova, è geograficamente molto più mossa: Baldus e i 
suoi compagni si muovono tra tempeste marine, pirati, isole-balena e antri infernali, 
e cercano di sconfiggere il male simboleggiato dalle streghe e dai diavoli dell’inferno.

Un finale inatteso Proprio all’inferno finisce il poema, ma finisce prima che Baldus 
sia riuscito a sconfiggere i diavoli: l’ultima immagine dell’eroe che il poeta ci con-
segna è, anzi, quasi l’opposto di quel che ci aspetteremmo. Baldus, scortato da un 
matto, entra infatti in una gigantesca zucca cava, regno di astrologi, cantori e poeti 
nella quale lo stesso autore del poema dichiara di voler rimanere prima di congedarsi 
dalla sua musa e dal suo pubblico. Si tratta dunque di un finale del tutto antitradi-
zionale o quantomeno aperto: nulla sappiamo infatti circa il definitivo compimento 
della missione di Baldus e dei suoi compagni. Tutto resta invece sospeso, proprio 
come la leggerissima zucca che aleggia negli ultimi versi del poema: da essa salgono 
al cielo i lamenti dei poeti bugiardi, ai quali tremila barbieri estirpano in continuazio-
ne i denti con apposite tenaglie (ai tempi di Folengo, data la loro abilità con le lame, 
ai barbieri capitava anche di eseguire piccoli interventi di chirurgia e odontoiatria).

Teofilo Folengo

L’invocazione alle Muse    
da  Baldus, I, 1-63

Prima di cominciare a raccontare le vicende di Baldus, che iniziano con la storia d’amore 
tra Guido e Baldovina cui è dedicato tutto il primo libro, Folengo si riserva circa sessanta 
versi per invocare le proprie muse ispiratrici. Così facendo, egli obbedisce a una conven-
zione tipica della poesia di tono alto (i primi nomi a venirci in mente sono quelli di Virgi-
lio e di Dante) ma, proprio mentre lo fa, esibisce anche la qualità del tutto straordinaria e 
certo non canonica della propria ispirazione. 

Phantasia mihi plus quam phantastica venit
historiam Baldi grassis cantare Camoenis.
Altisonam cuius phamam, nomenque gaiardum
terra tremat, baratrumque metu sibi cagat adossum.
Sed prius altorium vestrum chiamare bisognat,
o macaroneam Musae quae funditis artem.
An poterit passare maris mea gundola scoios,
quam recomandatam non vester aiuttus habebit?

 4 T

2. Camoenis: Camene è il nome dato dai 
Romani alle Muse greche.  

M’è venuta la fantasia, più che bizzarra, di cantare la storia di Baldo con le Muse grasse. Per la sua fama 
altisonante, il suo nome gagliardo, la terra trema di spavento e l’inferno se la fa addosso per il timore. 
Ma prima bisogna invocare il vostro aiuto, o Muse che scodellate l’arte macaronica. O che potrà forse la 
mia gondola districarsi in mezzo agli scogli del mare, se non l’avrà protetta il vostro aiuto? 

5
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Non mihi Melpomene, mihi non Menchiona Thalia,
non Phoebus grattans chitarrinum carmina dictent;
panzae namque meae quando ventralia penso,
non facit ad nostram Parnassi chiacchiara pivam.
Pancificae tantum Musae, doctaeque sorellae,
Gosa, Comina, Striax, Mafelinaque, Togna, Pedrala,
imboccare suum veniant macarone poëtam,
dentque polentarum vel quinque vel octo cadinos.
Hae sunt divae illae grassae, nympaheque colantes,
albergum quarum, regio, propiusque terenus
clauditur in quodam mundi cantone remosso,
quem Spagnolorum nondum garavella catavit.
Grandis ibi ad scarpas lunae montagna levatur,
quam smisurato si quis paragonat Olympo
collinam potius quam montem dicat Olympum.
Non ibi caucaseae cornae, non schena Marocchi,
non solpharinos spudans mons Aetna brusores,
Bergama non petras cavat hinc montagna rodondas,
quas pirlare videns blavam masinante molino:
at nos de tenero, de duro, deque mezano
formaio factas illinc passavimus Alpes.
Credite, quod giuro, neque solam dire bosiam
possem, per quantos abscondit terra tesoros:
illic ad bassum currunt cava flumina brodae,
quae lagum suppae generant, pelagumque guacetti.
Hic de materia tortarum mille videntur
ire redire rates, barchae, grippique ladini,

9-10. Non mihi ... dictent: Melpomene è 
la musa della tragedia e del canto funebre, 
Talia quella della commedia (ma durante 
il Rinascimento era considerata anche la 
protettrice dell’agricoltura, e forse per que-
sto le è riferito qui l’epiteto di Menchiona). 
Febo, cioè Apollo, è il dio tradizionalmente 
associato alla poesia, qui dotato da Folengo 
non della lira ma di un umile chitarrinum.
12. Parnassi: il Parnaso è il monte sul 
quale, secondo la tradizione classica, abi-

abitavano gli dei dell’antica Grecia.
24. schena Marocchi: la catena montuo-
sa dell’Atlante.
25. mons Aetna: il vulcano Etna.
26-27. Bergama ... molino: il riferimento è a 
Sarnico, cittadina poco distante da Bergamo, 
situata sul lago d’Iseo, dalle cui cave si estrae-
va una pietra adatta alle macine dei mulini.
35. grippi (que): il grippo è una piccola 
imbarcazione da carico a un solo albero, 
usata soprattutto nell’Adriatico.

tavano le Muse.
14. Gosa ... Pedrala: i nomi delle muse 
folenghiane riprendono per lo più nomi 
femminili diffusi in Lombardia e soprat-
tutto nel Bresciano. Le prime cinque so-
vrintendono ciascuna a un gruppo di cin-
que libri del poema.
20. Spagnolorum ... garavella: allusione 
alla scoperta dell’America e alle esplorazioni 
geografiche condotte dalle navi spagnole.
22. Olympo: l’Olimpo è il monte sul quale 

Non Melpomene, non Talia minchiona, non Febo che gratta il chitarrino mi detta i carmi; se infatti 
considero le cavità della mia pancia, non si conviene alla nostra poesia il chiacchiericcio del Parnaso. 
Soltanto le Muse panciute, le dotte sorelle Gosa, Comina, Strega, Mafelina, Togna, Pedrala vengano a 
imboccare di macaroni il loro poeta e gli diano da cinque a otto vassoi di polente. Queste sono le famose 
dee grasse, le ninfe che colano unto, la cui residenza, il paese, il territorio loro proprio è nascosto in un 
remoto angolo del mondo, che nessuna caravella degli spagnoli ha ancora scoperto. Colà si innalza fino 
alle scarpe della Luna una montagna: se qualcuno la paragona all’Olimpo smisurato, dirà l’Olimpo una 
collinetta piuttosto che un monte. Là non ci sono le vette del Caucaso, non la catena del Marocco, non il 
monte Etna che sputa fiamme di zolfo; le montagne di Bergamo non cavano di là quelle pietre rotonde 
che vedi girare quando un mulino macina granaglie. Ma noi abbiamo scalato laggiù montagne fatte di 
formaggio tenero, duro e mezzano. Credetemi, perché lo giuro, e non potrei dire una sola bugia per tutti 
i tesori che la terra nasconde: là scorrono a valle profondi fiumi di brodo, che fanno un lago di zuppa, un 
mare di sugo. Vi si vedono andare e venire zattere, barche, grippi maneggevoli tutti fatti di pasta per torte;  
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in quibus exercent lazzos et retia Musae,
retia salsizzis, vitulique cusita busecchis,
piscantes gnoccos, fritolas, gialdasque tomaclas.
Res tamen obscura est, quando lagus ille travaiat,
turbatisque undis coeli solaria bagnat.
Non tantum menas, lacus o Degarda, bagordum,
quando cridant venti circum casamenta Catulli.
Sunt ibi costerae freschi, tenerique botiri
in quibus ad nubes fumant caldaria centum,
plena casoncellis, macaronibus atque foiadis.
Ipsae habitant Nympahe super altis montis aguzzum,
formaiumque tridant gratarolibus usque foratis.
Sollicitant altrae teneros componere gnoccos,
qui per formaium rigolant infrotta tridatum,
seque revoltantes de zuffo montis abassum
deventat veluti grosso ventraminae buttae.
O quantum largas opus est slargare ganassas,
quando velis tanto ventronem pascere gnocco!
Squarzantes aliae pastam, cinquanta lavezzos
Pampardis videas, grassisque implere lasagnis.
Atque altrae, nimio dum brontolat igne padella,
stizzones dabanda tirant, sofiantque dedentrum,
namque fogo multo saltat brodus extra pignattam.
Tandem quaeque suam tendum compire menestram,
unde videre datur fumantes mille caminos,
milleque barbottant caldaria picca cadenis.
Hic macaronescam pescavi primior artem,
hic me pancificum fecit Manfelina poëtam.

41. Degarda: da notare la forma unita del nome del lago di Garda; 
e si vedano poco sotto ai vv. 49 e 57 i casi analoghi di infrotta (“in 
frotta”) e dabanda (“da parte”).
42. casamenta Catulli: il poeta latino Catullo possedeva infatti 
una villa a Sirmione, sul lago di Garda.
45. casoncellis: pasta ripiena, tutt’ora diffusa tra Bergamo e 

Brescia, farcita soprattutto con carne, formaggio ed erbe aro-
matiche.
48. gnoccos: è usato come sinonimo di macaronibus del v. 45.
55. Pampardis: pasta tagliata a strisce più larghe di quelle delle 
lasagne; per il nome si rammenti quello simile, e ancora circolante, 
delle pappardelle.

in essi le Muse manovrano lacci e reti, reti di salsicce, intrecciate di trippe di vitello e pesca-
no gnocchi, frittelle e gialle polpette. È però una cosa tremenda quando quel lago è in tempesta e 
con le onde ribollenti bagna le volte del cielo. Non fai un così grande trambusto, tu, lago di Garda,  
quando i venti urlano intorno alle case di Catullo. Ci sono là pendii di burro fresco e tenero, sui quali 
fumano fino alle nubi cento caldaie piene di casoncelli, di macaroni e di tagliatelle. Le Muse abitano 
sulla cima dell’alto monte e grattugiano in continuazione formaggio con grattugie forate. Alcune si dan 
da fare a preparare gnocchi teneri che rotolano in frotta per il formaggio e, ruzzolando dalla cima del 
monte fino al basso, diventano come botti dalla grossa pancia. Oh quanto è necessario allargare ben 
larghe le ganasce quando vuoi pascere il pancione con un così gran gnocco! E intanto puoi vederne altre 
tagliare la pasta e riempire cinquanta pentole di pamparde e di grosse lasagne. Altre ancora, poiché la 
padella brontola per il troppo fuoco, tirano da parte i tizzoni e vi soffiano dentro: infatti per il troppo 
fuoco il brodo salta fuori dalla pignatta. Insomma ognuna si dà da fare a preparare la propria minestra, e 
perciò si possono vedere mille camini fumanti e mille caldaie borbottano appese alle catene. Qui meglio 
di tutti ho pescato l’arte macaronesca, qui Mafelina mi ha fatto poeta panciuto.

(Traduzione di Mario Chiesa)
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 LE MUSE NEL PAESE DI CUCCAGNA Che fine hanno fatto 
le Muse e il Parnaso di una volta? La fantasia vivacissima di Folen-
go ha cambiato le carte in tavola, rovesciando tutte le situazioni 
canoniche: infatti le sue Muse hanno per lo più i nomi di comuni 
donne lombarde (v. 14: «Gosa, Comina, Strega, Mafelina, Togna, 
Pedrala»), il suo Apollo invece di suonare la canonica lira gratta 
un umile chitarrino (v. 10), la poesia dotta è presentata come una 
ciarla (v. 12: chiacchiara) e il Parnaso non ha più niente a che ve-
dere con quello tradizionale, ma assomiglia in tutto e per tutto al 
Paese di Cuccagna. La descrizione di questo Parnaso macaronico 
ha senz’altro un modello letterario illustre e molto preciso, ossia 
la città di Bengodi di cui parla Boccaccio nel Decameron (VIII, 3): 
in questa città, proprio come nel Parnaso di Folengo, «eravi una 
montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la 
quale stavano genti che niuna altra cosa facevano che far mac-
cheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gitta-
van  quindi giù, e chì più ne pigliava più se n’aveva». Ma vale la 
pena di ricordare che il Paese di Cuccagna era anche l’argomento 
di una ricca produzione letteraria di tipo popolare, e che si tratta-
va di un mito ben noto anche alle classi sociali più umili. 

 IL MONDO ALLA ROVESCIA Alla base della poe-
sia di Folengo, o meglio del suo alter ego Merlinus Co-
caius, non ci sono dunque temi sublimi e dedicatari 
potenti, ma una formidabile serie di cibi e di specialità 
culinarie con i quali le Muse, nelle vesti di cuoche amo-
revoli, rimpinzano il poeta che per primo ha scoperto 
l’arte macaronica, diventando così pancificum, cioè 
“panciuto”. L’insistenza su questo aspetto materiale e 
corporeo dell’ispirazione poetica è un fatto caratteriz-
zante dell’opera di Folengo, che da questo punto di vi-
sta rientra a pieno titolo in quella che sulla scorta di un 
importante studioso russo, Michail Bachtin (1895-1975), 
si chiama di solito «cultura carnevalesca»: una cultura 
intrisa di elementi popolari nella quale, come durante il 
carnevale, sono rovesciate tutte le gerarchie tradizionali, 
l’alto cede il posto al basso e il sublime fa strada al grot-
tesco. Torneremo su Bachtin anche tra poco, perché egli 
ha applicato la sua lettura carnevalesca a uno scrittore 
francese grande ammiratore di Folengo, François Rabe-
lais (▶ T6 e C1).

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi per punti il contenuto del brano.

ANALIZZARE
2 Riconosci, nel brano, la struttura del proemio tradizionale? Indica, con precisi riferimenti  

al testo, le seguenti componenti:  
a invocazione; 
b proposizione; 
c dedica.

3 Con quali parole vengono definite le Muse tradizionali e con quali, invece, per opposizione, 
quelle pancificae?

4 Descrivi i luoghi in cui abitano le Muse di Folengo.  
5 La descrizione di Folengo è realistica o fantastica? Cita almeno due passi del testo a 

sostegno della tua risposta.
6 Folengo contamina registri e toni diversi. Indica qualche passo che ti appare particolarmente 

interessante sotto questo aspetto.

CONTESTUALIZZARE
7 Confronta questa descrizione del mondo delle Muse con il vallone lunare dell’Orlando 

Furioso [▶ Percorso 6, T8].

INTERPRETARE
8 «Hic me pancificum fecit Manfelina poëtam» (v. 63: “qui Mafelina mi ha fatto poeta 

panciuto”). Che cosa vuol dire questo verso? Che ruolo assegna Folengo al poeta, e che 
significato ha quindi per lui la poesia?

proemio

«Muse 
pancificae»

luoghi

Folengo 
e Ariosto

“poeta  
panciuto”
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4 François Rabelais
Gargantua e Pantagruele Folengo ebbe un estimatore 
d’eccezione a lui quasi contemporaneo, lo scrittore fran-
cese François Rabelais (circa 1494-1553), che a partire dal 
1532 pubblicò cinque libri (il quinto per la verità è po-
stumo) attualmente noti con il titolo complessivo di Gar-
gantua e Pantagruele. Il romanzo di Rabelais ha infatti 
come protagonisti i giganti Gargantua e Pantagruele, di 
cui vengono raccontate le incredibili avventure: a noi in-
teressa molto notare che nella genealogia dei suoi eroi Ra-
belais annovera «Morgante, il quale fu primo al mondo a 
giocare a dadi con le lenti, che generò Fracasso, di cui ha 
scritto Merlin Coccai» (libro II, capitolo I). Rabelais nomina 
dunque esplicitamente il gigante cantato da Luigi Pulci e 
quello cantato da Folengo alias Merlin Coccai (Fracasso è 
infatti uno dei compagni di viaggio di Baldus); e di Folengo 
Rabelais si ricorda anche altrove, per esempio quando stila 
un elenco giocoso dei libri che starebbero nella biblioteca 
di San Vittore a Parigi: tra i tanti titoli incredibili (per esem-
pio L’imbuto dei laureati, La martingala dei defecanti e Il 

tirapeti degli speziali) troviamo anche «Merlin Coccai, De patria diabolorum» (II, 
VIII). Quest’opera ovviamente non esiste, ma non sarebbe del tutto implausibile, 
se ci ricordiamo che il Baldus finisce proprio all’inferno, nella patria dei diavoli (e 
Rabelais, ovviamente, lo sapeva bene). 

La vita Le vicende personali di Rabelais ci ricordano del resto per più di un aspetto 
quelle di Folengo: anch’egli è un religioso (prima francescano, poi benedettino), e 
anch’egli trascorre un lungo periodo lontano dall’ordine di appartenenza. Quel che 
colpisce in Rabelais è la straordinaria varietà della sua esperienza culturale e intel-
lettuale: ha una formazione giuridica, ma si specializza presto in latino e in greco, 
intrattenendo rapporti con vari intellettuali tra i quali spicca Erasmo da Rotterdam; 
una volta uscito dall’ordine benedettino, attorno alla fine degli anni Venti del Cin-
quecento, intraprende studi di medicina all’università di Montpellier, e lavora poi 
come medico almeno fino al 1537 a Lione. Legato alla potente famiglia dei du Bellay, 
Rabelais compie anche vari viaggi in Italia con il cardinale Jean du Bellay e assiste 
Guillaume du Bellay nel governo del Piemonte tra il 1540 e il 1542. Si riavvicina 
all’Ordine benedettino fin dal 1535, ma solo dal 1549 sarà curato di due parrocchie, 
posizione cui rinuncerà poco prima di morire, nel 1553.

Un trionfo della cultura carnevalesca Nel romanzo, caratterizzato da una lingua 
lussureggiante ed eccezionalmente inventiva, le vicende dei protagonisti servono 
spesso a Rabelais per irridere l’ordine costituito, ridicolizzato e talvolta letteralmente 
sconvolto dalla incontenibile corporeità dei giganti. In questo senso, l’opera si può 
leggere come un trionfo della cultura carnevalesca e del “basso” corporeo, per usare 
le categorie interpretative del critico russo Michail Bachtin, che abbiamo già ricordato 
parlando di Folengo, e che a Rabelais dedicò un libro intero. Senza dubbio, questa 
componente è molto importante nel romanzo di Rabelais, ma, come a volte succe-

Un ritratto 
di Rabelais 
conservato 
al castello di 
Saint-Jean a 
Beauregard,  
in Francia.



Gargantua a tavola in un’incisione di Gustave Doré realizzata per 
un’edizione ottocentesca dell’opera di Rabelais.
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de nella storia degli studi, l’interpretazione di Bachtin 
è stata adottata con troppa rigidità, nella convinzione 
che potesse spiegare tutto. Naturalmente le cose non 
stanno così, e ci rendiamo subito conto che di fron-
te a un intellettuale squisito come Rabelais, in stretto 
contatto con grandi uomini di potere e con i maggiori 
dotti del suo tempo, bisogna stare molto attenti prima 
di schiacciare tutto il suo romanzo sul polo “popolare”: 
in realtà in Gargantua e Pantagruele si affacciano molti 
altri temi, legati per esempio all’idea che Rabelais ha 
della cultura umanistica e del sapere in generale, del 
problema della fede in Dio, delle tecniche da adottare 
nell’esercizio del potere e della buona politica. Nono-
stante il suo atteggiamento ridanciano e spesso cinico, 
si ha insomma l’impressione che nei suoi giganti Rabe-
lais celebri anche il trionfo dell’autentico umanesimo, 
ossia delle straordinarie capacità d’azione dell’uomo 
guidato dall’intelligenza e dall’operosità. 

François Rabelais

L’arrivo di Gargantua a Parigi
da  Gargantua e Pantagruele, I, XVII. Traduzione dal francese di Dario Cecchetti

Nei capitoli che precedono quello da cui è tratto il brano seguente, il padre di Gargantua, 
che si chiama Grandegola, provvede a far istruire il figlio presso di sé, affidandolo a vari 
precettori, ma ben presto capisce che bisogna mandarlo a Parigi «per scoprire quale edu-
cazione ricevano […] i giovani francesi» (cap. XV). Gargantua viene così messo nelle mani 
del pedagogo Ponocrate e spedito a Parigi a cavallo di una giumenta «grande come sei 
elefanti» (ricordiamoci infatti che Gargantua è enorme), con «i piedi fessi in dita [“piedi 
divisi in dita” come quelli umani], come il cavallo di Giulio Cesare, le orecchie pendenti 
come le capre di Linguadoca e un piccolo corno sul culo» (cap. XVI). Ed ecco che cosa 
succede quando Gargantua, provvisto di questa prodigiosa cavalcatura, arriva a Parigi.

Qualche giorno dopo che ebbero ripreso le forze, Gargantua visitò la città e fu guar-
dato da tutti con grande ammirazione. Il popolo di Parigi, infatti, è tanto sciocco, è 
tanto scemo e tanto stupido di natura, che un giocoliere, un venditore di indulgenze, 
un muletto con i suoi sonagli, un suonatore di gironda1 a un crocevia raduneranno 
più gente di quanto non farebbe un buon predicatore del Vangelo.

E furono così fastidiosi nel corrergli dietro, che fu costretto a rifugiarsi sulle torri 
della chiesa di Notre-Dame. Installatosi in quel luogo, e vedendo tanta gente tutt’in-
torno, disse a voce alta: «Credo che questi furfanti vogliano che paghi loro seduta 

 6 T

1. gironda: la gironda, o ghironda, è un antico strumento a sei corde.

5



Proficiat Termine 
latino (terza persona del 
congiuntivo presente del 
verbo proficio) che alla lettera 
significa “che giovi, che faccia 
bene”, ma che qui indica il 
contributo in denaro che gli 
ecclesiastici pagavano ai loro 
vescovi quando si insediavano 
in una nuova chiesa.
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stante il mio benvenuto e il mio proficiat. Hanno ragione. Voglio offrir loro da bere, 
ma non sarà solo per ridere2.

Allora, sorridendo, sbottonò la sua bella braghetta e, brandendo in aria il pisello, li 
scompisciò così brutalmente che ne fece annegare duecentosessantamilaquattrocen-
todiciotto, senza contare le donne e i bambini. Alcuni di loro si salvarono da quella 
gran pisciata mettendosi le gambe al collo, e quando giunsero in cima al colle dell’U-
niversità, sudando, tossendo, sputando e ansimando, cominciarono a imprecare e a 
bestemmiare, gli uni in collera, gli altri scherzando: «Carimarì, Carimarà! Per santa 
Amicamia, siamo innaffiati par rys», per cui in seguito fu chiamata Paris la città che 
in passato aveva nome Leucezia3, come dice Strabone4, lib. IV, cioè, in greco, Bian-
chetta a causa delle bianche cosce delle dame del posto.

Per il fatto che a questa nuova imposizione di nome tutti gli astanti giurarono per 
i santi delle loro rispettive parrocchie, i Parigini, tra i quali vi è ogni specie di persone 
e di razze, si ritrovano per natura a essere buoni giuratori e buoni giuristi, un poco 
presuntuosi. Per questo Joanninus de Barranco5, nel libro De copiositate reverentia-
rum, ritiene che li si chiami Parrhésiens6 alla greca, cioè «sfrontati nel parlare».

Fatto ciò, Gargantua fece attenzione ai campanoni che si trovavano nelle torri in 
questione, e li fece suonare molto armoniosamente. Mentre faceva questo, gli venne 
in mente che sarebbero andati bene come sonagli al collo della sua giumenta, la quale 
egli voleva rimandare al padre tutta carica di formaggi di Brie e di aringhe fresche. 
E così se li portò a casa. [...]

In tutta la città scoppiò una sommossa. Voi sapete bene che i Parigini sono così 
inclini a questo tipo di sedizione che le nazioni straniere si stupiscono della pazienza 
dei re di Francia che non vi pongono alcun freno con buoni ordinamenti di giusti-
zia, visti gli inconvenienti che quotidianamente ne nascono. Volesse il cielo che io 
conoscessi l’officina dove si forgiano tanti scismi7 e complotti per denunciarli alle 
confraternite della mia parrocchia!

Credetemi, il luogo dove si ammassò la plebaglia inferocita e sottosopra fu Ne-
sle8, ove si trovava allora l’oracolo9 di Leucezia, che ora non c’è più. Fu là che venne 
esposto il caso e che si illustrò l’inconveniente derivante dallo spostamento delle 
campane. Dopo aver ben cavillato pro et contra10 si concluse in Baralipton11 che si 
sarebbe spedito da Gargantua il più anziano e il più competente dei membri della 
Facoltà per illustrargli quali tremendi inconvenienti causava la perdita delle campa-
ne. E nonostante le rimostranze di alcuni universitari, i quali obiettavano che tale 
incarico conveniva meglio a un oratore che a un sofista, fu scelto per questo compito 
il Magister Noster Janotus de Bragmardo.  

2. per ridere: nel testo originale, Rabelais 
scrive par rys, facendo un gioco di parole sul 
nome della città di Parigi, Paris.
3. Leucezia: in realtà, il nome latino di Parigi era 
Lutetia, ma Rabelais adopera questa variante 
perché in greco antico leukós significa “bianco”, e 
ciò gli permette di fornire un’etimologia («Bian-
chetta a causa delle bianche cosce delle dame 
del posto») ovviamente fasulla ma divertente.  
4. Strabone: storico e geografo greco (circa 60 
a.C. - 20 d.C. circa), autore di una monumenta-
le Geografia, che nel quarto libro accenna, di 
fatto, all’area della Francia in cui si trova Parigi. 
5. Joanninus de Barranco: nome inventato, 
autore di un’opera inventata da Rabelais.

6. Parrhésiens: in greco antico parresía significa 
“libertà di parola, franchezza nell’esprimersi”: i pari-
gini – secondo la finzione di Rabelais – potrebbero 
prendere il loro nome proprio da questo termine. 
7. scismi: sedizioni, rivolte.
8. Nesle: nel palazzo di Nesle aveva sede la 
corte di giustizia per i processi dell’Università 
della Sorbona. 
9. l’oracolo: è la facoltà di Teologia di Parigi, 
che qui Rabelais si diverte a prendere in giro. 
10. cavillato pro et contra: argomentato pro e 
contro; come si faceva nelle “questioni” scolastiche.
11. Baralipton: termine in uso nella logica 
scolastica, che designa una delle possibili figu-
re del sillogismo. 
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 LE IMPRESE DEL GIGANTE Questo brano esemplifica 
bene alcuni aspetti importanti del romanzo di Rabelais. 
Proviamo a enuclearli: tanto per cominciare abbiamo qui 
una prova della fisicità smisurata di Gargantua e delle iper-
boliche imprese che vi si associano. Il gigante piscia sui pa-
rigini e provoca così l’annegamento di più di duecentomila 
persone; poi ha l’idea di privare Notre-Dame delle sue cam-
pane per usarle a mo’ di sonagli sulla sua giumenta gigan-
tesca. Quest’ultimo dettaglio fa emergere subito un altro 
tema cardine dell’opera di Rabelais, quello che di solito si 
indica con l’etichetta di “mondo alla rovescia”, ossia il rove-
sciamento di tutte le gerarchie previste dall’ordine sociale e 
intellettuale: le campane di Notre-Dame, simbolo identita-
rio e religioso, sono infatti degradate a gingillo per ornare la 
più umile delle cavalcature, la giumenta; e del resto la stessa 
catastrofica minzione di Gargantua non è che la parodia di 
una bevuta rituale che il gigante vorrebbe offrire ai parigini.

 L’ATTACCO ALLA CULTURA ACCADEMICA Ma l’in-
tenzione dissacrante di Rabelais emerge ancora meglio se 
si pensa che proprio a questo umiliante episodio Parigi do-
vrebbe il suo stesso nome (il par rys pronunciato da Gar-
gantua prima di sbottonarsi la braghetta): qui l’autore si 
scatena a fare la parodia degli studi classici che tanto ama, 
citando a sproposito, per avvalorare la sua bislacca etimo-
logia, sia il geografo greco Strabone sia l’immaginario trat-

tato De copiositate reverentiarum, attribuito all’altrettanto 
immaginario Joanninus de Barranco. In effetti, al centro 
della pagina che abbiamo appena letto c’è anche l’attacco 
alla cultura accademica e sterile di quelli che Rabelais chia-
ma «agelasti» (cioè coloro che sono incapaci di ridere e 
che prendono tutto troppo sul serio): non è un caso che 
i parigini assistano al diluvio di urina sulla cima del colle 
dell’università, e non è un caso che dopo molte discussioni 
si decida di spedire a Gargantua, per chiedere la restitu-
zione delle campane, proprio un professore universitario, 
il sofista Janotus, che finirà però crudelmente beffato da 
Gargantua e dai suoi amici. Infine, se torniamo sul nostro 
brano, constatiamo che in esso Rabelais non ha mancato 
di alludere anche alla stabilità politica (quando parla del-
la turbolenta plebe parigina) e al problema della vera fede 
religiosa (quando stigmatizza l’immoralità dei parigini, che 
mostrano di preferire qualunque buffone al migliore dei 
predicatori).

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Descrivi le azioni di Gargantua.
2 Come si comportano, i parigini, nei suoi confronti?

ANALIZZARE
3 Quali sono i passaggi più divertenti di questo brano? È un tipo di comicità che ti ricorda 

quella di scrittori o attori contemporanei? La trovi, cioè, ancora attuale? 
4 Secondo quale punto di vista sono esposti i fatti presentati? Che funzione hanno gli 

interventi del narratore?
5 Riconosci nel testo elementi “carnevaleschi”? Quali?

INTERPRETARE
6 Gargantua e Pantagruele è un’opera puramente comica oppure esprime anche una critica 

nei confronti della cultura dominante e della tradizionale classificazione dei generi?  
Proponi, motivandole, le tue personali considerazioni.

7 Chi, oggi, tra chi scrive o fa film o contenuti per la rete, possiede la stessa carica trasgressiva 
di Rabelais?

i parigini

punti di vista

carnevalesco

comica  
o critica?

trasgressione

Agelasta Agelasta è una parola che Rabelais ha preso dal 
greco antico, agélastos, formato dal verbo geláo, “ridere”, 
preceduto da “a-“, quello che si chiama “alfa privativo”, 
che anteposto a una parola le conferisce senso negativo; 
agelasti sono, nel lessico rabelaisiano, i “seriosi”, gli incapaci 
di ridere.



DUE PASQUINATE

Che cos’erano, come suonavano le pasquinate? Eccone due scrit-
te in quello che possiamo considerare il secolo d’oro di Pasquino, 
il Cinquecento. 
La prima è contro papa Paolo IV (1555-1559), al secolo Gian Pietro 
Carafa, che presiedeva la congregazione del Sant’Uffizio, la quale 
aveva tra gli altri il compito di perseguire (e a volte di bruciare 
sul rogo: a questo allude l’arrosto che chiude il testo) gli eretici: 

Figli, meno giudizio
e più fede comanda il Sant’Uffizio.
E ragionate poco,
ché contra la ragione esiste il foco.
E la lingua a suo posto
ché a Paolo quarto piace assai l’arrosto.

La seconda venne scritta nel 1570, quando sotto il pontificato di 
Pio V venne impiccato e bruciato sul rogo Antonio della Paglia, 
accusato d’essere un eretico: 

Quasi che fosse inverno
brucia cristiani Pio siccome [come se fossero] legna
per avvezzarsi al caldo dell’inferno.
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5 Pietro Aretino
Un anticlassico sui generis Sotto l’insegna dell’anticlassicismo si svolge anche la 
carriera letteraria di Pietro Aretino (1492-1556), ma nel suo caso siamo di fronte a 
un anticlassicismo assai meno radicale di quello che abbiamo visto all’opera in 
Ruzante e in Folengo (e anche in Rabelais). La prima macroscopica differenza sta 
nei mezzi linguistici adoperati, perché Aretino – lo dice già il nome, derivato dalla 
città di origine – è nato in Toscana: la sua lingua madre è dunque vicina all’italiano 
letterario, anche se scrivendo non accoglierà mai la teoria bembiana che proponeva 
quali modelli supremi ed esclusivi, per la poesia e la prosa, gli autori del Trecento 
Petrarca e Boccaccio. Anche dal punto di vista sostanziale, come vedremo, dobbia-
mo essere cauti e non prendere sempre per oro colato le intenzioni dichiaratamente 
eversive di Aretino, che si diverte a scandalizzare o a provocare il suo pubblico, 
ma in fin dei conti è spesso mosso, anche nella scrittura, da un irrefrenabile oppor-
tunismo e non certo da spirito di rivolta contro l’ordine costituito.  

Le pasquinate Dopo una formazione come pittore e letterato tra Arezzo e Siena, 
nel 1517 Aretino si stabilisce a Roma, presso la corte papale di Leone X de’ Medici, 
in cerca di fortuna. La fortuna arriva in fretta, perché egli sa guadagnarsi la prote-
zione del pontefice, e si afferma in quell’ambiente come uno dei più temibili autori 
di pasquinate. Con questo nome si indicavano i componimenti poetici satirici che 
venivano affissi anonimamente al torso di una statua nota con il nome di Pasquino: 
si trattava in genere di sonetti che irridevano i cardinali più in vista e talvolta lo 
stesso pontefice, e che si moltiplicavano durante i conclavi, quando era il momento 
di eleggere un nuovo papa.

Fustigatore dei vizi altrui, promotore 
di se stesso È negli anni romani che Are-
tino impara a usare la propria scrittura 
satirica come strumento di ricatto, pro-
clamandosi «flagello dei principi», ossia 
flagellatore dei vizi dei potenti: questa 
autoinvestitura a custode della giustizia e 
della moralità non deve trarre in inganno, 
perché, come testimonia il suo ricchissimo 
epistolario, Aretino vendeva volentieri la 
propria benevolenza al miglior offeren-
te, in cambio di denaro, doni, rendite e 
raccomandazioni. Con questa politica di 
autopromozione e minacce, che colpisce 
per la sua modernità e per la sua scaltrez-
za, Aretino riesce a costruirsi una eccezio-
nale rete di conoscenze e relazioni.

Il periodo romano finisce traumatica-
mente nel 1525, quando a causa di un’o-
peretta licenziosa composta da Aretino il 
funzionario papale Matteo Giberti tenta 
di farlo assassinare a pugnalate. Tra i due 
non corre affatto buon sangue, e Giberti 

Un sonetto contro il 
Collegio dei cardinali
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prende a pretesto uno degli ultimi lavori aretiniani per tentare di sbarazzarsi dell’av-
versario. La pietra dello scandalo sono i sonetti scritti da Aretino per accompagnare 
un libro di incisioni erotiche di Giulio Romano (1499-1546), pittore e architetto di 
grande fama e fortuna.

A Venezia Dopo aver rischiato la pelle, Aretino è costretto a fuggire precipitosa-
mente da Roma, stabilendosi per qualche tempo a Mantova, quindi a Venezia, dove 
si assicura una posizione prestigiosa e una vita agiata: resta a Venezia fino alla 
morte, sopraggiunta nel 1556, e diviene un punto di riferimento per gli altri letterati, 
ma anche un interlocutore privilegiato per grandi artisti come Tiziano e Jacopo San-
sovino (Tiziano, che era tra i pittori più pagati d’Europa, onora Aretino facendogli 
ben due ritratti ▶ Percorso 5, Nel mondo dell’arte: Ritratti di letterati).  

La censura contro Aretino La disinvoltura nei confronti della materia sessuale, 
evidente in molte opere di Aretino, determinò in epoca controriformistica la sua 
fama di pornografo e le pesanti censure che si abbatterono sui suoi scritti. Da que-
sto punto di vista, le sue opere più famose sono il Ragionamento (1534) e il Dialogo 
(1536). Si tratta di due dialoghi, il primo dei quali dedicato a illustrare le tre diverse 
condizioni sociali delle donne («le monache, le maritate e le puttane»); mentre il 
secondo è tutto dedicato a come si deve comportare la donna che ha abbracciato la 
condizione di cortigiana, condizione che Aretino considera la migliore di tutte, per-
ché non costringe né al tradimento del marito né al tradimento dei voti. Su un piano 
generale, è evidente che opere come queste fanno la parodia dei serissimi dialoghi 
filosofici e morali che erano stati scritti da autori come Castiglione (Il cortegiano) 
e Bembo (Gli asolani); nello specifico, poi, i dialoghi di Aretino propongono come 
esemplare un tipo di rapporto amoroso che è esattamente l’opposto di quello – tutto 
spirituale e incorporeo – celebrato dalla tradizione petrarchista.

Le opere teatrali Aretino fu anche un importante autore teatrale: oltre a una tra-
gedia, l’Orazia, pubblicò a partire dal 1534 cinque commedie: Il marescalco, La 
cortigiana, Lo ipocrito, Il filosofo e La talanta. Le prime due polemizzano contro 
l’ambiente della corte, che viene dipinto come l’origine di tutti i mali e di tutti i 
vizi: la Cortigiana prende di mira la corte romana, mentre il Marescalco, in maniera 
più velata ma non meno aggressiva, mette in scena la crudeltà della vita di corte a 
Mantova, dove Aretino aveva trascorso qualche tempo dopo la fuga da Roma.

6 Francesco Berni
Due vite quasi parallele Di poco più giovane di Aretino, Francesco Berni (1497 o 
1498-1535) condivide con lui l’esperienza di letterato in cerca di fortuna a Roma, 
dove lo troviamo nel 1517, in casa del cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena (l’au-
tore della commedia Calandra). Ma mentre Aretino riuscirà a emanciparsi piuttosto 
rapidamente dall’ambiente cortigiano stabilendosi a Venezia, Berni resterà a corte 
per tutta la vita, e morirà anzi in circostanze poco chiare, forse legate proprio alla 
sua posizione di cortigiano. Se volessimo continuare il confronto con Aretino, do-
vremmo subito aggiungere che Berni riceve una solida formazione umanistica tra-

T7  Pietro Aretino, 
Gli orrori del tinello
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dizionale, conosce la filosofia e scrive poesie in latino, mentre Aretino non ha certo 
una conoscenza approfondita del latino e non ha avuto un’istruzione inquadrabile 
nei canoni umanistici; inoltre Aretino è soprattutto un prosatore, mentre Berni è 
soprattutto un poeta: un poeta straordinariamente dotato, tanto è vero che diede 
il nome a un genere – quello della poesia bernesca, per l’appunto – caratterizzato 
da una forte carica satirica e dall’impiego di un linguaggio ambiguo o francamente 
sfrontato.

A Roma, a Verona, a Firenze Proprio a causa di un irriverente capitolo nel quale 
si fa beffe del pontefice Adriano VI (o più probabilmente per via di uno scandaloso 
amore omosessuale), Berni è costretto ad abbandonare Roma di gran carriera nel 
febbraio 1523 e deve rimanere per quasi tutto l’anno in Abruzzo, dove viene mandato 
a gestire la badia di San Giovanni in Venere, della quale è titolare il cardinale Dovizi. 
L’aggressività e l’impudente esibizione della propria misoginia e dei propri gusti 
omosessuali sono del resto caratteri tipici della prima fase poetica bernesca. Rien-
trato a Roma alla fine del 1523, Berni passa al servizio del cardinale Giovan Matteo 
Giberti, potente datario pontificio e mandante del tentato omicidio di Aretino: al 
servizio di Giberti rimane con alterne vicende fino al 1532, seguendolo a Verona, 
dove Giberti è arcivescovo. Nei confronti di quella città Berni matura ben presto un 
sentimento di vivissima insofferenza (testimoniato dal sonetto ▶ T9), accresciuto 
anche dai rapporti sempre più difficili con il proprio padrone. Nel 1532 le tensioni 
con Giberti sfociano in una rottura definitiva, e Berni trova asilo a Firenze presso la 
corte del giovanissimo cardinale Ippolito de’ Medici (1511-1535), che conduce una 
vita magnifica e sregolata: ma anche con Ippolito le cose si guastano presto e già nel 
1533 Berni si allontana dal nuovo protettore, rifiutandosi di seguirlo in un viaggio in 
Francia e ostinandosi a rimanere a Firenze. Qui trascorre gli ultimi anni della sua vita, 
frequentando soprattutto la famiglia aristocratica Cybo, strettamente legata ai Medici 
già dai tempi del Magnifico. Proprio a casa dei Cybo Berni muore dopo una settima-
na di agonia il 26 maggio 1535: secondo alcune voci era stato avvelenato per essersi 
rifiutato di avvelenare a sua volta il cardinale Giovanni Salviati.

La poesia burlesca... Il genere cui soprattutto si lega la fama di Berni è quello del 
“capitolo burlesco”, ossia di un tipo di componimento piuttosto lungo, scritto in ter-
zine dantesche, nel quale vengono ambiguamente cantate le lodi di oggetti o alimenti 
dal chiaro significato sessuale: già entro il 1523 vengono composti capitoli dedicati alle 
anguille, ai cardi, alle pesche, all’orinale, alla gelatina e così via [▶ T10]. 

... e l’imbarazzante riscrittura dell’Innamorato Infine, negli ultimi anni della sua 
vita Berni si dedica a quella che è forse la sua opera più imponente e faticosa – ma ai 
nostri occhi anche la meno interessante – ossia il rifacimento dell’Orlando innamo-
rato di Boiardo [▶ Sezione II, Percorso 4]. Riscrivendo un poema così lungo, Berni si 
preoccupa anzitutto di aggiornarlo dal punto di vista stilistico e linguistico: Boiardo 
aveva infatti usato per il suo poema una lingua piena di tratti dialettali settentrio-
nali; Berni applica la lezione delle Prose della volgar lingua di Bembo, e “traduce” 
l’Innamorato in fiorentino. Ma ciò che interessa davvero a Berni è smantellare 
l’ideologia laica e cortese che ispira il poema di Boiardo, e sostituirle una visione 
religiosamente e moralmente conformista. E così Berni, omosessuale dichiarato, bol-
la l’omosessualità come male supremo; Berni, convinto denigratore del matrimonio, 
fa un lungo elogio di chi prende moglie; Berni, scettico sulla infinita bontà di Dio e 

T9  Francesco Berni, 
Sonetto a messer 
Francesco Sansovino  
(in dileggio di Verona)

Contro le donne, 
contro l’amore

T10  Francesco 
Berni, Il capitolo  
delle pesche
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delle sue creature, dichiara la perfezione di tutto ciò che esiste per virtù divina. Si 
assiste insomma a un capovolgimento talmente plateale di molte delle convinzioni 
espresse nelle rime che bisogna pensare a una scarsa convinzione dello stesso auto-
re mentre andava scrivendo tutto questo. Si è ipotizzato – ed è un’ipotesi piuttosto 
persuasiva – che l’idea di confezionare questo insipido Orlando innamorato mora-
lizzato sia stata suggerita a Berni dal cardinal Giberti, che a un certo punto avrebbe 
tentato di convogliare le energie di quel suo scapestrato ma dotatissimo servitore 
verso un’impresa letterariamente pia. E del resto vorrà dire qualcosa il fatto che, 
pur avendo chiesto il privilegio per poterlo stampare, Berni non pubblicò mai il suo 
rifacimento, che uscì postumo nel 1542.

Francesco Berni

Sonetto alla sua donna
da  Rime

Il sonetto che segue (scritto prima del 1527) è 
celebre, perché parlando della “sua donna” Berni 
rovescia sistematicamente (e comicamente) tutti 
i canoni della bellezza femminile così come que-
sti erano stati fissati dalla poesia di Petrarca e dei 
suoi imitatori.  

Chiome d’argento fino, irte e attorte
senz’arte intorno ad un bel viso d’oro;
fronte crespa, u’ mirando io mi scoloro,
dove spunta i suoi strali Amor e Morte;
occhi di perle vaghi, luci torte
da ogni obietto diseguale a loro;
ciglie di neve e quelle, ond’io m’accoro,
dita e man dolcemente grosse e corte;

 8 T

Metro: sonetto di schema ABBA ABBA 
CDE DCE.

1. Chiome ... fino: chiome grigio-bianche 
(e non dorate come nella tradizione petrar-
chesca); irte e attorte: ispide e attorcigliate.
2. senz’arte: senza alcuna cura; viso d’oro: 
viso dal colorito giallastro, dunque insano 
(in contrapposizione al candore della pelle 
di prammatica nella poesia petrarchesca).
3. crespa: increspata dalle rughe; u’ miran-
do: mirando la quale (letteralmente “dove 
mirando”); mi scoloro: impallidisco, non 
tanto per amore, come nel caso dell’occor-
renza del verbo nell’Inferno, V, 131 («e scolo-
rocci il viso»), ma piuttosto per la ripulsa.
4. spunta: si noti che la canonica coppia 
di Amore e Morte non “appuntisce” bensì 

spunta, cioè smussa, i propri strali sul 
viso della donna.
5. di perle vaghi: belli perché adorna-
ti di perle. Le perle – che sono in gene-
re metafora della perfetta dentatura – 
 sono qui riferite agli occhi: indiche-
ranno probabilmente occhi lacrimosi 
o cisposi.
5-6. luci ... loro: occhi distolti da ogni 
oggetto non alla loro altezza; ma l’ag-
gettivo torte insinua che la donna sia 
strabica.
7. ciglie di neve: ciglia canute; ond’io 
m’accoro: per le quali io mi struggo 
d’amore o, accogliendo l’accezione più 
forte del verbo accorare, per le quali io 
mi sento male.
8. grosse e corte: tozze.

Un blason e un contre-blason pittorico: 
i ritratti di Barbarina Gonzaga e di 
un’anziana servente negli affreschi di 
Andrea Mantegna nella Camera degli 
Sposi, a Mantova.

IL BLASON

L’elogio della bellezza femminile, o di 
una parte del corpo della donna (occhi, 
gote, capelli, seno...), diventò un vero e 
proprio genere poetico nella Francia del 
Cinquecento, e prese il nome di blason 
(ne scrissero poeti come Clément Ma-
rot e Maurice Scève); quasi subito, per 
reazione, nacque il “genere” del contre-
blason, nel quale il poeta faceva l’elenco 
delle bruttezze della donna. Il sonetto di 
Berni Chiome d’argento fino è, potrem-
mo dire, un contre-blason all’italiana.

4

8



 IL RIBALTAMENTO DEL GENERE Per capire bene 
com’è fatto questo sonetto di parodia, dobbiamo ricordar-
ci che fin dalle origini della tradizione volgare la poesia era 
servita a elogiare la bellezza della donna amata. Ben pre-
sto si era anzi creato un vero e proprio canone delle bel-
lezze femminili, spesso associate a un equivalente naturale 
(capelli-oro, pelle-neve, labbra-corallo, denti-perle e così 
via): in area italiana questo processo di codificazione ebbe 
il proprio culmine con il Canzoniere di Francesco Petrarca. 
Proprio molte espressioni del Canzoniere, familiari a qua-
lunque lettore del sonetto di Berni, vengono puntualmen-
te rovesciate o sottoposte a un processo di smontaggio e 
ricomposizione giocosa. Facciamo qualche esempio: nel 
famoso sonetto 292 del Canzoniere Petrarca ricorda al v. 5 
«le crespe chiome d’or puro e lucente» di Laura. Ebbene, 
Berni fin dal v. 1 ci tiene a far sapere al lettore che le chiome 
della sua donna non sono d’oro, ma d’argento, sono cioè le 
chiome ingrigite di una donna non più nel fiore degli anni.
 

 LESSICO PETRARCHESCO, MA VOLTO IN PARO-
DIA Il gioco di Berni poi non si limita alle sole immagini, 
perché se teniamo presente l’espressione petrarchesca da 
cui siamo partiti, ci rendiamo conto che gli attributi delle 
chiome di Laura «crespe … d’or puro e lucente» si ritrova-

no anch’essi nel testo di Berni, ma in riferimento ad altre 
parti del corpo: a essere d’oro è qui il viso della donna che 
assume così un colorito insano (v. 2), e crespa, cioè rugo-
sa, è la sua fronte (v. 3). Vediamo un altro caso analogo, 
quello dei denti: in Petrarca i denti di Laura sono associati, 
per il loro candore, alle perle: così, nel sonetto 200 del 
Canzoniere è menzionata «la bella bocca angelica, di perle 
/ piena» (vv. 10-11). I denti della donna di Berni non sono 
certo di perla, anzi sono di un legno nero come quello 
d’ebeno, ma sono anche «rari e pellegrini»: anche questi 
aggettivi – e non è certo un caso – sono usati da Petrarca, 
spesso nelle accezioni di “straordinario” e “bello”, che però 
sono del tutto inadatte al testo di Berni. Riferiti ai denti, 
rari vuol dire infatti che i denti sono pochi, e pellegrini 
vuol dire che si muovono, cioè che tremano e non sono 
ben saldi sulle gengive. Anche qui, però, è tutta l’immagi-
ne petrarchesca a essere smontata e riutilizzata da Berni: 
e allora che fine fanno le perle? Eccole al v. 5, nell’espres-
sione «occhi di perle vaghi», che vuol dire “occhi adornati 
con perle”; queste perle sono però ben poco accattivanti, 
perché indicheranno o che gli occhi sono continuamen-
te lacrimanti (come quelli di chi ha un raffreddore molto 
forte) o addirittura che sono pieni di impurità, che sono 
occhi cisposi.

Analisi del testo
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11
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Indica tutti i termini del sonetto che appartengono al campo semantico del colore.

ANALIZZARE
2 Qual è il rapporto tra la struttura sintattica e la struttura metrica del sonetto?
3 Quale immagine di donna affiora da questi versi? Prova a descriverla, come se fosse un 

identikit.

CONTESTUALIZZARE
4 Confronta questa poesia con il sonetto di Pietro Bembo Crin d’oro crespo e d’ambra tersa  

e pura (lo puoi trovare in rete), cui si richiama in modo evidente.
5 «Denti d’ebeno» (v. 10): come faceva Berni a conoscere il legno d’ebano, che è un albero 

che cresce nei Paesi tropicali? Fai un’ipotesi.

colori

identikit

Beni e Bembo

ebano

labra di latte, bocca ampia celeste;
denti d’ebeno rari e pellegrini;
inaudita ineffabile armonia;
costumi alteri e gravi: a voi, divini
servi d’Amor, palese fo che queste
son le bellezze della donna mia.

9. labra di latte: labbra bianchicce; bocca 
... celeste: gran bocca di colore violaceo, 
perché cianotica.
10. denti ... pellegrini: denti neri (come il 
legno d’ebano), radi e malfermi.
11. armonia: voce melodiosa.
13. palese fo: letteralmente: faccio palese, 
rendo noto.
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Michail Bachtin 
Il mondo alla rovescia di Rabelais 

L’episodio che abbiamo letto in T6 ha richiamato l’attenzione anche dello studioso russo che abbiamo 
ricordato più volte, Michail Bachtin. Come si noterà, nel suo commento Bachtin insiste molto su un 
ingrediente importante –  ma non esclusivo! – della scrittura di Rabelais, ossia la continua allusione al 
carnevale e al mondo al contrario che durante il carnevale prende temporaneamente il sopravvento 
sull’ordine costituito.

Gargantua ruba le storiche campane di Notre-Dame per farne dei sonaglietti per la sua 
gigantesca giumenta che vuole mandare al padre con un carico di formaggio e di pesce. 
Questa sconsacrazione delle campane della cattedrale ridotte al rango di sonaglietti per 

la giumenta è un gesto abbassante tipicamente carnevalesco, che unisce la sconsacrazione-
distruzione al rinnovamento e alla resurrezione su un nuovo piano materiale-corporeo.
L’immagine della campana o del sonaglietto (appesi nella maggior parte dei casi al collo delle 
vacche) appare già nelle più antiche testimonianze sulle azioni di tipo carnevalesco, come 
loro accessorio indispensabile. I sonaglietti sono l’oggetto più comune anche nelle immagini 
mitiche dell’«esercito selvaggio», della «caccia selvaggia», della «masnada di Arlecchino» che 
sin dagli albori dell’antichità si fondevano alle immagini della processione di carnevale [...]. 
L’immagine dell’abbassamento di rango delle campane si ritrova anche altre volte nel 
romanzo di Rabelais. Nel già citato episodio dei seicentosessanta cavalieri bruciati, 
Pantagruele nel bel mezzo del festino, mentre tutti si affaticano con le mascelle, esclama:

«Magariddio che ciascuno di voi avesse due paia di campanelli da sagra attaccati al mento, e 
che avessi al mio quelle belle campanelle da orologio che ci sono a Rennes, a Poitiers, a Tours e 
a Cambray, che faremmo davvero un bel concerto col solo movimento delle mascelle!»

Le campane delle chiese e i sonaglietti appaiono qui non al collo delle vacche o dei muli, 
ma sotto il mento degli allegri commensali; il loro suono deve ritmare il movimento delle 
mascelle che masticano. È difficile trovare un’immagine che renda in modo più preciso e 
concreto, sebbene grossolano, la logica stessa del gioco degli abbassamenti rabelaisiani, che 
non è altro che la logica della sconsacrazione-distruzione ingiuriosa e del rinnovamento-
resurrezione. Le campane di Poitiers, Rennes, Tours e Cambray svilite su un piano alto, 
prendono improvvisamente vita sul piano conviviale del cibo e si rimettono a suonare 
scandendo e ritmando il movimento delle mascelle. Sottolineiamo comunque che questo 
uso nuovo e sorprendente delle campane fa sì che la loro immagine prenda nuova vita, 
affiori come qualcosa di completamente nuovo su questo sfondo nuovo, insolito e diverso 
da come solitamente ci appare. La sfera in cui si effettua questa nuova nascita dell’immagine 
è il principio materiale-corporeo che in questo caso si presenta sotto l’aspetto del banchetto. 
Sottolineiamo ancora il carattere letterale, la precisa topografia dell’abbassamento: le 
campane attaccate in alto sono trasportate in basso, sotto le mascelle che masticano. 
(M.M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Einaudi, Torino 1979)    

Questo è in sostanza, secondo la lettura di Bachtin, il principio del Carnevale così com’era vissuto nel 
Cinquecento: ciò che stava in alto (le campane della cattedrale) finisce in basso, e viene coinvolto 
nell’esistenza materiale delle persone comuni, una vita che ha poco a che fare con le idee dei profes-
sori della Sorbona o con la dottrina della Chiesa, e molto invece con i corpi e tutto ciò che ai corpi si 
collega: il cibo, la masticazione, le deiezioni. Rabelais è il geniale cantore di questo “mondo della vita”.

LETTURA CRITICA  1 C
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 ▶ Angelo Beolco, detto il Ruzante
Parlamento (uno dei due Dialoghi, databile attorno al 1530):  
il povero Ruzante torna in condizioni pietose da una guerra e ad 
accoglierlo trova il suo compare Menato, che gli dà una brutta 
notizia: Gnua, la moglie di Ruzante, se la fa con un bravaccio che 
ha il merito, se non altro, di garantirle il vitto quotidiano.  

 ▶ Erasmo da Rotterdam
Confessio militis (“La confessione del soldato”): uno dei 
Colloquia, una raccolta di dialoghi morali in latino, stampati  
da Erasmo in più edizioni a partire dal 1522.   

 ▶ Teofilo Folengo
Baldus (quattro edizioni, tra il 1517 e il 1552): un poema  
in esametri, in 25 libri, attribuito nella finzione al poeta 
contadino Merlinus Cocaius. Racconta le mirabolanti avventure 
del giovane mantovano Baldus. 

 ▶ François Rabelais
Gargantua e Pantagruele (cinque libri pubblicati a partire 
dal 1532): il racconto delle incredibili avventure dei giganti 
Gargantua e Pantagruele.

 ▶ Pietro Aretino
Ragionamento (1534): illustra le tre diverse condizioni sociali 
delle donne («le monache, le maritate e le puttane»);  
Dialogo (1536): spiega in che modo si deve comportare  
una “cortigiana” (cioè una mantenuta).

 ▶ Francesco Berni
Capitoli e rime burlesche (scritti e pubblicati a più riprese  
nel corso della sua vita);  
Rifacimento dell’Orlando innamorato di Boiardo  
(prima edizione 1542), aggiornato dal punto di vista linguistico 
secondo la lezione delle Prose della volgar lingua di Bembo.

IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE

Ruzante dà voce al mondo dei contadini parlando come loro 
(in dialetto pavano) e toccando temi che stavano loro a cuore, 
temi ignorati, in genere, dalla letteratura, come la fame, il sesso, 
l’ossessione per il cibo.

Erasmo è uno dei pensatori più intelligenti del XVI secolo,  
uno dei pochi che abbia saputo conservare il suo sangue freddo 
in tempi di conflitti religiosi. In questo dialogo ironizza sulla 
stupidità di chi usa la fede per dichiarare guerra ad altri esseri 
umani, e sul cristianesimo ridotto a superstizione da ecclesiastici 
ignoranti e corrotti.

Il più geniale degli anticlassicisti del nostro Cinquecento. 
Inventa una lingua, il macaronico, una sorta di latino 
imbastardito da immissioni di volgare toscano e di dialetto 
mantovano, e con esso compone esametri impeccabili che 
raccontano non, come in Virgilio, le imprese di Enea, ma le 
molto più quotidiane, goffe e triviali avventure di Baldus.

Con Montaigne, è il più grande scrittore francese del 
Cinquecento: l’inventore di una lingua ricca, buffa, divertente, 
e di una materia “carnevalesca” tutta centrata sulle esigenze 
corporali degli esseri umani: il cibo, il sesso, gli escrementi. 

Sia Aretino sia Berni sono autori esemplari dell’anticlassicismo 
cinquecentesco: alle atmosfere rarefatte e sublimi delle poesie 
petrarchiste sostituiscono la realtà dei rapporti tra i sessi,  
al lirismo la concretezza della vita, alla serietà dei trattatisti  
e dei lirici “cortesi” un divertimento scanzonato e spesso volgare. 

PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

RINASCIMENTO ANTICLASSICO

Mappa di 
      sintesi SINTESI

Biblio grafia
Edizioni delle opere
Angelo Beolco detto il Ruzante, I dialoghi. La Seconda Oratione. I prologhi alla Moschetta, a cura di G. Padoan, 
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Torino 2002; Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, a cura di L. D’Ascia, introduzione di R.H. Bainton, Rizzoli, 
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perché mettono insieme in maniera molto originale la storia della letteratura e quella delle mentalità).
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Autore

Per molti versi, Torquato Tasso può essere considerato il primo poeta italiano 
moderno. La sua figura d’intellettuale inquieto e malinconico,  
in contrasto con il potere e con la Chiesa, ha occupato per molti secoli un posto centrale 
nell’immaginazione degli scrittori; il mito della sua follia affascinò grandissimi poeti, 
come Giacomo Leopardi e Johann Wolfgang Goethe, che videro in lui non solo un 
grande artista ma anche un genio incompreso dalla sua epoca. 

Il capolavoro di Tasso, la Gerusalemme liberata, è un poema in ottave come 
l’Orlando furioso di Ariosto, ma non si potrebbero immaginare due opere più diverse  
(e di fatto alla fine del Cinquecento si aprì, tra i letterati, una querelle che sarebbe 
durata decenni su quale fosse, tra le due, l’opera più grande, e il partito dei “tassisti”  
si oppose a quello degli “ariostisti”). Il Furioso parve a Benedetto Croce, e non a torto,  
il «poema dell’armonia», cioè lo specchio di una visione del mondo tutto sommato 
serena e pacificata, e di una visione della letteratura solare, non aliena dal gusto per  
il divertimento. La Gerusalemme liberata, al contrario, benché al centro dell’azione che 
vi è narrata ci sia un evento, la crociata, storicamente e idealmente legato ai secoli 
del Medioevo, è scritta con una sensibilità del tutto nuova, tormentata dal 
pessimismo, e da domande che sembra debbano restare senza risposta. 
Per questo, Tasso continua a parlarci ancora oggi: per lui il confine tra dovere  
e piacere, tra bene e male, tra fede ed eresia non è più nitido, com’era nel Medioevo  
e nel Rinascimento, ma incerto e provvisorio. La sua inquieta ricerca umana  
e artistica appartiene già alla modernità.

Percorso 9
Torquato Tasso
La creazione di un’epica 
cristiana
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T 2

T 12

L’inizio del poema

Una lettera a Scipione Gonzaga dal carcere  
di Sant’Anna

Il concilio dei demoni e il discorso di Satana

Ecco mormorar l ’onde

T 1

T 3

T 7
T 8

Lettere

L’età dell’oroT 6Aminta

Il duello tra Clorinda e TancrediT 9
Il giardino di ArmidaT 10

Una lettera a papa Sisto V

Qual rugiada o qual pianto
La canzone al Metauro

T 4
T 5

Solimano e l’amaro spettacolo della guerraT 11

Rime

Gerusalemme 
liberata

L’ovazione del creato a Dio e il lamento del MondoLe sette giornate 
del mondo creato

PERCORSO nei TESTI

Il Tasso “privato”

L’opera della vita

Alla corte degli Este

Dopo la 
Gerusalemme

Tasso
Gerusalemme

Controriforma
cortigiano

eresiaepica

malinconia

modernità

fede
Ferrara

corte
cavalleresco

carcere

crociate

poetica
Aristotele

Il poeta lirico

S. Zatti, La Gerusalemme liberata, un conflitto tra visioni del mondo
M. Residori, La Gerusalemme liberata, non uno ma due protagonisti

C 1
C 2

LETTURE CRITICHE

ATTIVA I TESTI
SU EBOOK
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Nasce a Sorrento  
da una famiglia nobile

Inizia  
il Concilio  
di Trento

Trissino  
pubblica  
L’Italia  
liberata  
dai Goti

Guerra tra 
Francesco I  
di Francia  
e Carlo V Pubblicazione dell’Indice  

dei libri proibiti

Si chiude il Concilio di Trento

Il padre 
pubblica  
l’Amadigi 

Si stabilisce a Ferrara,  
alla corte del cardinale 

Luigi d’Este

Viene espulso 
dall’università 

di Bologna

Raggiunge il padre 
a Roma

Muore la madre. Si trasferisce a Bergamo 
e poi a Pesaro, dove conosce Francesco 
Maria Della Rovere

Discorsi  
dell’arte poetica

Rinaldo

Frequenta l’università di Padova. 
Pubblica le sue prime opere

In giro per l’Italia

1544 1545 1548 1554 15561551 1559 1560 1561 1562 1563 15651564
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1 La vita 
Tra le corti d’Italia  

Un’infanzia segnata dall’esilio Tasso nasce a Sorrento, in provincia di Napoli, 
l’11 marzo 1544. Suo padre, Bernardo, discende da una nobile famiglia bergama-
sca ed è uno scrittore famoso, che dal 1532 lavora come segretario e diplomatico 
per il principe di Salerno, Ferrante Sanseverino. Si tratta di un incarico prestigioso, 
che però ha effetti terribili sulla vita di Torquato. Nel 1551, infatti, in seguito alla 
guerra tra il re di Francia Francesco I e l’imperatore Carlo V, Ferrante Sanseverino 
è costretto all’esilio, e Bernardo lo segue fedelmente. Nel 1554 il giovane Torquato 
raggiunge il padre a Roma: non riabbraccerà più la madre, che morirà nel 1556. A 
soli dieci anni, dunque, Torquato si ritrova in esilio, senza una patria dove tornare e 
senza la sicurezza economica che la sua famiglia gli avrebbe garantito. È un trauma 
che segnerà profondamente la personalità del poeta, che dedicherà a questo senso 
di sradicamento una delle sue liriche più belle [▶ T5].

Studi e amicizie Torquato vive un’adolescenza agitata e inquieta, seguendo il padre 
nei suoi viaggi di lavoro in giro per l’Italia. Dal 1554 al 1556 è a Roma, poi a Bergamo 
e, dopo pochi mesi, a Pesaro, dove Bernardo è entrato al servizio del duca Guidobaldo 
II Della Rovere. Il figlio del duca, Francesco Maria, studia assieme a Torquato: i due 
saranno buoni amici per tutta la vita. Nel 1559 i Tasso, padre e figlio, si spostano nuova-
mente: questa volta la meta è Padova, perché Bernardo ha deciso di stampare a Venezia 
le sue opere letterarie, e in particolare il lungo poema Amadigi, in cento canti di ottave. 
Torquato approfitta dell’atmosfera culturale della città veneta e della sua celebre univer-
sità: segue corsi di legge, filosofia ed eloquenza, e diventa intimo di Sperone Speroni, 
uno dei più importanti filosofi del tempo. Sempre a Padova, Tasso conosce Scipione 
Gonzaga, ed è una conoscenza che si rivelerà cruciale per la sua vita. Destinato alla 
carriera ecclesiastica (diventerà cardinale nel 1588), Scipione stringe amicizia con Tasso 
e lo invita a entrare nell’Accademia degli Eterei, da lui stesso fondata a Padova nel 
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Nell’Ottocento, 
sulla scorta di 
una biografia 
seicentesca di 
Tasso ripubblicata 
nel 1825, si pensò 
che ci fosse 
stato un amore 
tra il poeta e 
la duchessa 
Eleonora d’Este, 
sorella di Luigi e 
Alfonso. Il quadro 
del napoletano 
Domenico 
Morelli, Torquato 
Tasso legge la 
Gerusalemme 
liberata a Eleonora 
d’Este (1865) 
riflette questa 
(infondata) notizia 
biografica.
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1564. Quando l’Accademia fa uscire a stampa 
un’elegante raccolta di rime (1567), Tasso con-
tribuisce con una quarantina di testi: si tratta 
della sua prima affermazione come poeta lirico.

Per Tasso sono anni ricchissimi di esperienze 
e di lavoro letterario. Nel 1562, infatti, la carrie-
ra di Bernardo ha una nuova svolta: il padre di 
Tasso entra al servizio del cardinale Luigi d’Este, 
fratello del duca di Ferrara Alfonso II. Torquato, 

che allora ha solo diciotto anni, decide di dedicare a Luigi il suo primo poema, il Rinal-
do. Dopo aver pubblicato l’opera a Venezia, il giovane poeta si sposta all’università di 
Bologna, ma ne è espulso nel 1564 per aver scritto una satira contro i professori e gli stu-
denti bolognesi. Ritorna allora a Padova, su invito di Scipione Gonzaga. Non si laureerà 
mai: scrive, in compenso, numerose rime d’amore ispirate alle sue avventure galanti.

Alla corte ferrarese Nel 1565, infine, Tasso si stabilisce a Ferrara, entrando anche lui 
al servizio di Luigi d’Este come cortigiano: il suo compito è celebrare con i suoi versi la 
corte del cardinale, distinta da quella del fratello Alfonso. All’inizio, Tasso è entusiasta 
della vita di corte, e si fa apprezzare per la sua cultura e per la sua eleganza dalle sorelle 
di Luigi e di Alfonso, le duchesse Lucrezia ed Eleonora, per le quali scrive alcune raffi-
nate poesie di circostanza. Questo periodo di tranquillità è interrotto soltanto dalla mor-
te di Bernardo (1569) e da un breve viaggio in Francia al seguito di Luigi (1570-1571). 

Al servizio del duca Alfonso Al ritorno dalla Francia, la carriera di Tasso si annun-
cia ancora più brillante, perché il poeta passa al servizio del duca Alfonso, dal quale 
riceve incarichi prestigiosi e ben pagati. Per la corte del duca, dove sono frequenti le 
feste e gli spettacoli, Tasso scrive molte opere letterarie; la più celebre e importante è la 
favola pastorale Aminta, che risale al 1573. Negli stessi anni, però, Tasso è al lavoro 
anche su un altro testo, ancora più ambizioso: un poema in ottave ispirato alla prima 
crociata. Il titolo dell’opera è ancora incerto, ma l’attesa, tra i letterati e gli intellettuali 
italiani, è altissima, perché sono in molti ad aspettarsi un autentico capolavoro.
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I dubbi di fede e la “follia” 
Inquietudini e sospetti di complotto Eppure, nella vita ferrarese di Tasso, ap-
parentemente felice, piena di successi, non mancano le ombre e le inquietudini. 
Il poeta si sente invidiato dagli altri cortigiani del duca e comincia a temere una 
congiura ai suoi danni. Le tensioni vengono a galla dopo il 1575, quando Tasso, che 
ha finalmente terminato il poema sulla crociata, sta lavorando alla sua faticosissi-
ma correzione. Invece di essere felice per l’imminente uscita dell’opera, il poeta è 
perplesso e insoddisfatto; non dubita dell’ottimo risultato letterario, ma teme che 
il suo poema non rispetti fino in fondo le regole della Controriforma. Insicuro della 
sua stessa fede cattolica, nel 1577 Tasso si autodenuncia all’inquisitore di Ferrara, 
lanciando gravi accuse anche contro gli altri cortigiani del duca; infine, credendosi 
spiato, minaccia un servo con un coltello. Un tempo si spiegavano questi bizzarri 
atteggiamenti dicendo che Tasso era malato di mente; ma la verità è sicuramente più 
complessa [▶ LINK STORIA, Tasso: inquetudine, ansia, pazzia?].

Temendo che la situazione peggiori, nel 1577 il duca Alfonso fa chiudere il poeta 
prima nelle carceri del Castello Estense, poi nelle sue stanze. Tasso, però, riesce a 
eludere la sorveglianza e fugge in modo rocambolesco, iniziando un lungo vagabon-
daggio attraverso l’Italia. Prima si reca a Sorrento, dalla sorella Cornelia, travestito 
da pastore; poi, nel corso del 1578, girovaga instancabile per Mantova, Padova, Ve-
nezia, Pesaro e Torino. 

Il rientro a Ferrara, la “pazzia” e il carcere Solo all’inizio del 1579, avendo saputo 
delle nozze del duca Alfonso, Tasso si convince a tornare a Ferrara per partecipare al 
matrimonio. Le sue condizioni mentali, però, sono ancora precarie; e infatti, pochi 
giorni dopo il suo arrivo in città, Tasso fa irruzione in un salotto aristocratico, perde 
il controllo e si mette a gridare e a inveire contro le signore lì presenti. Questa volta il 
poeta è arrestato, trascinato all’ospedale di Sant’Anna e messo in catene come paz-
zo. Ha inizio il triste periodo della prigionia, che durerà sette anni, dal 1579 al 1586.

L’esperienza del carcere segna in modo indelebile non solo l’esistenza, ma anche 
la produzione letteraria di Tasso. In realtà, dopo un anno di regime duro, il poeta 
ottiene alcune stanze per sé e la possibilità di scrivere; tuttavia è pur sempre pri-
gioniero, e non può sorvegliare e curare le sue opere, che infatti escono a stampa in 
edizioni raffazzonate e non autorizzate dall’autore.

Le copie-pirata della Gerusalemme liberata Anche il poema sulla crociata, che 
Tasso non aveva mai finito di correggere, viene pubblicato nel 1581 con il titolo (non 
deciso da Tasso!) di Gerusalemme liberata. Nelle molte lettere scritte dalla prigione 
– come quella, particolarmente commovente, diretta all’amico Scipione Gonzaga 
[▶ T1] – Tasso si lamenta non solo della cattiva qualità di queste edizioni, ma so-
prattutto del fatto che, mentre gli stampatori si arricchiscono alle sue spalle, lui non 
ricava dal suo lavoro neppure un centesimo. Per avere un’idea della collera di Tasso, 
ecco quali minacce rivolgeva per lettera all’editore ferrarese Giulio Vasalini: 

Voi mi vedrete un giorno con un archibugietto1 al fianco e con un altro nella 
bisaccia2, e con la spada o con uno spiedo3 in spalla, come vanno gli scherazzi4; 
ed avrete occasione di guardarvi5, se non placate il mio sdegno.
1. archibugiett0: piccolo fucile. 
2. bisaccia: tasca.
3. spiedo: lungo coltello.

4. scherazzi: sgherri, scherani: le odierne guardie 
del corpo.
5. avrete … guardarvi: dovrete proteggervi.



I LUOGHI DI TASSO

Nasce a Sorrento nel 1544,  
da una nobile famiglia bergamasca.

Soggiorna a Roma nel 
1554, insieme al padre 
e al seguito di Ferrante 
Sanseverino. Qui tornerà 
numerose volte e morirà 
nel 1595.

Trascorre un periodo a Pesaro, 
città in cui soggiornerà più volte 
per brevi periodi.

Si sposta a Padova nel 
1599, per frequentare 
l’università. Qui entra in 
contatto con l’ambiente 
letterario. 

Si trasferisce a Bologna 
per perfezionare i suoi 
studi, ma viene espulso 
dall’università nel 1564.

Si stabilisce a Ferrara nel 1565, 
entrando al servizio  
di Luigi d’Este e poi, dal 1572,  
di Alfonso d’Este. Vi ritornerà 
dopo un lungo viaggio nel 1579, 
e vi verrà incarcerato.

Vive a Napoli, ma 
spostandosi spesso 
altrove, dal 1588.
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Ciononostante, il poeta prigioniero non si perde d’animo: indirizza numerose lettere 
a nobili e a ecclesiastici, sperando che lo aiutino a riacquistare la libertà, e nel frat-
tempo scrive moltissimo, sia in rima sia in prosa (è la stagione dei Dialoghi). Inoltre 
affronta una nuova serie di studi e di letture, soprattutto di argomento religioso (la 
Bibbia, le opere dei Padri della Chiesa ecc.), che lo aiutano a ritrovare, a poco a poco, 
la fede cristiana e la serenità intellettuale.

Una nuova, breve vita

La revisione della Gerusalemme: il “secondo” Tasso Così, quando nel 1586 i 
Gonzaga riescono finalmente a ottenere dal duca la sua liberazione, Tasso è tutt’al-
tro che un uomo mortificato. Al contrario, si mette subito al lavoro su molti nuovi 
progetti, che si rifanno in buona parte alle fitte letture di quegli anni. Il “secondo” 
Tasso aspira a una poesia religiosa nuova e diversa da quella della Liberata, e così 
persino il poema va incontro a un totale rifacimento: la nuova versione viene 
pubblicata a Roma nel 1593 con il titolo di Gerusalemme conquistata. Dopo un 
breve passaggio a Mantova, nel 1588 Tasso soggiorna a Napoli, dove è acclamato 
dai letterati locali (in particolare dai futuri protettori di Marino, Giovan Battista 
Manso e Matteo di Capua) e dove inizia a scrivere il suo ultimo capolavoro, il po-
ema Il mondo creato. Nei suoi ultimi anni, Tasso evita accuratamente l’ambiente 
cortigiano, preferendo l’ospitalità di amici e ammiratori, oppure rifugiandosi in 
qualche piccolo monastero romano o napoletano.

Gli ultimi onori e la morte Preco-
cemente invecchiato e in preda alla 
sua solita “malinconia”, Tasso pone 
fine alle sue peregrinazioni ferman-
dosi a Roma, dove papa Clemente 
VIII, che è diventato suo protettore, 
vorrebbe incoronarlo poeta in Cam-
pidoglio, rinnovando così la gloriosa 
cerimonia di cui era stato protago-
nista Petrarca. Ma proprio a Roma 
Tasso si spegne il 25 aprile 1595, a 
cinquantuno anni. È seppellito sen-
za fasti nella chiesetta del monastero 
di Sant’Onofrio, sul colle del Giani-
colo: il suo sepolcro, nel corso dei 
secoli, diventerà la meta di commos-
si pellegrinaggi da parte di alcuni tra 
i maggiori poeti europei.



GIACOMO LEOPARDI IN VISITA ALLA TOMBA DI TASSO

Giacomo Leopardi (1798-1837) fu un lettore appassionato 
di Tasso: ne amava lo stile e, soprattutto, l’inquieta sensi-
bilità. A ventiquattro anni, Leopardi ottenne dai genitori il 
permesso di allontanarsi dal suo paese natale, Recanati, e 
di visitare Roma. La città gli sembrò squallida, specie a cau-
sa dello sfarzo e della corruzione della Chiesa; al contrario, 
il modesto sepolcro di Tasso, nel monastero di Sant’Ono-
frio, lo emozionò profondamente. In questa lettera, scritta 
al fratello Carlo, il giovane poeta racconta la sua visita alla 
tomba di Tasso. La lunga camminata che porta al colle del 
Gianicolo, dove è sepolto l’autore della Gerusalemme libe-
rata, fa riflettere Leopardi sulla sincerità della poesia tassia-
na, così lontana dagli intrighi e dai compromessi del potere; 
il contrasto tra la grandezza del poeta e la povertà della sua 
tomba lo commuove sino alle lacrime.

A Carlo Leopardi, Recanati
Roma, 20 Febbraio 1823.

Venerdì 15 febbraio 1823 fui a visitare il sepolcro del Tasso e ci 
piansi. Questo è il primo e l’unico piacere che ho provato in 
Roma. La strada per andarvi è lunga, e non si va a quel luo-
go se non per vedere questo sepolcro; ma non si potrebbe 
anche venire dall’America per gustare il piacere delle lagri-
me lo spazio di due minuti? È pur certissimo che le immense 
spese che qui vedo fare non per altro che per procurarsi uno 
o un altro piacere, sono tutte quante gettate all’aria, perché 
in luogo del piacere non s’ottiene altro che noia.
Molti provano un sentimento d’indignazione vedendo il 
cenere1 del Tasso, coperto e indicato non da altro che da 
una pietra larga e lunga circa un palmo e mezzo, e posta 
in un cantoncino d’una chiesuccia. Io non vorrei in nessun 
modo trovar questo cenere sotto un mausoleo2. Tu com-
prendi la gran folla di affetti che nasce dal considerare il 
contrasto fra la grandezza del Tasso e l’umiltà della sua 
sepoltura. Ma tu non puoi avere idea d’un altro contrasto, 
cioè di quello che prova un occhio avvezzo all’infinita ma-
gnificenza e vastità de’ monumenti romani, paragonandoli 

alla piccolezza e nudità di questo sepolcro. Si sente una 
trista e fremebonda3 consolazione pensando che questa 
povertà è pur sufficiente ad interessar e animar la poste-
rità, laddove i superbissimi mausolei, che Roma racchiude, 
si osservano con perfetta indifferenza per la persona a cui 
furono innalzati, della quale o non si domanda neppur il 
nome, o si domanda non come nome della persona ma del 
monumento. Vicino al sepolcro del Tasso è quello del poeta 
Guidi4, che volle giacere prope magnos Torquati cineres5, 
come dice l’iscrizione. Fece molto male. Non mi restò per 
lui nemmeno un sospiro. Appena soffrii6 di guardare il suo 
monumento, temendo di soffocare le sensazioni che avevo 
provate alla tomba del Tasso.
Anche la strada che conduce a quel luogo prepara lo spirito 
alle impressioni del sentimento. È tutta costeggiata di case 
destinate alle manifatture, e risuona dello strepito de’ telai 
e d’altri tali istrumenti, e del canto delle donne e degli operai 
occupati al lavoro. In una città oziosa, dissipata, senza me-
todo, come sono le capitali, è pur bello il considerare l’imma-
gine della vita raccolta, ordinata e occupata in professioni 
utili. Anche le fisionomie e le maniere della gente che s’in-
contra per quella via, hanno un non so che di più semplice e 
di più umano che quelle degli altri; e dimostrano i costumi e 
il carattere di persone, la cui vita si fonda sul vero e non sul 
falso, cioè che vivono di travaglio e non d’intrigo, d’impostura 
e d’inganno, come la massima parte di questa popolazione.

Lo spazio mi manca: t’abbraccio. Addio addio.

1. il cenere: le spoglie.
2. mausoleo: una tomba mo-
numentale, costruita per con-
servare il corpo di un personag-
gio importante.
3. fremebonda: che freme per 
l’intensità del sentimento.
4. Guidi: Alessandro Guidi 
(1650-1712) fu un poeta che 
ebbe grande successo durante 

la sua vita, ma che Leopardi 
riteneva mediocre e inutil-
mente pomposo. Anche per 
questo, nella sua lettera, Leo-
pardi ironizza sul desiderio di 
Guidi di essere sepolto vicino 
a Tasso.
5. prope ... cineres: presso le 
nobili spoglie di Torquato.
6. soffrii: sopportai.

Un particolare 
del fregio  
della tomba di 
Torquato Tasso 
nella chiesa di 
Sant’Onofrio  
al Gianicolo,  
a Roma.
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Il 7 ottobre 1571 si 
combatté, nelle 
acque di Lepanto, 
una storica 
battaglia che 
sancì la definitiva 
disfatta della 
flotta ottomana 
a opera di quella 
cristiana della 
Lega Santa;  
qui è raffigurato 
un particolare 
di una nave da 
guerra turca.
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2 L’obbedienza e la trasgressione
L’eco della Controriforma nei versi di Tasso «Le donne, i cavallier, l’arme, gli 
amori»: così cominciava l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto [▶ Percorso 6, T2], 
e il tono cantabile, solare del verso anticipava quello che il lettore avrebbe potuto 
trovare nel poema: avventure, suspense, emozioni, divertimento. Del resto, non era 
questo che si era sempre cercato nei romanzi, in versi o in prosa, che cantavano le 
gesta degli antichi paladini? 

«Canto l’arme pietose e ’l capitano / che ’l gran sepolcro liberò di Cristo»: così 
comincia la Gerusalemme liberata [▶ T7], e la solennità del verso fa capire che in 
mezzo secolo quasi tutto è cambiato. Né donne né cavalieri né amori: solo le armi 
e la pietà, cioè quella pietas, quella devozione a Dio che ispira l’azione dei guerrieri 
cristiani nella lotta contro i Saraceni. 

Che cosa è successo? È successo che la cultura della Controriforma ha profonda-
mente modificato il contesto nel quale gli scrittori si trovano a operare, imponendo loro 
costrizioni di ordine morale e dottrinale, arruolandoli nella lotta contro l’eresia e con-
tro un “pericolo musulmano” che nell’Europa del Cinquecento è percepito ancora con 
grande forza (i Turchi arrivano alle porte di Vienna nel 1529; i veneziani vengono spos-

sessati dei loro territori nel mar Egeo 
negli anni Trenta del Cinquecento; 
quasi tutto il Mediterraneo è in mano 
turca fino al 1571, quando i Turchi 
verranno sconfitti a Lepanto): anche 
la letteratura d’invenzione dev’essere 
messa al servizio della fede cattolica. 
Tasso è tutt’altro che sordo a questa 
richiesta e, giovanissimo, comincia 
a lavorare a un poema dedicato alla 
prima crociata, cioè a un momen-
to eroico della storia cristiana, quello 
che avrebbe portato alla liberazione di 
Gerusalemme. Il Gierusalemme è ap-
punto il titolo provvisorio dell’opera, 
che, dopo quasi quindici anni di ripen-
samenti, interruzioni e rielaborazioni, 
diventerà la Gerusalemme liberata. 

Un’epica storica e non fantastica Tasso ha un talento, una vocazione per la poe-
sia che ha pochi eguali in tutta la storia della letteratura italiana (basti dire che 
pubblica il Rinaldo a diciotto anni e che conclude la prima redazione della Liberata 
quando ne ha appena trenta). Ma è anche portato a dare alle sue creazioni poetiche 
una giustificazione teorica, una motivazione ideale. Lavora quindi ai tre libri dei 
Discorsi dell’arte poetica, che contengono l’impalcatura teorica che starà alla base 
della Liberata. Tasso riconosce la legittimità delle norme aristoteliche, che volevano 
che l’opera ruotasse intorno a un’unica vicenda e a un unico personaggio; tuttavia, 
il successo di Ariosto e del suo poema risolutamente antiaristotelico (tante vicende, 
moltissimi personaggi) mostra che è necessario ammettere, nell’intreccio, una certa 
varietà, vale a dire che alla vicenda principale (la conquista di Gerusalemme) è pos-
sibile collegare delle sottotrame che seguano le avventure dei personaggi minori: il 
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poema dev’essere, scrive Tasso, «quasi un picciolo mondo» nel quale le varie parti 
siano funzionali alla tenuta dell’intero. Questo intero, d’altra parte, non può essere 
fantastico, irreale com’era stato quello costruito da Ariosto: occorre situare l’azione 
in un’epoca storica determinata (la fine dell’XI secolo) e, in questo quadro di veri-
tà storica, inserire una serie di episodi che, se non veri, possono essere considerati 
verosimili. La Liberata è l’attuazione di questo programma.  

Una nuova forma e uno stile «magnifico» A queste novità nell’argomento e 
nell’impianto corrispondono novità di rilievo anche nella forma. La Gerusalemme 
liberata è più breve del poema-fiume di Ariosto, più concentrata: venti canti contro 
quarantasei. Questo significa che, secondo le intenzioni di Tasso, la varietà delle tra-
me “secondarie” non permette mai al lettore di dimenticare qual è il filo principale 
del racconto, cioè l’assedio dei crociati a Gerusalemme, laddove leggendo il Furioso 
ci si smarrisce spesso nell’intreccio delle vicende dei singoli personaggi, e quasi non 
esiste qualcosa che si possa chiamare “racconto principale”. Dal punto di vista dello 
stile, poi, basta leggere fianco a fianco un’ottava di Ariosto e una di Tasso per per-
cepire subito la differenza: Tasso è sempre serio, drammatico, sostenuto; dai suoi 
versi sono banditi l’ironia e il divertimento che sono così caratteristici della narra-
zione ariostesca. Tasso cercò e ottenne, nel poema, quello che lui stesso definì «stile 
magnifico». Inoltre, la lingua di Tasso è una lingua aspra, difficile, piena di arcaismi 
e di latinismi e, a livello sintattico, di inversioni e di sfasature tra l’ordine della frase 
e il confine del verso (soprattutto in questo, nella frequenza di enjambements, Tasso 
si mostra, sia nella Liberata sia nelle Rime, un allievo di Giovanni Della Casa, che 
nelle sue liriche aveva fatto largo uso di questi artifici formali; ▶ Percorso 4). 

L’importanza del tema si accorda dunque con la magnificenza dello stile. E all’i-
nizio del poema Tasso esplicita le ragioni che lo hanno spinto a trattare in versi un 
soggetto solenne come quello della lotta per la liberazione del Santo Sepolcro. Il fatto 
è – scrive – che il vero, «condito in molli versi, / i più schivi allettando ha persuaso»; 
ovvero: “se la si riveste di versi piacevoli, la verità può essere insegnata anche alle 
persone più restie”, perché un’opera di poesia si legge sempre più volentieri di un’a-
rida rievocazione storica. Si tratta di un’idea che Tasso formula più distesamente nei 
Discorsi dell’arte poetica, e che rielabora i celebri versi dell’Arte poetica di Orazio in 
cui si dice che il poeta deve dare ai lettori degli ammaestramenti morali, ma per farsi 
ascoltare deve anche, appunto, “condire” quegli ammaestramenti con la dolcezza 
dei versi: «miscere utile dulci» (“mescolare l’utile al dolce”), scrive Orazio. È questo 
che Tasso si propone di fare nel suo poema. 

Modernità di Tasso

Un successo leggendario Parlare di Tasso significa inevitabilmente parlare anche 
della leggenda, del mito di Tasso. Per almeno un paio di secoli, Torquato Tasso è sta-
to lo scrittore italiano più amato in Europa. Goethe gli dedicò una tragedia in cinque 
atti, il Torquato Tasso (1790), Byron compose un Lament of Tasso (1817), Leopardi 
lo mise al centro di una delle sue Operette morali (1824).

Perché tanto successo? Tasso è stato forse il primo poeta capace di far trapelare in 
modo potente, travolgente, i suoi sentimenti nella scrittura. Piaceva perché, leggendo 
insieme le sue opere e i resoconti sulla sua vita tormentata, si ricavava l’immagine 
di un poeta sincero e autentico, di un’anima sofferente che sapeva tradurre la sua 



Rinaldo e Armida, 
di Annibale 
Carracci  
(1560-1609), una 
delle numerose 
interpretazioni 
pittoriche 
dell’episodio che 
potrai leggere  
in ▶ T10. 
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sofferenza in versi mirabili (come recita il Tasso di Goethe: «Und wenn der Mensch 
in seiner Qual verstummt, / gab mir ein Gott, zu sagen, wie ich leide», “E mentre 
l’uomo nel suo tormento si fa muto / a me un dio concesse di dire come soffro”).

Tasso, precursore dei romantici Questo non significa, ovviamente, che Tasso fos-
se un poeta ingenuo: pochi, anzi, furono più consapevoli di lui, pochi conobbero (e 
usarono) come lui gli artifici della letteratura. La perfezione del suo stile derivava da 
un continuo esercizio: scrisse migliaia e migliaia di pagine, e tra l’altro un numero 
esorbitante di liriche. Ma quando si parla di “lirismo” o di “soggettivismo” tassiano 
si pensa appunto all’impressione di “cuore messo a nudo” – per usare un titolo di 
Baudelaire (1821-1867), il poeta francese che dedicherà a Tasso una delle sue poe-
sie – che spesso la sua poesia trasmette, mettendola su un piano diverso e più alto 
rispetto alla lirica petrarchista che lo precede. 

Per questo insieme di ragioni Tasso fu particolarmente caro ai romantici, cioè a 
quegli autori che alla fine del Settecento torneranno a insistere sull’idea della poesia 
come confessione, come libera espressione di sentimenti realmente provati. In un 
passo del suo Zibaldone, Giacomo Leopardi rappresenta bene questa sovrapposizio-
ne tra la vita e l’opera:

Dei nostri sommi poeti, due sono stati sfortunatissimi, Dante e il Tasso. Di ambedue 
abbiamo e visitiamo i sepolcri: fuori delle patrie loro ambedue. Ma io, che ho pianto 
sopra quello del Tasso, non ho sentito alcun moto di tenerezza a quello di Dante: e 
così credo che avvenga generalmente. […] Noi veggiamo in Dante un uomo d’ani-
mo forte, d’animo bastante a reggere e sostenere la mala fortuna: oltracciò un uomo 
che contrasta e combatte con essa, colla necessità, col fato. Tanto più ammirabile 
certo, ma tanto meno amabile e commiserabile. Nel Tasso veggiamo uno che è vinto 
dalla sua miseria, soccombente, atterrato, che ha ceduto all’avversità, che soffre 
continuamente e patisce oltremodo. Sieno ancora immaginarie e vane del tutto le 
sue calamità; la infelicità sua certamente è reale. Anzi senza fallo, se ben sia meno 
sfortunato di Dante, egli è molto più infelice (14 marzo 1827). 

La Gerusalemme liberata, in particolare, offriva ai lettori quella drammaticità, quel pa-
thos che il Furioso di Ariosto – composto, sereno, solare – non poteva dare. Il poema 
venne recitato sui palchi dei teatri e dai canterini [▶ Sezione II, Percorso 4] nelle piazze, e 

ispirò – soprattutto con le sue scene 
madri: l’amore tra Rinaldo e Armida, 
Erminia tra i pastori, il duello e l’a-
more di Tancredi e Clorinda – genera-
zioni di pittori (da Annibale Carracci 
a Poussin, da Tiepolo, che a metà 
Settecento dipinse un intero ciclo di 
tele raffiguranti le vicende di Rinaldo 
e Armida, a Delacroix, che un secolo 
dopo dipinse un Tasso in prigione) e 
di musicisti (sempre ad Armida ven-
nero dedicati numerosi melodrammi, 
da quello di Giambattista Lulli, del 
1686, all’Armida di Gioachino Rossi-
ni, del 1817). 
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3 Una vita difficile: le lettere 
Un epistolario disorganico e sincero… L’epistolario di Tasso non nasce da una cal-
colata operazione letteraria, come nel caso di Petrarca. Abbiamo a che fare con un 
insieme caotico e fluviale di lettere, scritte dal poeta in diversi momenti della sua vita 
e realmente inviate per posta. Già il padre di Tasso, Bernardo, aveva fatto stampare le 
sue lettere: ma Bernardo intendeva offrire al pubblico un modello ideale, sia sul piano 
dello stile, nobile e letterario, sia sul piano dei contenuti, che illustravano il contegno 
del perfetto segretario di corte. Al contrario, l’epistolario di Torquato non fu pensato 
per essere pubblicato: le lettere che comparvero a stampa nel 1588, con il titolo di Let-
tere familiari, non erano state scelte e riviste dall’autore, ma erano uno dei tanti “furti” 
che il poeta, a lungo prigioniero a Sant’Anna, non era riuscito a impedire.

Per queste ragioni, nelle circa duemila lettere che sono giunte sino a noi (ma mol-
te altre sono andate distrutte o disperse), Tasso non dà un’immagine idealizzata di 
sé, e insiste invece sulle proprie sventure e sulle proprie necessità, chiedendo aiuto 
agli amici. In altre parole, nell’epistolario di Tasso non troviamo il ritratto di un uma-
nista saggio e composto, ma di un uomo in preda ai dubbi, che ha sempre bisogno 
di difendersi e di giustificare le proprie azioni e le proprie opere. D’altra parte, è vero 
che quest’immagine non è casuale, e risponde all’idea che il poeta aveva di se stesso. 
Tasso, infatti, si presenta spesso come una specie di eroe nella sventura: si tratta di 
un tema che segnerà per molti secoli il suo “mito”.

… che fu molto amato nei secoli Il tono personale e sincero delle lettere di Tasso 
spiega il loro successo presso i lettori di ogni tempo. L’epistolario tassiano è uno dei 
più letti e apprezzati della nostra letteratura: molti grandi scrittori, tra cui Giacomo 
Leopardi, lo hanno tenuto sul loro comodino. Bisogna comunque fare attenzione a 
questa “sincerità”: il fatto che Tasso dia spazio ai propri sentimenti non significa 
che le sue lettere siano ingenue nel contenuto o poco curate, frettolose nello stile. Al 
contrario, la prosa epistolare di Tasso – mobile, inquieta, sempre elegantissima – è 
una delle più belle del Cinquecento italiano.

Una lettera a Scipione Gonzaga dal carcere  
di Sant’Anna

da  Lettere familiari

La lettera è datata al maggio del 1579. Sono i primi tempi della prigionia, quelli più duri, 
quando Tasso fa appello a tutti i suoi conoscenti e amici per riacquistare la libertà. Tasso 
scrive a Scipione Gonzaga, suo amico intimo da molti anni, per spiegargli i motivi, secon-
do lui ingiusti, per cui è stato imprigionato. 

Oi me! misero me! Io aveva disegnato1 di scrivere oltre due poemi eroici di nobilissi-
mo e onestissimo argomento, quattro tragedie, de le quali aveva già formata la favo-
la2, e molte altre opere in prosa, e di materia bellissima e giovevolissima3 a la vita de 

T2  Una lettera  
a papa Sisto V

 1 T

1. disegnato: progettato. 2. la favola: la trama. 3. giovevolissima: molto utile. 



 UN’ELEGANTE E PERFETTA DISPERAZIONE La lettera 
è molto lunga, e affronta diversi argomenti. Nel brano che 
abbiamo riportato, Tasso si lascia andare a un lamento carico 
di angoscia: difende la sua dignità di poeta, elenca le opere 
che potrebbe comporre se gli venisse restituita la libertà ma, 
soprattutto, chiede aiuto, sperando che Scipione (e con lui 
Eleonora, la sorella del duca Alfonso) possa intercedere per 
lui. Se prima della prigionia tutti i suoi pensieri erano rivolti 
alla gloria poetica, ora Tasso si accontenterebbe di vivere una 
vita tranquilla, senza patire la sete, la sporcizia e la solitudi-

ne del carcere. L’angoscia non intacca in alcun modo, però, 
la qualità stilistica della prosa, che è molto alta e molto ben 
costruita: si veda la triplice anafora «se non ... almeno», che 
serve a sottolineare la condizione disperata nella quale Tas-
so si trova; si vedano i periodi perfettamente bilanciati («né 
già tanto temo ... quanto»); si veda soprattutto la bella ac-
cumulazione per polisindeto (cioè attraverso la ripetizione 
della congiunzione coordinante e) che chiude il brano («e lo 
squallore ... e la sordidezza...»). Tasso è disperato, ma riesce a 
calare la sua disperazione in una forma di rara perfezione.

Analisi del testo
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4. in guisa che: così che, in modo che. 
5. m’aveva proposto: mi ero riproposto. 
6. trarmi: togliermi. 
7. travagliato: tormentato.
8. albergo: casa, dimora. 
9. menar … vita: vivere.
10. abbominato: disprezzato. 

11. de’ bruti: delle bestie. Tasso è trattato 
peggio di un animale, perché non gli si dà 
neppure da bere. 
12. massimamente: soprattutto.
13. l’indegnità … usare: le condizioni in-
degne in cui mi tocca vivere.
14. la sordidezza … m’annoiano: la spor-

cizia e il sudiciume m’infastidiscono mol-
tissimo.
15. colei: Eleonora, sorella del duca Al-
fonso. Tasso aveva sperato che la du-
chessa, a cui in passato aveva dedicato 
dei versi, si opponesse alla sua incarce-
razione.

gli uomini; e d’accoppiare con la filosofia l’eloquenza in guisa che4 rimanesse di me 
eterna memoria del mondo: e m’aveva proposto5 un fine di gloria e d’onore altissimo. 
Ma ora, oppresso dal peso di tante sciagure, ho messo in abbandono ogni pensiero di 
gloria e d’onore; ed assai felice d’esser mi parrebbe se senza sospetto potessi trarmi6 
la sete da la quale continuamente son travagliato7, e se, com’uno di questi uomini 
ordinari, potessi in qualche povero albergo8 menar la mia vita9 in libertà; se non sano, 
che più non posso essere, almeno non così angosciosamente infermo; se non onorato, 
almeno non abbominato10; se non con le leggi de gli uomini, con quelle de’ bruti11 
almeno, che ne’ fiumi e ne’ fonti liberamente spengono la sete, de la quale (e mi giova 
il replicarlo) tutto sono acceso. Né già tanto temo la grandezza del male, quanto la 
continuazione c’orribilmente dinanzi al pensiero mi s’appresenta: massimamente12 
conoscendo ch’in tale stato non sono atto né a scrivere né a l’operare. E ’l timor di 
continua prigionia molto accresce la mia mestizia; e l’accresce l’indegnità che mi 
conviene usare13; e lo squallore de la barba e de le chiome e de gli abiti, e la sordidez-
za e ’l succidume fieramente m’annoiano14; e sovra tutto m’affligge la solitudine, mia 
crudele e natural nimica, da la quale anco nel mio buono stato era talvolta così mole-
stato, che in ore intempestive m’andava cercando o andava ritrovando compagnia. E 
son sicuro, che se colei15 che così poco a la mia amorevolezza ha corrisposto, in tale 
stato ed in tale afflizione mi vedesse, avrebbe alcuna compassione di me.

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Perché Tasso viene rinchiuso nell’ospedale di Sant’Anna? Quali sono le condizioni  

della sua prigionia? 
2 La prigionia sollecita il progetto di una nuova vita. Come se la immagina Tasso? 

prigionia 

progettare 
un’altra vita

5

10

15

20



Dopo un primo, durissimo anno passato con i malati 
comuni, la reclusione di Tasso all’ospedale di Sant’Anna 
si fece meno dura: aveva una stanza per sé, poteva 
scrivere, mantenere contatti con l’esterno e ricevere 
visite. Questo dipinto di Joseph-Nicolas Robert-Fleury  
(1797-1890) rappresenta la visita che fece a Tasso  
il filosofo francese Michel de Montaigne.

LI
NK

 
 ST

OR
IA Il sospetto di un complotto Già dietro al pri-

mo arresto di Tasso, nel 1577, c’erano senz’altro delle 
ragioni politiche. Come sappiamo, il poeta, impe-
gnato nella snervante correzione della Liberata, 
aveva cominciato ad avere dei dubbi sull’ortodossia 
del suo poema, al punto che si era persino autode-
nunciato all’Inquisizione. Il fatto è che il duca Alfon-
so non poteva permettersi che il suo poeta di corte, 
una persona, cioè, vicinissima a lui, desse scandalo 
presso l’Inquisizione, perché in quegli stessi anni il 
papa cercava un pretesto per impadronirsi di Fer-
rara (la città, infatti, divenne parte dello Stato della 
Chiesa nel 1598). È comprensibile, dunque, che il 
duca si preoccupasse della crisi religiosa di Tas-
so, tanto più che questi, insoddisfatto dell’esame 
dell’inquisitore di Ferrara (che l’aveva assolto), me-
ditava di autodenunciarsi anche a quello di Bolo-
gna e di scrivere una lettera direttamente a Roma. 
Il fatto, poi, che Tasso lanciasse pesanti accuse di 
eresia anche contro altri cortigiani ferraresi, suoi ne-
mici, spinse il duca a prendere provvedimenti per 
tutelare la reputazione della sua corte.

Angosce e paure inspiegabili Tasso fu dun-
que vittima di una cospirazione politica? Non 
esattamente. I suoi comportamenti, negli anni 
della correzione della Liberata, restano bizzarri e 
difficili da spiegare. Benché il poeta fosse ormai 
celebre e assai ben pagato (e, con il poema final-
mente pronto per la stampa, la situazione non 
poteva che migliorare), le lettere ci mostrano un 
Tasso inquieto, sempre insoddisfatto, in preda a 

strane angosce e paure. Le cause di questo malessere 
ci sono chiare solo in parte. Di sicuro c’era chi, alla cor-
te di Ferrara, era invidioso del successo di Tasso e tra-
mava contro di lui; forse, approfittando della passione 
del poeta per il vino, i suoi nemici lo avevano fatto 
ubriacare e lo avevano spinto a parlare male del duca 
o della Chiesa. Una persona come Tasso, nevrotica di 

Tasso: inquietudine, ansia, pazzia?
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ANALIZZARE
3 Quali sono gli scopi di questa lettera? Che cosa vuole, Tasso, da Scipione Gonzaga? 
4 Quale figura retorica scandisce la sintassi delle rr. 15-18? 

CONTESTUALIZZARE
5 Chi è Scipione Gonzaga? Perché Tasso si rivolge proprio a lui? Quali sono le circostanze  

della loro conoscenza? 
6 Chi è la donna che dovrebbe avere compassione dell’autore? Perché? 

INTERPRETARE
7 Alla luce della poetica di Tasso, spiega il termine «giovevolissima» (r. 3). Perché la 

letteratura dovrebbe giovare?
8 La cella di Tasso all’ospedale di Sant’Anna è diventata meta di pellegrinaggio per moltissimi 

autori a lui posteriori: quali, per esempio? La cella esiste ancora? Fai una ricerca in rete. 
 

mio signore  
ti scrivo 

«colei che 
così poco» 

«giovevolissima»

Sant’Anna
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suo, ebbe probabilmente un crollo nervoso di fronte 
alle congiure dei cortigiani. Così Tasso cominciò a sen-
tirsi perseguitato: credeva che i suoi nemici lo spias-
sero e rovistassero tra le sue carte. Queste manie di 
persecuzione lo portarono, in effetti, ad azioni degne 
di un folle: nel 1577, Tasso viene rinchiuso tempora-
neamente nelle prigioni del Castello Estense per aver 
assalito un servitore con un coltello; due anni dopo, 
viene imprigionato a Sant’Anna dopo aver insultato 
un gruppo di aristocratiche.  

Ma la vera pazzia è un’altra cosa Bisogna però 
fare attenzione a parlare di pazzia. Tasso non si tro-
vava in una condizione di demenza: intanto perché 
una pazzia vera e propria non sarebbe stata rever-
sibile, e in secondo luogo perché un “vero” malato 
di mente non avrebbe certo potuto – come fece 
Tasso – leggere, postillare e commentare dei difficili 

trattati in latino, né continuare a scrivere versi di in-
credibile perfezione formale. Quindi non dobbiamo 
immaginarci un matto in preda alle allucinazioni, ma 
piuttosto un poeta “malinconico” e, diremmo oggi, 
nevrotico: un uomo, cioè, introverso e solitario, che 
malgrado il successo delle sue opere non riesce a tro-
vare un posto nella società in cui si trova a vivere.
Il disagio di Tasso, infine, riguardava in parte la reli-
gione. Tasso era un sincero cattolico; ma dopo il 1575, 
mentre i revisori sottolineavano implacabili tutte le 
contraddizioni del suo poema “sacro”, cominciò a 
nutrire dei seri dubbi su alcuni articoli di fede, come 
l’immortalità dell’anima e, soprattutto, l’autorità del 
papa. Erano dubbi molto personali: Tasso non fu un 
eroe laico oppresso dalla Chiesa o dalle convenienze 
politiche; non fu, insomma, un ateo, un ribelle o un 
“libertino”, ma un cristiano deluso che cercava fatico-
samente delle risposte.  

4 Le Rime. Un canzoniere “esploso”
Una raccolta disorganica rielaborata in tarda età Tasso fu un vero e proprio 
grafomane: il numero di opere che scrisse nel corso della sua vita è a dir poco incre-
dibile. Ciò vale per le sue lettere ma anche per le sue rime: parliamo, infatti, di più 
di millesettecento componimenti. Questi testi non approdarono mai a un’edizione 
definitiva e sorvegliata dall’autore. Al contrario, come nel caso della Liberata e delle 
lettere, le rime furono spesso pubblicate contro la volontà di Tasso, e finirono così 
in stampe abusive, manoscritti clandestini e antologie altrui. Nei suoi ultimi anni 
Tasso, scontento di queste edizioni, cercò di mettere ordine nella sua sterminata 
produzione lirica. La sua idea era di pubblicare solo dei piccoli gruppi di testi, scelti 
con cura tra tutti gli altri, secondo uno schema tripartito: un primo libro composto 
di poesie d’amore, un secondo di poesie encomiastiche (dedicate, cioè, all’elogio 
dei suoi mecenati e di altri uomini illustri) e infine un terzo di rime sacre (o scritte 
in onore di papi e cardinali). I primi due volumi uscirono rispettivamente nel 1591 e 
nel 1593; la morte impedì a Tasso di pubblicare il terzo.

La drastica revisione delle liriche d’amore giovanili La soluzione dello schema 
tripartito, però, escludeva di fatto moltissime liriche. Per esempio il primo libro, di 
materia amorosa, conteneva soltanto una piccola parte delle rime che Tasso, allora 
giovanissimo, aveva dedicato ai suoi amori galanti per Lucrezia Bendidio e per Laura 
Peperara. A questi testi eleganti e leggeri Tasso doveva i suoi primi successi, come 
quando, nel 1567, Scipione Gonzaga aveva inserito quarantadue sue poesie tra le 
Rime degli accademici Eterei. Ma nel 1591 il poeta, ormai quasi cinquantenne, cercò 
di lasciare in ombra questo lato della sua poesia, in cui pure aveva raggiunto vette 
di bravura indiscutibili. Tasso selezionò un numero ristretto di liriche e le dotò di un 
voluminoso autocommento, attraverso il quale intendeva offrire una nuova lettura, 
erudita e allegorica, dei suoi amori giovanili.



Il manoscritto  
di uno dei sonetti 
di Tasso.
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D’altra parte sarebbe stato difficile, se non impossibi-
le, dare un significato complessivo a tutti questi esercizi 
lirici. Il fatto che sin dall’inizio queste rime non fosse-
ro dedicate a una sola donna, ma a due storie d’amore 
diverse (quella con Lucrezia e quella con Laura; e non 
mancano i casi in cui sulla scena ci sono altre figure fem-
minili), mostra la distanza che separa Tasso da Petrarca e 
dal petrarchismo “ortodosso” lanciato da Pietro Bembo. 
Le rime di Tasso non sono organiche come il Canzo-
niere: non seguono, cioè, un’unica vicenda, secondo le 
tappe consuete del petrarchismo (l’innamoramento, la 
morte della donna, la conversione eccetera), ma nascono 
da molte esperienze differenti, non collegate tra loro. 

Un nuovo modo di organizzare i testi Questo cambia-
mento non riguarda soltanto la lirica amorosa, ma è il 
frutto delle consuetudini sociali del secondo Cinquecen-
to, che avevano modificato radicalmente il ruolo del poe-
ta di corte. Tasso scrisse moltissimi testi per celebrare le 

feste della corte di Ferrara, per lodare i suoi amici e i suoi protettori, o ancora per 
chiedere aiuto in un momento difficile, spendendo la “moneta” della letteratura per 
guadagnarsi appoggi e ricompense. Spesso lavorò addirittura su commissione, scri-
vendo a pagamento un sonetto o un madrigale in onore di questa o quella dama; 
grazie alla sua fama i clienti non mancavano, e questo spiega, in parte, perché le sue 
poesie siano così numerose.

Per questo, quando si parla della lirica di Tasso, è bene utilizzare la parola “rime” 
anziché il termine “canzoniere”. Il libro di poesia unitario, che racchiudeva in sé il si-
gnificato complessivo di una vita, è come esploso in mille pezzi; in Tasso non riman-
gono che i frammenti di questo quadro. Quando, nel 1591, Tasso prova a riordinare 
questi frammenti, si accorge che è impossibile rimetterli insieme, e sceglie perciò 
una ripartizione per temi (poesie amorose, encomiastiche, sacre) anziché una scan-
sione cronologica. È una scelta rivoluzionaria, che rompe per la prima volta con la 
tradizione petrarchista, e che sarà imitata da tutti i più importanti poeti del Seicento.

Le fonti e la fortuna Questo non significa, naturalmente, che Tasso non conosca 
e non apprezzi Petrarca. Il suo punto di partenza è proprio il Canzoniere; tuttavia, 
questo modello si dimostra insufficiente a contenere la sua attività di lirico, troppo 
ricca, diversa e contraddittoria. Al modello petrarchesco Tasso affianca dunque nuo-
ve fonti d’ispirazione: le rime di Giovanni Della Casa [▶ Percorso 4], di cui apprezza 
la gravitas (cioè lo stile nobile e severo), e soprattutto la musica contemporanea. 
Tasso è l’inventore del madrigale moderno: questo metro era già presente, seppure 
in piccole dosi, nel Canzoniere di Petrarca, ma Tasso lo rielabora e lo stravolge. I suoi 
madrigali, che dal punto di vista metrico sono più liberi rispetto a quelli di Petrarca, 
sono pensati sin dall’inizio per essere messi in musica, e ottengono melodie raffina-
tissime grazie a un uso sapiente delle rime e degli effetti fonosimbolici. Si tratta di 
un’altra piccola rivoluzione: tutta la poesia per musica del Seicento (e in particolare 
il dramma per musica, che si può considerare l’antenato dell’opera moderna) guar-
derà a Tasso come al proprio modello, e i più grandi compositori del Barocco, come 
Claudio Monteverdi (1567-1643), faranno a gara nel musicare le sue opere.



 UN INIZIO SPETTACOLARE L’attacco della poesia è coinvolgente e dinamico: il poeta richiama l’attenzio-
ne con l’avverbio Ecco, che svolge la doppia funzione di interpellare il lettore e di rappresentare in modo molto 
diretto la scena, come mettendola direttamente sotto gli occhi di chi – scrittore e lettori insieme – assiste al 
sorgere del giorno. Del resto è tipica del Manierismo la rappresentazione in movimento dei fenomeni, grazie alla 
quale le cose si presentano nel loro divenire e si trasformano. Ecco, dunque, che si fa giorno, la natura partecipa 
commossa all’evento, l’aria si riempie di luci e suoni (onde, fronde, uccelli), il chiarore del sole si specchia nel 
mare e la rugiada luccica, la brezza accompagna il sorgere dell’alba.

1 Il termine Ecco dell’esordio definisce un momento preciso: quale? 
2 In che modo viene descritto questo momento?

 AMBIENTE E STATI D’ANIMO La commozione di una natura che sembra vivere rimanda a due aspetti: 
l’umanizzazione dei fenomeni naturali da una parte e, dall’altra, l’espansione o il rispecchiamento dello stato 
d’animo del poeta nelle cose. Le onde mormorano, il cielo a oriente ride, l’alba «si specchia nel mare», l’Aurora 
è «bella e vaga» come le protagoniste della tradizione poetica, ed è accompagnata, come una regina o una dea, 
da una messaggera.

3 Gli elementi naturali vengono trattati come esseri umani, che possono mormorare e ridere. Leggi 
la canzone di Petrarca Chiare, fresche e dolci acque. Ravvisi lo stesso genere di personificazione?

 MUSICALITÀ E SENSUALITÀ La lettera del testo racconta il sorgere dell’alba. Ma dietro il senhal petrar-
chesco l’aura c’è Laura, la donna amata, che pare vivificare la natura.

Analisi attiva

987Percorso 9 Torquato Tasso

Ecco mormorar l ’onde
da  Rime

Molte delle liriche più belle di Tasso sono testi leggeri e galanti, che descrivono paesaggi 
dolci, idilliaci, spesso attraversati da corsi d’acqua. Il madrigale che qui leggiamo, scritto 
dal giovane Tasso per Laura Peperara (a lei allude il sehnal già petrarchesco di l’aura, ai vv. 
3 e 13), è un esempio di questi eleganti esercizi poetici, destinati a un pubblico cortigiano. 
Nelle edizioni del 1591-1593 Tasso, ormai anziano, eliminò i componimenti di questo tipo 
dal libro per dare di sé un’immagine più seria e rigorosa; si tratta invece, per noi oggi, del 
Tasso più amabile e solare.

Ecco mormorar l’onde
e tremolar le fronde
a l’aura mattutina e gli arboscelli,
e sovra i verdi rami i vaghi augelli
cantar soavemente
e rider l’orïente:
ecco già l’alba appare
e si specchia nel mare,
e rasserena il cielo
e le campagne imperla il dolce gelo
e gli alti monti indora.
O bella e vaga Aurora,
l’aura è tua messaggera, e tu de l’aura
ch’ogni arso cor ristaura.

 3 T

5

10

Metro: madrigale di endecasillabi e sette-
nari con schema aaBBccddeEffGg.

6. rider l’orïente: ecco risplendere l’alba; il 
sole sorge a est, cioè a orïente. 
10. imperla: orna con delle perle; il sog-
getto è il dolce gelo che, sul finire della not-
te, ricopre le campagne di gocce di rugia-
da, qui paragonate a perle. 
11. indora: tinge d’oro; il soggetto è sem-
pre il dolce gelo del v. 10.
13-14. e tu … ristaura: e tu sei messag-
gera del vento che dà ristoro a ogni cuore 
bruciato da amore (arso).



Paesaggio con fiume, un affresco  
di Paolo Veronese (1528-1588)  
per Villa Barbaro, a Maser.

Dal punto di vista stilistico, la descrizione è affidata a un linguaggio dolce e musicale, percorso da una ma-
linconica sensualità. La figura del polisindeto (e… e… e…) fa sì che i versi scorrano rapidi e melodiosi, senza 
fermarsi al punto. Inoltre Tasso sa calibrare in modo magistrale i suoni del suo madrigale: le rime, per esem-
pio, sono più ricche di quanto farebbe pensare lo schema metrico, perché le coppie di versi non rimate tra 
loro sono tutte legate per consonanza, perfetta (-are, -ore, -aura) o imperfetta (-oNdE, -eNtE e –ELli, ELo). Il 
risultato è una poesia che scorre uniforme, dando l’idea di un paesaggio armonioso, composto e tranquillo. 
Tra gli effetti fonici che contribuiscono al fascino del madrigale c’è anche la ripetizione della consonante r 
(moRmoRaR, tRemolaR, fRonde, auRa ecc.), che restituisce il luccichio del paesaggio mattutino accarezzato 
dal vento, quando il maRe (v. 8) sembra per l’appunto tremolare sotto i raggi del sole. La stessa cosa accade in 
un’altra celebre descrizione dell’alba, quella che troviamo nel primo canto del Purgatorio di Dante («conobbi 
il tRemolaR della maRina», v. 117).

4 Tasso riesce a tradurre in parole l’armonia dell’alba attraverso figure retoriche di ordine e di 
suono. Quali? Evidenziane altre, oltre a quelle suggerite, e spiegane la funzione nel testo. 

5 Cerca su un libro o in rete la poesia di Gabriele d’Annunzio L’onda, da Alcyone (1903), leggila e 
metti in evidenza le analogie tra i due testi.

6 Ascolta il madrigale nella versione musicata da Claudio Monteverdi nel 1590: lo trovi facilmente in 
rete. Che diversa percezione si ha della poesia, in questo modo? Secondo te Monteverdi interpreta 
bene i sentimenti che voleva esprimere Tasso?

 ORGANIZZAZIONE DELLE RIME E SENHAL Le Rime di Tasso hanno come protagoniste più figure femmi-
nili: molte delle poesie, inoltre, sono d’occasione e tendono a raggrupparsi per temi o per episodi. Non assistia-
mo, dunque, allo svolgersi di una storia dotata di una solida struttura unitaria, come era avvenuto nel Canzo-
niere di Petrarca. Si tratta piuttosto dell’organizzazione di una serie di avvenimenti dell’anima, frammentari ed 
episodici, secondo il carattere sia dell’autore sia dell’epoca del Manierismo. Un buon numero di poesie (questa 
tra le altre), è dedicata a Laura Peperara. Al nome di Laura Peperara allude il senhal «l’aura», un gioco di parole 
ripreso dal Canzoniere di Petrarca.

7  Per le poesie di Tasso non si può parlare 
di canzoniere. Questa mancanza di unità 
e di “tenuta narrativa” è un’eccezione, 
nella lirica del Cinquecento, o è la 
norma? E come saranno i libri di poesia 
dopo Tasso?

8  Il nome della donna è velato dal senhal: 
ti ricordi di che cosa si tratta e dove lo 
hai già incontrato?
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Lagrime Perché a volte anziché lacrima si trova, specie 
in testi antichi, la forma lagrima? Oppure, al contrario, 
anziché la forma magro, la forma macro (in Dante, 
Paradiso, XXV, v. 3: «sì che m’ha fatto per molti anni 
macro»)? Si tratta di varianti che venivano adoperate in 
aree geografiche diverse. Le forme con la velare sorda (cioè 
con la c “dura”: lacrima, macro) sono quelle etimologiche, 
perché in latino si diceva lacrima e macer; ma nelle aree 
settentrionali parole come queste tendevano a essere 

pronunciate, forse per l’influsso del francese, con la 
velare sonora (g “dura”): lagrima, magro. E per esempio 
Manzoni, nella revisione dei Promessi sposi, sostituì lagrima 
e sagrificare, che si trovavano nella prima redazione del 
romanzo, con lacrima e sacrificare. Oggi, seguendo l’uso 
toscano, si adoperano e si consigliano soltanto le forme 
con la c (ma c’è per esempio un bellissimo verso del poeta 
lombardo Vittorio Sereni [1913-1983] che suona «E quante 
lagrime e seme vanamento sparso»). 

Analisi del testo
luminosi (candido, v. 4; bianca, v. 5; cristalline; v. 6) il buio 
della notte (notturno, v. 3; bruna, v. 8).

 IL VIRTUOSISMO DELLE RIME Quest’atmosfera fra-
gile e incantata è il frutto di un attento lavoro sullo stile. 
Infatti la tessitura musicale dei versi è, anche in questo 
caso, raffinatissima. Un primo effetto di musicalità è dato 
dall’anafora (Qual… qual… quai, vv. 1-2; perché… Perché, vv. 
5 e 8) e, più in generale, dalle ripetizioni (intorno intorno, 
v. 9; «vita de la mia vita», v. 12). È nello schema delle rime, 

 UN LUMINOSO PAESAGGIO NOTTURNO Spesso, 
nelle sue liriche, Tasso dà una lettura intima e sentimenta-
le del paesaggio. Questo madrigale ne è un esempio: ogni 
fenomeno della natura ricorda al poeta la lontananza della 
donna, ed è perciò interpretato con dolce e sognante ma-
linconia. Le gocce di rugiada (v. 1), dapprima paragonate a 
lagrime (v. 2) piante dal cielo e dalle stelle, diventano poi 
stelle a loro volta, perché brillano tra l’erba sotto la luce del-
la luna (vv. 5-7). Si creano così due costellazioni diverse, una 
in cielo e una in terra, che punteggiano con i loro tocchi 
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Qual rugiada o qual pianto
da  Rime

Il poeta si interroga sul significato dei segni che gli presenta la notte: forse il debole la-
mento del vento e le gocce della rugiada, simili a lacrime versate dal cielo, annunciano la 
lontananza della donna amata.

Qual rugiada o qual pianto,
quai lagrime eran quelle
che sparger vidi dal notturno manto
e dal candido volto de le stelle?
E perché seminò la bianca luna
di cristalline stelle un puro nembo
a l’erba fresca in grembo?
Perché ne l’aria bruna
s’udian, quasi dolendo, intorno intorno
gir l’aure insino al giorno?
Fur segni forse de la tua partita,
vita de la mia vita?

 4 T

Metro: madrigale di endecasillabi e sette-
nari con schema abABCDdcEeFf.

2. quai: quali.
3. manto: mantello; è una metafora per il 
cielo notturno. 
6. nembo: nuvola; e quindi anche “mol-
titudine”.  

8-10. Perché … giorno?: perché nell’aria 
notturna (bruna) si sentivano le brezze 
vagare (gir) tutt’attorno fino all’alba, come 
se si lamentassero (quasi dolendo)?
11. partita: partenza.

5

10



però, che si nota l’eccezionale abilità di Tasso. Ai vv. 1-4, 
che corrispondono alla prima domanda del poe ta, abbia-
mo due rime alternate che legano entrambe un settenario 
e un endecasillabo (abAB). I vv. 5-8 parrebbero disposti a 
chiasmo, cioè a specchio (due settenari e due endecasillabi 
ai vv. 1-4, poi due endecasillabi e due settenari ai vv. 5-8), 
ma le rime sono diverse, perché sono incrociate e non al-
ternate (CDdc, non CDcd). Inoltre, lo schema metrico non 
corrisponde a quello della sintassi, poiché il v. 8 appartiene 
già alla frase successiva: la prima domanda del poe ta oc-
cupava quattro versi, mentre la seconda ne occupa sol-

tanto tre. I vv. 9-12, infine, formano delle coppie diverse e 
opposte rispetto a quelle dei primi versi: la rima è baciata 
e l’andamento metrico è diverso (non coppie di settenari 
o di endecasillabi, ma due coppie formate ciascuna da un 
settenario e un endecasillabo). Si tratta di piccoli accorgi-
menti retorici e stilistici che, a una prima lettura, possiamo 
non notare nemmeno; eppure, è proprio grazie a queste 
sottili variazioni che il madrigale di Tasso acquista la sua 
musicalità sfuggente e misteriosa. Non a caso i poeti del 
Seicento che scriveranno testi per musica guarderanno a 
Tasso come a un maestro.

990 III Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Parafrasa il madrigale.
2 Come avviene nel madrigale precedente [▶ T3] è solo alla fine, con gli ultimi due versi,  

che scopriamo il vero senso della lirica. A chi si rivolge Tasso?  

ANALIZZARE
3 I fenomeni notturni diventano “segni” di una partecipazione commossa da parte della 

natura: confronta questa “umanizzazione” con quella presente nel ▶ T3, e individua 
analogie e differenze. 

4 Il linguaggio di Tasso si fa pittorico: quali sono i colori che affiorano nella lirica? 

CONTESTUALIZZARE
5 La notte ha spesso indotto negli artisti (scrittori, musicisti, pittori) pensieri malinconici.  

Ti vengono in mente degli esempi (anche tratti dall’arte pop contemporanea, se vuoi)?  

INTERPRETARE 
6 Questa poesia racconta un congedo. Raccontane uno a tua volta: scrivi un paio di pagine 

in cui parli di un’occasione in cui hai dovuto separarti da qualcuno a cui volevi bene.

clausola

natura 
partecipe 

colori 

la notte

congedo

La canzone al Metauro  
da  Rime

Nell’estate del 1578 Tasso, in fuga da Ferrara dopo il primo arresto (avvenuto nel 1577; sarà 
rinchiuso a Sant’Anna nel 1579), ha trovato rifugio nelle terre del suo amico d’infanzia 
Francesco Maria Della Rovere, che ora è duca di Urbino. Qui Tasso inizia una canzone 
dedicata al Metauro, il fiume che attraversa il ducato: è un modo per celebrare i Della 
Rovere e per chiedere loro aiuto e protezione. Inizia così un autoritratto drammatico e 
commovente, in cui il poeta ricorda le sventure che hanno segnato la sua vita di cortigiano 
randagio, senza famiglia e senza patria. Spicca, in particolare, la figura di Bernardo, il padre 
che Tasso aveva amato, rispettato e preso a modello per le sue prime opere letterarie. La 
canzone verrà interrotta alla terza stanza, quando Tasso riprenderà i suoi viaggi per l’Italia.

 5 T
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O del grand’Appennino
figlio picciolo sì, ma glorioso
e di nome più chiaro assai che d’onde,
fugace peregrino
a queste tue cortesi amiche sponde
per sicurezza vengo e per riposo.
L’alta Quercia che tu bagni e feconde
con dolcissimi umori, ond’ella spiega
i rami sì ch’i monti e i mari ingombra,
mi ricopra con l’ombra.
L’ombra sacra, ospital, ch’altrui non niega
al suo fresco gentil riposo e sede,
entro al più denso mi raccoglia e chiuda,
sì ch’io celato sia da quella cruda
e cieca dea, ch’è cieca e pur mi vede,
ben ch’io da lei m’appiatti in monte o ’n valle,
e per solingo calle
notturno io mova e sconosciuto il piede;
e mi saetta sì che ne’ miei mali
mostra tanti occhi aver quanti ella ha strali.

Oimè! dal dì che pria
trassi l’aure vitali e i lumi apersi
in questa luce a me non mai serena,
fui de l’ingiusta e ria
trastullo e segno, e di sua man soffersi
piaghe che lunga età risalda a pena.
Sassel la gloriosa alma sirena
appresso il cui sepolcro ebbi la cuna:
così avuto v’avessi o tomba o fossa
a la prima percossa!
Me dal sen de la madre empia fortuna
pargoletto divelse. Ah! di quei baci,
ch’ella bagnò di lagrime dolenti,
con sospir mi rimembra e de gli ardenti
preghi che se ’n portar l’aure fugaci:

7. L’alta Quercia: la quercia è il simbolo che 
compare sullo stemma della famiglia Della 
Rovere; si tratta, dunque, di una metafora 
encomiastica; feconde: fecondi, nutri. 
8. umori: acque. 
8-9. ond’ella … rami: grazie a cui la quer-
cia stende i suoi rami.
11-12. ch’altrui … sede: che non nega a 
nessuno (altrui) riposo e accoglienza al 
suo (dell’ombra, v. 11) fresco gentile. 
14. celato: nascosto. 
14-15. cruda … dea: la dea crudele (cruda) 
e cieca è la Fortuna, che in realtà vede (v. 15) 
Tasso e lo perseguita, benché egli cerchi di 
nascondersi (m’appiatti, v. 16). 

17. solingo calle: strada solitaria.
18. notturno … sconosciuto: i due ag-
gettivi sono riferiti a piede, ma in realtà è 
Tasso (io, v. 16) a muoversi di notte, senza 
che nessuno lo riconosca. Questo scambio 
di attributi realizza la figura retorica che si 
definisce ipallage. 
19. mi saetta: mi colpisce con le sue frec-
ce (strali, v. 20). Queste frecce sono, per 
metafora, le sventure con cui il destino ha 
colpito Tasso, e sono numerosissime, come 
gli occhi della Fortuna (tanti... quanti, v. 20). 
Tasso ripete dunque che la Fortuna, che 
nella mitologia greca e latina è raffigurata 
come cieca, nel suo caso ci ha visto benissi-
mo, e si è accanita contro di lui. 
21-22. dal dì che ... apersi: dal giorno in 
cui per la prima volta (pria) cominciai a 
respirare e aprii gli occhi (lumi); cioè dal 
giorno della nascita.
24. ingiusta e ria: ingiusta e malvagia; è 
la Fortuna della prima stanza, il cui nome 
compare al v. 31. 
25. trastullo e segno: giocattolo e bersa-
glio.
26. piaghe: le ferite procurate dalla Fortu-
na, che il tempo passato (lunga età) rimar-
gina (risalda) a fatica. 
27. Sassel … sirena: lo sa (Sassel) Napoli. 
La sirena di cui parla Tasso è infatti Par-
tenope, che secondo il mito antico era 
sepolta a Napoli. Tasso era nato («ebbi 
la cuna», cioè “la culla”, v. 28) a Sorrento, 
vicino a Napoli (e dunque al sepolcro della 
sirena, v. 28). 
30. la prima percossa: il primo colpo 
(della Fortuna). 
32. pargoletto divelse: mi strappò («Me 
… divelse») quando ero bambino.
34. mi rimembra: mi ricordo.
34-35. e de … fugaci: (e mi ricordo) delle 
sue appassionate preghiere (preghi), che 
i venti, fuggendo (fugaci), hanno portato 
via. 

Metro: canzone incompiuta di tre stanze 
di 20 versi (endecasillabi e settenari), con 
schema aBCaBCCDEeDFGGFHhFll (ma 
nella prima stanza: aBCaCB).

3. di nome … d’onde: molto più famoso 
(chiaro) per il tuo nome che per l’abbon-
danza delle tue acque. Il Metauro è un fiume 
picciolo (v. 2) ma celebre, perché presso il suo 
corso i Romani sconfissero i Cartaginesi nel 
207 a.C., durante la seconda guerra punica.
4. fugace peregrino: il “vagabondo in 
fuga” di questo verso è Tasso, che parla in 
prima persona (vengo, v. 6) rivolgendosi 
idealmente al fiume Metauro.
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Analisi del testo
(«a me non mai serena», v. 23) e il chiasmo (vv. 56-58, egro 
[A] e morto [B] / la tomba [B] e il letto [A]: Tasso pianse il 
padre egro, cioè malato, presso il suo letto e lo pianse poi 
morto presso la sua tomba). Non mancano le citazioni dai 
classici latini e da Petrarca: Tasso si paragona a due perso-
naggi dell’Eneide di Virgilio (v. 40) e riprende alcuni cele-
bri versi del Canzoniere (per esempio il v. 34, «con sospir 
mi rimembra», che compare identico in Chiare, fresche e 
dolci acque, v. 5). Il risultato finale è straordinario proprio 
perché si mantiene in equilibrio tra spinte e tensioni con-
trastanti. Lo stile sublime, modulato su frasi esclamative 
(Oimè!, v. 21; Ah!, v. 32; Lasso!, v. 39) e domande retoriche 
(vv. 48-51), non cancella l’umanità angosciata e sofferente 
del poeta, che anzi emerge prepotentemente tra le righe.

 UN MODELLO DI STILE SUBLIME La canzone è emo-
zionante per il suo tono di confessione sincera, quasi inti-
ma. Questa vena autobiografica, però, è controbilanciata 
da uno stile elevato e solenne, che è possibile verificare sia 
sul piano metrico sia sul piano retorico. Sul piano metrico, 
la netta prevalenza degli endecasillabi sui settenari indica 
che la canzone appartiene a un registro alto, in accordo 
con quanto aveva scritto Dante nel De vulgari eloquen-
tia (là dove aveva indicato nell’endecasillabo il verso più 
adatto allo stile tragico); sul piano retorico, sono frequen-
ti gli enjambements (per esempio ai vv. 47-50, dove il di-
scorso si fa rotto e spezzato), le perifrasi (i vv. 1-3, che indi-
cano semplicemente il fiume Metauro) e altre figure che 
accrescono l’intensità patetica del dettato, come la litote 
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39. Lasso!: Oh me infelice!;  mal sicure 
piante: con passi incerti; le piante indica-
no, per metonimia, i piedi.
40. Ascanio o Camilla: sono due perso-
naggi dell’Eneide di Virgilio che da bambi-

ni, come Tasso, dovettero seguire i loro pa-
dri nell’esilio: Ascanio era figlio di Enea, e 
lo accompagnò nel suo viaggio verso l’Ita-
lia; Camilla era figlia del re Metabo, che fu 
cacciato dalla città di cui era re e si rifugiò 

nei boschi; errante: vagabondo. Il padre di 
Tasso, Bernardo, non trovò una sistema-
zione stabile lontano da Napoli, ma prestò 
servizio presso diverse corti, portando con 
sé il figlio nei suoi viaggi per l’Italia.  
42. mesti errori: le “tristi peregrinazioni” 
di Bernardo. 
43. intempestivo … affanni: maturai una 
precoce sensibilità alle sofferenze.
44-46. ch’anzi … anni: perché l’asprezza 
degli avvenimenti («acerbità de’ casi») e 
dei dolori fece maturare in me (matura 
… rendé) la giovinezza («l’acerbità de gli 
anni») prima del tempo (anzi stagion). 
L’uso della parola acerbità è equivoco: al 
v. 45 significa “asprezza, difficoltà”, mentre 
al v. 46 è riferita alla giovane età di Tasso, 
diventata matura troppo presto a causa 
delle dolorose vicende della sua vita. 
47. L’egra … vecchiezza: la sua (del padre 
di Tasso, Bernardo) sofferente e povera 
vecchiaia.
50. duolo: lamento, pianto da affidare alla 
poesia. 
52-54. Già … pene: già i sospiri sono in-
sufficienti rispetto a quanto vorrei (al mio 
voler), e queste due fonti di pianto (d’umor 
… vene; sono, per metafora, gli occhi del 
poeta), pur così abbondanti (sì larghe), 
non piangono abbastanza lacrime per le 
mie pene. 
55. rimiri: guardi.
56. egro: malato. 
58. ne … giri: in cielo.

ch’io non dovea giunger più volto a volto
fra quelle braccia accolto
con nodi così stretti e sì tenaci.
Lasso! e seguii con mal sicure piante,
qual Ascanio o Camilla, il padre errante.
In aspro esiglio e ’n dura
povertà crebbi in quei sì mesti errori;
intempestivo senso ebbi a gli affanni:
ch’anzi stagion, matura
l’acerbità de’ casi e de’ dolori
in me rendé l’acerbità de gli anni.
L’egra spogliata sua vecchiezza e i danni
narrerò tutti. Or che non sono io tanto
ricco de’ propri guai che basti solo
per materia di duolo?
Dunque altri ch’io da me dev’esser pianto?
Già scarsi al mio voler sono i sospiri,
e queste due d’umor sì larghe vene
non agguaglian le lagrime a le pene.
Padre, o buon padre, che dal ciel rimiri,
egro e morto ti piansi, e ben tu il sai,
e gemendo scaldai
la tomba e il letto: or che ne gli alti giri
tu godi, a te si deve onor, non lutto:
a me versato il mio dolor sia tutto.
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Tiziano, Ritratto di Francesco Maria Della Rovere, 1536-1538, 
Firenze, Museo degli Uffizi.

 NASCE IL MITO DI TASSO Questo autoritratto di 
Tasso avrebbe condizionato in maniera decisiva il suo 
“mito”. Il poeta, infatti, non si presenta soltanto come un 
vagabondo malinconico e disperato; gli altissimi risultati 
della sua poesia smentiscono le sue miserie e le sue sven-
ture, e lo rendono una sorta di eroe, che accetta con di-
gnità il dolore della condizione umana e che chiede, in 
cambio, soltanto la comprensione e il sostegno del suo 
amico Francesco Maria Della Rovere. Non si tratta, insom-
ma, di un semplice sfogo: raccontando la sua triste storia, 
Tasso esalta con orgoglio la propria grandezza di poeta, 
intatta nonostante il destino avverso. È un aspetto che 
affascinerà profondamente i lettori dei secoli successivi, 
che vedranno in Tasso l’emblema del genio incompreso 
dalla società del suo tempo.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 La «cruda e cieca dea» dei versi 14 e 15 è la Fortuna. Perché viene rappresentata così e 

perché Tasso dice che in realtà ci vede benissimo? 
2 Cerca l’etimologia di errori (v. 42). La parola ha anche oggi il significato che gli dà Tasso? 
3 Spiega i riferimenti mitologici presenti ai versi 27-28 e 40. 

ANALIZZARE
4 Che cosa è, e che cosa cosa significa la Quercia che compare al v. 7?
5 Al verso 22 l’aure è ancora un senhal come accadeva nei madrigali precedenti [▶ T3, T4]? 
6 Rileggi la terza strofa: quale campo semantico spicca? Qual è il sentimento dominante? 

Quali sono le parole che lo esprimono? 

CONTESTUALIZZARE
7 Nella seconda e nella terza strofa Tasso piange la morte di sua madre e di suo padre.  

Che rapporto aveva con loro? Fai una ricerca sulla vita di Tasso adoperando l’enciclopedia  
e la rete.

INTERPRETARE
8 Questa canzone, così come le lettere che abbiamo letto [▶ T1, T2], offre molte 

informazioni circa il rapporto tra Tasso e i signori, tra l’intellettuale e la corte: 
approfondisci l’argomento per iscritto, oppure prepara una breve esposizione orale  
(5 minuti).

9 Se tu dovessi scrivere una poesia o una breve prosa parlando di un fiume, di una 
montagna o di un lago che abbia per te un’importanza speciale, quale sceglieresti? Perché?

«cruda e cieca 
dea»

errori

«l’aure»

genitori

intelletuale  
e corte

fiumi, monti, 
laghi



Il notevole successo che all’epoca riscosse il dramma 
pastorale è testimoniato dagli affreschi eseguiti  
nel XVI secolo per decorare le sale di Villa Caldogno,  
vicino a Vicenza. Le storie tratte dall’Aminta di Tasso  
(qui Aminta a colloquio con Silvia) si alternano  
a quelle tratte dal Pastor fido di Battista Guarini.
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5 Il dramma pastorale: l’Aminta 
Nel dorato mondo di Arcadia Con l’Aminta ci troviamo di fronte a un genere 
letterario nuovo, il dramma pastorale, ovvero un testo poetico scritto per essere 
recitato sul palcoscenico, e ambientato nel mondo favoloso dei pastori. Questo 
mondo era stato descritto negli Idilli del poeta greco Teocrito (315-260 a.C. circa) e 
nelle Bucoliche del latino Virgilio, e poi, in tempi moderni, nell’Arcadia di Jacopo 
Sannazaro (1504) [▶ Sezione II, Percorso 2]. Fu soprattutto a questo modello che s’ispi-
rò il dramma pastorale. L’ambientazione “boschereccia” non è l’unica particolarità 
di questo genere: la novità più importante è il tentativo di mescolare commedia e 
tragedia. Nel prologo e nei cinque atti che compongono la rappresentazione, infatti, 
si raccontano delle vicende dolorose che hanno però un lieto fine. Si tratta di una 
soluzione molto originale per il secondo Cinquecento, perché quest’epoca era os-
sessionata dalle regole della Poetica (un trattato scritto dal filosofo greco Aristotele), 

che vietavano di mescolare i generi letterari. Il 
dramma pastorale, però, fa eccezione, anche per 
l’enorme successo che riscuote presso il pubblico 
delle corti, un po’ come accade per un altro gene-
re “ibrido”: il dramma per musica, solitamente di 
argomento mitologico, accompagnato dalla musi-
ca e da ricchissime scenografie.

La commIttenza degli Este Il centro “geogra-
fico” del nuovo genere è senza dubbio Ferrara. 
Qui, attorno alla metà del Cinquecento, erano 
stati scritti e messi in scena i primi drammi pa-
storali; sempre qui sarà rappresentato per la pri-
ma volta il Pastor fido di Battista Guarini (1538-
1612), che avrà grande fortuna in tutta Europa. 
Anche l’Aminta di Tasso si inserisce in questa 
tradizione, e ne rappresenta anzi il risultato più 
importante. 

Tra il 1571 e il 1577, quando Tasso era il poeta 
di corte del duca Alfonso II d’Este, tra i suoi incari-
chi rientrava quello di divertire i cortigiani scriven-
do spettacoli e testi poetici. Dato che il dramma 
pastorale era molto in voga a Ferrara, per Tasso 
fu naturale cimentarsi con il nuovo genere. Così, 
nell’estate del 1573, dopo una stesura rapidissi-
ma durata pochi giorni, l’Aminta fu rappresentata 
sull’isoletta del Belvedere sul Po (ora scomparsa), 
alla presenza di Alfonso e di tutta la sua corte.

La trama Questa la trama della “favola boschereccia” di Tasso. Il giovane pastore 
Aminta è innamorato della ninfa Silvia, che però pensa soltanto alla caccia (l’op-
posizione tra i piaceri dell’amore e i piaceri della caccia è un topos diffusissimo 
nella letteratura classica e medievale). Una coppia più matura, formata da Tirsi e 
Dafni, vorrebbe aiutare Aminta e convincere Silvia ad accettare il suo amore. Ogni 
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stratagemma, però, sembra inutile: persino quando Aminta salva Silvia da un satiro 
che sta per violentarla, la ragazza fugge nei boschi senza ringraziarlo. Il lieto fine 
è reso possibile da una serie di equivoci: Aminta crede, a torto, che Silvia sia stata 
uccisa da un lupo, e per la disperazione si getta da una rupe; Silvia viene a sapere 
che Aminta si è ucciso perché la ama e, colpita dal suo gesto, si innamora di lui. 
Così quando Aminta, che in realtà si è salvato cadendo su un cespuglio, incontra 
nuovamente Silvia, tra i due può cominciare una storia d’amore.

L’amore ha tante facce Se la vicenda è semplice, tanto lo stile quanto il messaggio 
dell’opera sono affascinanti e complessi. Dal punto di vista formale, Tasso compie 
una sorprendente fusione: nell’Aminta, infatti, il linguaggio della lirica d’amore si 
unisce a quello del teatro. Ciò significa che le battute dei personaggi sono scritte in 
uno stile drammatico (pensato, cioè, per la scena), ma allo stesso tempo contengo-
no eleganti digressioni liriche e sentimentali, modellate sulla tradizione stilnovista 
e petrarchista. Anche dal punto di vista ideologico l’opera mostra un’ambiguità di 
fondo. Il lieto fine non cancella le tensioni che attraversano il dramma: l’amore, per 
Tasso, è un sentimento che ha molte facce diverse, non tutte positive. Un esempio 
di quest’ambiguità è la figura del satiro, un personaggio che sembrerebbe stare dalla 
parte dei “cattivi” per il suo tentativo di violentare Silvia. In un lungo monologo del 
secondo atto, il satiro spiega che le sue azioni derivano, in realtà, dall’ingiustizia 
del mondo: in passato, infatti, egli ha provato a farsi notare da Silvia, ma lei lo ha 
ignorato perché è troppo povero («Non sono io brutto, no, né tu mi sprezzi / perché 
sì fatto sia, ma solamente / perché povero sono»). Ha dunque imparato che, se vuole 
partecipare alle gioie dell’amore di cui godono i pastori, non può che adoperare la 
forza. Insomma, neppure il mondo dei pastori è estraneo al dolore e ai conflitti. 

Un dramma polifonico La grandezza dell’Aminta risiede nella sua polifonia, cioè 
nel fatto che essa mette in campo idee e punti di vista diversi senza sceglierne uno 
soltanto. Da un lato, Tasso idealizza il mondo cortigiano a beneficio del quale l’o-
pera era stata scritta: l’ambientazione “boschereccia” del dramma pastorale diventa 
un elegante travestimento, dietro al quale il duca Alfonso e i suoi cortigiani possono 
riconoscere se stessi. Dall’altro lato, però, Tasso ironizza su questo modello di vita, 
che gli sembra astratto e aristocratico, perché riservato a una piccola minoranza di 
privilegiati (della quale non fa parte, per l’appunto, il satiro).

«S’ei piace, ei lice»: la serena libertà dell’età dell’oro Persino l’amore ha una 
natura ambigua. Questo sentimento, che nell’Aminta è il più importante in asso-
luto, appare condizionato da regole crudeli e misteriose, alle quali non sfuggono 
neppure i pastori: la storia di Aminta e di Silvia, per esempio, si conclude feli-
cemente, ma solo dopo aver sfiorato un esito tragico. Silvia ha avuto bisogno di 
credere che Aminta fosse morto prima di ricambiare il suo amore: perché il suo 
sentimento ha dovuto prendere una strada così complicata? Tasso non riesce a 
liberarsi da questi dubbi se non ricorrendo al mito dell’età dell’oro: un’epoca leg-
gendaria, ormai finita per sempre, in cui gli esseri umani erano perfettamente felici 
e l’amore era un sentimento puro e incontaminato. «S’ei piace, ei lice», era il motto 
di quella età serena (“Se una cosa piace, è permessa”): ma poi il culto dell’onore 
– che è il valore dominante nella vita di corte che Tasso ha sotto gli occhi – ha av-
volto l’amore in una rete di convenzioni ipocrite, e ha distrutto la libera, naturale 
sensualità degli antichi. 
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L’età dell’oro
da  Aminta, coro dell’atto I, 656-723

I cinque atti dell’Aminta sono chiusi da cinque cori che, come avveniva nella tragedia 
greca, commentano l’azione e spiegano i concetti fondamentali dell’opera. Qui di seguito 
leggiamo il coro del primo atto, dedicato al mito dell’età dell’oro. Questo mito era già sta-
to trattato nella letteratura greca (le Opere e i giorni di Esiodo, VIII-VII secolo a.C.) e latina 
(le Metamorfosi di Ovidio, 43 a.C.-18 d.C.), e aveva avuto grande fortuna anche nel Rina-
scimento (l’Arcadia di Jacopo Sannazaro, 1457-1530); Tasso, però, lo sviluppa in un modo 
completamente nuovo. La felicità che l’uomo possedeva nella sua condizione primitiva, 
e che ora ha perduto, non dipendeva dalle meraviglie della natura, come sostenevano i 
poeti antichi, ma dal fatto che a quel tempo non esisteva il concetto di onore. L’amore 
era perciò libero e innocente, mentre ora non può più esserlo, perché le leggi dell’onore 
controllano severamente i sentimenti e le azioni dell’uomo. Si tratta di una condanna 
della vita nelle corti e, più in generale, della cultura della Controriforma, che attribuiva 
all’onore un posto di primo piano tra le virtù del vero gentiluomo.  

O bella età de l’oro,
non già perché di latte
sen’ corse il fiume e stillò mele il bosco;
non perché i frutti loro
dier da l’aratro intatte
le terre, e gli angui errar senz’ira o tosco;
non perché nuvol fosco
non spiegò allor suo velo,
ma in primavera eterna,
ch’ora s’accende e verna,
rise di luce e di sereno il cielo;
né portò peregrino
o guerra o merce a gli altrui lidi il pino;
ma sol perché quel vano
nome senza soggetto,
quell’idolo d’errori, idol d’inganno,
quel che dal volgo insano
Onor poscia fu detto,
che di nostra natura ’l feo tiranno,
non mischiava il suo affanno
fra le liete dolcezze
de l’amoroso gregge;
né fu sua dura legge
nota a quell’alme in libertate avvezze,
ma legge aurea e felice
che natura scolpì: «S’ei piace, ei lice».

 6 T

Metro: canzone di cinque stanze di 13 ver-
si (endecasillabi e settenari), con schema 
abCabCcdeeDfF e congedo XyY.

658. sen(e) corse: se ne corse; cioè “fluì”; 
mele: il “miele” che gli alberi (il bosco) stillava-
no al posto della resina durante l’età dell’oro. 

660. dier: diedero, offrirono;  intatte: non 
toccate dall’aratro, e quindi: “senza essere 
coltivate”. 
661. gli angui … tosco: i serpenti si ag-
girarono senza aggressività e senza veleno 
(tosco).
662-666. non perché … cielo: non perché 
allora le fosche nuvole non velassero cielo, 
e il cielo fosse quindi luminoso e sereno in 
un’eterna primavera, mentre ora si scalda o 
gela (verna) con il cambiare delle stagioni. 
Nell’età dell’oro non esistevano né la piog-
gia, né il caldo, né il freddo, ma solo una 
primavera eterna; eppure, secondo Tasso, 
neppure questa è la vera ragione per rim-
piangere quell’epoca (non perché, v. 662). 
667-668. peregrino … pino: una nave 
straniera. Si tratta della figura retorica del-
la metonimia, per cui la nave è indicata da 
ciò di cui è fatta, cioè il legno di pino. 
670. senza soggetto: senza consistenza. 
671. idolo: l’Onore (che compare, perso-
nificato, al v. 673, e a cui questi versi si rife-
riscono) è paragonato all’immagine di un 
falso dio, un idolo appunto, fonte di errori 
e d’inganno. 
674. (i)l feo: lo rese; il soggetto è il “popo-
lo sciocco” (volgo insano, v. 672) che rese 
l’Onore padrone (tiranno) della natura 
umana. 
677. l’amoroso gregge: la schiera degli 
innamorati.
678-680. né … felice: e quelle anime 
(alme) abituate (avvezze) alla libertà non 
conoscevano la legge crudele dell’Onore, 
ma una legge d’oro e felice.
681. S’ei … lice: se una cosa piace, allora è 
lecita. È la legge felice (v. 680) stabilita dalla 
natura nell’età dell’oro, prima che compa-
risse l’Onore. 

660

665

670

675

680
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Allor tra fiori e linfe
traen dolci carole
gli Amoretti senz’archi e senza faci;
sedean pastori e ninfe
meschiando a le parole
vezzi e susurri, ed a i susurri i baci
strettamente tenaci;
la verginella ignude
scopria sue fresche rose,
ch’or tien nel velo ascose,
e le poma de ’l seno acerbe e crude;
e spesso in fonte o in lago
scherzar si vide con l’amata il vago.
Tu prima, Onor, velasti
la fonte de i diletti,
negando l’onde a l’amorosa sete;
tu a’ begli occhi insegnasti
di starne in sé ristretti,
e tener lor bellezze altrui secrete;
tu raccogliesti in rete
le chiome a l’aura sparte;
tu i dolci atti lascivi
festi ritrosi e schivi;
a i detti il fren ponesti, a i passi l’arte;
opra è tua sola, o Onore,
che furto sia quel che fu don d’Amore.
E son tuoi fatti egregi
le pene e i pianti nostri.
Ma tu, d’Amore e di Natura donno,
tu domator de’ regi,
che fai tra questi chiostri
che la grandezza tua capir non ponno?
Vattene, e turba il sonno
a gl’illustri e potenti:
noi qui, negletta e bassa
turba, senza te lassa
viver ne l’uso de l’antiche genti.
Amiam, che non ha tregua
con gli anni umana vita, e si dilegua.
Amiam, che ’l Sol si muore e poi rinasce:
a noi sua breve luce
s’asconde, e ’l sonno eterna notte adduce.

682. linfe: ruscelli. 
683. traen dolci carole: facevano lieti bal-
li (carole).
684. archi … faci: l’arco e la fiaccola sono 
le armi usate da Eros, il dio dell’Amore: chi 

viene colpito, è costretto a innamorarsi. 
Nell’età dell’oro, però, l’amore era sponta-
neo, positivo e gioioso, e perciò gli Amo-
retti giravano disarmati. 
686. meschiando: mescolando.

689-691. la verginella … ascose: i corpi 
delle giovani vergini, la cui pelle è simile 
alle rose, non erano tenuti nascosti (asco-
se) come invece accade al giorno d’oggi. 
692. le poma: le mammelle; paragonate 
per metafora a frutti non ancora maturi 
(«acerbe e crude»).
694. vago: innamorato.
697. negando … sete: impedendo che la 
voglia d’amore potesse essere soddisfatta. 
La metafora è quella della fonte (la “sor-
gente” dei piaceri, v. 696): l’Onore ha na-
scosto agli innamorati l’acqua (onde) con 
cui spegnere la loro sete di amore. 
699. in sé ristretti: chiusi in se stessi; per 
pudore o per vergogna. 
700. altrui: ad altri. 
703. lascivi: liberi e sensuali.
704. festi: rendesti.
705. a i detti … l’arte: imponesti un limi-
te alle parole e una regola, finta e studiata 
(arte), ai movimenti.
708. fatti egregi: imprese meravigliose. È 
detto in senso ironico: le uniche imprese 
di Onore sono le pene e i pianti (v. 709) 
che provoca. 
710. donno: signore, padrone.
712. chiostri: letteralmente, “luoghi chiusi 
e ristretti”; si riferisce ai boschi dove abita-
no le ninfe e i pastori. 
713. capir non ponno: non possono con-
tenere.
716-717. negletta … turba: gente trascu-
rata e umile.
717-718. senza … genti: lasciaci vivere 
senza di te, secondo le abitudini (ne l’uso) 
dei popoli dell’età dell’oro. 
723. e (i)l … adduce: e il sonno della mor-
te porta una notte eterna.

685

690

695

700

705

710

715

720



Analisi del testo
del testo. Per illustrare questo concetto, Tasso ricorre a una 
serie d’immagini, ispirate in parte ad altri poeti: è il caso 
degli Amoretti disarmati (v. 684), che compaiono anche 
nell’Arcadia di Sannazaro, e delle «chiome a l’aura sparte» 
(v. 702), che naturalmente sono tratte dal Canzoniere di Pe-
trarca. Nell’Aminta, questo verso così famoso acquista un 
nuovo significato: i capelli al vento delle donne diventano 
un simbolo della bellezza libera e incontaminata che era 
possibile nell’età dell’oro. Nell’epoca moderna, invece, le 
donne reprimono la loro sensualità, e così, per pudore o 
per vergogna, portano i capelli raccolti (v. 701).

 LA NOSTALGIA PER UN’ETÀ “NATURALE” Tasso 
guarda con nostalgia e con amara malinconia a questa mi-
tica condizione di felicità, quando l’amore possedeva una 
carica erotica e edonistica che ora, nella severa civiltà della 
Controriforma, dev’essere repressa. Questa malinconia at-
traversa tutto il coro: la ritroviamo anche nell’invito all’amo-
re che chiude il testo, e che rielabora alcuni celebri versi del 
poeta latino Catullo: «Viviamo, mia Lesbia, e amiamoci [...]. 
/ I soli possono morire e poi rinascere, / ma quando muo-
re il nostro breve giorno / una notte infinita dormiremo» 
(Carmina, V, 1-6). Se da un lato Tasso esorta gli innamorati a 
vivere un amore puro e gioioso come quello dell’età dell’oro, 
dall’altro ricorda loro che la vita è breve e che ad attenderli 
c’è la notte eterna della morte.

 L’ONORE HA DISTRUTTO LA SPONTANEITÀ ANTICA  
Il coro fa da commento agli eventi che si sviluppano nel 
racconto: Aminta ha appena sfiorato la morte tentan-
do di conquistare Silvia, che non ricambia il suo amore. 
Nell’età dell’oro Silvia si sarebbe comportata in modo più 
spontaneo e naturale, e avrebbe concesso ad Aminta le 
sue grazie, invece di tenerle nascoste (vv. 689-691). L’età 
dell’oro, però, è perduta per sempre: persino tra le ninfe e 
tra i pastori vigono ormai le leggi dell’Onore. L’Onore ha 
reso l’amore qualcosa di artificiale (v. 705) e l’ha addirittu-
ra trasformato in un furto (mentre in origine era un dono; 
v. 707), perché ora gli amanti sono costretti a ottenere il 
loro obiettivo di nascosto.
Tasso espone le sue idee attraverso un congegno retorico 
molto raffinato (a partire dalla scelta del metro, che è lo 
stesso di Chiare, fresche e dolci acque di Petrarca). La prima 
strofa, per esempio, ha senso solo se la leggiamo assieme 
alla seconda. Prima Tasso elenca tutte le ragioni per cui l’età 
dell’oro era considerata tale secondo la tradizione (i fiumi 
di latte, il miele che usciva dagli alberi ecc.); poi, però, spiega 
che l’uomo primitivo era perfettamente felice per un altro 
motivo, e cioè perché un tempo non esisteva il concetto di 
Onore. Con questa parola Tasso intende l’insieme di norme 
e di convenzioni, sociali e culturali, che condizionano la vita 
dell’uomo moderno. Onore, che il poeta scrive con la maiu-
scola (perché è personificato), è il vero obiettivo polemico 
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Che cos’è l’età dell’oro? In quali opere letterarie o pittoriche l’hai già incontrata?  

Quali caratteristiche ha tradizionalmente? Fai una ricerca a riguardo. 

ANALIZZARE
2 Qual è l’etimologia della parola onore? Che significato dà Tasso a questa parola? In che cosa 

consiste il conflitto tra edonismo («S’ei piace, ei lice», v. 681) e norme morali e civili? 

CONTESTUALIZZARE
3 Fai una breve storia del genere bucolico in età classica e nel Rinascimento italiano (rileggi 

anche il profilo dedicato a Sannazaro [▶ Sezione II, Percorso 2].
4 Nelle pagine che seguono trovi una scheda dedicata al Pastor fido di Battista Guarini. Leggila, 

poi indica le analogie e le differenze tra il Pastor fido e l’Aminta.

INTERPRETARE 
5 Prendendo come riferimento la prima e la seconda stanza del coro dell’Aminta, descrivi la 

tua versione dell’età dell’oro. Anziché latte e miele ci sarebbero… Che cosa?
6 Natura contro civiltà: scrivi un testo di 3000-4000 battute su questo argomento. Ti pare 

che gli uomini di oggi soffrano (se soffrono) di un eccesso di natura o di un eccesso di 
civiltà? Sono troppo liberi o troppo repressi?

età dell’oro

edonismo  
e civiltà

genere  
bucolico

Pastor fido

natura  
e civiltà



Antonio Zucchi, Catullo che conforta Lesbia  
per la morte del suo passero e scrive un’ode, 1773.

Baci dolceamari 
Il carme V di Catullo è una delle poesie più celebri della letteratura latina. Sono versi dolci e 
amari a un tempo: Catullo prega Lesbia di baciarlo continuamente, infinitamente, ma lo fa 
ricordando all’amante che il loro tempo sulla terra sarà breve, e presto dovranno dormire un 
sonno eterno: la morte prevarrà sull’amore. 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis.
Soles occidere et redire possunt: 
nobis, cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
Da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
Dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut nequis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

Viviamo, mia Lesbia, ed amiamoci
e ogni mormorio perfido dei vecchi
valga per noi la più vile moneta.
I soli possono morire e poi rinascere,
ma quando muore il nostro breve giorno,
una notte infinita dormiremo.
Tu dammi mille baci, e ancora cento,
poi dammene altri mille, e cento ancora,
e poi di seguito mille, e ancora cento.
E quando poi saranno mille e mille
nasconderemo il loro vero numero,
che non getti il malocchio l’invidioso
per un numero di baci così alto.

(Traduzione di Salvatore Quasimodo)

Primo Levi rilegge gli stessi versi di Catullo
Secoli dopo Tasso, lo scrittore Primo Levi (1919-1987) ha ripreso proprio i versi catulliani imitati da 
Tasso in una sua poesia intitolata Il tramonto di Fossoli, 7 febbraio 1946; Fossoli era il campo vicino a 
Modena nel quale, a partire dal 1942, venivano radunati i prigionieri, per lo più ebrei, prima di essere 
mandati a morire nei lager in Germania.

Io so cosa vuol dire non tornare.
A traverso il filo spinato
Ho visto il sole scendere e morire;
Ho sentito lacerarmi la carne
Le parole del vecchio poeta:
«Possono i soli cadere e tornare:
A noi, quando la breve luce è spenta,
Una notte infinita è da dormire».

Il caso è interessante: gli stessi versi di Catullo, 
che parlano di amore e morte, sono stati adope-
rati da Tasso per concludere con una sfumatura 
d’amarezza una poesia sull’amore, mentre Levi li 
ha adoperati per chiudere in maniera memora-
bile una poesia sulla morte (adombrata nel ver-
so iniziale: «Io so cosa vuol dire non tornare», 
perché non si tornava dai lager): qui i «noi» non 
sono più i due amanti cantati dal «vecchio poe-
ta» (Catullo, appunto) bensì tutti gli esseri uma-
ni, tutti destinati a dormire una «notte infinita». 

Riscrivere Catullo
AU

TO
RI

 A
 CO

NF
RO
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O
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L’ETÀ DELL’ORO SECONDO UN RIVALE DI TASSO: BATTISTA GUARINI E IL PASTOR FIDO

Rivali di penna Quando Tasso fu imprigionato a Sant’An-
na, il posto di poeta ufficiale della corte di Ferrara andò a 
Battista Guarini (1538-1612), un altro dei cortigiani del duca 
Alfonso II d’Este. Guarini era un poeta famoso e uno stima-
to professore di retorica; neppure per lui, però, era facile so-
stituire Tasso, le cui opere continuavano ad avere un enor-
me successo nonostante la prigionia (basti pensare che la 
Liberata fu pubblicata proprio in quegli anni). Uno scontro 
tra i due – nel campo della poesia, s’intende – era perciò 
inevitabile. Così, dal 1580 al 1589 (ma la versione definitiva 
dell’opera è del 1602) Guarini lavorò al Pastor fido (cioè “il 
pastore fedele”), un dramma pastorale ispirato all’Aminta, 
con l’intento di battere Tasso sul suo stesso terreno.

La trama Questa la trama del Pastor fido: Amarilli e Mir-
tillo si amano, ma il loro è un amore impossibile perché 
un oracolo ha predetto che le sciagure dei pastori finiran-
no solo quando la ragazza sposerà un figlio del sacerdote 
Montano. Per questa ragione Amarilli è stata promessa in 
sposa a Silvio, e non può fidanzarsi con un semplice pa-
store come Mirtillo. Quando Amarilli e Mirtillo vengono 
sorpresi assieme in una grotta, la ragazza rischia di essere 
punita con la morte; allora Mirtillo si offre coraggiosamen-
te di morire al suo posto. A questo punto scatta il mecca-
nismo dell’agnizione (cioè del riconoscimento): si scopre 
che anche Mirtillo è in realtà figlio di Montano (e fratello 
di Silvio), e che quindi può sposare Amarilli. Nel frattem-
po, durante una battuta di caccia, Silvio si innamora della 
ninfa Dorinda. Il pastor fido si chiude così con un doppio 
matrimonio.

Un’imitazione che ribalta il senso La volontà di com-
petere con Tasso attraversa tutta l’opera, ma è evidente so-
prattutto alla fine del quarto atto. Qui Guarini riprende il 
coro del primo atto dell’Aminta, dedicato al mito dell’età 

dell’oro [▶T6], e lo riscrive: le parole in rima sono le stesse e 
occupano la medesima posizione (alcuni versi sono addirit-
tura identici, come il v. 1), però il contenuto del testo cambia 
radicalmente. Tasso, infatti, si era scagliato contro il concet-
to di Onore, e così facendo aveva espresso una dura critica 
della società della Controriforma; al contrario Guarini, che 
si trova a suo agio in quella società, ne difende i valori, esal-
tando proprio l’Onore (Il pastor fido, coro IV, vv. 1394-1461):

Oh bella età de l’oro,
quand’era cibo il latte1

del pargoletto2 mondo e culla il bosco;
e i cari parti loro
godean le gregge intatte3,
né temea il mondo ancor ferro né tosco4!
Pensier torbido e fosco
allor non facea velo5

al sol di luce eterna6.
Or la ragion, che verna
tra le nubi del senso7, ha chiuso il cielo,
ond’è che il peregrino
va l’altrui terra e ’l mar turbando il pino.

Quel suon fastoso e vano8,
quell’inutil soggetto
di lusinghe, di titoli e d’inganno,
ch’onor dal volgo insano
indegnamente è detto,
non era ancor degli animi tiranno9.
Ma sostener affanno
per le vere dolcezze10,
tra i boschi e tra le gregge
la fede aver per legge,
fu di quell’alme, al ben oprar avvezze11,
cura d’onor12 felice,
cui dettava Onestà: «Piaccia, se lice».

Metro: canzone di cinque stanze di 13 ver-
si (endecasillabi e settenari), con schema 
abCabCcdeeDfF e congedo XyY.

1. quand’era … latte: quando ci si nutriva 
soltanto di latte.
2. pargoletto: bambino, creato da poco. 
3. i cari … intatte: durante l’età dell’oro 
i vitelli (i parti del gregge) non venivano 
mangiati, perché il mondo si nutriva sol-
tanto di latte, come detto poco sopra. 
4. ferro né tosco: né spada né veleno. 
5. facea velo: velava, copriva. 
6. sol… eterna: Dio.
7. la ragion … senso: la ragione, che si 

trova nell’inverno tra le nuvole dei sensi. La 
metafora è la stessa dei due versi preceden-
ti: Dio è paragonato a un sole che, nell’età 
dell’oro, splendeva in un cielo sereno, men-
tre ora i pensieri degli uomini, e in particola-
re la ragione, rischiano di coprire la sua luce.
8. Quel … vano: il “nome pomposo e 
vuoto” che non era padrone degli animi 
durante l’età dell’oro è l’onore. Tuttavia 
Guarini non la pensa come Tasso: il volgo 
insano, cioè il “popolo sciocco”, sbaglia nel 
dare questa definizione («indegnamente è 
detto»). Infatti quello che Guarini accusa 
in questi versi è un “falso” onore, che solo 
il “popolo sciocco” può scambiare per 

quello “vero”, che nasce invece dalla virtù 
(è il verace Onor citato oltre).
9. non era … tiranno: non era ancora pa-
drone degli animi.
10. sostener … dolcezze: accettare le sof-
ferenze per ottenere gli autentici piaceri 
della vita. Sostener e aver (tre versi sotto) 
sono i soggetti del verbo principale (fu): per 
i pastori dell’età dell’oro, abituati a compor-
tarsi onestamente, queste azioni erano una 
preoccupazione dettata dall’onore. 
11. alme … avvezze: i pastori, abituati a 
comportarsi onestamente.
12. cura d’onor: preoccupazione dettata 
dall’onore.
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Allor tra prati e linfe
gli scherzi e le carole
di legittimo amor furon le faci.
Avean pastori e ninfe
il cor ne le parole13;
dava lor Imeneo14 le gioie e i baci
più dolci e più tenaci.
Un sol15 godeva ignude
d’Amor le vive rose;
furtivo amante ascose
le trovò sempre, e aspre voglie e crude,
o in antro o in selva o in lago;
ed era un nome sol marito e vago16.

Secol rio, che velasti
co’ tuoi sozzi diletti
il bel de l’alma, e à nudrir la sete
dei desiri insegnasti
co’ sembianti ristretti,
sfrenando poi l’impurità segrete17!
Così, qual tesa rete18

tra fiori e fronde sparte,
celi pensier lascivi
con atti santi e schivi;
bontà stimi il parer, la vita un’arte;
né curi, e parti onore
che furto sia, pur che s’asconda, amore19.

Ma tu, deh, spirti egregi
forma ne’ petti nostri,
verace Onor, de le grand’alme donno20!
O regnator de’ regi,
deh, torna in questi chiostri,
che senza te beati esser non ponno.

Dèstin dal mortal sonno
tuoi stimoli potenti
chi, per indegna e bassa
voglia, seguir te lassa,
e lassa il pregio de l’antiche genti21.
Speriam, che ’l mal fa tregua
talor, se speme22 in noi non si dilegua.

Speriam, che ’l sol cadente anco rinasce,
e ’l ciel, quando men luce,
l’aspettato seren spesso n’adduce23.

Anche se il coro dell’Aminta [▶ T6] e quello del Pastor 
fido, che abbiamo appena letto, sono in apparenza mol-
to simili (perché adoperano lo stesso schema metrico e 
le stesse rime), Guarini rovescia tutte le idee di Tasso: il 
vero amore, nel Pastor fido, non è quello libero e felice 
descritto nell’Aminta, ma soltanto quello legittimo sanci-
to dal matrimonio; l’idea di “amore libero”, sciolto dalle 
convenzioni sociali, che ispira l’immaginazione di Tasso, 
qui è del tutto assente. Per Guarini, inoltre, non bisogna 
pensare alla notte eterna della morte, come faceva Tas-
so nel congedo del coro rielaborando i versi di Catullo, 
ma sperare nel ritorno della luce e del cielo sereno. Que-
sta contrapposizione trova una sintesi molto chiara al v. 
1419 del Pastor fido: secondo Tasso, nell’età dell’oro ogni 
cosa piacevole era anche giusta («S’ei piace, ei lice», v. 
681); secondo Guarini, invece, in quella mitica epoca di 
felicità una cosa piaceva soltanto se era giusta («Piaccia, 
se lice»), cioè se rispettava le regole della morale e della 
religione. Il messaggio di Guarini, dunque, è in perfetto 
accordo con la cultura della Controriforma, ed è molto 
lontano dai dubbi e dalle nostalgie di Tasso.

13. Avean … parole: i pastori e le ninfe 
erano sinceri.
14. Imeneo: è il dio del matrimonio nella 
mitologia greco-latina.
15. Un sol: uno soltanto; vale a dire il ma-
rito.
16. era … vago: marito e amante (vago) 
erano un’unica persona. Nell’età dell’oro 
immaginata da Tasso, le donne sceglie-
vano liberamente i propri amanti, senza 
pudori né inibizioni; in quella descritta da 
Guarini, invece, le donne amavano soltan-
to i loro mariti. In altre parole, non esisteva 
legittimo amor fuori dal matrimonio.
17. Secol rio … segrete: malvagia età 
presente, che hai oscurato la bellezza inte-

riore («il bel de l’alma») con i tuoi piaceri 
impuri (sozzi diletti), e hai insegnato ad 
alimentare i desideri («nudrir la sete dei 
desiri») con apparenze pudiche (sembian-
ti ristretti), ma scatenando poi di nascosto 
ogni perversione.
18. tesa rete: l’età presente, contrapposta 
alla mitica età dell’oro, è paragonata a una 
rete perché nasconde la lussuria dietro 
un’apparenza di moralità.
19. bontà … amore: credi che la bontà sia 
un’apparenza e che nella vita si debba sem-
pre fingere; non ti preoccupi (curi) che l’a-
more sia immorale, e anzi ti sembra (parti) 
un onore, a patto che resti nascosto.
20. Ma tu … donno: ma tu, vero Onore, 

signore (donno) delle grandi anime, crea 
nei nostri cuori nobili sentimenti. Come 
nell’Aminta, l’ultima stanza si rivolge di-
rettamente a Onore, che qui è scritto con 
la maiuscola (si tratta di una personifica-
zione) per differenziarlo dal “falso” onore 
nominato in precedenza.
21. Dèstin … genti: i tuoi (di Onore) potenti 
stimoli sveglino (Dèstin) dal sonno mortale 
del peccato chi, a causa dei desideri dei sensi, 
smette di seguirti («seguir te lassa») e ab-
bandona le virtù dei popoli dell’età dell’oro. 
22. speme: speranza.
23. e (i)l ciel … n’adduce: e il cielo, quan-
do è più scuro, spesso ci porta (n’adduce) 
il tanto atteso sereno.
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Il frontespizio 
dell’Amadigi  
di Bernardo Tasso, 
con un ritratto 
dell’autore.

1002 III Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

6 La Gerusalemme liberata
Come scrivere un poema eroico?
Aristotele e le sue regole In Italia, durante la giovinezza di Tasso, era in corso un 
ampio dibattito teorico sul poema. La straordinaria fortuna della Poetica di Aristote-
le, che era letta, studiata e commentata da tutti gli uomini di cultura, aveva messo 
in crisi il tradizionale primato dell’Orlando furioso di Ariosto, considerato sino ad 
allora il più grande tra i poemi italiani. Nel suo trattato, Aristotele sosteneva che per 
scrivere un ottimo poema epico fosse necessario rispettare delle “unità”: di tem-
po, di luogo e di azione. In altre parole, la struttura della narrazione deve essere 
compatta, e centrata su un unico argomento, senza digressioni e senza concessioni 
all’avventura. Naturalmente l’Orlando furioso, con la sua storia libera e aperta alle 
più straordinarie invenzioni, non rispettava queste regole.

Alcuni intellettuali difesero Ariosto, ormai morto da molti anni e considerato una 
gloria nazionale. Secondo loro, le norme di Aristotele erano valide per i poemi di 
Omero (Iliade e Odissea), ma non per l’Orlando furioso: Ariosto aveva scritto in una 
lingua e in un metro che Aristotele non poteva neppure conoscere! Ebbe però più 
successo la tesi opposta, secondo cui le regole di Aristotele valevano in ogni tempo e 
in ogni luogo. Secondo gli intellettuali di questo partito, Ariosto non aveva scritto un 
poema epico (o, come si diceva all’epoca, “eroico”), ma qualcosa di diverso, cioè un 
poema cavalleresco. Questa distinzione, che a noi può sembrare poco chiara (per-
ché gli argomenti del poema eroico e del poema cavalleresco, in fondo, sono in gran 
parte gli stessi: le imprese dei cavalieri, la guerra ecc.), divenne fondamentale nel 
secondo Cinquecento, quando numerosissimi poeti tentarono di scrivere un poema 
eroico all’altezza delle attese.

L’Amadigi di Bernardo Tasso e il Rinaldo di Torquato Tra questi poeti c’era an-
che il padre di Tasso, Bernardo, che nel 1560 pubblicò un lungo poema in ottave in-

titolato Amadigi. Bernardo cercava di mediare tra Ariosto 
e Aristotele: l’argomento, infatti, veniva dalla tradizione 
cavalleresca (quella di Ariosto), ma in compenso l’opera 
era dedicata a un unico protagonista, il cavaliere Amadigi 
appunto (e ciò era in linea con l’unità d’azione prescritta 
da Aristotele). Per questa ragione, rispetto alla girandola 
di cavalieri, maghi e dame dell’Orlando furioso, l’Amadigi 
rispettava maggiormente la categoria di “unità” prescritta 
dalla Poetica. In un primo momento anche il giovanissi-
mo Torquato sembrò accettare questa soluzione di com-
promesso, e nel suo poema Rinaldo, pubblicato nel 1562, 
seguì l’esempio del padre (molte avventure ma un solo 
personaggio: Rinaldo da Montalbano, appunto, del quale il 
poema canta le prodezze in battaglia e gli amori).

Negli stessi anni, però, Torquato era al lavoro anche su 
un progetto diverso e più ambizioso. Si trattava di un poe-
ma dedicato alla prima crociata, cioè alla spedizione con 
cui, tra il 1096 e il 1099, un esercito cristiano espugnò e 
conquistò Gerusalemme, strappando il sepolcro di Gesù ai 
musulmani. Questo progetto, a differenza del Rinaldo, non 
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si rifaceva al modello di Ariosto, ma era un poema eroico a tutti gli effetti. La diffe-
renza era evidente sin dall’argomento, che non riguardava più le favolose avventure 
dei paladini di Carlo Magno, ma un avvenimento storico preciso e ben definito nel 
tempo e nello spazio (l’anno 1099, a Gerusalemme).

I Discorsi dell’arte poetica

Tasso si trova in una situazione difficile. Il suo poema sulla prima crociata deve fare 
i conti con le idee dei critici letterari, senza però dimenticare le opinioni dei lettori. 
Per trovare una soluzione a questo problema, Tasso inizia a scrivere un trattato in 
prosa, i Discorsi dell’arte poetica (1561-1562; ma il testo sarà pubblicato solo nel 
1587, senza il consenso dell’autore). In questo periodo il poeta, che non ha ancora 
compiuto diciott’anni, vive con il padre a Padova; qui frequenta corsi di estetica e di 
filosofia all’università, dove entra in contatto con i più celebri professori del tempo, 
come Sperone Speroni. Tasso non si limita ad ascoltare le lezioni di teoria letteraria, 
ma partecipa attivamente al dibattito, e ben presto decide di mettere per iscritto le 
proprie riflessioni. Il suo scopo è spiegare e chiarire le scelte di poetica fatte sul cam-
po: a differenza dei suoi professori, infatti, Tasso sta tentando di scrivere un poema 
eroico, e le sue idee, per questa ragione, sono meno astratte e fumose di quelle di 
tanti altri intellettuali.

La struttura del trattato I Discorsi dell’arte poetica sono un’opera in tre libri. Il 
primo affronta l’argomento del poema eroico, che per Tasso deve essere “storico” e 
“cristiano”. Le azioni fantastiche che si leggeranno nel poema (magie, incantesimi 
ecc.) non sono vere, ma sono collocate in un quadro di verità, perché la storia rac-
contata è vera (la conquista di Gerusalemme nel 1099) e perché anche gli angeli e i 
demoni, che sono i responsabili di queste azioni fantastiche, sono veri secondo la re-
ligione cristiana. Tasso risolve così uno dei grandi problemi derivati dall’abbandono 
del modello ariostesco, e cioè la presenza degli episodi romanzeschi e meravigliosi 
che tanto piacevano ai lettori. Il secondo libro, invece, affronta il problema dell’uni-
tà di azione. Secondo Tasso, nel poema eroico deve esserci un unico evento centrale, 
attorno a cui possono ruotare molti eventi minori e molti personaggi: nel caso del 
suo poema, il centro sarà la conquista di Gerusalemme. La formula adoperata da 
Tasso è quella di un’«unità mista», vale a dire una sorta di compromesso tra la va-
rietà estrema di Ariosto e la noiosa monotonia dei poemi perfettamente aristotelici. 
Questo concetto è spiegato con una metafora: il poeta crea un «picciolo mondo» (il 
poema) che contiene tanti episodi diversi (come il mondo contiene le stelle, l’aria, 
il mare, le campagne e le montagne), ma non per questo perde la sua unità. Il terzo 
libro dei Discorsi, infine, è consacrato allo stile del poema eroico, stile che dev’essere 
«magnifico», cioè suggestivo e solenne: da un lato – scrive Tasso – perché «le cose 
altissime, che si piglia a trattare l’epico, devono con altissimo stile essere trattate», 
e dall’altro perché l’effetto che il poeta epico vuole conseguire è «la maraviglia, la 
quale nasce solo da le cose sublimi e magnifiche». La lingua del poema sarà dunque 
piena di figure retoriche che sappiano «commuovere e rapire gli animi» (metafore 
ardite, iperboli, antitesi); e «le parole saranno, non comuni, ma peregrine e da l’uso 
popolare lontane». 

Grazie alle riflessioni sviluppate nei Discorsi, Tasso individua i principi “teorici” 
del suo poema. La stesura della Gerusalemme, però, sarà lunga e faticosa, e impe-
gnerà il poeta per moltissimi anni.



Le tappe della pubblicazione della Gerusalemme liberata

1559-1560 Tasso scrive 116 ottave di un poema sulla 
prima crociata intitolato Il Gierusalemme

1565 Tasso torna a lavorare al poema
1575 L’opera finita viene letta al duca Alfonso, 

dedicatario, e alla moglie
1575-1579 I “revisori” sono all’opera e Tasso riscrive e 

corregge, ma viene imprigionato
1579 Escono due edizioni parziali, molto 

scorrette e non autorizzate dall’autore
1581 Esce la prima edizione “pirata” completa, 

con il titolo di Gerusalemme liberata, titolo 
deciso dal letterato Angelo Ingegneri. Il 
successo è strepitoso

1584 Esce l’edizione mantovana a cura  
di Scipione Gonzaga

1593 Tasso finalmente termina la revisione  
del poema che esce, profondamente 
trasformato, con il titolo Gerusalemme 
conquistata (▶ scheda a pag. 1031)
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Come nasce la Liberata

Un’idea della giovinezza Tasso ha l’idea di un poema sulla prima crociata tra il 
1559 e il 1560, quando comincia a scrivere un testo (di cui ci restano solo 116 ottave) 
intitolato Il Gierusalemme. I personaggi e gli episodi di questo primo abbozzo passe-
ranno, più tardi, nella Gerusalemme liberata; al giovane poeta, però, il progetto sem-
bra troppo difficile, e così lo abbandona per dedicarsi ad altre opere. Tasso ritorna 
al poema nel 1565, dopo l’intensa riflessione teorica condotta nei Discorsi dell’arte 
poetica. Ci vuole circa un decennio prima che l’opera sia finita: nell’estate del 1575, 
infine, Tasso legge il testo al duca Alfonso e alla duchessa Eleonora.

Alfonso, che è il dedicatario dell’opera, è molto contento del lavoro, e vorrebbe che 
fosse immediatamente pubblicato. Ma Tasso è insoddisfatto del risultato raggiunto; 
per lui, del resto, è un periodo di profonda crisi, tra crolli nervosi e ansie religiose. 

I “revisori” Per essere sicuro che il poema rispetti le regole della Controriforma, 
Tasso sottopone il testo al giudizio di autorevoli “revisori” (tra cui due suoi amici 
degli anni padovani, Sperone Speroni e Scipione Gonzaga). I “revisori” sono coltis-
simi, e i loro suggerimenti spesso migliorano davvero il poema, di per sé già straor-
dinario. Il problema è che la loro pedanteria, cioè la loro esasperata attenzione ai 
dettagli, spinge Tasso sull’orlo della nevrosi e quasi della pazzia: a volte il poeta 
accetta umilmente i loro consigli, a volte li respinge con orgoglio e insofferenza, ma 
in nessun caso riesce a guarire dal suo malessere, né a trovare una soluzione che lo 
soddisfi completamente.

Nel 1579 Alfonso decide di punire i comportamenti sconsiderati di Tasso imprigio-
nandolo nell’ospedale di Sant’Anna. A quest’epoca circolano diversi manoscritti del 
poema, zeppi di correzioni e di varianti: si tratta delle copie “di lavoro” che Tasso 
aveva spedito ai “revisori”. L’attesa del pubblico è grandissima e, con il poeta fuori 
gioco, alcuni stampatori riescono a pubblicare questi manoscritti e ad arricchirsi alle 
spalle dell’autore. Così nel 1579 escono due edizioni parziali, cioè non complete, 

del poema, mentre nel 1581 vede la luce la prima 
edizione integrale, che porta un titolo deciso dal 
curatore, il letterato Angelo Ingegneri: Gerusa-
lemme liberata. Tasso non era contrario soltanto 
alla pubblicazione del poema (perché non aveva 
mai finito la sua faticosa correzione), ma anche 
a questo titolo: nei suoi piani, l’opera avrebbe 
dovuto intitolarsi Goffredo, dal nome del prota-
gonista, il capo dell’esercito cristiano Goffredo 
di Buglione. L’idea di una versione “definitiva” 
del poema tormenterà Tasso per altri dieci anni, 
e sino al 1593 il poeta continuerà a riscrivere il 
suo capolavoro, cercando di far quadrare le cose.

Ciononostante, nel 1581 la Gerusalemme libe-
rata ha uno strepitoso successo, e comincia a 
suscitare vivaci dibattiti. L’opera è accolta come 
l’ultimo grande capolavoro del Cinquecento ed è 
perciò paragonata all’Orlando furioso di Ariosto, 
in una specie di sfida per decidere chi sia il più 
grande poeta italiano.



Presso  
la Biblioteca 
Comunale 
Ariostea  
di Ferrara sono 
conservati fogli 
autografi  
di Torquato Tasso 
con il testo  
della Gerusalemme 
liberata;  
si possono  
notare 
cancellature  
e correzioni.

1005Percorso 9 Torquato Tasso

Una visione conflittuale

Lo scontro tra cristiani e pagani in Terrasanta L’argomento centrale della Geru-
salemme liberata è la guerra tra i cristiani, venuti in Palestina per liberare il sepolcro 
di Cristo, e i musulmani. Questo “scontro di civiltà”, che nel poema è ambientato 
nel Medioevo, era sentito come una questione cruciale anche all’epoca di Tasso. 
A Sorrento, dove Tasso era nato, erano frequenti le incursioni dei pirati saraceni, 

protetti dal potente Impero turco: nel 
1558 la sorella del poeta, Cornelia, si 
era salvata per miracolo da una di que-
ste scorrerie. Risale al 1571, cioè agli 
anni di composizione del poema, anche 
la celebre battaglia di Lepanto, in cui 
un’alleanza formata dalle forze cristiane 
(soprattutto veneziane, spagnole e pon-
tificie) inflisse una memorabile sconfitta 
ai Turchi. È probabile che questi fatti ab-
biano influenzato Tasso nell’ideazione e 
nella stesura della Liberata.

È molto importante sottolineare che, 
nella visione di Tasso, questo “scontro di 
civiltà” non si risolve in una banale lotta 
tra bene e male, tra un polo positivo e 

uno completamente negativo. Molti dei musulmani hanno nobili ideali, sono eroici, 
forti e generosi; sembrano possedere, insomma, tutte le virtù degli antichi Romani. 
Ma nell’orizzonte della Controriforma questo non è sufficiente, senza la fede nel Dio 
cristiano. Perciò la vita dei musulmani non può che essere tragicamente vuota, come 
appare evidente nel caso di Solimano: l’ex sultano di Nicea è un vero e proprio eroe, 
ma il suo eroismo, nel piano provvidenziale voluto da Dio, è destinato alla sconfitta 
[▶ T11]. In altre parole, è vero che la Liberata si regge su una forte contrapposizione 
ideologica (cristiani vs musulmani, bene vs male ecc.), ma ciò non esclude i dubbi 
e le sfumature nella rappresentazione dei due schieramenti. Più in generale, sullo 
sfondo rimane sempre il sentimento tragico e cupo della precarietà con cui ogni 
uomo, di qualunque fede religiosa, affronta la propria vita.

Il “meraviglioso” cristiano La guerra tra cristiani e musulmani è solo uno dei li-
velli su cui si sviluppa il conflitto. L’assedio di Gerusalemme riflette infatti lo scontro 
tra Inferno e Cielo, vale a dire tra le forze diaboliche e quelle angeliche. Per Tasso 
questa seconda opposizione ha anche un valore pratico, perché permette di ricorrere 
al “meraviglioso” (incantesimi, stregonerie, miracoli ecc.) restando in una dimen-
sione di verità (Dio e Satana, per chi crede, non sono personaggi fantastici, ma reali). 
Un esempio di questo “meraviglioso” cristiano è il terribile ritratto del Diavolo nel 
canto IV [▶ T8], con i demoni infernali, riuniti in assemblea, che stabiliscono il piano 
per ostacolare l’impresa dei crociati.

Un terzo livello del conflitto è quello che oppone Goffredo, il comandante dell’e-
sercito cristiano, ai suoi soldati indotti in tentazione dalle forze diaboliche. Il nemico 
da vincere per compiere l’impresa, infatti, non si trova soltanto tra le mura di Geru-
salemme, ma anche nella cattiva coscienza di ogni crociato. I cristiani, a differenza 
dei musulmani, possono percorrere la strada “giusta”, una strada, cioè, che dia un 
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significato alla loro esistenza terrena e che apra loro le porte del paradiso; però il loro 
senso del dovere è ostacolato di continuo dalle loro incertezze e dalle loro passioni. 
Per rappresentare queste tentazioni, Tasso sfrutta la geografia del poema. Il peccato 
allontana i crociati dal centro dell’azione, vale a dire da Gerusalemme, spingendoli 
su strade secondarie e remote. Così, nel canto V, Rinaldo lascia volontariamente 
l’accampamento cristiano, dopo aver ucciso un compagno per difendere il proprio 
onore: questo crimine lo porterà lontanissimo da Gerusalemme, addirittura all’altro 
capo del mar Mediterraneo [▶ T10], e solo dopo essersi purificato con la preghiera 
(canto XVIII) l’eroe potrà tornare al destino che Dio ha in serbo per lui. Anche Tan-
credi si allontana dall’accampamento cristiano: accade nel canto VII, quando per 
inseguire Clorinda (in realtà si tratta di Erminia travestita) il cavaliere si fa catturare 
da Armida, mettendo a repentaglio l’esito della guerra (senza lui e Rinaldo, nel canto 
IX i cristiani rischiano la disfatta).

Goffredo di Buglione, il «capitano» Per queste ragioni, nella Liberata lo scontro 
tra cristiani e musulmani non è schematico, ma stratificato e complesso. I crociati 
non sono insensibili alle virtù pagane (l’amore cortese, l’onore, la gloria in battaglia 
ecc.), e solo faticosamente, nel corso del poema, rinunciano a questi valori in nome 
della fede e della religione. Goffredo ha un ruolo fondamentale in questo processo: 
i guerrieri cristiani più forti sono Rinaldo e Tancredi, ma il «capitano» è l’unico che 
non si allontana mai da Gerusalemme, restando sempre fedele al voto di liberare il 
Santo Sepolcro. Perciò Dio lo elegge comandante dell’esercito e lo incarica di ripor-
tare sulla retta via i suoi «compagni erranti». Questo aspetto del conflitto è chiarito 
da Tasso sin dalla prima ottava della Liberata [▶ T7].

L’influenza delle dottrine controriformiste È possibile individuare anche una 
quarta contrapposizione, di ordine più generale, che riguarda Tasso in prima perso-
na. Tasso, come Ariosto, scrive il suo capolavoro alla corte di Ferrara, che nel Cin-
quecento era celebre per la raffinata cultura con cui divertiva e intratteneva le dame, 
i cortigiani e i cavalieri. Tuttavia, questa cultura laica e disimpegnata, che ama le 
opere romanzesche e avventurose, non ha più l’importanza che aveva all’inizio del 
secolo. Tasso, infatti, scrive dopo il Concilio di Trento, quando la Controriforma im-
pone una cultura di tipo nuovo, rigida e normativa, attenta esclusivamente ai temi 
della religione e della morale. Tasso sperimenta questo cambiamento sulla propria 
pelle, e lo vive come un contrasto interiore impossibile da risolvere. Per esempio, da 
un lato egli ama la tradizione cavalleresca, e si appassiona alle mirabolanti avven-
ture dei personaggi ariosteschi; dall’altro è un teorico severo e coltissimo, che vuole 
attenersi rigorosamente ai precetti di poetica forniti da Aristotele, e intende scrivere, 
di conseguenza, un poema ispirato a Omero piuttosto che ad Ariosto. Per certi versi, 
Tasso è simile ai suoi personaggi: da una parte è attratto dal mondo di Ariosto, dalla 
sua poesia ironica e vivace fondata sulla libertà dei sentimenti umani (un mondo 
che per comodità definiamo “rinascimentale”); dall’altra, vede quel tipo di poesia 
come una possibile occasione di peccato, e perciò la rifiuta e la rimpiazza con un 
sistema di valori completamente diverso (per così dire “controriformistico”).

L’amore come intralcio alla vera fede Il contrasto interiore che agita Tasso è par-
ticolarmente evidente nel modo in cui affronta il tema della passione amorosa. Tasso 
non sa rinunciare alle storie d’amore, e anzi inventa personaggi femminili maliziosi 
e sensuali; allo stesso tempo, però, il suo obiettivo è scrivere un poema che insegni 
al lettore i valori della morale cristiana. Perciò, in accordo con i principi della Con-
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troriforma, nella Liberata l’amore diventa un ostacolo sulla via della fede, che va 
respinto e superato. Questo superamento, tuttavia, non è mai indolore; al contrario, 
lascia una traccia indelebile nei personaggi che lo vivono. Per esempio, Tancredi uc-
cide la donna che ama, Clorinda [▶ T9]: così facendo, il cavaliere obbedisce alla vo-
lontà di Dio, e anzi, poiché battezza lui stesso Clorinda prima che lei muoia, le salva 
l’anima dalla dannazione eterna. Alla fine del canto XII, Clorinda appare in sogno 
a Tancredi, rassicurandolo e mostrandogli che ora lei si trova in paradiso; e tuttavia 
la prospettiva della salvezza cristiana non cancella il dramma di Tancredi, costretto 
a una scelta così estrema e così tragica. A riprova di ciò, nel canto XIII, quando gli 
spiriti infernali gli faranno sentire con un’illusione la voce di Clorinda, Tancredi la-
scerà cadere la sua spada, incapace di battersi e persino di muoversi. Nella Liberata, 
dunque, l’amore è un sentimento molto più complicato e inquietante che nel Furio-
so: per la prima volta i personaggi di un poema hanno una vita interiore sofferta e 
intricatissima, segnata dai rimpianti e dalle intermittenze del cuore.
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L’illustrazione per il canto VIII di un’edizione  
della Gerusalemme liberata uscita a Genova nel 1617,  
realizzata da Bernardo Castello.

LA TRAMA DELLA GERUSALEMME LIBERATA

Canto I Sono passati oramai sei anni da quando i crocia-
ti si sono recati in Oriente per liberare il Santo Sepolcro. 
Dio decide che è tempo di portare a termine l’impresa, 
e perciò invia l’arcangelo Gabriele a Goffredo. Goffredo, 
dopo essere stato nominato capo supremo dell’esercito 
cristiano, marcia su Gerusalemme. Aladino si prepara a 
difendere la città. 

Canto II Un’immagine della Madonna, adoperata per un 
maleficio, sparisce miracolosamente dalla moschea dove 
era custodita. Per evitare che i cristiani di Gerusalemme sia-
no puniti ingiustamente da Aladino, una ragazza, Sofronia, 
si autoaccusa del furto, e Olindo, che la ama, si autoaccusa 
a sua volta per liberarla. L’intervento di Clorinda salva i due 
dal rogo. Nel frattempo, Argante va all’accampamento cri-
stiano come ambasciatore assieme ad Alete, ma Goffredo 
rifiuta le loro proposte.

Canto III  All’alba i crociati arrivano finalmente a Geru-
salemme: tutti sono commossi e pregano in silenzio. Da 
un’alta torre, sulle mura della città, Erminia indica ad Aladi-
no i guerrieri più valorosi dell’esercito cristiano. Tancredi si 
scontra per la prima volta con Clorinda.

Canto IV Satana convoca gli spiriti infernali e tiene loro 
un terribile discorso, dichiarando guerra ai crociati. Armida 
giunge all’accampamento dei cristiani e chiede il loro aiu-
to; si tratta, in realtà, di un inganno per farli allontanare da 
Gerusalemme.

Canto V Scoppia una lite tra Rinaldo e Gernando su chi 
debba guidare i cavalieri che accompagneranno Armida; 
Rinaldo, convinto che il suo onore sia stato offeso, uccide 
il rivale, e per evitare la punizione di Goffredo lascia volon-
tariamente l’accampamento cristiano. Molti altri cavalieri, 
sedotti dalla bellezza di Armida, abbandonano la crociata 
per seguire la donna.

Canto VI Argante sfida a duello un campione dei cristiani; 
lo affronta Tancredi, che però si distrae alla vista di Clorin-
da. Il duello termina senza vincitori né vinti per l’arrivo della 
notte. Erminia, volendo curare le ferite di Tancredi, indos-
sa le armi di Clorinda ed esce da Gerusalemme, ma giunta 
all’accampamento dei cristiani è messa in fuga dai crociati.

Canto VII Dopo aver cavalcato per tutta la notte e il gior-
no seguente, Erminia trova rifugio tra i pastori. Tancre-
di, che la crede Clorinda, la cerca inutilmente; durante il 
viaggio è fatto prigioniero da Armida, che lo rinchiude nel 
suo castello incantato. Nel frattempo, la guerra continua: 
il duello tra Tancredi e Argante dovrebbe riprendere, ma 
Tancredi non si presenta, perché prigioniero, e viene accu-
sato di codardia dal rivale. I diavoli scatenano una violenta 
tempesta che blocca l’assedio dei cristiani.

Canto VIII Carlo, appena giunto da Goffredo, racconta 
dell’eroica fine di Sveno, che è stato ucciso da Solimano. 
Ha con sé la spada del cavaliere: vuole affidarla a Rinal-
do perché vendichi Sveno e liberi il Santo Sepolcro. Poco 
dopo, però, le armi e i vestiti di Rinaldo sono ritrovati co-
perti di sangue. I diavoli cercano di incolpare Goffredo 
della presunta morte del cavaliere; ne nasce una rivolta 
nell’accampamento cristiano, che il capitano riesce a do-
mare con l’aiuto di un angelo.
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Canto IX Con il favore delle tenebre, Solimano attacca 
l’accampamento cristiano alla testa dei suoi predoni arabi, 
mentre Clorinda e Argante, incoraggiati dagli spiriti infer-
nali, lanciano un assalto da Gerusalemme. Solimano com-
pie una strage, e i cristiani sembrano destinati alla sconfitta; 
ma improvvisamente arrivano al galoppo cinquanta cava-
lieri che respingono i musulmani. Sono i crociati che erano 
stati ingannati e catturati da Armida. 

Canto X I cinquanta guerrieri raccontano a Goffredo che 
è stato Rinaldo a liberarli, dopo che Armida li aveva man-
dati come schiavi al califfo d’Egitto; Rinaldo, dunque, è 
vivo. Nel frattempo Solimano, che si era allontanato dopo 
aver fallito l’assalto, sale su un carro stregato con cui il 
mago Ismeno lo conduce a Gerusalemme. Qui, giunto 
nella sala del consiglio di Aladino, Solimano incita i mu-
sulmani alla guerra.

Canto XI I cristiani compiono una processione con canti e 
preghiere sul monte Oliveto, il luogo della passione di Cri-
sto, e poi lanciano un nuovo assalto contro Gerusalemme. 
Il loro poderoso attacco, però, viene respinto; Goffredo, che 
intendeva superare le mura grazie a un’enorme torre d’as-
sedio, è ferito da una freccia scagliata da Clorinda.

Canto XII Clorinda scopre di essere nata da genitori cri-
stiani, e che è stato suo padre adottivo, Arsete, a crescerla 
come musulmana. Ciò nonostante, per desiderio di gloria, 
la donna guida una sortita notturna assieme ad Argante, e 
riesce a incendiare la torre d’assedio dei cristiani. Tancredi 
insegue Clorinda nel buio, senza riconoscerla; dopo un lun-
go duello, la sconfigge e la uccide. In punto di morte, lei gli 
chiede di essere battezzata.

Canto XIII Ai cristiani serve del legno per ricostruire la 
torre d’assedio, ma la foresta di Saron, poco distante da Ge-
rusalemme, è stata stregata da Ismeno, e ora è popolata di 
orridi incantesimi. A differenza degli altri cavalieri, Tancredi 
supera il muro di fuoco che circonda la foresta, ma non rie-
sce ad avanzare quando gli spiriti infernali, tramite un ma-
leficio, lo implorano con la voce di Clorinda. Nel frattempo, 
l’accampamento cristiano è colpito dalla siccità. Goffredo 
rivolge allora una commossa preghiera a Dio, che invia la 
pioggia per dissetare i crociati.

Canto XIV Goffredo ha una visione e decide di richiamare 
Rinaldo. Invia perciò Carlo e Ubaldo alla ricerca dell’eroe: i 
due si recano ad Ascalona, dove incontrano un mago, con-
vertitosi al cristianesimo, che spiega loro come liberare Ri-
naldo. Il cavaliere si trova alle isole Fortunate, dove Armida, 
che si è innamorata di lui, lo tiene prigioniero con le sue arti 
di seduzione.

Canto XV Una nave fatata, guidata dalla Fortuna, condu-
ce Carlo e Ubaldo alle isole Fortunate. Dopo aver sconfitto 
dei mostri e aver respinto delle tentazioni diaboliche, che 
hanno preso la forma di due belle ragazze nude, i cavalieri 
arrivano infine al palazzo di Armida.

Canto XVI Carlo e Ubaldo trovano Rinaldo e Armida 
che amoreggiano nei giardini del palazzo. Come indicato 
loro dal mago di Ascalona, i due fanno specchiare Rinal-
do in uno scudo: il cavaliere, quando vede il suo aspetto 
effeminato, si vergogna di sé e decide di ripartire alla vol-
ta di Gerusalemme. A nulla servono i lamenti e le minac-
ce di Armida, che torna anche lei in Palestina per avere 
vendetta.

Canto XVII A Gaza è schierato il potentissimo esercito 
del califfo d’Egitto, venuto in soccorso dei musulmani di 
Gerusalemme e pronto a dare il colpo di grazia ai cristia-
ni. Armida giunge a Gaza su un carro magico per offrire il 
suo aiuto al califfo, e promette di sposare il guerriero che 
ucciderà Rinaldo. Nel frattempo, Rinaldo giunge dal mago 
d’Ascalona; qui riceve una nuova armatura, mentre Carlo 
gli dona la spada di Sveno.

Canto XVIII Goffredo accoglie e perdona Rinaldo. Il cava-
liere si ritira in preghiera sul monte Oliveto, per purificarsi; 
poi distrugge i malefici incanti della foresta di Saron. I cri-
stiani possono così ricostruire le loro macchine da guerra. 
Questa volta l’assalto a Gerusalemme ha successo: Ismeno 
viene ucciso, e Goffredo può piantare la croce sulle mura 
della città.

Canto XIX Solimano e Aladino, per tentare un’ultima resi-
stenza, si sono barricati nella torre di David, un luogo alto e 
fortificato in mezzo alla città. Sulle mura resiste solo Argan-
te, che però è raggiunto da Tancredi. Tra i due scoppia un 
nuovo, violentissimo duello: Tancredi ha la meglio e uccide 
il terribile rivale, ma sviene per le ferite riportate durante 
lo scontro. Erminia trova l’amato privo di sensi e subito lo 
soccorre.

Canto XX L’esercito del califfo d’Egitto arriva in soccorso 
agli assediati. È la battaglia finale: Rinaldo fa strage, ucci-
dendo uno dopo l’altro i campioni dell’esercito egiziano. 
Solimano esce dalla torre di David, travolgendo i cristiani 
in un ultimo, disperato assalto; ma anche lui viene ucciso 
da Rinaldo. Armida a questo punto vorrebbe suicidarsi, 
ma è trattenuta da Rinaldo, che si riconcilia con lei. Gof-
fredo sconfigge il generale degli Egiziani, e può finalmente 
inginocchiarsi davanti al Santo Sepolcro. Il capitano ha 
mantenuto la sua promessa: Gerusalemme è stata libera-
ta dagli infedeli.
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L’inizio del poema
da  Gerusalemme liberata, canto I, 1-5

Il proemio della Gerusalemme liberata segue le consuetudini del genere epico. Tasso an-
nuncia l’argomento del suo poema (ottava 1), poi invoca la Musa perché gli sia d’ispira-
zione (ma è una Musa “cristiana”, che incarna le idee poetiche dell’autore: ottave 2-3) e 
infine elogia il dedicatario dell’opera, il duca di Ferrara Alfonso II d’Este (ottave 4-5). Sin 
dai primissimi versi, il poeta presenta i tre livelli su cui si svilupperà la guerra cantata nel 
poema: le arme pietose dei cristiani contro il popol misto degli infedeli; il Ciel contro l’In-
ferno; il capitano Goffredo, devoto a Dio e ligio al dovere, contro i suoi compagni erranti, 
tentati e distratti dalle passioni terrene.

Canto l’arme pietose1 e ’l capitano
che ’l gran sepolcro liberò di Cristo.
Molto egli oprò co ’l senno e con la mano2,
molto soffrì3 nel glorioso acquisto4;
e in van l’Inferno vi s’oppose, e in vano
s’armò d’Asia e di Libia il popol misto5.
Il Ciel gli diè favore6, e sotto a i santi
segni7 ridusse i suoi compagni erranti.
O Musa8, tu che di caduchi allori9

non circondi la fronte in Elicona,
ma su nel cielo infra i beati cori
hai di stelle immortali aurea corona,
tu spira al petto mio celesti ardori10,
tu rischiara il mio canto, e tu perdona
s’intesso fregi al ver, s’adorno in parte
d’altri diletti, che de’ tuoi, le carte11.
Sai che là corre il mondo ove più versi
di sue dolcezze il lusinghier Parnaso12,
e che ’l vero, condito in molli versi,
i più schivi allettando ha persuaso13.

 7 T

1. arme pietose: le armi sono “devote” 
perché sono al servizio di Dio.
2. Molto … mano: egli (Goffredo, il ca-
pitano dei cristiani: Goffredo di Buglione, 
duca della Bassa Lorena che conquistò 
Gerusalemme nel 1099) fece (oprò) mol-
te cose con l’intelligenza (senno) e con la 
forza (mano). Il verso è modellato sul ver-
so dantesco «fece col senno assai e con la 
spada (Inferno, XVI, v. 39)».
3. soffrì: sopportò. 
4. acquisto: conquista. 
5. popol misto: le “popolazioni diverse” 
dell’Asia e dell’Africa (Libia), alleate contro 
i cristiani. 
6. gli diè favore: gli concesse i suoi favori, 
gli accordò la sua protezione. 

7. santi segni: le “bandiere sante” (perché 
sono impugnate per la fede) dei crociati. 
Goffredo riuscì a riportare (ridusse) nell’e-
sercito i suoi guerrieri dispersi (erranti). Er-
rare non significa solo “vagare”, ma anche 
“sbagliare”: Goffredo è l’eroe che deve ricon-
durre gli altri cavalieri sulla retta via, ricor-
dando loro l’importanza della guerra santa. 
8. Musa: nella mitologia greco-romana 
le Muse erano le divinità protettrici delle 
arti, e abitavano sul monte Elicona (citato 
sotto, al v. 2). 
9. caduchi allori: nel mondo antico l’al-
loro faceva da corona ai poeti («circondi 
la fronte», v. 2) ed era perciò un simbolo 
della gloria poetica. L’alloro in realtà è una 
pianta sempreverde, ma Tasso definisce 

caduchi (“non duraturi”) gli allori dei pa-
gani, mentre la sua Musa “cristiana” ha 
un’aurea corona fatta di stelle immortali 
(vv. 2, 4). 
10. tu spira … ardori: infondi nel mio ani-
mo un’ispirazione divina.
11. s’intesso … carte: se abbellisco la verità 
con ornamenti di fantasia, e se arricchisco 
le pagine anche con piaceri diversi dai tuoi. I 
“piaceri” (diletti) della Musa “cristiana” sono 
la religione e la storia sacra; Tasso si scusa 
(perdona, v. 6) perché, al fine di rendere più 
piacevole il racconto, scriverà anche di altri 
argomenti (amorosi, fantastici ecc.). 
12. Parnaso: un monte della Grecia che 
era consacrato ad Apollo e alle Muse. Qui 
il Parnaso diventa il simbolo di una poesia 
“piacevole” (lusinghier): come sa anche la 
Musa “cristiana” (Sai, v. 1), è questa la poe-
sia preferita dal pubblico (mondo, v. 1). 
13. (i)l vero … persuaso: la verità, quan-
do è stata arricchita da versi piacevoli, ha 
convinto (persuaso) e ha attirato (allettan-
do) persino il pubblico più difficile. 

1
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Fia Nell’italiano antico sono frequenti le forme fia/fie e fiano/fieno, che 
significano “sarà” e “saranno”: «Di quella umile Italia fia salute», scrive 
per esempio Dante (Inferno, I, v. 106). Esse derivano dal verbo latino fieri 
(“diventare”), e si trovano in poesia sino a tutto l’Ottocento. Sono dunque quelli 
che si definiscono poetismi, e la loro longevità si spiega: forme come fia e fiano 
possono infatti risultare comode nella versificazione, perché hanno una sillaba in 
meno delle corrispondenti dal verbo essere, sarà e saranno. Fino a quando i poeti 
hanno scritto in metro regolato (e cioè appunto fino alla fine dell’Ottocento), 
ed era necessario rispettare la misura esatta dei versi, queste forme alternative 
sono sopravvissute, poi – cessando la metrica regolata, con l’obbligo di scrivere 
settenari ed endecasillabi perfetti – hanno cessato di essere utili, e sono cadute 
in disuso: ecco un caso in cui la storia della metrica e la storia della lingua hanno 
proceduto di pari passo, e la prima ha influenzato la seconda.

 PROEMI A CONFRONTO Se lo paragoniamo all’ottava 
iniziale dell’Orlando furioso, l’esordio della Gerusalemme li-
berata può sembrare troppo rigido e severo. L’effetto però 
è voluto: Tasso, infatti, non sta scrivendo un poema caval-
leresco, ma un poema epico. Non a caso, diversamente dal 

Furioso, nel proemio della Liberata non compare nessun 
riferimento al tema dell’amore. Inoltre, il principale mo-
dello di questa ottava non è Ariosto, ma Virgilio: dall’Enei-
de, infatti, sono ripresi diversi spunti, come il primo verso 
(«arma virumque cano … qui», “canto le armi e l’uomo … 

Analisi del testo
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Così a l’egro fanciul porgiamo aspersi
di soavi licor gli orli del vaso14:
succhi amari ingannato intanto ei beve,
e da l’inganno suo vita riceve.
Tu, magnanimo Alfonso15, il qual ritogli
al furor di fortuna e guidi in porto
me peregrino errante, e fra gli scogli
e fra l’onde agitato e quasi absorto16,
queste mie carte in lieta fronte accogli,
che quasi in voto a te sacrate i’ porto17.
Forse un dì fia18 che la presaga19 penna
osi scriver di te quel ch’or n’accenna.
È ben ragion20, s’egli averrà ch’in pace
il buon popol di Cristo unqua21 si veda,
e con navi e cavalli al fero Trace22

cerchi ritor la grande ingiusta preda23,
ch’a te lo scettro in terra o, se ti piace,
l’alto imperio de’ mari a te conceda.
Emulo di Goffredo, i nostri carmi24

intanto ascolta, e t’apparecchia25 a l’armi.

14. Così … vaso: allo stesso modo, por-
giamo al ragazzo malato (egro) la tazza (il 
vaso che contiene i succhi amari del v. 7, 
cioè la medicina) con il bordo spalmato 
(orli … aspersi) di sostanze dolci. 

15. Alfonso: Alfonso II d’Este, che governò 
il ducato di Ferrara tra il 1559 e il 1597. 
16. il qual … absorto: (tu) che (il qual) 
salvi (ritogli) dalla violenza del destino e 
guidi in porto me, che sono un esule vaga-

bondo (peregrino errante), sbattuto e qua-
si sommerso («agitato e quasi absorto») 
fra gli scogli e fra le onde.
17. queste … porto: accogli (Tasso si ri-
volge ad Alfonso, v. 1) benevolmente («in 
lieta fronte») queste mie pagine (carte), 
che ti offro e ti dedico («a te sacrate») 
quasi in voto. Il voto era un’offerta che il 
credente appendeva ai muri della chiesa 
(o del tempio, nella religione greco-roma-
na) in segno di ringraziamento per una 
grazia ricevuta; nel caso di Tasso, dunque, 
la Gerusalemme liberata è prova della rico-
noscenza del poe ta verso il duca di Ferra-
ra, che l’ha accolto alla sua corte. 
18. fia: accadrà. 
19. presaga: profetica. Tasso allude alla 
“profezia” dell’ottava 5. 
20. È ben ragion: è veramente giusto. La 
frase regge i vv. 5-6: se si terrà una nuova 
crociata, è giusto che Alfonso II, come 
Goffredo nel poema (Emulo di Goffredo, v. 
7), abbia il comando dell’esercito o quello 
della flotta. 
21. unqua: mai. 
22. al fero Trace: ai feroci Turchi. Ai tempi 
dell’Impero romano, la regione dove si tro-
va Istanbul era chiamata Tracia.
23. preda: è la Terra Santa, che i musul-
mani avevano riconquistato meno di un 
secolo dopo la crociata guidata da Gof-
fredo (1099-1187). Tasso definisce questa 
conquista ingiusta perché il sepolcro di 
Cristo dovrebbe appartenere ai cristiani. 
24. i nostri carmi: i miei versi. 
25. t’apparecchia: prepàrati.
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che”) e l’aggettivo pietose (Enea, l’eroe del poema virgilia-
no, è sempre definito pius). Allo stesso tempo, tuttavia, la 
Liberata appartiene a un’epica diversa da quella classica. 
Quando nella seconda ottava Tasso invoca la Musa (secon-
do un’altra delle tappe obbligate del genere epico, per cui 
i poeti si rivolgevano a queste divinità per ottenere la pro-
pria ispirazione), egli specifica che non si tratta della Musa 
di Omero e Virgilio, ma di una Musa “cristiana”, capace di 
infondere un’ispirazione divina (celesti ardori, ottava 2, v. 5).

 ADDOLCIRE LA MEDICINA CON IL MIELE DELL’AV-
VENTURA Tasso sente il bisogno di scusarsi con questa 
Musa (perdona, ottava 2, v. 6) perché, al fine di rendere più 
piacevole la narrazione e di soddisfare i gusti del pubbli-
co, ha aggiunto delle digressioni amorose e fantastiche alla 
vera storia dei crociati. Le ragioni di queste aggiunte sono 
spiegate nella terza ottava, dove Tasso riprende una celebre 
metafora dal poeta latino Lucrezio, autore del poema De 
rerum natura (IV, 936). La medicina, anche se amara (suc-
chi amari, ottava 3, v. 7), può salvare la vita dell’ammalato; 
dunque è giusto spalmare di miele il bordo della tazza, se 
ciò aiuta a berla. Allo stesso modo, i materiali avventurosi e 
amorosi della Liberata renderanno più piacevole la lettura 
di un testo che ha per obiettivo l’apprendimento dei lettori 
e la salvezza della loro anima.

 IL DUCA ALFONSO, GOFFREDO DEL SUO TEMPO 
La dedica al duca Alfonso occupa le ottave 4-5. È facile 
notare che l’ironia che segnava la dedicatoria dell’Orlando 
furioso è qui completamente assente [▶ Percorso 6, T2].
Tasso compone per il duca un elogio altissimo, che lo vuole 
addirittura Emulo di Goffredo (ottava 5, v. 7), cioè alla guida 
di una nuova crociata. L’epoca in cui fu scritta la Liberata, 
segnata dagli scontri tra mondo cristiano e mondo musul-
mano (la battaglia di Lepanto è del 1571), rendeva più facili 
certi paragoni; ciononostante, la profezia di Tasso non ha 
alcun valore politico, e resta confinata al campo encomia-
stico (cioè all’elogio del duca). 

 AUTORITRATTO DEL POETA La prima ottava di de-
dica (4) contiene anche un autoritratto del poeta, che ab-
biamo già imparato a conoscere, perché ritorna in molte 
opere di Tasso, come nella Canzone al Metauro [▶ T5]. Tas-
so si presenta come vittima di una sorte crudele e ingiusta, 
che l’ha portato a girare l’Italia come un peregrino errante 
(ottava 4, v. 3). Nel disegno celebrativo del poema, la cor-
te ferrarese diventa il porto (ottava 4, v. 2) dove il poeta 
è giunto alla fine del suo vagabondaggio. Sappiamo che i 
rapporti tra Tasso e Alfonso, ottimi sino al 1575, precipita-
rono in seguito, quando il poeta fu rinchiuso all’ospedale di 
Sant’Anna come malato di mente.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto del proemio in una mappa concettuale che tenga conto  

della tradizionale suddivisione in pròtasi, invocazione e dedica. 

ANALIZZARE
2 Spiega il significato di «compagni erranti» (ottava 1, v. 8). Il verbo errare ha due accezioni, 

entrambe pertinenti in questo specifico caso: perché? 
3 La fine della seconda ottava e la terza spiegano che è necessario ritoccare, abbellire  

la realtà storica con fregi e diletti. Parafrasa i versi in cui Tasso enuncia questa dichiarazione 
di poetica. Ci sta dicendo che è lecito “correggere” la storia per ragioni estetiche o morali? 

4 Nel terzo libro dei Discorsi dell’arte poetica Tasso riflette sul registro linguistico adatto  
alla narrazione epica. Egli propende per «parole non comuni, ma peregrine e dall’uso 
popolar lontane»: ti pare che questa dichiarazione si rispecchi nello stile che Tasso adopera 
in questo proemio? 

CONTESTUALIZZARE
5 Confronta l’esordio della Gerusalemme liberata con i proemi dell’Eneide di Virgilio e 

dell’Orlando furioso di Ariosto. Quali sono le analogie? Quali le differenze? Quale ti mette 
più voglia di proseguire nella lettura? Perché?

6 Che differenza c’è tra un poema cavalleresco e un poema epico? Spiegalo indicando le tre 
differenze principali tra i due generi di racconto.

 

«compagni 
erranti»

fregi e diletti

proemi

cavalleria  
ed epica



Gran nemico Già nell’antichità 
e nel Medioevo, gli autori cristiani 
preferiscono designare il diavolo, Satana, 
attraverso nomi comuni o attraverso 
perifrasi: Satana è dunque il «gran 
nemico» per antonomasia (e cioè,  
in latino, l’hostis: «ille antiquus Hostis»,  
scrive Dante nella Monarchia: 
“quell’antico nemico”); del resto, 
lo stesso Dante conclude il canto 
VI dell’Inferno dicendo che «quivi 
trovammo Pluto, il gran nemico», ed 
è possibile che Tasso si sia ricordato di 
quel verso e di quella scena. Ma Satana 
ha anche altri nomi, come il Tiranno, 
oppure l’Avversario, o il Trasgressore: 
«Satanas in latino sonat adversarius, sive 
transgressor», scrive Isidoro di Siviglia 
nelle sue Etimologie (“in latino, Satana è 
l’avversario, cioè il trasgressore”).
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Il concilio dei demoni e il discorso di Satana
da  Gerusalemme liberata, canto IV, 1-2; 6-10; 13-17

L’arrivo dei crociati a Gerusalemme (canto III) ha messo in allerta le forze diaboliche. Plu-
tone (è il nome tratto dalla mitologia classica con cui Tasso chiama Satana) convoca nel 
suo regno infernale un’assemblea di demoni, per decidere come impedire ai cristiani la li-
berazione del Santo Sepolcro. In un discorso grandioso e solenne, egli ricorda con rabbia la 
sconfitta subita da parte di Dio, dopo la quale lui e i suoi compagni sono stati cacciati dal 
paradiso e confinati all’inferno. Questa volta, promette Plutone-Satana, l’esito della guerra 
sarà diverso: le tentazioni diaboliche divideranno i cristiani e faranno fallire la loro impresa.

Mentre son questi1 a le bell’opre intenti,
perché debbiano tosto in uso porse2,
il gran nemico3 de l’umane genti
contra i cristiani i lividi4 occhi torse5;
e scorgendogli omai lieti e contenti,
ambo le labra per furor si morse,
e qual tauro ferito il suo dolore
versò mugghiando e sospirando fuore6.
Quinci7, avendo pur tutto il pensier vòlto8

a recar ne’ cristiani ultima doglia9,
che sia, comanda, il popol suo raccolto
(concilio orrendo!) entro la regia soglia10;
come sia pur leggiera impresa, ahi stolto11!,
il repugnare a la divina voglia12:
stolto, ch’al Ciel s’agguaglia, e in oblio pone
come di Dio la destra irata tuone13.

Al suono di una tromba, le truppe di Satana si radunano nelle enormi caverne dell’infer-
no. Sono mostri e creature deformi, ibridi di bestie e di uomini.

D’essi14 parte a sinistra e parte a destra
a seder vanno al crudo re15 davante.
Siede Pluton nel mezzo, e con la destra
sostien lo scettro ruvido e pesante;
né tanto scoglio in mar, né rupe alpestra16,
né pur Calpe17 s’inalza o ’l magno Atlante18,
ch’anzi lui non paresse un picciol colle,
sì la gran fronte e le gran corna estolle19.

 8 T

1. questi: gli artigiani dell’esercito cristia-
no, che stanno costruendo le macchine da 
guerra (bell’opre) necessarie alla conquista 
di Gerusalemme. 
2. perché … porse: perché (le macchine) 
devono essere utilizzate al più presto (tosto). 
3. il gran nemico: Satana. 
4. lividi: pieni di odio e di invidia.
5. torse: rivolse. 
6. e qual … fuore: e come un toro (tauro) 

ferito, gridò (versò … fuore) il suo dolore 
muggendo e sospirando.  
7. Quinci: quindi. 
8. vòlto: rivolto. 
9. ultima doglia: la rovina estrema. 
10. entro ... soglia: nel regno infernale. 
Satana è presentato da subito come un re 
(regia, cioè “reale”). 
11. ahi stolto: il narratore si rivolge diret-
tamente a Satana. 

12. come sia … voglia: quasi fosse un’im-
presa da poco (leggiera) ostacolare (repu-
gnare) la volontà (voglia) di Dio. 
13. stolto … tuone: stolto, che si crede 
uguale (s’agguaglia) a Dio e si dimentica 
(«in oblio pone») come tuoni la sua mano 
quando si infuria. 
14. essi: sono i mostri giunti al concilio 
infernale.
15. crudo re: il “re crudele” è sempre Sa-
tana, chiamato con il nome classico di 
Plutone, il signore dell’Ade dei Greci e dei 
Romani (v. 3). 
16. rupe alpestra: alta rupe. 
17. Calpe: il promontorio di Gibilterra. 
18. Atlante: una catena montuosa dell’A-
frica settentrionale. 
19. sì … estolle: tanto si innalzano (estol-
le) la sua immensa fronte e le sue grandi 
corna. Al paragone con il gigantesco cor-
po di Satana, le montagne più alte sem-
brano un picciol colle (v. 7). 

1
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Orrida maestà nel fero aspetto
terrore accresce20, e più superbo il rende:
rosseggian gli occhi, e di veneno infetto
come infausta cometa il guardo splende21,
gl’involve22 il mento e su l’irsuto23 petto
ispida e folta la gran barba scende,
e in guisa di24 voragine profonda
s’apre la bocca d’atro sangue immonda25.
Qual i fumi sulfurei ed infiammati
escon di Mongibello e ’l puzzo e ’l tuono,
tal de la fera bocca i negri fiati,
tale il fetore e le faville sono26.
Mentre ei parlava, Cerbero27 i latrati
ripresse, e l’Idra28 si fe’ muta29 al suono;
restò30 Cocito31, e ne tremar32 gli abissi,
e in questi detti il gran rimbombo udissi:
«Tartarei numi33, di seder più degni
là sovra il sole, ond’è l’origin vostra34,
che meco35 già da i più felici regni
spinse il gran caso36 in questa orribil chiostra37,
gli antichi altrui38 sospetti e i feri sdegni
noti son troppo, e l’alta impresa39 nostra;
or Colui regge a suo voler le stelle40,
e noi siam giudicate alme rubelle.
Ed in vece del dì sereno e puro,
de l’aureo sol, de gli stellati giri41,
n’ha qui rinchiusi in questo abisso oscuro,
né vuol ch’al primo onor per noi s’aspiri42;
e poscia (ahi quanto a ricordarlo è duro!
quest’è quel che più inaspra i miei martìri43)
ne’ bei seggi celesti ha l’uom chiamato,
l’uom vile e di vil fango in terra nato.
Satana ricorda con rabbia e frustrazione come Cristo, 
dopo essere risorto, ruppe le porte dell’inferno per 
portare in paradiso le anime dei patriarchi ebrei, che 
prima della sua morte in croce erano rinchiuse nel 
limbo. Ma non è più tempo di ricordi: bisogna osta-
colare l’avanzata dei crociati verso Gerusalemme.

Noi trarrem neghittosi i giorni e l’ore,
né degna cura fia che ’l cor n’accenda?44

e soffrirem45 che forza ognor maggiore46

il suo popol fedele47 in Asia prenda?

20. Orrida … accresce: nel suo aspetto 
feroce (fero), una sovranità orribile au-
menta il terrore (che prova chi lo osserva). 
21. e di veneno … splende: e il suo sguar-

do, iniettato (infetto) di veleno, brilla 
come una stella cometa che preannuncia 
sventure (infausta). 
22. gl’involve: gli avvolge. 

23. irsuto: peloso, ispido. 
24. in guisa di: come se fosse. 
25. d’atro … immonda: insozzata di san-
gue scuro.
26. Qual … sono: le parole fumose (negri 
fiati), il fetore e i lampi (faville) che escono 
dalla bocca di Satana sono come (Qual … 
tal … tale) i fiumi di zolfo e di fiamme, il 
puzzo e il rumore (tuono) che fuoriescono 
dall’Etna (Mongibello).
27. Cerbero: il cane con tre teste che, nel-
la mitologia greco-romana, era il custode 
dell’aldilà. 
28. Idra: un mostro che aveva l’aspetto di 
un gigantesco serpente con sette teste. 
29. si fe’ muta: si fece muta, si azzittì. 
30. restò: si arrestò, smise di scorrere. 
31. Cocito: uno dei quattro fiumi che scor-
revano nell’Ade. 
32. ne tremar: tremarono per le parole di 
Satana. Quando Satana inizia il suo discor-
so, una specie di terremoto scuote le grotte 
infernali (vv. 7-8). 
33. Tartarei numi: divinità infernali. 
34. l’origin vostra: i demoni, infatti, sono 
angeli decaduti, nati non all’inferno ma in 
cielo («là sovra il sole»). 
35. meco: assieme a me. 
36. il gran caso: il terribile avvenimento, 
cioè la sconfitta di Satana. 
37. orribil chiostra: la caverna infernale, 
contrapposta ai regni del paradiso («i più 
felici regni», v. 3). 
38. altrui: di Dio. 
39. l’alta impresa: la ribellione contro Dio, 
che si concluse con la sconfitta e la punizio-
ne dei ribelli (alme rubelle, v. 8). 
40. or Colui… stelle: ora Dio (Colui) go-
verna a suo piacimento i cieli. 
41. stellati giri: sfere celesti. 
42. né vuol … s’aspiri: e (Dio) non vuo-
le che noi aspiriamo a riacquistare l’onore 
di una volta. Satana e i suoi demoni sono 
stati dannati per sempre, non torneranno 
mai più a essere angeli. 
43. quel … martìri: ciò che rende più aspre e 
dolorose (inaspra) le mie sofferenze (martìri). 
44. Noi … n’accenda?: passeremo il tem-
po («i giorni e l’ore») senza far nulla (ne-
ghittosi), e non ci sarà nessuna nobile azio-
ne (degna cura) che ci accenda l’animo?
45. soffrirem: sopporteremo. Il verbo 
regge non solo i vv. 3-8, ma anche tutta 
l’ottava successiva (14): Satana elenca gli 
affronti che i diavoli dovrebbero soppor-
tare se non intervenissero contro i crociati. 
46. ognor maggiore: sempre più grande. 
47. popol fedele: i cristiani, che stanno 
per impadronirsi della Giudea (v. 5). 
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e che Giudea soggioghi? e che ’l suo onore,
che ’l nome suo più si dilati e stenda48?
che suoni in altre lingue, e in altri carmi49

si scriva, e incida in novi bronzi e marmi?
Che sian gl’idoli nostri50 a terra sparsi51?
ch’i nostri altari il mondo a lui converta52?
ch’a lui sospesi i voti53, a lui sol arsi
siano gl’incensi, ed auro e mirra offerta?
ch’ove a noi tempio non solea serrarsi,
or via non resti a l’arti nostre aperta54?
che di tant’alme il solito tributo
ne manchi55, e in vòto regno alberghi Pluto56?
Ah! non fia ver, ché non sono anco estinti
gli spirti in voi di quel valor primiero57,
quando di ferro e d’alte fiamme cinti
pugnammo58 già contra il celeste impero.
Fummo, io no ’l nego, in quel conflitto vinti,
pur non mancò virtute al gran pensiero59.
Diede che che si fosse60 a lui vittoria:
rimase a noi d’invitto ardir la gloria61.
Ma perché più v’indugio? Itene, o miei
fidi consorti62, o mia potenza e forze:
ite veloci, ed opprimete i rei63

prima che ’l lor poter più si rinforze;
pria che tutt’arda il regno de gli Ebrei64,
questa fiamma crescente omai s’ammorze65;
fra loro entrate, e in ultimo lor danno
or la forza s’adopri ed or l’inganno.
Sia destin ciò ch’io voglio: altri66 disperso
se ’n vada errando, altri rimanga ucciso,
altri in cure d’amor lascive immerso
idol si faccia un dolce sguardo e un riso67.
Sia il ferro incontra ’l suo rettor converso
da lo stuol ribellante e ’n sé diviso68:
pèra il campo e ruini, e resti in tutto
ogni vestigio suo con lui distrutto69».

48. si dilati e stenda: cresca e si diffonda. 
49. carmi: in questo caso “preghiere”. 
50. idoli nostri: Satana chiama nostri (cioè 
“di noi demoni”) le divinità dei musulmani 
e degli altri popoli asiatici. In altre parole, 
nella Liberata, l’Islam non ha un significato 
autonomo, non esiste come religione a sé, 
ma dipende dal Diavolo “cristiano”, perché 
è soltanto uno strumento del male. Il culto 
di Allah e quello di Satana, dunque, vengo-
no a coincidere (vv. 2, 5-6). 

51. sparsi: gettati a terra e distrutti. 
52. ch’i nostri … converta: (sopportere-
mo) che gli uomini (mondo, vale a dire “il 
mondo terreno”) trasformino gli altari di 
noi demoni in altari dove si adora Dio? 
53. i voti: come abbiamo già visto nella 
nota 17 a T7, i voti erano offerte che nel 
mondo greco-romano e poi in quello cri-
stiano venivano presentate al dio per una 
grazia ricevuta. 
54. ch’ove … aperta?: (sopporteremo) che, 

dove prima nessun tempio era chiuso (solea 
serrarsi) al culto di noi demoni (l’arti nostre), 
ora non ci sia modo (via … aperta) per pra-
ticarlo? Se i cristiani conquisteranno Geru-
salemme, le moschee saranno trasformate 
in chiese (v. 2); visto che, nella prospettiva 
del poema, i musulmani sono dalla parte 
dei demoni (v. 1), la conquista farebbe per-
dere a Satana migliaia di fedeli (v. 8). 
55. ne manchi: ci sia tolto (il nostro solito 
tributo di anime, v. 7). 
56. e in vòto… Pluto: e (sopporteremo) 
che Satana abiti (alberghi) in un regno 
vuoto. 
57. Ah! ... primiero: ah, non sarà (fia) 
vero, perché in voi non sono ancora spenti 
(estinti) gli spiriti del valore originario. È il 
valore che ha portato i demoni alla ribel-
lione contro Dio (vv. 4-8).
58. pugnammo: combattemmo. 
59. gran pensiero: il “nobile intento” di 
farsi uguali a Dio. 
60. che che si fosse: una qualche ragione. 
61. d’invitto … gloria: la gloria di un co-
raggio tenace; invitto, cioè “non vinto, ir-
riducibile. 
62. Ma perché … consorti: ma perché vi 
trattengo ancora? Andate (Itene), o miei 
fedeli compagni. 
63. i rei: i malvagi, che per Satana sono i 
cristiani. 
64. pria … Ebrei: prima che tutta la Pale-
stina («il regno degli Ebrei») sia infiamma-
ta dalla guerra. 
65. s’ammorze: si affievolisca, si spenga 
(la fiamma della guerra, v. 6). 
66. altri: alcuni.
67. altri … riso: alcuni, sprofondati (im-
merso) nei turbamenti sensuali (cure … la-
scive) dell’amore, adorino («idol si faccia») 
un dolce sguardo e un sorriso. I crociati fa-
ranno delle bellezze femminili le loro nuo-
ve divinità (idol), tradendo la loro fede e la 
loro missione. 
68. Sia … diviso: sia la spada (ferro) ri-
volta (converso) contro Goffredo (il rettor 
dell’esercito, cioè il comandante) da parte 
del suo stesso esercito (stuol), ribelle e di-
viso al suo interno. 
69. pèra … distrutto: rovini (ruini) e 
muoia  (pèra) l’esercito cristiano, e sia com-
pletamente distrutto assieme a ogni sua 
traccia (vestigio).

14
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 LA FIGURA DI SATANA E IL RAPPORTO CON LE FON-
TI Tasso non è il primo poeta italiano a inserire il personaggio 
di Satana nel proprio poema: anche Dante, nel canto XXXIV 
dell’Inferno, vv. 16-56, descrive l’angelo caduto, rappresentan-
dolo come un enorme mostro imprigionato nel ghiaccio sul 
fondo degli inferi. I principali modelli di queste ottave della 
Liberata sono proprio la prima cantica della Commedia e l’E-
neide di Virgilio, in particolare il canto VI, dove Enea scende 
nell’Ade (l’inferno dell’antichità greco-romana). I rapporti di 
Tasso con le sue fonti, però, si limitano ai particolari, come 
per l’elenco dei mostri infernali (per esempio Cerbero, che an-
che Dante nomina nel canto VI dell’Inferno, vv. 13-33) o per le 
metafore adoperate nella descrizione di Satana (il paragone 
con l’Etna all’ottava 8, vv. 1-4, viene dall’Eneide, III, 571-574). In-
fatti, nel suo significato complessivo, la rappresentazione del 
Diavolo nella Liberata è talmente originale da riuscire quasi 
sconvolgente. Per Dante, Satana è una specie di macchina, gi-
gantesca e mostruosa, ma senza più sensibilità e intelligenza; 
per Tasso, invece, Satana è una figura ambigua e sinistra, che 
conserva tracce della sua passata grandezza come angelo del 
Signore. Il suo è un dramma “politico”: sconfitto da Dio, Sa-
tana è ora costretto a regnare all’inferno invece che in cielo, 
ma resta a suo modo un re, autorevole e potente (regia soglia, 
2, v. 4; crudo re, 6, v. 2; orrida maestà, 7, v. 1). La sua ribellione 
contro Dio è stata un’alta impresa (9, v. 6), anche se non è 
stata coronata dal successo; l’attacco che ora vuole sferrare 
contro i crociati è una degna cura (“nobile azione”, 13, v. 2) che 
i demoni, i suoi fidi consorti (16, v. 2), devono intraprendere 
con orgoglio e consapevolezza di sé.

 IL DIAVOLO, ANGELO RIBELLE A UN DIO TIRANNO 
Per la severa cultura della Controriforma, questo episodio 

aveva un potenziale esplosivo, perché rischiava di mettere 
in dubbio la distinzione tra bene e male. Dando la parola a 
Satana, infatti, Tasso gli permette di raccontare la sua versio-
ne dei fatti: nella ricostruzione fatta dal Diavolo, la ribellione 
contro Dio non è la malvagia rivolta descritta dalla Bibbia, 
ma un atto di eroismo per rovesciare un sovrano dispotico 
e intollerante. Inoltre, il Diavolo della Liberata è un oratore 
abilissimo, e si rivolge ai demoni con un tono appassionato e 
solenne, così che il lettore non può che rimanere affascinato 
dal suo discorso. Le accuse che Satana lancia contro la mis-
sione dei crociati appaiono solide e ben motivate: Dio, non 
accontentandosi dei suoi fedeli, vuole convertire il mondo 
intero (13-14), e non intende farlo con la predicazione ma con 
la violenza e con le armi, in modo del tutto contrario allo 
spirito cristiano. A dar retta a Satana, insomma, persino la 
liberazione di Gerusalemme è soltanto il capriccio di un Dio 
prepotente e ingiusto!
Durante la correzione del poema, Tasso si accorse di aver 
tratteggiato la figura del Diavolo in modo troppo positi-
vo, e temette che gli inquisitori criticassero e censurasse-
ro questo episodio. Perciò il poeta tagliò due ottave, che 
non videro mai la stampa (e che quindi noi non leggia-
mo), nelle quali Satana descriveva Dio come un tiranno; 
e più tardi riscrisse completamente l’intero episodio per 
la Gerusalemme conquistata. Tuttavia, un po’ come acca-
de nell’Aminta (dove la figura del satiro esprime, proprio 
come Satana, il punto di vista dei “vinti”), la Liberata mo-
stra la sua grandezza proprio in queste frizioni tra norma 
ed eccezione, tra bene e male: Tasso crede nella verità cri-
stiana, ma nel suo poema lascia spazio anche a chi vive 
al di fuori di questa verità, ascoltandone le ragioni e illu-
strandone il punto di vista.

Analisi del testo
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 In che regione italiana ci porta la similitudine dell’ottava 8? Fai una ricerca sul “Mongibello” 

nell’epica e nel mito classico. 
2 In che modo Satana pensa di poter sconfiggere i crociati cristiani? 
3 Come è descritto Satana? Confrontalo con la descrizione che ne dà Dante nell’Inferno  

e poi con la figura che vede negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti a Siena che raffigurano  
il Cattivo governo (prima metà del XIV secolo). Quali sono le analogie? Quali le differenze? 

4 Ricostruisci la struttura argomentativa del discorso di Plutone/Satana e descrivi le strategie 
retoriche. 

5 In quali versi il narratore esprime il suo punto di vista? Dove, cioè, si sente in maniera più 
immediata la sua voce, il suo pensiero?

CONTESTUALIZZARE
6 Altri scrittori hanno descritto l’inferno: scegline uno e presenta la sua opera alla classe  

in un’esposizione orale. 

Mongibello
strategie 

sataniche
ritratto 

diabolico

inferni
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Il duello tra Clorinda e Tancredi
da  Gerusalemme liberata, canto XII, 51-53, 57-61, 64-69

Approfittando delle tenebre, Clorinda e Argante hanno sferrato un attacco contro l’ac-
campamento dei cristiani, e sono riusciti a incendiare la torre di legno con cui Goffredo 
sperava di conquistare Gerusalemme. Nella fuga precipitosa che segue l’incendio, Clorin-
da è rinchiusa per errore fuori dalle mura della città; cerca allora di fingersi un crociato 
e di allontanarsi, ma Tancredi indovina che si tratta di un nemico e si lancia all’insegui-
mento. Il cavaliere cristiano, però, non ha capito che il misterioso assalitore è in realtà la 
donna di cui è innamorato, perché Clorinda, per meglio mimetizzarsi nella notte, non 
ha indossato la sua solita armatura bianca, ma delle vesti ruginose e nere (ottava 18, v. 4). 
Inizia così un duello lungo ed estenuante, che finisce solamente al sorgere del sole, quan-
do Tancredi sferra il colpo decisivo. Clorinda, ormai in punto di morte, chiede di essere 
battezzata. Non è una decisione improvvisa: prima di scendere in battaglia quella notte, 
infatti, Clorinda ha avuto una rivelazione sconvolgente dal suo padre adottivo, Arsete, 
che le ha spiegato come lei fosse nata da genitori cristiani, e come fosse stato lui a crescer-
la nella fede musulmana. Tancredi toglie l’elmo alla guerriera per battezzarla; solo allora 
capisce che ha appena ucciso la donna che amava.

Poi, come lupo tacito s’imbosca1

dopo occulto misfatto e si desvia2,
da la confusion, da l’aura fosca
favorita e nascosa, ella se ’n gìa3.
Solo Tancredi avien che lei conosca4;
egli quivi è sorgiunto alquanto pria;
vi giunse allor ch’essa Arimon5 uccise:
vide e segnolla6 e dietro a lei si mise.
Vuol ne l’armi provarla: un uom la stima
degno a cui sua virtù si paragone7.
Va girando colei l’alpestre cima8

verso altra porta, ove d’entrar dispone.
Segue egli impetuoso, onde assai prima
che giunga, in guisa avien che d’armi suone,
ch’ella si volge9 e grida: «O tu, che porte10,
che corri sì?» Risponde: «E guerra e morte».
«Guerra e morte avrai» disse «io non rifiuto
darlati11, se la cerchi», e ferma attende.
Non vuol Tancredi, che pedon12 veduto
ha il suo nemico, usar cavallo, e scende.
E impugna l’uno e l’altro il ferro acuto13,
ed aguzza l’orgoglio e l’ire accende;
e vansi a ritrovar14 non altrimenti
che duo tori gelosi e d’ira ardenti.

 9 T

51

52

53

1. tacito s’imbosca: silenziosamente tor-
na nel bosco. 

2. si desvia: si allontana dalle vie battute. 
3. da la confusion … se ’n gìa: se ne stava 

andando, aiutata e nascosta dalla confu-
sione e dal buio.
4. conosca: riconosca, cioè veda in lei un 
nemico, mentre gli altri crociati non se ne 
sono accorti (Solo, cioè “soltanto” Tancredi). 
In realtà, però, in questo nemico il cavaliere 
non ha riconosciuto la donna che ama; que-
sto riconoscimento “parziale” sarà la causa 
della tragica conclusione dell’episodio. 
5. Arimon: un cavaliere cristiano ucciso 
da Clorinda. 
6. segnolla: la tenne d’occhio. 
7. Vuol … paragone: (Tancredi) vuole met-
terla alla prova (provarla) in duello: la crede 
(stima) un uomo degno di misurarsi con lui. 
8. l’alpestre cima: è la collina su cui si tro-
va Gerusalemme. Clorinda la sta aggiran-
do (Va girando) perché intende (dispone) 
raggiungere un’altra porta della città. 
9. in guisa … si volge: capita (avien) che 
Tancredi produca un tale fracasso con la 
sua armatura, che (in guisa … che, cioè “in 
modo tale … che”) Clorinda si giri. Clorin-
da, avvertita dal rumore dell’inseguimen-
to, fronteggia Tancredi ancora prima che 
questi la raggiunga (vv. 5-6). 
10. che porte: che cosa porti, che cosa 
vuoi.
11. darlati: di dartela (la morte, v. 1).
12. pedon: a piedi. Tancredi, che è a caval-
lo, sarebbe in vantaggio, ma scende di sella 
per duellare alla pari con il nemico. 
13. il ferro acuto: la spada acuminata. 
14. vansi a ritrovar: si scontrano, con la 
violenza di due tori (v. 8). 
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Lo scontro tra Tancredi e Clorinda è violentissimo. Non solo le lame, ma anche gli scudi, 
gli elmi e persino i pomi delle spade cozzano in modo terribile, quasi alla cieca: il duello, 
infatti, avviene di notte, così che non c’è spazio per le tecniche di scherma, ma solo per la 
violenza del combattimento.

Tre volte il cavalier la donna stringe
con le robuste braccia, ed altrettante
da que’ nodi tenaci15 ella si scinge16,
nodi di fer17 nemico e non d’amante.
Tornano al ferro, e l’uno e l’altro il tinge
con molte piaghe18; e stanco ed anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira,
e dopo lungo faticar respira.
L’un l’altro guarda, e del suo corpo essangue19

su ’l pomo de la spada appoggia il peso20.
Già de l’ultima stella il raggio langue21

al primo albor22 ch’è in oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia23 il sangue
del suo nemico, e sé non tanto offeso24.
Ne gode e superbisce. Oh nostra folle
mente ch’ogn’aura di fortuna estolle25!
Misero26, di che godi? oh quanto mesti27

fiano28 i trionfi ed infelice il vanto!
Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti)
di quel sangue ogni stilla un mar di pianto29.
Così tacendo e rimirando, questi
sanguinosi guerrier cessaro alquanto30.
Ruppe il silenzio31 al fin Tancredi e disse,
perché il suo nome a lui l’altro scoprisse:
«Nostra sventura è ben che qui s’impieghi
tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poi che sorte rea vien che ci neghi
e lode e testimon degno de l’opra32,
pregoti33 (se fra l’arme han loco i preghi)
che ’l tuo nome e ’l tuo stato a me tu scopra,
acciò ch’io sappia, o vinto o vincitore,
chi la mia morte o la vittoria onore34».
Risponde la feroce: «Indarno chiedi
quel c’ho per uso di non far palese35.
Ma chiunque io mi sia, tu inanzi vedi
un di quei due che la gran torre accese».

15. nodi tenaci: sono le prese con cui 
Tancredi sta cercando di soffocare e di 
stritolare il nemico; ma il lessico impiegato 
da Tasso proviene, non a caso, dalla lirica 
amorosa, e in particolare dalla metafora 
dei “lacci” (i nodi, appunto) che legano chi 
è innamorato (v. 4). 

16. si scinge: si divincola, si libera. 
17. fer: feroce. 
18. e l’uno … piaghe: ed entrambi bagna-
no (tinge) la spada (ferro) con il sangue di 
molte ferite (piaghe). 
19. essangue: esangue, cioè provato dalla 
stanchezza e dal sangue versato. 

20. su (i)l pomo … peso: esausti dopo 
il lungo duello, i due sfidanti hanno in-
dietreggiato per un attimo (si ritira, 57, v. 
7), e ora prendono fiato (respira, 57, v. 8) 
appoggiati alle spade conficcate per terra.
21. langue: impallidisce. 
22. al primo albor: alle prime luci dell’al-
ba. 
23. in maggior copia: più abbondante. 
24. offeso: ferito. 
25. ch’ogn’aura … estolle: che ogni soffio 
di buona fortuna rende superba. La frase è 
riferita alla folle mente (vv. 7-8) dell’uomo; 
qui è il narratore onnisciente a parlare, 
come nell’ottava 59, vv. 1-4. 
26. Misero: sventurato, infelice.
27. mesti: tristi. 
28. fiano: saranno. 
29. Gli occhi … pianto: gli occhi tuoi, 
Tancredi, pagheranno un mare di pianto 
per ogni goccia (stilla) del sangue di Clo-
rinda. 
30. cessaro alquanto: si fermarono per 
un poco. 
31. silenzio: perché il duello si combatte di 
notte e in mancanza di testimoni (60, v. 4). 
32. Ma poi ... opra: ma poiché avviene 
(vien) che un destino malvagio ci privi 
(ci neghi) delle lodi e dei testimoni degni 
dell’impresa (de l’opra, cioè di questo duel-
lo formidabile). 
33. pregoti: ti prego. 
34. acciò … onore: in modo che io sap-
pia chi onorerà la mia morte (se vinto) o la 
mia vittoria (se vincitore). 
35. Indarno … palese: chiedi inutilmente 
(Indarno) quello che sono solita (ho per 
uso) non rivelare; vale a dire il suo nome. 
Clorinda, che è molto orgogliosa, rispon-
de sgarbatamente alle parole di Tancredi, 
che invece è molto attento alle leggi della 
cavalleria. Da qui deriva lo sdegno (v. 5) del 
cavaliere cristiano, che definisce Clorinda 
barbaro discortese (“scortese”, v. 8). 
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Ufficio Composto da opus, 
“lavoro, opera” e dal tema di facere 
(-ficium), “fare”, il termine latino 
officium voleva dire “lavoro, compito, 
servizio” (Cicerone scrive il De officiis, 
che si può tradurre “Sui doveri”). Poi 
il significato si diversifica a seconda 
dei contesti: diventa “dovere morale” 
nella filosofia morale, e “obbligo 
che consegue a una carica” nel 
linguaggio giuridico e amministrativo 
(«fede portai al glorïoso offizio», 
fa dire Dante a Pier delle Vigne 
nell’Inferno: l’offizio essendo quello 
di segretario dell’imperatore). Nel 
linguaggio cristiano si specializza 
nell’accezione di “culto reso a 
Dio”: di qui l’espressione “ufficio 
divino” per indicare la messa. Dal 
termine astratto è poi disceso quello 
concreto, e oggi ufficio è soprattutto 
il luogo in cui l’ufficio (“il lavoro, ciò 
che dev’essere fatto”) si svolge. 
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Arse di sdegno a quel parlar Tancredi,
e: «In mal punto36 il dicesti»; indi riprese
«il tuo dir e ’l tacer37 di par m’alletta,
barbaro discortese, a la vendetta».

Il duello riprende; i due guerrieri sono indeboliti dalle ferite, ma i loro colpi non sono per 
questo meno violenti e feroci.

Ma ecco omai l’ora fatale è giunta
che ’l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s’immerge e ’l sangue avido beve38;
e la veste, che d’or vago trapunta39

le mammelle stringea tenera e leve,
l’empie d’un caldo fiume. Ella già sente
morirsi, e ’l piè le manca egro e languente40.
Segue egli la vittoria, e la trafitta
vergine minacciando incalza e preme.
Ella, mentre cadea, la voce afflitta41

movendo, disse le parole estreme42;
parole ch’a lei novo un spirto ditta43,
spirto di fé, di carità, di speme44:
virtú ch’or Dio le infonde, e se rubella
in vita fu, la vuole in morte ancella45.
«Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona
tu ancora46, al corpo no, che nulla pave47,
a l’alma sì; deh! per lei prega, e dona
battesmo a me ch’ogni mia colpa lave48».
In queste voci languide49 risuona
un non so che di flebile e soave50

ch’al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza51,
e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza.
Poco quindi52 lontan nel sen del monte
scaturia mormorando un picciol rio53.
Egli v’accorse e l’elmo empié54 nel fonte,
e tornò mesto al grande ufficio e pio55.
Tremar sentì la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse56 e scoprio.

36. In mal punto: al momento sbagliato. 
37. il tuo … (i)l tacer: quello che dici e 
quello che taci; il fatto, cioè, che sei stata 
tu a incendiare la torre, e che sei così arro-
gante e insolente da non voler dire il tuo 
nome.
38. beve: il soggetto è la spada di Tancredi 
(il ferro, v. 3).

39. d’or … trapunta: intessuta di bell’oro. 
Al colpo mortale di Tancredi, la bella veste 
di Clorinda, morbida e leggera (tenera e 
leve, v. 6), si riempie di un caldo fiume (v. 
7) di sangue. 
40. e (i)l piè … languente: il piede debole 
e sfinito vacilla (manca).
41. afflitta: fioca. 

42. estreme: ultime. 
43. ch’a lei … ditta: che le suggerisce uno 
spirito nuovo; cioè quello cristiano.
44. fé … speme: sono le tre virtù teologali 
alla base del cristianesimo: fede, carità e 
speranza. 
45. se rubella ... ancella: in punto di mor-
te, Dio la vuole non più ribelle (rubella) 
alla sua legge ma sua “serva”, sua devota. 
46. tu ancora: anche tu. 
47. nulla pave: non ha paura di niente. 
48. lave: lavi. 
49. voci languide: parole deboli. 
50. un … soave: qualcosa di delicato e 
dolce. 
51. ammorza: ammorbidisce, smorza.
52. quindi: in questo caso significa “da lì”. 
53. rio: ruscello. 
54. empié: riempì. 
55. tornò … pio: ritornò tristemente al 
suo compito grande e santo, cioè al bat-
tesimo. 
56. sciolse: liberò dall’elmo. 
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 AMARSI O UCCIDERSI? Non è la prima volta che Tan-
credi e Clorinda si incontrano nel corso del poema. Nel canto 
I (ottave 46-48) Tasso racconta che, prima ancora che co-
minciasse l’assedio dei cristiani a Gerusalemme, Tancredi si 
era imbattuto nella donna vicino a una fonte, dove entrambi, 
stanchi per una battaglia, si erano fermati a bere. Per Tancredi 
è un colpo di fulmine: vede Clorinda che, dovendo bere, non 
indossa l’elmo e ha i lunghi capelli biondi al vento, e subito si 
innamora di lei. Però la logica della guerra, per cui i due non 
sono amanti ma nemici, è implacabile. Già nel canto III (otta-
ve 21-32) Tancredi aveva rischiato di uccidere l’amata, perché 
l’aveva incontrata sul campo di battaglia e non l’aveva ricono-
sciuta. Allora, però, l’elmo di Clorinda era caduto: mentre lei 
continuava ad attaccarlo, Tancredi aveva cercato inutilmente 
di fermare il duello e di confessarle il suo amore. Prima del 
canto XII, dunque, Clorinda ha mostrato una doppia identità: 
da un lato è una guerriera fortissima e implacabile, che arriva 
persino a ferire Goffredo con una freccia (canto XI); dall’altro 
è la donna amata da Tancredi, che la vede in modo trasogna-
to e romantico, secondo i canoni della tradizione cortese.

 CLORINDA, DONNA E GUERRIERA L’episodio che 
abbiamo appena letto unisce questi due aspetti, apparente-
mente così diversi, e ci presenta il personaggio in tutta la sua 
complessità. Scopriamo che la famiglia di Clorinda era di san-
gue reale e che era cristiana; è stato il padre adottivo, Arsete, a 
crescerla nella fede musulmana, non rispettando le promesse 
che aveva fatto a sua madre, la regina di Etiopia. Ma Clorinda è 

destinata alla conversione; la provvidenza divina ha già deciso 
che la sua anima andrà in paradiso. Così, nel corso del canto 
XII, il personaggio subisce una vera e propria metamorfosi. In 
un primo momento Clorinda è un’eroina guerriera, impazien-
te di conquistare la gloria in battaglia: compie con Argante 
una coraggiosa incursione nel campo cristiano, incendiando 
la torre d’assedio, e quando incontra Tancredi lo tratta come 
un nemico, rispondendo con orgoglio e disprezzo alle sue do-
mande (53, vv. 1-2; 61, vv. 1-2). Il rito del battesimo e la mor-
te, però, la trasformano completamente. Nel momento della 
morte Clorinda ritrova la sua femminilità: Tasso ci ha descritto 
più volte le armature della bella guerriera, ma il colpo di Tan-
credi macchia di sangue una «veste … d’or vago trapunta … 
tenera e leve» (64, vv. 5-6). Sotto questa sopravveste, il corpo 
di Clorinda mostra improvvisamente i suoi attributi femminili: 
bel sen (64, v. 3), mammelle, (64, v. 6), trafitta vergine, (65, vv. 
1-2). È come se, in punto di morte, Clorinda riuscisse finalmen-
te a pacificarsi con se stessa, accettando di essere una donna, 
dopo che si è comportata come un uomo per tutta la vita.

 LA CONVERSIONE Naturalmente, però, l’aspetto più im-
portante di questa pacificazione interiore è un altro, vale a dire 
la conversione. La metamorfosi di Clorinda è soprattutto una 
trasfigurazione in senso cristiano (68, v. 6). Se in vita la donna 
è stata rubella a Dio (“ribelle, infedele”, 65, v. 7), da morta sarà 
sua ancella (“fedele servitrice”, 65, v. 8). Questa parola ha un 
fortissimo valore simbolico, perché nel Vangelo è pronunciata 
da Maria in risposta all’arcangelo Gabriele, venuto ad annun-

Analisi del testo
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La vide, la conobbe, e restò senza
e voce e moto57. Ahi vista! ahi conoscenza!
Non morì già, ché sue virtuti accolse
tutte in quel punto e in guardia al cor le mise58,
e premendo59 il suo affanno a dar si volse
vita con l’acqua a chi co ’l ferro uccise.
Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse60,
colei di gioia trasmutossi61, e rise;
e in atto di morir lieto e vivace62,
dir parea: «S’apre il cielo; io vado in pace».
D’un bel pallore ha il bianco volto asperso63,
come a’ gigli sarian miste viole,
e gli occhi al cielo affisa64, e in lei converso
sembra per la pietate il cielo e ’l sole65;
e la man nuda e fredda alzando verso
il cavaliero in vece di parole
gli dà pegno di pace. In questa forma66

passa67 la bella donna, e par che dorma.

57. senza … moto: muto e immobile. Tan-
credi vede infine il viso di Clorinda (fronte, 
v. 5), riconosce la sua amata (conobbe) e ri-
mane come pietrificato.  
58. ché … mise: perché raccolse (accolse) 
tutte le sue forze in quell’istante e le mise 
a sostegno del cuore.
59. premendo: reprimendo. 
60. il suon… sciolse: pronunciò la sacra 
formula del battesimo. 
61. di gioia trasmutossi: si trasformò per 
la gioia. Appena viene battezzata, Clorinda 
trasfigura, assumendo un’espressione felice. 
62. vivace: pieno di vita. È un paradosso, 
come quello al v. 4: Clorinda sta morendo, 
ma ha appena guadagnato la vita eterna.
63. asperso: cosparso. 
64. gli occhi ... affisa: tiene gli occhi fissi 
nel cielo. 
65. in lei … sole: il cielo e il sole sembrano 
rivolti (converso, riferito a entrambi) verso 
di lei per la pietà. 
66. In questa forma: dando la mano a 
Tancredi in segno di pace. 
67. passa: muore.

68

69



ciarle che sarebbe stata la madre di Gesù «ecce ancilla Domi-
ni», “ecco la serva del Signore”). Il cambiamento, dunque, è 
radicale: prima del duello Clorinda era simile a un eroe antico, 
mentre ora la grazia di Dio la avvicina addirittura alla Vergine 
Maria. Per queste ragioni, il modello antico scelto da Tasso per 
la figura di Clorinda (cioè Camilla, l’eroina dell’Eneide morta 
anche lei in battaglia) viene rivoluzionato: a differenza della 
guerriera di Virgilio, Clorinda vive la sua femminilità in modo 
contradditorio e “moderno” sino a quando il battesimo, rice-
vuto in punto di morte, le dà una nuova pace interiore.

 TANCREDI E CLORINDA: UN AMORE IMPOSSIBILE 
Nella Liberata, non ci sono luci senza ombre. L’esito del duel-
lo, deciso da Dio, salva l’anima di Clorinda dall’inferno, ma 
dal punto di vista di Tancredi la decisione divina rimane un 
paradosso crudele e terribile: per battezzare Clorinda, e darle 
dunque la vita eterna, il cavaliere deve ucciderla, rinunciando 
all’amore che prova per lei nel modo più doloroso possibile. 
Questo paradosso è evidente nel testo, ricco di coppie di con-
cetti ossimorici (cioè opposti, contrari), come quella formata 
da vita e morte: Tancredi dà vita con l’acqua a chi ha appena 
ucciso con il ferro, la spada (68, v. 4), mentre il morir di Clo-
rinda è definito vivace (68, v. 7). Anche i concetti di amore e 

guerra si sovrappongono sino a confondersi: quello di Tancre-
di è un amore impossibile, che può realizzarsi solo nel com-
battimento, nelle strette che sembrano abbracci (57, vv. 1-4). È 
vero che nella poesia lirica la donna era spesso definita “bella 
nemica”, perché l’amore era paragonato a una guerra; ma qui 
la metafora diventa tremendamente concreta. Insomma, i si-
gnificati simbolici che Tasso affida all’episodio sono numerosi, 
e chiamano in causa valori e sentimenti contrastanti. 

 TENEBRE E LUCE Anche la suggestiva ambientazione del 
duello, che avviene durante la notte, contribuisce all’effetto 
finale. Al buio si deve l’errore di Tancredi: Clorinda ha indos-
sato un’armatura nera, per meglio mimetizzarsi nell’oscuri-
tà, e così il cavaliere non riesce a riconoscerla. Ma la notte 
è anche il regno dell’eros, degli incontri segreti e passionali 
tra gli amanti; infatti, benché si tratti di un duello mortale, 
lo scontro tra Tancredi e Clorinda si svolge in un’atmosfera 
carica di sensualità (57, 64). La notte, infine, assume un forte 
significato simbolico sul piano religioso. Clorinda, alla ricerca 
di una chiarificazione interiore, esce finalmente dalle tenebre 
del peccato: il suo battesimo avviene, non a caso, alle prime 
luci dell’alba (58, vv. 3-4; 60, vv. 1-4), che simboleggiano la 
discesa della grazia divina.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Clorinda, inseguita da Tancredi, si dirige «verso altra porta» (ottava 52, v. 4): di che porta 

si tratta? Perché Clorinda la cerca? Qualche commentatore ha sostenuto che dietro il senso 
letterale si possa scorgere un significato morale: prova a fare delle ipotesi. 

2 Considera il seguente verso: «a dar si volse / vita con l’acqua» (ottava 68, vv. 3-4): che cosa 
vuol dire? 

ANALIZZARE
3 Individua le similitudini e spiegane la funzione. 
4 Il duello dura tutta la notte; la notte poi, piano piano, cede all’aurora: in quali versi Tasso 

descrive questa transizione? 
5 La femminilità di Clorinda, negata per tutto il poema, emerge mano a mano che si realizza 

la sua metamorfosi spirituale, riflettendosi sul suo corpo. In quali versi è più evidente questa 
“riscoperta della femminilità”? 

6 Conosci altri testi, antichi o moderni, in cui il motivo dell’amore e quello della guerra 
siano tanto strettamente intrecciati? Pensa all’epica classica (Omero, Virgilio), o ai romanzi 
moderni, o a un film. 

CONTESTUALIZZARE
7 Il motivo della donna guerriera, coraggiosa e impavida, è antico. Trova altri testi (anteriori 

o posteriori a Tasso) nei quali questo motivo sia centrale, e rifletti per iscritto sulla natura 
di queste donne emancipate (per esempio la Camilla di Virgilio, Bradamante e Marfisa in 
Ariosto, Giovanna d’Arco...).

INTERPRETARE
8 Tancredi, pur essendo vincitore, è vinto; pur essendo carnefice, è vittima: perché?

«altra porta»

acque vitali

comparazioni 

femminilità

amore  
e guerra

eroine

vincitore  
e vinto



I PERSONAGGI DELLA GERUSALEMME LIBERATA

I CRISTIANI

Goffredo di Buglione Rinaldo  ▶  Il più forte tra i cavalieri 
cristiani è anche il più vicino 
al mondo di Ariosto: Rinaldo è 
giovane, coraggioso ma un po’ 
sconsiderato. Il suo desiderio 
di gloria e di onore è così forte 
che lo allontana dalla crociata, 
ma il suo pentimento si rivela 
decisivo per la vittoria. Nella 
finzione del poema, Rinaldo è 
l’antenato del duca di Ferrara 
Alfonso II d’Este, dedicatario 
del poema. 

Charles-André van Loo, 
Rinaldo incatenato da 
Armida, 1733, Torino, 
Palazzo Reale.

Tancredi  ▶  È un eroe moderno, che onora 
le leggi della cavalleria, ma è 
spesso malinconico e indeciso. 
Anche se è il guerriero cristiano 
più forte dopo Rinaldo, non 
sfugge ai propri dubbi e ai 
sensi di colpa. Vive un amore 
impossibile per la guerriera 
musulmana Clorinda, che 
lui stesso ucciderà, senza 
riconoscerla, in un tragico 
duello. 

Gerolamo Brusco 
(1742-1820), Tancredi ed 
Erminia (particolare).

Carlo e Ubaldo  ▶ Sono i due cavalieri incaricati 
di liberare Rinaldo dalle isole 
Fortunate, dove Armida lo 
tiene prigioniero. Grazie 
all’aiuto del mago d’Ascalona, 
un saggio di fede cristiana, 
intraprendono un lungo 
viaggio per mare sulla nave 
della Fortuna, che li porterà 
sino al giardino di Armida.

Sveno  ▶ È un principe danese, partito  
per portare rinforzi a 
Goffredo, che viene ucciso da 
Solimano prima di giungere a 
Gerusalemme. La sua spada, 
affidata a Carlo, servirà a 
Rinaldo per la battaglia 
decisiva.

Ritratto di 
Goffredo di 
Buglione, da 
un’illustrazione 
francese del 1836.

 ▶  È il capitano dell’esercito 
cristiano. Saggio, valoroso 
e devoto, è a lui che Dio 
affida il compito di tenere 
unite le truppe di fronte 
agli attacchi diabolici. 
Goffredo è il perfetto eroe 

controriformistico, immune 
alle tentazioni dell’amore 
e dell’ambizione: da qui 
deriva la sua centralità 
nel poema, anche se i 
cavalieri cristiani più forti 
sono Tancredi e Rinaldo.
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I MUSULMANI

Solimano  ▶ Violento e feroce, è il più forte 
dei guerrieri schierati a difesa 
di Gerusalemme; allo stesso 
tempo è un personaggio cupo 
e riflessivo, segnato da un 
tragico destino. Era sultano di 
Nicea, ma è stato spodestato 
dai cristiani e ora lotta per 
riconquistare il trono. Viene 
ucciso in duello da Rinaldo. 

Erminia

Guercino, Erminia trova 
Tancredi ferito, 1651 
(particolare).

 ▶  È una timida principessa 
musulmana, figlia del re 
di Antiochia, che era stata 
prigioniera dei cristiani e si 
era innamorata di Tancredi. 
Volendo tornare da lui, scappa 
da Gerusalemme travestita 
con l’armatura di Clorinda, 
ma è attaccata dai cristiani e 
si perde tra i boschi. Ritorna 
per curare le ferite riportate 
da Tancredi nel duello finale 
contro Argante: forse è l’indizio 
di un lieto fine per la sua storia 
d’amore.

Argante  ▶  Crudele e violento, ma 
valoroso, è il più forte guerriero 
saraceno dopo Solimano. Il 
suo unico obiettivo nella vita 
è la vittoria in battaglia. Viene 
ucciso in duello da Tancredi.

Armida  ▶ È una maga di straordinaria 
bellezza, inviata tra i cristiani 
dalle forze demoniache. Armida 
rappresenta la minaccia della 
sensualità e dell’erotismo, ma è 
anche un personaggio dotato di 
una sua personalità: infatti, dopo 
aver fatto prigioniero Rinaldo, se 
ne innamora perdutamente. Si 
riconcilia con lui alla fine del 
poema, dopo la conquista di 
Gerusalemme.

Paolo Finoglio, Il duello 
tra Raimondo di Tolosa 
e Argante, 1640 circa 
(particolare).

Giambattista Tiepolo, 
Rinaldo e Armida 

sorpresi da Carlo e 
Ubaldo (particolare), 

1757, Vicenza, Villa 
Valmarana.

Clorinda  ▶  Sin da bambina ha rifiutato le 
arti femminili per dedicarsi alla 
caccia e alla guerra. In battaglia, 

dove indossa 
un’armatura bianca, è 
tra i più forti guerrieri 
saraceni. Nel poema 
scopre di essere 
nata da genitori 
cristiani, anche se è 
cresciuta nella fede 
musulmana; perciò, 
in punto di morte, 
chiede a Tancredi di 
battezzarla.

Mattia Preti, Clorinda 
salva Olindo e Sofronia, 
1645 (particolare).

Aladino  ▶  È il vecchio re di Gerusalemme.

Guercino, Aladino 
e il mago Ismeno, 
(particolare), San 

Giovanni in Persiceto, 
Castello della 

Giovannina.

Ismeno  ▶ È un potente mago musulmano 
al servizio di Aladino. 
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Il giardino di Armida
da  Gerusalemme liberata, canto XVI, 9-10, 17-20, 29-35

Ai cristiani serve disperatamente l’aiuto di Rinaldo: solo lui, infatti, può vincere la ma-
ledizione con cui Ismeno ha stregato la foresta di Saron. Rinaldo, però, ha abbandonato 
l’accampamento (come viene narrato nel canto V), e nessuno, tra i crociati, sa dove si 
trovi adesso. Perciò Goffredo incarica Carlo e Ubaldo, due cavalieri dell’esercito cristiano, 
di partire alla ricerca dell’eroe. Su consiglio del mago di Ascalona, un saggio orientale di 
fede cristiana, Carlo e Ubaldo si imbarcano su una nave fatata, guidata dalla Fortuna, e 
intraprendono un lungo viaggio attraverso il Mediterraneo. Alla fine, i due giungono alle 
isole Fortunate, dove Armida tiene prigioniero Rinaldo grazie alla sua sensualità e alle sue 
arti amatorie. Il palazzo della maga, così come il lussureggiante giardino che lo circonda, è 
un luogo incantato, dove l’arte trionfa sulla natura e le illusioni sono più vere della realtà. 
Giunti in questo giardino, Carlo e Ubaldo osservano, di nascosto, gli amori di Armida e 
Rinaldo. I due cavalieri aspettano l’occasione per mettere in pratica il piano elaborato dal 
mago di Ascalona: se Rinaldo vedrà in uno specchio la propria immagine, si renderà conto 
dello stato effeminato in cui l’ha ridotto l’amore per Armida e vorrà sicuramente tornare 
alla guerra e al suo dovere di crociato.

Poi che lasciar gli aviluppati calli1,
in lieto aspetto il bel giardin s’aperse:
acque stagnanti, mobili cristalli2,
fior vari e varie piante, erbe diverse,
apriche3 collinette, ombrose valli,
selve e spelonche4 in una vista offerse5;
e quel che ’l bello e ’l caro accresce a l’opre,
l’arte, che tutto fa, nulla si scopre6.

Stimi (sì misto il culto è co ’l negletto)
sol naturali e gli ornamenti e i siti7.
Di natura arte par, che per diletto
l’imitatrice sua scherzando imiti8.
L’aura, non ch’altro, è de la maga effetto9,
l’aura che rende gli alberi fioriti:
co’ fiori eterni eterno il frutto dura,
e mentre spunta l’un, l’altro matura.

 10 T

1. Poi che … calli: dopo che (Carlo e 
Ubaldo) lasciarono le strade (calli) intri-
cate (aviluppati). Sono quelle del labi-
rinto (35, v. 2) che circonda il giardino di 
Armida. 
2. acque … cristalli: laghi e ruscelli. 
3. apriche: soleggiate.
4. spelonche: grotte. 
5. in … offerse: (il bel giardin, v. 2) mostrò 
in un unico sguardo (dei cavalieri); appena 
mettono piede nel giardino, Carlo e Ubal-

do vedono davanti a loro i diversi paesaggi 
descritti ai vv. 3-6. 
6. e quel … scopre: e ciò che accresce la 
bellezza e il valore (’l caro) di queste opere 
(cioè le meraviglie del giardino) è il fatto 
che l’arte, che fa tutto, non si percepisce 
per niente («nulla si scopre»). Il paesaggio 
del giardino è frutto della magia di Armi-
da, ma sembra opera della natura: la cosa 
aumenta il fascino e l’incanto del luogo.  
7. Stimi … siti: crederesti (Stimi) che sia le 

decorazioni (ornamenti) sia i luoghi (siti) 
siano del tutto (sol) naturali: a tal punto 
(sì, “così”) l’artificiale (culto) è mescolato 
con il naturale (negletto). 
8. Di natura … imiti: il paradosso insiste 
sul concetto esposto ai vv. 1-2: sembra che 
la natura imiti l’arte per divertimento (di-
letto), e non il contrario. 
9. L’aura … effetto: l’aria, come tutto il 
resto (non ch’altro), è un prodotto della 
maga Armida.  

9

10
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Carlo e Ubaldo contemplano stupiti le meraviglie del giardino. Uno stormo di uccelli into-
na un armonioso concerto; tra di loro spicca il canto del pappagallo, che invita a cogliere 
la rosa prima che sia appassita, perché la vita è breve e non ritorna dopo la morte. I due 
cavalieri proseguono il cammino e infine intravedono, tra la vegetazione, le sagome di 
Rinaldo e Armida.

[…]

Ecco tra fronde e fronde10 il guardo inante11

penetra e vede, o pargli di vedere,
vede pur certo il vago e la diletta12,
ch’egli è in grembo a la donna, essa a l’erbetta13.

Ella dinanzi al petto ha il vel diviso14,
e ’l crin sparge incomposto15 al vento estivo;
langue per vezzo, e ’l suo infiammato viso
fan biancheggiando i bei sudor più vivo16:
qual raggio in onda, le scintilla un riso
ne gli umidi occhi tremulo e lascivo17.
Sovra lui pende; ed ei nel grembo molle
le posa il capo, e ’l volto al volto attolle18,

e i famelici sguardi avidamente
in lei pascendo si consuma e strugge19.
S’inchina, e i dolci baci ella sovente
liba or da gli occhi e da le labra or sugge20,
ed in quel punto ei21 sospirar si sente
profondo sì che22 pensi: «Or l’alma fugge
e ’n lei trapassa peregrina23». Ascosi24

mirano i due guerrier gli atti amorosi.

Dal fianco de l’amante (estranio arnese25)
un cristallo pendea lucido e netto26.
Sorse, e quel fra le mani a lui sospese
a i misteri d’Amor ministro eletto27.
Con luci28 ella ridenti, ei con accese,
mirano in vari oggetti un solo oggetto:
ella del vetro a sé fa specchio, ed egli
gli occhi di lei sereni a sé fa spegli29.

10. tra fronde e fronde: in mezzo alla ve-
getazione. 
11. inante: in avanti. 
12. il vago e la diletta: l’amante (Rinaldo) 
e l’amata (Armida). 
13. egli … erbetta: Rinaldo appoggia la 
testa in grembo ad Armida (18, vv. 7-8), 
che è seduta sull’erba. 
14. diviso: aperto; il velo è disposto in 
modo malizioso, così da lasciare intrave-
dere il seno (petto).
15. incomposto: letteralmente, “non 

pettinati” (riferito al crin, i “capelli”). Ma 
quella di Armida è una finta trascuratezza, 
perché in realtà tutto, nel suo aspetto, è 
studiato nei minimi particolari: infatti, al v. 
3, Tasso dice che la maga «langue per vez-
zo», cioè “è languida in modo svenevole e 
artificiale”. 
16. e (i)l suo … vivo: e le gocce di sudo-
re («i bei sudor»), brillando sotto al sole 
(biancheggiando), accendono il suo viso 
arrossato dall’amore. 
17. qual raggio … lascivo: come un rag-

gio di sole brilla sull’acqua, così le brilla 
negli occhi umidi un sorriso palpitante 
(tremulo) e sensuale (lascivo). 
18. e ’l volto … attolle: e solleva il viso 
verso quello di lei. 
19. e i famelici … strugge: e (Rinaldo) si 
consuma e si strugge, nutrendo (pascendo) 
avidamente i suoi sguardi, affamati di desi-
derio (famelici), con la vista di lei (in lei). 
20. liba … sugge: (Armida) a volte assa-
pora (i dolci baci) dagli occhi di Rinaldo, 
a volte li succhia (sugge) dalle sue labbra. 
21. ei: egli; cioè Rinaldo. 
22. profondo sì che: così profondamente 
che. 
23. Or l’alma … peregrina: ora l’anima 
(di Rinaldo) fugge dal suo corpo e trasmi-
gra in quello di lei, come viaggiando (pe-
regrina). Rinaldo è talmente innamorato 
che tra lui e Armida sembra possibile un 
“travaso” dell’anima. 
24. Ascosi: nascosti. Sono Carlo e Ubaldo, 
qui nell’insolito ruolo di voyeurs. 
25. estranio arnese: oggetto insolito; è 
infatti del tutto inconsueto che dal fianco 
di un cavaliere non penda una spada, ma 
uno specchio (un cristallo, v. 2).
26. netto: terso. 
27. Sorse … eletto: (Armida) si alzò (Sor-
se) e mise (sospese) tra le mani di Rinaldo 
quello strumento (quel … ministro, cioè lo 
specchio) scelto per i riti d’amore. 
28. luci: occhi. 
29. mirano … spegli: in realtà Rinaldo e 
Armida contemplano (mirano) la stessa 
cosa («un solo oggetto»): lei si guarda 
nello specchio che lui le regge, e lui guar-
da gli occhi di lei, a loro volta paragonati a 
specchi (spegli). 

17

18

19

20
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Rinaldo rivolge ad Armida un’elaborata dichiarazione d’amore. La maga, vanitosa come 
un pavone, ride alle sue parole mentre continua a pettinarsi. A un certo punto, però, Ar-
mida si allontana per dedicarsi alle proprie stregonerie, mentre Rinaldo, a cui è proibito 
entrare nel palazzo, resta nel giardino. Allora Carlo e Ubaldo escono finalmente dal loro 
nascondiglio.

[…]
Intanto Ubaldo oltra ne viene, e ’l terso
adamantino scudo30 ha in lui converso31.

Egli al lucido scudo il guardo gira,
onde si specchia in lui qual siasi32 e quanto
con delicato culto adorno33; spira34

tutto odori e lascivie il crine e ’l manto,
e ’l ferro35, il ferro aver, non ch’altro, mira
dal troppo lusso effeminato a canto:
guernito è sì ch’inutile ornamento
sembra, non militar fero instrumento.

Qual uom da cupo e grave sonno oppresso
dopo vaneggiar36 lungo in sé riviene,
tal ei tornò nel rimirar se stesso,
ma se stesso mirar già non sostiene37;
giù cade il guardo, e timido e dimesso,
guardando a terra, la vergogna il38 tiene.
Si chiuderebbe e sotto il mare e dentro
il foco per celarsi, e giù nel centro39.

Ubaldo incominciò parlando allora:
«Va l’Asia tutta e va l’Europa in guerra:
chiunque e pregio brama e Cristo adora
travaglia in arme or ne la siria terra40.
Te solo, o figlio di Bertoldo41, fuora
del mondo, in ozio, un breve angolo serra42;
te sol de l’universo il moto nulla
move, egregio campion d’una fanciulla.

Qual sonno o qual letargo ha sì sopita
la tua virtute? o qual viltà l’alletta43?
Su su; te il campo e te Goffredo invita,
te la fortuna e la vittoria aspetta.
Vieni, o fatal44 guerriero, e sia fornita45

30. (i)l terso … scudo: il lucido scudo di 
diamante che è stato consegnato a Ubaldo 
dal mago di Ascalona. 
31. converso: rivolto. 
32. qual siasi: come egli sia veramente. 
33. con … adorno: ornato con effeminata 
ricercatezza. 

34. spira: emana. 
35. ferro: la “spada” di Rinaldo, che è “effe-
minata” per il troppo lusso (v. 6) ed è stata 
addirittura “addobbata” (guernito, v. 7), al 
punto da non sembrare più un’arma (v. 8).  
36. vaneggiar: sognare. 
37. non sostiene: non sopporta. 

38. il: vale “lo” (cioè il guardo, v. 5). La ver-
gogna tiene gli occhi di Rinaldo incollati a 
terra, lontani dalla sua immagine riflessa 
nello scudo. 
39. nel centro: sottinteso “della terra”. 
Oggi diremmo che Rinaldo “vorrebbe 
sprofondare” per la figuraccia.  
40. chiunque … terra: tutti coloro che 
desiderano la gloria (pregio) e sono devo-
ti a Cristo ora combattono («travaglia in 
arme») in Palestina.
41. Bertoldo: il padre di Rinaldo. Ubaldo 
ricorda al cavaliere la dignità della sua stir-
pe, visto che Rinaldo, stregato da Armida, 
sembra essersi dimenticato chi egli sia ve-
ramente (v. 2). 
42. un breve … serra: una piccola porzio-
ne del mondo (breve angolo, cioè le isole 
Fortunate) rinchiude (serra). L’oggetto 
della frase è Te solo (v. 5), contrapposto al 
chiunque del v. 3. La costruzione è ripetu-
ta, con la figura retorica dell’anafora, ai vv. 
7-8: lo sconvolgimento del mondo («de 
l’universo il moto», cioè la Guerra Santa) 
non tocca per niente (nulla move) soltan-
to te, o Rinaldo (te sol, v. 7).
43. qual … l’alletta: che genere di vi-
gliaccheria seduce (alletta) il tuo valore 
(la virtute)?
44. fatal: indicato dal destino; vale a dire 
“benedetto da Dio”. La provvidenza divina, 
infatti, ha stabilito che Rinaldo sarà l’uni-
co in grado di vincere i malefici di Ismeno, 
aprendo così la strada alla conquista di 
Gerusalemme. 
45. fornita: compiuta. 
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 IL GIARDINO DELLE DELIZIE TERRENE Il giardino di 
Armida è un luogo meraviglioso, ricco e lussureggiante: 
una specie di paradiso tropicale, dove fiori e frutti crescono 
contemporaneamente in un’eterna estate (10, vv. 7-8). Per 
questa descrizione Tasso si ispira a un tema molto diffu-
so sin dall’antichità, quello del locus amoenus (“luogo pia-
cevole”). Per i greci e per i latini, e poi per i poeti italiani, 
il locus amoenus era un’oasi di delizie e di piaceri, situata 
lontano dalla città, dove si potevano dimenticare le fatiche 
e le noie dell’esistenza. Nella Liberata, però, l’ideologia che 
ispira il mito del locus amoenus viene a scontrarsi con la 
morale cristiana. Infatti il giardino di Armida è un mondo 
laico e profano, dove l’uomo è invitato a godere delle gioie 
della vita, in primo luogo dell’amore, perché non c’è nul-
la che lo aspetti dopo la morte. Tasso avverte il fascino di 
questo mondo, che è quello “rinascimentale” di Poliziano 
e di Ariosto, e tuttavia lo condanna, perché questa visione 
dell’esistenza non è conciliabile con i valori controriformi-
stici. Non a caso il giardino è anche un labirinto (9, v. 1; 35, 
vv. 1-2), dove si rischia, come accade a Rinaldo, di smarrire 
la fede e di dimenticare che la vera vita, per chi crede, è 
quella dopo la morte. Per Tasso non si tratta di una scelta 
facile, come dimostra la descrizione, sensuale e partecipe, 
del giardino e delle sue meraviglie; ma questa scelta va fatta 
comunque. Perciò, alla fine dell’episodio, Rinaldo abbando-
na la sua amante e ritorna a Gerusalemme, per purificarsi 
con la preghiera e compiere il suo dovere di crociato.

Analisi del testo
 SPECCHIO DEL PIACERE, SPECCHIO DELLA VIRTÙ 

Anche queste ottave, come molti degli episodi più impor-
tanti del poema, hanno per argomento centrale la lotta tra 
piacere e virtù. Questa contrapposizione è messa in luce da 
un oggetto che ritorna due volte nel giro di pochi versi, ma 
con significati simbolici nettamente diversi: lo specchio. Il 
“primo” specchio è quello che Armida ha dato a Rinaldo, 
e che ora pende dal fianco del cavaliere (20, vv. 1-2). Que-
sto specchio è un simbolo negativo di vanità, d’inganno e 
di finzione. Quello tra Rinaldo e Armida, infatti, non è vero 
amore, ma un legame narcisistico e perverso: Rinaldo guar-
da la donna di cui è innamorato, ma lei non ricambia il suo 
sguardo, preferendo ammirarsi nello specchio (20, vv. 6-8). 
Del resto il giardino, anche se sembra frutto dalla natura, 
è in realtà il prodotto di un incantesimo (9, vv. 7-8; 10, vv. 
1-5), e persino la bellezza di Armida è artificiale, perché l’a-
spetto della maga, che si finge una ragazza “acqua e sapone”, 
in real tà è studiato nei minimi dettagli (18, vv. 1-4). In altre 
parole, la contrapposizione tra piacere e virtù non si limita 
alla condanna della sensualità di Armida (che nel poema, 
comunque, equivale a una tentazione diabolica), ma riman-
da a una seconda antitesi, più sottile e più profonda: quella 
tra menzogna e verità. L’immagine riflessa dallo specchio di 
Armida non è autentica, ma è artificiosa e idealizzata, per-
ché si fonda sugli stereotipi, ormai vecchi e logori, della tra-
dizione cortese. Rinaldo ha finito per identificarsi con que-
sta falsa immagine; ha finito per credere, cioè, di essere un 
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la ben comincia46 impresa; e l’empia setta47,
che già crollasti48, a terra estinta cada
sotto l’inevitabile49 tua spada».

Tacque, e ’l nobil garzon restò per poco
spazio50 confuso e senza moto e voce51.
Ma poi che diè vergogna a sdegno loco,
sdegno guerrier de la ragion feroce52,
e ch’al rossor del volto un novo foco
successe, che più avampa e che più coce53,
squarciossi i vani fregi e quelle indegne
pompe54, di servitù misera insegne;

ed affrettò il partire, e de la torta55

confusione uscì del labirinto.
[…]

46. comincia: cominciata. 
47. empia setta: i musulmani. 
48. crollasti: facesti vacillare. 

49. inevitabile: perché Rinaldo è il fatal 
guerriero (v. 5). 
50. per poco spazio: per breve tempo.

51. senza … voce: immobile e muto. 
52. diè … feroce: la vergogna lasciò il po-
sto allo sdegno, che è il feroce difensore 
(guerrier … feroce) della ragione. 
53. coce: brucia. 
54. squarciossi … pompe: si strappò di 
dosso (squarciossi) gli inutili ornamenti 
(vani fregi) e quegli addobbi lussuosi e in-
degni (indegne pompe). 
55. torta: intricata, tortuosa.

34
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Giovan Gioseffo Dal Sole (1654-1719), Rinaldo e Armida.

nobile amante degno dei romanzi medievali, preoccupato 
dei propri sospiri d’amore e ignaro di tutto il resto. In realtà, 
però, sta recitando un ruolo fittizio, come a teatro, perché 
non c’è alcuna verità in questo raffinato gioco d’amore; la 
verità della storia, come gli ricorda Ubaldo (32), si trova a 
Gerusalemme, non nel breve angolo delle isole Fortunate.
Qui entra in gioco il “secondo” specchio, lo scudo che il 
mago di Ascalona ha affidato a Carlo e Ubaldo. I due ca-
valieri, che in un primo momento fanno da spettatori alla 
“recita” messa in scena da Rinaldo e Armida (19, vv. 7-8), 
irrompono poi sul palcoscenico per riportare il loro com-
pagno alla realtà. Rinaldo non sa più neppure di essere se 
stesso (30, v. 2; 32, v. 5) e si trova in una specie di sogno a 
occhi aperti (31, vv. 1-2; 33, vv. 1-2); ma lo scudo del mago 
di Ascalona, mostrandogli la verità, gli dà la forza per re-
spingere le illusioni e le lusinghe della sua cattiva coscienza 
(34, vv. 7-8; 35, vv. 1-2). La morale dell’episodio è chiara: la 

scelta tra piacere e virtù, tra menzogna e verità è netta, e 
non lascia spazio ai compromessi. A Rinaldo non resta che 
rifiutare la tranquillità del locus amoenus, assieme ai piaceri 
laici che esso rappresenta, per assecondare il volere di Dio 
e dirigersi a Gerusalemme; a Tasso non resta che respingere 
l’ideale edonistico del Rinascimento in nome delle regole 
della Controriforma.
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il brano dividendolo in sequenze; tieni conto anche del contenuto delle ottave 

non riportate ma delle quali è stata fornita una sintesi.
2 Già nell’Aminta Tasso aveva avuto modo di elaborare il motivo del locus amoenus. Tasso 

sembra avere nostalgia di quel mondo ingenuo e ideale. Confronta l’età dell’oro descritta 
nell’Aminta [▶ T6] con il giardino di Armida, sottolineando analogie e differenze. 

3 Considera la figura di Rinaldo prima e dopo l’arrivo dei compagni d’armi: come cambia? 
Che cosa provoca tale mutamento? Rinaldo torna in sé? E che cosa pensa o prova? 

ANALIZZARE
4 La vicenda di un eroe sedotto e irretito da una donna non è nuova: quale eroe dell’epica ti 

ricorda? E quali eroi della cinematografia contemporanea? 

CONTESTUALIZZARE E INTERPRETARE 
5 Per descrivere il giardino di Armida, Tasso si ispira alla letteratura ma anche alla realtà che 

lo circonda. Da una parte, infatti, nell’artificio di Armida troviamo echi del giardino omerico 
di Alcinoo (Odissea, VII, 111-129), di quello di Venere (Petrarca, Trionfo d’Amore, IV, 100-129 e 
Poliziano, Stanze per la giostra, I, 70-72), dei giardini di Morgana e Falerina (Boiardo, Orlando 
innamorato, II, 8, 40-42 e II 4, 21-23), dell’isola di Alina e del paradiso terrestre (Ariosto, 
Orlando furioso, VI, 20-22 e, XXXIV, 49-53). Dall’altra è evidente una certa conoscenza dei 
giardini signorili del Cinquecento (giardini all’italiana, ma anche giardini “anticlassici” come 
quello di Bomarzo). Dopo esserti documentato e dopo aver letto i brani indicati, spiega in 
che modo Tasso innova questo topos letterario e figurativo. 

6 Alla luce delle riflessioni fatte fino a questo punto sulla Gerusalemme liberata, prova a 
descrivere il rapporto fra il mondo laico e profano del giardino di Armida e gli scrupoli 
religiosi controriformistici. Tasso è tentato, sedotto dal “giardino delle delizie”? O ne è 
respinto?

locus 
amoenus

metamorfosi 
di Rinaldo

eroe sedotto

giardini

sedotto  
o respinto?
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1. in guisa tal: in questo modo. 
2. fera tenzone: feroce battaglia. 
3. fedel essercito: l’esercito cristiano.
4. salse: salì; il soggetto è il “feroce sulta-
no” (fer Soldano, v. 4), vale a dire Solimano. 
5. e mirò … lunge: e osservò, anche se da 
lontano. 
6. agone: è l’ampio spiazzo in cui si svol-
gevano i tornei o le competizioni sportive. 
7. attonito: sorpreso, allibito. 
8. a … viste: al primo sguardo. 
9. s’accese: s’infiammò, per il desiderio di 
combattere. 
10. desiò: desiderò. 
11. in atto: in azione. 
12. nel periglioso campo: nel pericoloso 
campo di battaglia. 
13. Né pose … arnese: e non ritardò la 
realizzazione di questo suo desiderio (de-
sir), ma velocemente (ratto) si infilò l’elmo, 
perché per il resto era già armato di tutto 
punto. 
14. dimora: attesa. 
15. convien: è necessario e giusto. 
16. il sangue … agghiaccia: (lo stupore) 
gela (agghiaccia) il sangue e gli animi dei 
guerrieri musulmani attorno a Rinaldo, 
perché hanno appena assistito alla scon-
fitta di Adrasto.
17. estranio: fortissimo, incredibile. Let-
teralmente, estranio vuol dire “straniero, 
forestiero”: il colpo con cui Rinaldo ha uc-
ciso Adrasto non ha nulla a che fare con 
il mondo conosciuto dai musulmani, per-
ché viene direttamente da Dio. 
18. non si risolve: non sa decidersi. 
19. che non regge … legge: ma quale, tra 
le questioni terrene, non è governata dalla 
legge divina? 

Solimano e l’amaro spettacolo della guerra
da  Gerusalemme liberata, canto XX, 73-74, 104-106

È in corso lo scontro finale tra cristiani e musulmani: da entrambe le parti la strage è 
orribile e violentissima, ma la vittoria dei crociati sembra ormai inevitabile. Solimano, 
prima di guidare l’ultimo assalto, sale sulla torre di David e contempla, come in un 
teatro, il tremendo spettacolo della guerra. Decide comunque di scendere sul campo 
di battaglia ma, nonostante la sua forza e il suo coraggio, si rende subito conto che la 
sua sconfitta è certa, perché sta affrontando un nemico sovrannaturale. La provvidenza 
divina, infatti, ha già stabilito che Solimano morirà per mano di Rinaldo, così che Gof-
fredo possa finalmente liberare il Santo Sepolcro: al guerriero musulmano non resta che 
arrendersi all’insensatezza di un’esistenza vissuta – s’intende: agli occhi di Tasso e dei 
suoi lettori cristiani – dalla parte sbagliata.

Or mentre in guisa tal1 fera tenzone2

è tra ’l fedel essercito3 e ’l pagano,
salse4 in cima a la torre ad un balcone
e mirò, benché lunge5, il fer Soldano;
mirò, quasi in teatro od in agone6,
l’aspra tragedia de lo stato umano:
i vari assalti e ’l fero orror di morte,
e i gran giochi del caso e de la sorte.

Stette attonito7 alquanto e stupefatto
a quelle prime viste8; e poi s’accese9,
e desiò10 trovarsi anch’egli in atto11

nel periglioso campo12 a l’alte imprese.
Né pose indugio al suo desir, ma ratto
d’elmo s’armò, ch’aveva ogn’altro arnese13:
«Su su,» gridò «non più, non più dimora14:
convien15 ch’oggi si vinca o che si mora».

Solimano si lancia contro i crociati, uccidendo in-
numerevoli nemici. Alla fine, però, incontra Rinal-
do: il giovane cavaliere cristiano, difeso e sostenuto 
da Dio, non teme rivali, tanto che ha appena ucciso 
(con un colpo solo!) uno dei più forti guerrieri dell’e-
sercito nemico, Adrasto.

Lo stupor, di spavento e d’orror misto,
il sangue e i cori a i circostanti agghiaccia16,
e Soliman, ch’estranio17 colpo ha visto,
nel cor si turba e impallidisce in faccia,
e chiaramente il suo morir previsto,
non si risolve18 e non sa quel che faccia;
cosa insolita in lui, ma che non regge
de gli affari qua giù l’eterna legge19?

 11 T

73

74

104



 LA GUERRA INEVITABILE La guerra, nella Gerusalem-
me liberata, è un’azione inevitabile, perché è legata a esigen-
ze religiose: non ci può essere pace con i musulmani, la cui 
sconfitta è stata prevista e sancita da Dio. Tuttavia, in più di 
un passo del poema (per esempio nel canto XX, ottave 50-
52, poco prima di questo episodio) Tasso sottolinea anche 
l’insensatezza e la crudeltà della guerra. Il tremendo massa-
cro che avviene sotto le mura di Gerusalemme mostra che 
la morte accomuna tutti gli uomini, cristiani e musulmani, 
vincitori e vinti: per ogni uomo la vita è qualcosa di precario 
e incerto, che può essere spazzato via in un attimo.

 A CIASCUNO LA SUA PARTE È questa la verità scoper-
ta da Solimano. L’ex sultano di Nicea, guardando la batta-
glia dalla torre di David, si rende conto che la guerra è una 
metafora della condizione umana (stato umano, 73, v. 6). Si 
tratta di uno spettacolo che, per quanto crudele e violento, 

sembra svolgersi su un palcoscenico (lo dicono alcuni voca-
boli: teatro, 73, v. 5; tragedia, 73, v. 6), perché ognuno ha un 
ruolo stabilito, e non può uscire dalla parte che è stata scrit-
ta per lui. Dio ha assegnato a Solimano il ruolo del nemico: 
per questo, nonostante il suo eroismo, il sultano sarà scon-
fitto. Infatti, quando incontra Rinaldo, Solimano si ritrova 
stanco e bloccato, come chi cerca inutilmente di muoversi e 
di agire durante un sogno. Questa metafora è ripresa da Vir-
gilio, che nell’Eneide aveva descritto con toni simili la fine di 
Turno, un altro grande “cattivo” condannato alla sconfitta. 
La consapevolezza di Solimano, però, è maggiore di quella 
del personaggio virgiliano: dall’alto della torre, lo sguardo 
del sultano non è puntato solo sul proprio destino, ma su 
quello, altrettanto tragico e ingiusto, di tutta l’umanità.
Il tema del teatro dell’esistenza avrà un’enorme fortuna nel 
Seicento, quando moltissimi poeti descriveranno la vita 
come un’enorme recita.

Analisi del testo
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Come vede talor torbidi sogni20

ne’ brevi sonni suoi l’egro o l’insano21:
pargli ch’al corso avidamente agogni
stender le membra, e che s’affanni invano22,
ché ne’ maggiori sforzi a’ suoi bisogni
non corrisponde il piè stanco e la mano23,
scioglier talor la lingua e parlar vòle24,
ma non seguon la voce o le parole;
così25 allora il Soldan vorria rapire
pur se stesso26 a l’assalto e se ne sforza,
ma non conosce27 in sé le solite ire,
né sé conosce a la scemata forza. 
[…]

Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi il contenuto del passo in 10 righe. Che rapporto ha, questo episodio, con il resto 

del canto (che è il canto conclusivo del poema)?
2 Che cosa intende Tasso con l’aggettivo fero, che compare per tre volte nell’ottava 73? 
3 Che cosa significa l’aggettivo estranio, nell’ottava 104? 

ANALIZZARE
4 Solimano decide di scendere in campo, ma qualcosa non va: egli non è in sé, non mostra 

il consueto valore in battaglia. Che cosa succede? In che modo Tasso esprime il suo 
spaesamento? 

5 Le ottave 105-106 contengono una lunga metafora ispirata all’Eneide di Virgilio (XII, 908-914): 
spiega la metafora di Tasso. A chi si riferiva invece Virgilio? Quali analogie e quali differenze 
noti, confrontando i due passi? 

fero 
estranio

Solimano 
esita

Tasso  
e Virgilio

20. torbidi sogni: incubi. 
21. l’egro o l’insano: il malato o il pazzo. 
22. pargli … invano: gli sembra (nel sogno, 
vv. 1-2) di desiderare ardentemente (avida-
mente agogni) di correre («al corso … sten-
der le membra») e di affaticarsi inutilmente 
per riuscirci. 
23. ché ne(i) … mano: poiché, pur sfor-
zandosi al massimo (ne’ maggiori sforzi), il 
piede stanco e la mano non rispondono 
(corrisponde) alle sue necessità.
24. vòle: vuole. 
25. così: riprende la metafora dell’ottava 
precedente (Come, 105, v. 1). 
26. rapire pur se stesso: trascinarsi. 
27. conosce: riconosce. Solimano non tro-
va in sé la solita furia guerriera (105, v. 3), al 
punto che non si riconosce (106, v. 4).

105

106



UNO SCRITTORE INCONTENTABILE: LA GERUSALEMME CONQUISTATA

Il poema “riformato” Durante la lunga detenzione all’o-
spedale di Sant’Anna, mentre la Gerusalemme liberata ve-
niva pubblicata senza la sua autorizzazione, Tasso già pen-
sava a una radicale riforma del suo poema. Non si trattava 
di un progetto sconclusionato o del delirio di un pazzo, ma 
di una ricerca letteraria che aveva solidi motivi teorici. Se-
condo Tasso, infatti, il suo poema sulla crociata non era mai 
approdato a una versione definitiva, perché lui stesso non 
aveva mai concluso la faticosissima correzione del testo, 
lasciandola incompleta nel 1577. Così, nel 1588, dopo aver 
riacquistato la libertà e aver trovato un po’ di tranquillità 
a Napoli, Tasso iniziò a riscrivere completamente la Geru-
salemme. Questa seconda versione del poema non era più 
dedicata al duca di Ferrara, ma al potente nipote del papa 
(e futuro protettore di Marino) Cinzio Aldobrandini, che 
s’impegnò attivamente perché Tasso, sempre in preda ai 
dubbi e ai ripensamenti, pubblicasse la redazione definitiva 
dell’opera; Aldobrandini assunse addirittura Angelo Inge-
gneri, il responsabile dell’edizione “pirata” della Liberata, 
perché aiutasse Tasso a copiare il manoscritto da portare in 
tipografia. Il poema “riformato” uscì a Roma nel 1593, con 
il titolo (questa volta deciso dall’autore) di Gerusalemme 
conquistata.

Sempre più simile a Omero Riscrivendo da capo il suo 
poema, Tasso intendeva rispondere a tutti gli appunti e alle 
critiche dei revisori, in modo da rendere il testo ancora più 
fedele ai precetti di Aristotele e alla morale cristiana. I suoi 
sforzi miravano, in primo luogo, a raggiungere una perfetta 
misura omerica: perciò i libri della Conquistata diventano 
24 (mentre la Liberata ne aveva 20) come quelli dell’Ilia-
de e dell’Odissea. L’intenzione di rivaleggiare con Omero è 
evidente in più punti della narrazione, perché alcuni perso-
naggi cambiano nome e diventano l’alter ego di eroi greci: 
Argante, per esempio, ha ora una moglie e un figlioletto, 
come Ettore nell’Iliade. Inoltre alcuni celebri episodi della 
Liberata vengono tagliati: è il caso del viaggio di Carlo e 
Ubaldo sulla nave della Fortuna. Questi episodi erano late-
rali rispetto all’argomento principale (la liberazione di Ge-
rusalemme) e infrangevano le unità aristoteliche di tempo, 

luogo e azione; per questo motivo Tasso li sacrifica nono-
stante la loro qualità letteraria.

La dimensione “verticale” La distanza tra una Gerusa-
lemme e l’altra è evidente nel passaggio da una dimensione 
“orizzontale” a una “verticale”. Nella Conquistata la dimen-
sione “orizzontale” della storia umana, con le sue battaglie e 
i suoi avvenimenti, non ha senso in se stessa; l’unica storia 
possibile è quella “verticale” del progetto divino. La riscrit-
tura del poema, dunque, non si basa soltanto sui modelli 
classici, da Omero ad Aristotele, ma anche e soprattutto su 
una nuova tensione religiosa. La fede ritrovata spinge Tasso 
a intervenire anche sulla trama: nella Conquistata Riccardo (è 
il nuovo nome di Rinaldo) non vince con il suo coraggio gli 
incanti della selva, come avveniva nella Liberata, ma spazza 
via le illusioni infernali abbassando la spada e sollevando la 
croce; inoltre, prima di tornare in battaglia, compie un atto di 
penitenza sul Monte degli Ulivi (il luogo in cui Cristo si ritirò 
in preghiera il giorno prima di essere crocifisso) e riceve un’ar-
matura sacra, inviatagli dal cielo per sbaragliare gli infedeli.

Perché non leggiamo la Conquistata? Perché, allora, 
noi leggiamo la Liberata e non la Conquistata? Il fatto è che, 
sin dalla sua pubblicazione, la seconda Gerusalemme non 
ha mai saputo sostituire la prima nel cuore del pubblico. 
Sono proprio i punti non risolti della Liberata che più han-
no appassionato i lettori di ogni tempo: il dramma di Tan-
credi, diviso tra la fede in Dio e l’amore, o la spensieratezza 
di Rinaldo, che vorrebbe vivere le proprie avventure e i pro-
pri amori come un cavaliere di Ariosto ed è invece richia-
mato al suo dovere di crociato. I personaggi della Liberata 
ci mostrano che spesso il confine tra giusto e sbagliato è 
tutt’altro che certo, e proprio per questo le loro storie rap-
presentano, anche per noi lettori moderni, una sfida e un 
punto di domanda. È importante sottolineare, però, che la 
Conquistata rimane un testo importante: la “riforma” del 
poema testimonia il coraggio di Tasso, che, dopo aver fi-
nalmente riacquistato la libertà, non si accontentò del suc-
cesso della Liberata, ma si dedicò con entusiasmo alle sue 
nuove idee di poetica.
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INTERPRETARE 
6 Ipotizza per Solimano (e per il poema) un finale diverso in cui egli, illuminato  

dalla Provvidenza, si converte, apre le porte della città ai crociati e collabora alla creazione 
del regno di Gerusalemme. 

7 Ipotizza per il poema un finale diverso, in cui a vincere sono gli infedeli: che cosa potrebbe 
succedere ai crociati e a Gerusalemme? 

 

conversioni

vincitori
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Michelangelo, Giudizio universale,1534-1541, Roma, Palazzi 
Vaticani, Cappella Sistina.

Michelangelo, Giudizio universale (particolare con la 
figura di Minosse), 1534-1541, Roma, Palazzi Vaticani, 
Cappella Sistina.

Il Giudizio universale di Michelangelo
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Michelangelo a Roma Dopo il 1530 la situazione 
di Michelangelo a Firenze si era fatta delicata. Quando, 
nell’anno fatale 1527, i Medici erano stati cacciati ed era 
stata proclamata la Repubblica, l’artista si era molto 
speso in favore del nuovo regime ed era stato in prima 
linea nella difesa della città, assediata dalle truppe im-
periali. Una volta svanito il sogno repubblicano e rien-
trati i Medici a Firenze nella persona dell’odioso e ven-
dicativo duca Alessandro, il Buonarroti trascorse mesi 
angoscianti. Ma anche una volta ottenuto il perdono, la 
vita a Firenze gli parve insostenibile e crebbe in lui il de-
siderio di tornare a Roma, da cui mancava da tanti anni. 
A consentirglielo fu la volontà di papa Clemente VII di 
lasciare nella Cappella Sistina una traccia di sé pari a 
quella dei suoi grandi predecessori: Sisto IV (che l’aveva 
fatta costruire e decorare alla fine del Quattrocento), 
Giulio II (che aveva affidato al giovane Michelangelo la 
pittura della volta), Leone X (che aveva commissionato 
a Raffaello i sontuosi arazzi da disporre sulle pareti). Si 
trattava ora di rifare completamente la parete dell’alta-
re, occupandola con un unico, immenso affresco, alto 
14 metri, con il Giudizio universale. Morendo nel set-
tembre del 1534, Clemente non fece in tempo a vedere 
nemmeno l’inizio dei lavori, ma il suo successore, Paolo 
III Farnese, rilevò subito il progetto, che giunse a con-

clusione dopo sei anni di intenso lavoro. L’inaugurazio-
ne ebbe luogo il giorno d’Ognissanti del 1541.

Un sublime terrificante Rispetto alla radiosa 
bellezza della volta, dipinta da Michelangelo trent’an-
ni prima, nel Giudizio sono molti i segni del malessere, 
della crisi esistenziale e spirituale che agita l’artista or-
mai sessantenne. 
Sulla superficie vastissima non c’è spazio che per le fi-
gure, i corpi risorti degli eletti e dei dannati, quasi mes-
si in moto dal gesto perentorio del Cristo al centro, si 
arrampicano faticosamente verso il cielo o precipitano 
negli inferi, proiettati su una campitura di un blu as-
soluto, neutro, cosmico, senza spazio e senza confini. 
Il sentimento dominante è il terrore che travolge sia i 
dannati sia gli eletti e fa vibrare d’angoscia gli stessi san-
ti, raccolti sgomenti attorno a Dio. Il soggetto biblico 
è attraversato da continui riferimenti danteschi, come 
doveva apparire del tutto naturale a un fiorentino. C’è 
Caronte, qui più che mai dimonio, che «batte col remo 
qualunque s’adagia», e c’è Minosse, che, giudicando l’a-
nima che gli sta di fronte, «cignesi con la coda tante 
volte quantunque gradi vuol che giù sia messa». Vasari 
racconta che, quando l’opera non era ancora conclusa, 
il cerimoniere papale Biagio da Cesena protestò «essere 
cosa disonestissima in un luogo tanto onorato avervi 
fatti tanti ignudi che sì disonestamente mostrano le lor 
vergogne, e che non era opera da cappella di papa, ma 
da stufe e d’osterie». La vendetta di Michelangelo fu 
spietata: Biagio fu ritratto proprio nella figura di Minos-
se, dotato di due lunghissime orecchie d’asino e azzan-
nato ai genitali dal serpente che lo avviluppa.
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7 Dopo la Gerusalemme:  
il poeta, il prosatore, il critico

Le opere in prosa e i Dialoghi

La completa revisione dei Discorsi giovanili La pubblicazione non autorizzata 
dei Discorsi dell’arte poetica, che uscirono a stampa nel 1587, quando il poeta era 
stato liberato da poco dall’ospedale di Sant’Anna, fece infuriare Tasso. Si trattava 
infatti di un’opera giovanile, iniziata addirittura tra il 1561 e il 1562, e Tasso non 
avrebbe voluto che fosse letta nel 1587, perché nel frattempo le sue idee sulla poesia 
epica erano cambiate. Così Tasso decise di rispondere a questa edizione “pirata” 
riscrivendo completamente i Discorsi, un po’ come stava accadendo per la Gerusa-
lemme; perciò i Discorsi del poema eroico, che furono pubblicati a Napoli nel 1594, 
stanno ai giovanili Discorsi dell’arte poetica come la Conquistata sta alla Liberata.

Mentre i Discorsi giovanili erano un trattato breve e vivace, quelli del 1594 sono un 
lungo libro di critica militante, nel quale Tasso cita un’infinita serie di esempi, tratti da 
autori antichi e moderni, a sostegno delle sue teorie. Le posizioni che avevano ispirato la 
Liberata vengono corrette in senso pedagogico e morale: piacere e dovere non possono 
più essere mescolati secondo il principio oraziano del miscere utile dulci (“mescolare 

Un’opera presto giudicata immorale Se in que-
sto momento era ancora possibile ridicolizzare la pruderie 
di un chierico bigotto, la polemica sull’immoralità del Giu-
dizio continuerà a covare per decenni, sostenuta da pareri 
sempre più autorevoli e sempre meno aggirabili. Della ne-
cessità di una censura si parlò al Concilio di Trento, in una 
delle ultime sedute, nel 1563, quando a coordinare i lavori 
era il rigidissimo Carlo Borromeo. Altri, come il terribile 
papa Paolo IV Carafa, avrebbero voluto interventi ben più 
drastici («Avendo papa Paolo Quarto volontà di gettare in 
terra il Giudizio di Michelagnolo per gli ignudi che li pareva 
che mostrassero le parti vergognose troppo disonestamen-
te, fu detto da cardinali et uomini di giudizio che sarebbe 
gran peccato guastarle», scrive Vasari). 
È davvero emblematico dell’autorevolezza conseguita da Mi-
chelangelo il fatto che nessuno osasse intervenire finché l’arti-
sta fu in vita. Ma appena il maestro si spense, novantenne, il 18 
febbraio 1564, la polemica tornò a divampare. In quello stesso 
anno il canonico marchigiano Giovanni Andrea Gilio diede 
alle stampe un Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli 
abusi de’ pittori circa l’istorie, con molte annotationi fatte so-
pra il Giudizio di Michelagnolo. La sua polemica verte sui nudi, 
certo, ma si estende a considerazioni più generali, divenendo 
di fatto una critica ai principi dell’arte manierista e un segna-

le dell’irreversibile cambiamento dei tempi. Gilio condanna 
così le eccessive libertà iconografiche (i santi senza aureola, 
gli angeli senz’ali), o gli scorci difficili e le pose complicate («Io 
non lodo gli sforzi che fanno gli angeli nel Giudizio di Mi-
chelagnolo […] i quali rappresentano piuttosto mattaccini e 
giocolieri che angeli»; «Or mirate un poco quali sbracamenti 
fanno i santi avanti al Salvatore; guardate un poco che gesti 
sconvenevoli ai beati inanzi al Re di gloria»). Egli invoca un 
ritorno alla tradizione, alla consuetudine sancita dalla Chiesa: 
«il dipingere le sacre imagini oneste e devote, con que’ segni 
che gli sono stati dati dagli antichi per privileggio de la santità, 
è paruto ai moderni vile, goffo, plebeo, antico, umile, senza 
ingegno et arte. Per questo essi, anteponendo l’arte a l’onestà, 
lasciando l’uso di fare le figure vestite, l’hanno fatte e le fanno 
nude; e lasciando l’uso di farle devote, l’hanno fatte sforzate, 
parendoli gran fatto di torcerli il capo, le braccia, le gambe». 

Il “braghettone” A pochi mesi dalla morte di Michelan-
gelo sarà infine Daniele da Volterra a velare le nudità giudi-
cate più scabrose, derivandone il soprannome di “braghet-
tone”. La scelta di rivolgersi per quel delicato compito a un 
amico carissimo di Michelangelo e suo grande estimatore si 
rivelò molto felice: Daniele svolse il suo compito con rispetto 
e intelligenza, limitando al minimo i suoi interventi.



Il frontespizio 
dell’edizione del 
1666 delle opere 
di Tasso, curata 
da Marc’Antonio 
Foppa.
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al dolce l’utile”), ma devono essere tenuti distinti, perché il solo scopo della poesia è il 
“giovamento” del lettore (il fatto, cioè, che egli impari qualcosa di utile, che lo avvicini 
alla fede e alla virtù). La contrapposizione tra i principi del delectare (“allietare, diverti-
re”) e del docere (“insegnare”) sarà decisiva nel Seicento: non a caso i poeti di quest’e-
poca si schiereranno, a seconda dei partiti, o con il “primo” o con il “secondo” Tasso.

Nei Discorsi del poema eroico cambia anche l’idea che il poeta ha di se stesso. Ora 
Tasso si vede come uno scrittore per pochi intenditori, che non deve nascondere 
la propria cultura per piacere al pubblico, ma può fare sfoggio della sua erudizione 
in materia filosofica e religiosa. Il poeta, anzi, diventa simile al teologo, perché non 
scrive per divertire i propri lettori, ma per condurli alla contemplazione delle cose 
divine. Non dobbiamo però immaginarci un Tasso conformista, che mette la poesia 
in secondo piano rispetto alla Chiesa della Controriforma; al contrario, i Discorsi del 
1594 espongono un’idea altissima della poesia, per cui il poeta, come gli scrittori 
della Bibbia e dei Vangeli, parla direttamente per bocca di Dio.

La prosa filosofica di Tasso: i Dialoghi Anche se scrive pagine molto importanti sulla 
teoria del poema eroico, Tasso non è un vero e proprio filosofo. Se si eccettuano, infatti, 
le questioni di poetica, intimamente legate al suo lavoro sulla Gerusalemme, Tasso non 
elabora un pensiero originale, a differenza di filosofi come Tommaso Campanella o Gior-
dano Bruno [▶ Percorso 10]. Ciononostante, dalla vigilia della prigionia (1579) sino alla 
fine della sua vita (1595), sul tavolo di Tasso non ci furono soltanto opere poetiche, ma 
anche numerosissimi trattati in prosa. Tra questi testi, chiamati Dialoghi, venticinque 
raggiunsero una redazione definitiva e furono pubblicati, mentre altri rimasero incom-
piuti. Nei suoi ultimi anni, Tasso pensava a un’edizione complessiva dei suoi scritti in 
prosa, che avrebbe contenuto, oltre ai Dialoghi, anche dei discorsi e delle orazioni; ma 
questo progetto, come molti altri, non fu condotto in porto dall’autore.

Il dialogo filosofico, ispirato ai modelli di Platone e di Cicerone, è un genere lettera-
rio che ha grande successo nel Cinquecento. Si tratta di raccontare l’incontro tra alcuni 
personaggi, che parlano (“dialogano”, appunto) di un problema o di un tema comune, 
esponendo ciascuno la propria opinione. I Dialoghi tassiani affrontano gli argomenti 
più diversi, dalla filosofia alla morale, dalla letteratura alla società: ci si chiede, per 
esempio, quali caratteristiche abbia il perfetto uomo di corte (nel Malpiglio, scritto 
pensando al Cortegiano di Baldassar Castiglione; ▶  Percorso 5), oppure quali siano 

le regole e la natura dell’amore (nella Molza), o ancora quale sia il 
rapporto tra poesia e verità (nel Cataneo overo de gli idoli). Tra i perso-
naggi dei Dialoghi appare spesso un alter ego dell’autore, il Forestiero 
Napoletano, che presenta il punto di vista di Tasso (non dimentichia-
mo che il poeta era nato a Sorrento).

Tuttavia gli spunti autobiografici, che pure non mancano, non ba-
stano a rendere interessanti i Dialoghi per il lettore di oggi. Il fatto è 
che, la maggior parte delle volte, Tasso non espone una sua visione 
del mondo, ma si limita a lunghe e raffinate digressioni, che gli 
permettono di citare e di commentare le sue numerosissime letture. 
I Dialoghi sono importanti soprattutto perché testimoniano la ster-
minata cultura del “secondo” Tasso, che come sappiamo approfittò 
degli anni passati in prigione per studiare in modo approfondito la 
Bibbia e gli scritti dei Padri della Chiesa. Per questa ragione, i Dia-
loghi non sono un’opera di facile lettura: Luigi Pirandello, il grande 
romanziere e drammaturgo di primo Novecento, raccontava che a 
scuola, quando il professore lo obbligava a leggere la prosa “filoso-
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fica” di Tasso, la testa gli cascava immancabilmente sul libro! E però i Dialoghi ci 
mostrano come Tasso si vedeva dopo la liberazione da Sant’Anna, nella seconda 
fase della sua carriera: uno scrittore dotto e sapiente, quasi un filosofo, impegnato 
in letture difficili e capace di colte discussioni sui più vari argomenti.

La tragedia: Il re Torrismondo 
 

A lezione da Aristotele La Poetica di Aristotele è al centro di infuocati dibattiti 
nel secondo Cinquecento: molti intellettuali commentano questo trattato, e anche 
Tasso lo prende come punto di riferimento per la propria teoria del poema eroico. 
Aristotele, però, pur decretando l’eccellenza dell’epica, nelle sue pagine parlava so-
prattutto della tragedia. Era inevitabile, perciò, che Tasso rivolgesse le sue attenzioni 
anche a questo genere letterario.

Nei primi tempi della prigionia a Sant’Anna, verso il 1580, Tasso cominciò a lavo-
rare a una tragedia in versi. Come nel caso delle rime e della Liberata, anche questo 
testo ebbe una genesi complicata, segnata da riscritture, ripensamenti e fughe di 
notizie: Tasso, essendo rinchiuso in carcere, non riuscì a impedire che le sue carte 
fossero pubblicate da altri, e così l’opera uscì a stampa nel 1582, incompiuta, con il 
titolo di Tragedia non finita. Solo nel 1587 la tragedia fu pubblicata con il suo titolo 
definitivo, Il re Torrismondo (dal nome del protagonista), e con una dedica a Vincen-
zo Gonzaga, che aveva ottenuto dal duca Alfonso la liberazione del poeta. La prima 
rappresentazione dell’opera, però, si sarebbe tenuta solo vent’anni dopo la morte di 
Tasso, nel 1618, al teatro Olimpico di Vicenza.

La trama Questa la trama del Re Torrismondo. Alvida, principessa di Norvegia, è tor-
mentata dagli incubi e dai cattivi presentimenti: ha accettato di seguire Torrismondo 
nel suo paese, la Gozia, come promessa sposa, ma il matrimonio è stato inspiegabil-
mente rimandato. Per Alvida l’attesa è angosciante, perché durante il viaggio lei e 
Torrismondo sono diventati amanti e hanno consumato le nozze prima che queste 
fossero celebrate. Nel frattempo Torrismondo svela a un consigliere le ragioni del suo 
comportamento: ha chiesto Alvida in moglie solo per poi cederla al suo fedele amico 
Germondo, re di Svezia, che ne è perdutamente innamorato, ma durante il viaggio si è 
innamorato anche lui della principessa. Il consigliere gli suggerisce di sistemare le cose 
tenendo per sé Alvida e dando in moglie a Germondo la propria sorella, la principessa 
Rosmonda. Messa davanti all’ipotesi delle nozze, Rosmonda confessa però di non esse-
re la vera sorella di Torrismondo: la vera principessa è stata portata lontano dalla Gozia 
quando era bambina, in seguito a un’oscura profezia. Dopo varie vicende, si scopre 
che questa bambina è proprio Alvida, che è dunque la sorella, prima che l’amante, di 
Torrismondo. I due non resistono all’orrore dell’incesto e si suicidano entrambi.

Un nuovo “esotismo settentrionale” La tragedia di Tasso è originale per due mo-
tivi. In primo luogo, la scelta di ambientare la vicenda in un paese del Nord, allora 
esotico e poco conosciuto, era inconsueta, perché le tragedie del Cinquecento si 
svolgevano quasi tutte nell’antichità greco-romana. In secondo luogo, benché la 
storia tratti di re e di principesse, a Tasso non interessa la politica: al centro del Re 
Torrismondo c’è invece il drammatico contrasto tra la passione amorosa (tra Torri-
smondo e Alvida) e l’amicizia eroica (tra Torrismondo e Germondo). L’originalità 
della tragedia non deve però trarre in inganno. Infatti Torrismondo è un testo ricco di 
citazioni dai classici e nasce da una lunga riflessione sulla teoria aristotelica della 
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catarsi (la teoria, cioè, per cui la tragedia impartisce al pubblico una lezione morale, 
attraverso i sentimenti di pietà e terrore). In particolare, Tasso si rifà all’Antigone, 
uno dei capolavori del grande tragediografo greco Sofocle. Con Il re Torrismondo, in-
somma, Tasso si dimostra ancora una volta un poeta coltissimo, che vive in maniera 
profonda e molto personale il rapporto con la tradizione.

L’ultimo Tasso: il Mondo creato

Il poema della creazione Tasso trascorre gli ultimi anni della sua vita tra Napoli e 
Roma. In questo periodo, successivo alla pubblicazione del Re Torrismondo, le sue 
riflessioni non sono dedicate tanto all’antichità classica, quanto alla Bibbia e agli scritti 
dei Padri della Chiesa. È in seguito a queste letture che Tasso compone il suo ultimo 
capolavoro, Le sette giornate del mondo creato, un poema dedicato ai sette giorni in cui, 
secondo la Bibbia, Dio creò l’universo. Tasso inizia a scrivere quest’opera alla fine degli 
anni Ottanta del Cinquecento, mentre lavora anche all’impegnativa riscrittura della Ge-
rusalemme. Non è un caso, dunque, se in entrambi i testi si ritrova l’aspirazione a una 
poesia metafisica, ispirata, cioè, dalla fede cristiana, e slegata dalle contingenze liriche 
ed eroiche che avevano segnato la Liberata. Tuttavia la Conquistata era pur sempre un 
poema epico, in stretto rapporto con il grande modello di Omero; nel Mondo creato, 
invece, Tasso può dare pieno spazio alla sua nuova concezione della poesia. Lo scarto 
è anche di natura formale, perché per il Mondo creato Tasso abbandona l’ottava della 
Liberata e della Conquistata, e sceglie invece l’endecasillabo sciolto.

Un poema che fonderà un genere Nel 1594 il Mondo creato era quasi ultimato; 
Tasso, però, non riuscì a pubblicare il poema. Dopo la sua morte il nipote del papa, 
Cinzio Aldobrandini, che aveva finanziato l’uscita della Conquistata e che aveva 
ereditato le carte del poeta, non volle che il Mondo creato uscisse a stampa, perché 
temeva che l’opera, trattando direttamente un episodio della Bibbia, fosse giudicata 
eretica e finisse all’Indice dei libri proibiti. Tali dubbi non erano gratuiti: Tasso si 
era ispirato a un poeta francese, Guillaume Salluste Du Bartas (1544-1590), che 
aveva scritto anche lui un poema sulla creazione del mondo; Du Bartas, però, era 
protestante e non cattolico. Per queste ragioni il Mondo creato fu pubblicato solo nel 
1607. Ciononostante, l’opera ebbe un grande successo, al punto da inaugurare un 
vero e proprio sottogenere letterario, quello del poema esameronico (ovvero sulle 
sette giornate della creazione del mondo). 

Una riscrittura della Genesi L’argomento del poema si basa sul primo libro della 
Bibbia, la Genesi. Dopo un’iniziale invocazione a Dio, di cui il poeta si dichiara un 
umile strumento («Signor, tu sei la mano, io son la cetra / la qual, mossa da te, con 
dolci tempre / di soave armonia risuona»), Tasso celebra la creazione del mondo, in 
un lungo catalogo descritto in modo minuzioso, seguendo il modello degli antichi 
poemi didascalici (come, per esempio, le Georgiche di Virgilio); non mancano poi 
alcune dotte digressioni sui fenomeni naturali, come le eclissi e gli arcobaleni, che 
si rifanno alla filosofia aristotelica. A ogni animale, invece, è assegnato un signifi-
cato allegorico, come in un bestiario medievale. Insomma, il Mondo creato consiste 
nella celebrazione entusiasta dello spettacolo dell’universo: una meraviglia che per 
il “secondo” Tasso l’uomo non può comprendere razionalmente, ma che trova il suo 
ordine e la sua spiegazione soltanto in Dio.

T12  L’ovazione 
del creato a Dio e il 
lamento del Mondo
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TORQUATO TASSO
(1544-1595)

Mappa di 
      sintesi SINTESI

 ▶ Lettere familiari (stampate nel 1588, senza l’approvazione 
dell’autore): un insieme disorganico di lettere, non pensate 
per essere pubblicate, scritte e inviate da Tasso in momenti 
diversi della sua vita.

 ▶ Gerusalemme liberata (nel 1579 escono due edizioni parziali, 
mentre nel 1581 va in stampa la prima edizione integrale): 
un poema epico in venti canti, in ottave, dedicato alla prima 
crociata, cioè alla spedizione con cui, tra il 1096 e il 1099, 
un esercito cristiano espugnò e conquistò Gerusalemme, 
strappando i luoghi santi della cristianità ai musulmani. Tra il 
1559 e il 1560 Tasso comincia a scrivere Il Gierusalemme, opera 
che, dopo quasi quindici anni di ripensamenti, interruzioni e 
rielaborazioni, diventerà la Gerusalemme liberata. L’idea di una 
versione definitiva del poema tormenterà Tasso sino al 1593, 
l’anno in cui viene pubblicata la Gerusalemme conquistata.

Il poema si organizza attorno a un triplice contrasto: tra i 
cristiani, venuti in Palestina per liberare il sepolcro di Cristo, e 
i musulmani; tra le forze diaboliche e quelle angeliche; e tra 
Goffredo, il comandante dell’esercito cristiano, e i suoi soldati, 
indotti in tentazione dalle forze diaboliche. Nella visione di 
Tasso, questo “scontro di civiltà” non si risolve in una banale 
lotta tra bene e male, tra un polo positivo e uno completamente 
negativo. Molti dei musulmani hanno nobili ideali, sono eroici, 
forti e generosi; sembrano possedere, insomma, tutte le virtù 
degli antichi Romani. Ma nell’orizzonte della Controriforma 
questo non è sufficiente, senza la fede nel Dio cristiano.

IL PERCORSO DELLE OPERE

Nelle lettere di Tasso non troviamo il ritratto di un umanista saggio 
e composto, come accade in altri epistolari del Cinquecento,  
ma quello di un uomo in preda ai dubbi, che ha sempre bisogno  
di difendersi e di giustificare le proprie azioni e le proprie opere.  

 ▶ Rime: più di millesettecento componimenti, che nei suoi 
ultimi anni Tasso cercò, invano, di sistemare; uscirono, mentre 
lui era ancora vivo, due volumi, il primo nel 1591 e il secondo 
nel 1593.

Tasso organizza le sue poesie per temi (poesie amorose, 
encomiastiche, sacre): è una scelta rivoluzionaria, che rompe per 
la prima volta con la tradizione del “canzoniere” petrarchista e 
che sarà imitata da tutti i più importanti poeti del Seicento.

 ▶ Aminta (1573): un dramma pastorale in cinque atti, scritto 
per essere recitato sul palcoscenico e ambientato nel mondo 
favoloso dei pastori. Racconta la storia a lieto fine dell’amore 
tra il pastore Aminta e la ninfa Silvia.

Nell’Aminta, Tasso compie una sorprendente fusione: il 
linguaggio della lirica d’amore si unisce a quello del teatro, le 
battute dei personaggi sono scritte in uno stile drammatico 
(pensato, cioè, per la scena), ma allo stesso tempo contengono 
eleganti digressioni liriche e sentimentali, modellate sulla 
tradizione stilnovista e petrarchista.

 ▶ Discorsi dell’arte poetica (1561-1562; ma il testo sarà 
pubblicato solo nel 1587, senza il consenso dell’autore): un 
trattato in prosa in tre libri che illustra le caratteristiche del 
poema eroico.

Fissano l’impalcatura teorica che sta alla base della Liberata: 
l’argomento del poema eroico deve essere storico e cristiano, 
l’opera deve presentare un unico evento centrale, attorno a cui 
possono ruotare molti eventi minori e molti personaggi, e lo stile 
deve essere magnifico, cioè suggestivo e solenne.

 ▶ Discorsi del poema eroico (pubblicati a Napoli nel 1594): un 
lungo libro di critica militante, nel quale Tasso cita un’infinita 
serie di esempi, tratti da autori antichi e moderni, a sostegno 
delle sue teorie sul poema epico.

Le idee che ispirano la Liberata vengono corrette in senso 
pedagogico e morale: il solo scopo della poesia è il giovamento 
del lettore (il fatto, cioè, che egli impari qualcosa di utile, che lo 
avvicini alla fede e alla virtù). 

PERCHÉ LE LEGGIAMO?
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Generi e Testi

Quando Giordano Bruno arrivò nella piazza romana di Campo de’ Fiori, dove  
lo avrebbero bruciato vivo perché eretico, aveva la bocca bloccata da un morso  
di ferro: aveva già parlato troppo, attraverso i suoi libri; ora doveva stare zitto,  
e morire. È il 17 febbraio dell’anno 1600. Pochi chilometri più a sud, a Napoli, 
Tommaso Campanella (un frate domenicano come Giordano Bruno)  
si trova rinchiuso nelle carceri di Napoli. Ci resterà per altri ventisei anni.

La storia è piena di scrittori perseguitati per quello che hanno pensato,  
detto, scritto. Perché parlare al passato, del resto? Non molti decenni fa, in Italia,  
Pier Paolo Pasolini venne denunciato per il suo romanzo Ragazzi di vita  
e per i suoi film; e un quarto di secolo fa un grande scrittore inglese di origine indiana, 
Salman Rushdie, è stato oggetto di una fatwa (cioè di una condanna a morte)  
da parte della guida spirituale dell’Iran, Khomeini, per certe pagine ritenute blasfeme  
del suo romanzo I versetti satanici.

Gli scrittori e i filosofi hanno spesso pagato un prezzo per la loro libertà, 
ma il prezzo pagato da due degli autori che leggeremo in questo Percorso è stato 
particolarmente alto. Giordano Bruno venne ucciso; Tommaso Campanella venne 
torturato in modo atroce e lasciato per decenni a marcire in carcere. Perché?  
Perché sostennero, in materia di religione, idee che la Chiesa di Roma (e in particolare  
il tribunale del Sant’Uffizio) giudicava eretiche, in un’epoca – quella della Controriforma – 
nella quale la tolleranza per gli eretici, o supposti tali, era davvero minima. 

E ai sospetti di eresia si aggiunse, nel caso di Campanella, l’accusa di voler fare – nella 
sua regione d’origine, la Calabria – una rivoluzione contro il governo di Napoli. 
Rivoluzione che non ebbe mai luogo, ma i cui ideali ispiratori Campanella  
volle poi provare a descrivere in un libro: ne uscì un capolavoro della letteratura  
utopica, La città del Sole.

Percorso 10
La prosa  
tra Cinquecento  
e Seicento
Il prezzo della libertà
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1 Filosofi, gesuiti e libertini 
La repressione della Controriforma Tra Cinquecento e Seicento, in Italia, la con-
vivenza tra cultura laica e cultura religiosa si fa difficile. La Chiesa, uscita rafforzata 
dal Concilio di Trento (1545-1563), estende progressivamente il suo dominio intel-
lettuale, e già durante la seconda metà del Cinquecento i papi controllano quasi 
tutti i campi del sapere grazie a una propaganda capillare, sostenuta dalla rete dei 
gesuiti. Questo controllo rimane ben saldo per tutto il Seicento. La Congregazione 
dell’Indice e l’Inquisizione puniscono severamente le eresie e le espressioni del libe-
ro pensiero. Spesso, le condanne e le abiure avvengono pubblicamente, in piazza, 
e acquistano così una dimensione spettacolare che certifica, specie agli occhi del 
popolo, il potere della gerarchia cattolica. In altre parole, la Chiesa elabora una vera 
e propria strategia del consenso, fondata sulla diffusione e sulla difesa di un “pen-
siero unico”, quello delle istituzioni ecclesiastiche.

La voce di chi si oppone Contro questo pensiero unico si schierano alcuni tra i più 
grandi intellettuali del tempo. Galileo Galilei (1564-1642), pur essendo un sincero 
credente, non rinuncia alla libertà della sua ricerca. Giordano Bruno e Tommaso 
Campanella, anch’essi perseguitati dalla Chiesa (il primo fu ucciso sul rogo nel 
1600, mentre il secondo fu più volte imprigionato e torturato), rielaborano la tra-
dizione laica e umanistica del primo Cinquecento. Da Venezia, dove scrive le sue 
opere storiografiche, Paolo Sarpi critica le ambizioni politiche dei papi e ne discu-
te, per lettera, con gli intellettuali del mondo protestante. C’è insomma un’intera 
generazione di storici, di filosofi e di polemisti che non si rassegna al tramonto del 
Rinascimento e alla vittoria schiacciante della Controriforma. Tuttavia, questi autori 
vivono tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento: via via che ci inol-

Nel secondo Cinquecento Machiavelli 
comincia a essere letto, amato, odiato. 
Trovi nell’eBook (T1) un documento 
interessante sulla sua fortuna.
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triamo nel secolo, la cultura laica perde i suoi protagonisti e nessuno, tra le nuove 
generazioni, prende realmente il loro posto. Chi ci prova in genere fa una brutta 
fine, come Ferrante Pallavicino, un giovane romanziere libertino che nel 1644, non 
ancora trentenne, fu decapitato ad Avignone per volere di papa Urbano VIII, con 
l’accusa di lesa maestà umana e divina.

Chi erano i “libertini” Il termine “libertino”, all’epoca, non aveva il senso mo-
derno di “dissoluto” o “playboy”, ma era un sinonimo di “libero pensatore”. Auto-
ri come Ferrante Pallavicino o Secondo Lancellotti (1583-1643) erano considerati 
libertini a causa delle loro critiche alla dottrina che veniva insegnata nei collegi 
gesuitici: critiche di questo tipo rappresentavano infatti un attacco alla Chiesa, che 
di quella dottrina era l’emanatrice. Non a caso un grande scrittore come Giordano 
Bruno, molto vicino a questa cultura “antagonista”, conduce una lotta senza quar-
tiere contro gli accademici, i pedanti e gli eruditi ancora convinti che, per capire e 
interpretare il mondo, sia sufficiente citare (magari senza neppure comprenderne il 
senso) le massime dei filosofi antichi.

L’isolamento dell’Italia letteraria del Seicento Tuttavia, la Chiesa vince la batta-
glia per il monopolio della cultura italiana, e questa vittoria ha una data simbolica: 
è il 1633, l’anno in cui Galileo è costretto ad abiurare le sue tesi cosmologiche. La 
conseguenza è che gli studiosi laici che si erano formati in Italia emigrano altrove, 
verso Francia e Inghilterra, dove contribuiranno al rinnovamento del pensiero e dei 
costumi. Per esempio un grande scrittore libertino attivo verso la metà del Seicen-
to, il francese Cyrano de Bergerac (1619-1655), conosce bene le opere di Bruno e 
Campanella, nati il primo nel 1548 e il secondo nel 1568, ma non quelle dei suoi 
contemporanei di lingua italiana. L’Italia è ormai tagliata fuori dalla cultura del resto 
d’Europa, dove si sta affermando la nuova filosofia empirista e razionalista.

La Chiesa e il Barocco Sarebbe però sbagliato descrivere la cultura cattolica solo 
nei termini di una dura repressione. Nel Seicento, infatti, il trionfo dei papi corri-
sponde a quello dell’arte e della letteratura barocche: Roma diventa l’epicen-
tro di questa nuova cultura non solo in Italia, ma anche in Europa. Molti dei 

quadri, delle statue e delle chiese per cui oggi l’Italia è famosa in tutto il mon-
do (opera di grandi artisti come Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borro-

mini) furono finanziati dai papi dell’epoca barocca, come Urbano VIII 
(1623-1644). Inoltre, il nostro punto di vista non ci deve ingannare: 
oggi noi troviamo più interessanti i dialoghi di Galileo rispetto alle 

orazioni e agli scritti della letteratura religiosa perché la scien-
za moderna che Galileo contribuì a fondare ha un’importanza 
maggiore per il mondo in cui viviamo; ma i lettori dell’epoca 
barocca, ossessionati dal pensiero della morte e della salvezza 

eterna, avevano, legittimamente, un punto di vista diverso.
L’attività dei gesuiti, in particolare, è ricchissima in tutti i campi 
del sapere. Alla Compagnia di Gesù appartenne per esempio 
il cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621), autore di opere 
teologiche in latino lette e tradotte in tutta Europa. Bellarmino 

faceva parte del Sant’Uffizio sia nel 1600, quando Bruno fu 
bruciato vivo in Campo de’ Fiori, sia nel 1616, all’epoca del 
primo processo a Galileo. Fu dunque tra i responsabili delle 
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due sentenze; ma non dobbiamo immaginare la sua figura come quella di uno spietato 
carnefice. Al contrario, Bellarmino fu un grande intellettuale, e cercò di scendere a patti 
con gli imputati discutendo le loro posizioni e invitandoli a correggere i punti contrari 
alla dottrina della Chiesa. Tuttavia, quando Bruno si rifiutò di rinnegare le proprie idee, 
a Bellarmino non rimase che condannarlo a morte, perché il primato della Chiesa e 
della religione cattolica, nell’Italia dell’epoca, non poteva essere messo in discussione. 

Fu gesuita anche uno dei più grandi scrittori del barocco italiano, Daniello Bartoli 
(1608-1685), che nella sua opera più importante, l’Istoria della Compagnia di Gesù, 
documentò la diffusione del suo ordine religioso nei quattro continenti.

La satira di Traiano Boccalini

I Ragguagli di Parnaso Traiano Boccalini (1556-1613) nasce a Loreto e vive a lun-
go a Roma, dove lavora al servizio della curia pontificia, facendo diretta esperienza 
della politica e della burocrazia papali. Un anno prima della morte, nel 1612, si tra-
sferisce a Venezia per stampare il suo capolavoro, i Ragguagli di Parnaso. Si tratta 
di una raccolta di scritti brevi, simili ad articoli di giornale (ragguagli significa per 
l’appunto “notizie, resoconti”). In vita, Boccalini ne pubblica duecento, divisi in 
due centurie, mentre altri ne escono postumi dopo il 1613. Boccalini finge che questi 
resoconti provengano dal regno immaginario di Parnaso, governato da Apollo ma 
abitato da personaggi ben noti al pubblico del Seicento: l’autore riporta e commen-
ta, con il tono del cronista, i fatti accaduti in Parnaso, ma in realtà ne approfitta per 
sottoporre la società italiana a una satira insieme acuminata e divertente. Boccalini 
vorrebbe “mettere gli occhiali” ai suoi lettori («l’occhiale politico», dirà in ▶ T1), così 
da far vedere loro la politica per quello che è: un intreccio inestricabile di stratagem-
mi e di inganni nel quale il più forte ha sempre ragione.

2 Giordano Bruno
La rivoluzione filosofica del Cinquecento Nel corso del Cinquecento, nel Regno 
di Napoli si sviluppa una ricchissima cultura filosofica, che influenzerà in modo de-
cisivo il pensiero (e in parte anche la scienza) dell’Europa moderna. Questa cultura 
non si forma nei luoghi ufficiali del sapere, come le università o i seminari ecclesia-
stici; al contrario, essa si oppone spesso al conservatorismo degli accademici e delle 
autorità religiose, rafforzate dalla Controriforma. 

C’è un aspetto di questa rivoluzione filosofica che può sembrare paradossale: i 
due più grandi pensatori tra il Cinquecento e il Seicento, i due autori che nelle loro 
opere difendono la libertà di pensiero e il diritto alla sperimentazione (in filosofia, 
in letteratura, in linguistica) sono due frati domenicani, Giordano Bruno e Tom-
maso Campanella. Del resto, nella società dell’epoca, solo i ricchi e gli aristocratici 
disponevano dei mezzi per studiare; tutti gli altri, per farlo, dovevano prendere gli 
ordini ed entrare nella gerarchia ecclesiastica. Bruno e Campanella entrano nell’or-
dine domenicano, giovanissimi, per avere un’istruzione; ma Campanella elaborerà 
un’idea molto personale della fede cristiana, mentre Bruno approderà addirittura a 
una moralità di tipo nuovo, laica e universale.

T1  Traiano Boccalini, 
Il processo a Niccolò 
Machiavelli
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L’intollerabile tolleranza del pensiero di Bruno La vicenda umana e intellettuale 
di Giordano Bruno è davvero eccezionale. Nei suoi lunghi viaggi attraverso l’Europa, 
riesce a farsi nemici tutti quanti: i cattolici, i luterani e persino i calvinisti. Il fatto è 
che Bruno, a mano a mano che sviluppa la sua filosofia, si scopre estraneo a qual-
siasi forma di cristianesimo, perché non crede in una religione rivelata. La verità, 
per lui, non si nasconde in un mondo ultraterreno bensì nella natura: Dio, infatti, 
permea tutte le cose, le anima e le trasforma. Panteismo è il nome che oggi diamo 
a questa idea del divino: un Dio-tutto, che si rispecchia nell’universo dei fenomeni 
naturali. Per questa ragione Bruno è tollerante nei confronti di tutte le religioni: 
dalla sua filosofia deriva una concezione della politica tale per cui l’umanità, dopo 
aver studiato e compreso la presenza di Dio nella natura, potrà vivere in pace e in 
armonia, senza divisioni e senza spargimenti di sangue. Paradossalmente, è proprio 
la tolleranza di Bruno a rendere il suo pensiero intollerabile in un’Europa dilaniata 
dalle guerre di religione, e a scatenare contro di lui odi e persecuzioni.

Un pensatore errante Bruno nasce a Nola, in provincia di 
Napoli, nel 1548. A diciassette anni entra come chierico nel 
convento napoletano di San Domenico Maggiore, dove studia 
retorica, dialettica, metafisica e teologia. Sviluppa prestissimo, 
però, idee molto libere e originali, che lo portano allo scontro 
con i suoi superiori. Bruno legge infatti di nascosto le opere di 
Erasmo da Rotterdam (che erano tra i libri proibiti dalla Chie-
sa cattolica sin dal 1559) e, quando viene scoperto, nel 1576, 
fugge dal convento per evitare di essere punito. È l’inizio di 
un pellegrinaggio destinato a durare quindici anni: dopo aver 
attraversato l’Italia (Roma, Padova, Venezia, Genova, Milano), 
Bruno girovaga per l’Europa intera (Svizzera, Francia, Inghilter-
ra e Germania), cercando inutilmente una sede tranquilla in cui 
esprimere liberamente le sue idee.

A Ginevra, Parigi, Londra... e infine a Venezia La prima tappa del viaggio di Bru-
no è Ginevra, una città famosa per la sua tolleranza in materia religiosa. Qui, però, 
viene subito denunciato dai calvinisti come eretico, ed è costretto a emigrare in Fran-
cia. A Parigi, dove arriva nel 1581, sembra trovare protezione a corte, nei circoli in-
tellettuali vicini a re Enrico III, anche se un’aspra polemica filosofica con i professori 
aristotelici dell’università parigina, la Sorbona, gli crea altri nemici. In ogni caso, la 
tranquillità dura poco: nel 1583 Parigi è scossa dagli scontri tra cattolici e protestanti, 
e così Bruno si trasferisce a Londra al seguito dell’ambasciatore francese. Anche in 
Inghilterra i suoi interessi sono in primo luogo di tipo accademico: si reca a Oxford 
e partecipa a molte dispute filosofiche (ne farà un ritratto satirico nella Cena de le 
ceneri). Quando torna in Francia, nel 1585, Bruno è ormai nel mirino del partito cat-
tolico. Cerca perciò di rientrare tra i domenicani, per smentire le accuse di eresia che 
gli piovono addosso da più parti, ma la sua richiesta viene respinta. Allora si rifugia 
nella Germania protestante: è a Marburgo e poi, nel 1586, a Wittenberg, dove vive in-
segnando all’università. Anche qui, però, le sue idee destano scandalo, e così Bruno 
si sposta a Praga, Helmstedt, Francoforte e Zurigo. La sua situazione è sempre pre-
caria; inoltre è nuovamente denunciato per eresia, questa volta dai luterani. Quando 
Giovanni Mocenigo, un patrizio veneziano, lo invita a Venezia nel 1591 per farsi dare 
delle lezioni private, Bruno accetta. Ma il ritorno in Italia gli è fatale: denunciato da 
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fu assegnata a lui, ma a un giovane professore di nome Ga-
lileo Galilei…). Pochi mesi dopo l’arrivo di Bruno a Venezia, 
l’atteggiamento di Mocenigo cambiò. Deluso dalle lezioni 
del filosofo e preoccupato, soprattutto, che questi lasciasse 
il suo palazzo per andarsene altrove, Mocenigo lo denunciò 
all’Inquisizione. Così Bruno fu arrestato e imprigionato. La 
prima fase del processo, che si svolse in Veneto, durò circa 
nove mesi ed ebbe un andamento abbastanza favorevole 
all’imputato. A un certo punto, tuttavia, l’Inquisizione pre-

La denuncia all’Inquisizione e l’arresto Bruno rien-
trò in Italia nel 1591, dopo quasi quindici anni, su richiesta di 
Giovanni Mocenigo. Bruno accettò; ma fu una mossa impru-
dente. Infatti, benché egli fosse perseguitato anche in Euro-
pa, la sua tragica fine fu causata dal suo ritorno in Italia, dove 
l’Inquisizione era più potente e feroce. Bruno era consapevo-
le di questa differenza; allo stesso tempo, però, era attratto 
dalla fama internazionale dell’università di Padova, dove si 
era appena liberata la cattedra di Matematica (che però non 
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Mocenigo, viene arrestato dall’Inquisizione nel 1592 e, dopo un processo durato quasi 
otto anni, viene condannato e bruciato vivo nella piazza di Campo de’ Fiori, a Roma.

Le opere filosofiche in italiano Molte delle opere più ambiziose di Bruno sono in 
latino: in questa lingua, per esempio, egli scrisse i suoi trattati di mnemotecnica (vale 
a dire la tecnica per stimolare e arricchire la memoria) e tre lunghi poemi di argomento 
filosofico, pubblicati a Francoforte nel 1591. Tra il 1582 e il 1585, però, Bruno decise 
di affidare ad alcuni testi in italiano le sue tesi filosofiche. Si tratta di una commedia, 
Il candelaio, scritta a Parigi nel 1582, e di sei dialoghi, scritti a Londra tra il 1584 e il 
1585. Fu alla corte di Elisabetta I, dunque, che Bruno ebbe l’occasione di esporre, in 
italiano, le proprie idee. Alla fine del Cinquecento, del resto, la lingua e la letteratura 
italiane erano molto diffuse sia in Francia sia in Inghilterra, perché erano molto apprez-
zate nei circoli aristocratici. A Londra, inoltre, gli scienziati avevano già abbandonato 
il latino come lingua dell’espressione colta, e ciò incoraggiò Bruno a fare altrettanto.

I dialoghi cosmologici I sei dialoghi filosofici in italiano formano un corpus com-
patto e coerente, ma sono dedicati a diversi aspetti del pensiero di Bruno. I primi 
tre dialoghi, intitolati La cena de le ceneri, De la causa principio et uno, e De 
l’infinito, universo e mondi, sono di argomento cosmologico: espongono, cioè, la 
concezione che Bruno aveva dell’universo. Le idee del filosofo non potrebbero esse-
re più distanti dal vecchio modello tolemaico. In primo luogo, Bruno difende le tesi 
di Keplero, mostrando quanto siano deboli e ridicole le posizioni di chi, come gli 
aristotelici, è ancora convinto che la Terra stia al centro dell’universo e che il Sole 
le giri attorno. Bruno, però, va oltre Keplero, perché secondo lui neppure il Sole è al 
centro del cosmo; anzi, un centro vero e proprio non c’è, perché ogni punto è centro 
e periferia al tempo stesso. Quello di Bruno, infatti, è un universo aperto e infinito. 
In accordo con questa visione del cosmo, il filosofo sostiene una tesi rivoluzionaria: 
esiste un’infinita pluralità di mondi simili alla Terra, e questi mondi sono attraversati 
e animati, proprio come la Terra, dallo spirito di Dio.

I dialoghi morali Il secondo gruppo di dialoghi filosofici è invece di argomento mo-
rale. Due di questi testi (Spaccio de la bestia trionfante e Cabala del cavallo Pegaseo) 
sono opere satiriche: Bruno attacca ferocemente i vizi della sua epoca, e propone di 
fondare una società diversa e più giusta, nella quale tutti gli uomini possano vivere 
in pace. Il terzo dialogo, De gli eroici furori, è dedicato al desiderio di conoscenza che 
anima l’uomo, e contiene un elogio altissimo dello studio e della filosofia.

T3  Giordano Bruno, 
La beffa contro  
il pedante



Campo de’ Fiori a Roma; al centro della piazza, nel punto in 
cui si alzò il rogo, ora si trova la statua di Giordano Bruno.

tese che il processo fosse trasferito a Roma, e il Senato della 
Repubblica di Venezia, che non voleva avere noie diploma-
tiche con il papa, accettò. Perciò, nel 1593 Bruno fu portato a 
Roma, dove rimase in carcere per altri sette anni. 

Le imputazioni Le imputazioni principali contro Bruno 
erano due. La prima era quella di apostasia: il filosofo era 
accusato di essere uscito dall’ordine domenicano e di aver-
lo rinnegato, comportandosi come un laico. La seconda era 
quella di eresia: in particolare, i giudici lo incolpavano per 
aver aderito al calvinismo a Ginevra e al protestantesimo a 
Wittenberg, anche se era evidente che Bruno l’aveva fatto 
per quieto vivere e non per convinzione, tanto che più tardi 
era stato scomunicato sia dai calvinisti sia dai protestanti. 
La prima imputazione non era meno grave della seconda, 
perché il fatto che Bruno avesse rinunciato alla sua condi-
zione di ecclesiastico, senza l’autorizzazione dei superiori, 
per darsi agli studi filosofici e per insegnare all’università, 
era visto dalla Chiesa con grande sospetto. Invece, l’accusa 
di eresia non era così facile da dimostrare. Bruno, infatti, 
non aveva mai rinnegato apertamente la fede cristiana, né 
aveva mai messo direttamente in discussione i dogmi del 
cattolicesimo; non aveva insultato il papa, né si era schie-
rato sul piano filosofico con una religione diversa da quella 
cattolica. Tuttavia, ai giudici non poteva sfuggire che il Dio 
infinito di Bruno, panteistico e immanente, non aveva nulla 
a che fare con il Dio della Bibbia, e che l’idea che il filosofo 
aveva della religione (concepita da Bruno come una pratica 
sociale, che può garantire la pace tra gli uomini, ma che 
non ha nessun significato metafisico) metteva in pericolo il 
primato politico e culturale della Chiesa. 

Il processo e l’esecuzione Per queste ragioni il processo 
fu lungo e logorante. Eppure la condanna a morte era un esito 
tutt’altro che ovvio, perché la Chiesa, nonostante la sua seve-
rità, di solito cercava di venire a patti con gli imputati. È vero 

che le accuse contro di loro erano meno gravi, ma il poeta 
Giovan Battista Marino (1569-1625) e il filosofo Tommaso 
Campanella se la cavarono accettando l’umiliante rito dell’a-
biura: sconfessarono le loro idee in pubblico, facendo atto di 
penitenza davanti ai giudici, e furono rimessi in libertà. In un 
primo momento anche Bruno, forse dopo essere stato tortu-
rato, pensò all’abiura. Quando però gli fu chiesto di rinnegare 
i punti più importanti del suo pensiero (affermando che l’uni-
verso non era infinito, e che non esistevano altri mondi oltre 
alla Terra), il filosofo rifiutò, preferendo difendere le proprie 
idee. A quel punto, i giudici lo condannarono al rogo come 
eretico impenitente e pertinace. Dopo aver ascoltato la sen-
tenza, Bruno, che era in ginocchio, si alzò in piedi e disse ai 
suoi giudici, in latino: «Con maggior timore, forse, pronuncia-
te voi contro di me questa sentenza, di quanto ne provi io nel 
riceverla». La mattina del 17 febbraio 1600, 
dopo essere stato portato in Campo 
de’ Fiori, fu spogliato nudo, legato 
a un palo e bruciato vivo.
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Giordano Bruno

L’universo infinito
da  La cena de le ceneri, IV

La cena de le ceneri è uno dei tre dialoghi cosmologici scritti da Bruno in italiano, tra il 
1584 e il 1585, durante il suo soggiorno in Inghilterra. L’opera racconta di una cena tenutasi 
a casa di un aristocratico inglese il mercoledì precedente la Quaresima (il giorno delle ce-
neri, appunto). A tavola sono presenti due professori di Oxford, Nundinio e Torquato, che 
attaccano le idee di un altro ospite, il Nolano. Dietro a questo personaggio si nasconde 
lo stesso Bruno, che era nativo di Nola, vicino a Napoli. Il passo che leggiamo è tratto dal 
quarto dei cinque dialoghi che compongono l’opera. I due professori inglesi, arroganti e 
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 IL PANTEISMO SECONDO BRUNO Bruno conosce e 
approva la teoria di Copernico: è la Terra a girare intorno 
al Sole, e non viceversa. Non solo: la Terra non è che uno 
degli infiniti astri che popolano un cosmo che non ha limi-
ti, è «infinito effetto dell’infinita causa [cioè Dio], il vero e 
vivo vestigio de l’infinito vigore». Bruno piega però le teorie 
cosmologiche di Copernico e di Keplero a una sorta di na-
turalismo panteistico. Esiste, per Bruno, un principio supre-

mo, la «mente sopra le cose», che ha prodotto l’universo 
ma che non è conoscibile dall’intelletto umano. Questo 
principio supremo informa di sé ogni punto dell’universo, 
ne costituisce per così dire l’anima. Nella filosofia di Bruno, 
la materia (dunque anche quella che compone i pianeti) è 
attraversata dallo stesso soffio vitale e divino che permea il 
cosmo: per questo Bruno sostiene che «questi grandi ani-
mali […] concorreno alla constituzion del mondo» (r. 10). 

Analisi del testo

1045Percorso 10 La prosa tra Cinquecento e Seicento

noiosi, hanno fatto una pessima figura, perché le loro argomentazioni, tratte da Aristotele 
e dalla filosofia accademica, sono state ridicolizzate dal Nolano. Allora, per guadagnare 
tempo (e dato che non ci hanno capito nulla), i due chiedono al Nolano di ripetere la 
sua filosofia. Segue una pagina molto densa, nella quale Bruno espone la sua teoria di un 
universo senza limiti, che contiene un numero infinito di stelle e di mondi diversi. 

Pure, per imbrogliar il negocio1, pregorno2 il Nolano che esplicasse quello che lui 
volea defendere, perché il prefato dottor Torquato argumentarebbe3. Rispose il Nola-
no che lui s’avea troppo esplicato; e che se gli argumenti de gli aversarii erano scarsi, 
questo non procedeva per difetto di materia4, come può essere a tutti ciechi manife-
sto5. Pure di nuovo gli confirmava che l’universo è infinito; e che quello costa d’una 
inmensa eterea reggione: è veramente un cielo, il quale è detto spacio e seno, in cui 
sono tanti astri che hanno fissione6 in quello, non altrimente che7 la terra; e cossì la 
luna, il sole et altri corpi innumerabili sono in questa eterea reggione, come veggiamo 
essere la terra. E che8 non è da credere altro firmamento, altra base, altro fundamento, 
ove s’appoggino questi grandi animali che concorreno alla constituzion del mondo: 
vero soggetto et infinita materia della infinita divina potenza attuale; come bene ne 
ha fatto intendere tanto la regolata raggione e discorso9, quanto le divine rivelazioni 
che dicono non essere numero de ministri de l’Altissimo10, al quale migliaia de mi-
gliaia assistono, e diece centinaia de migliaia gli amministrano. Questi sono gli grandi 
animali11 de quali molti, con lor chiaro lume che da lor corpi diffondeno, ne sono di 
ogni contorno sensibili12. De quali, altri son effettualmente13 caldi come il sole et altri 
innumerabili fuochi; altri son freddi, come la terra, la luna, Venere et altre terre innu-
merabili. Questi, per comunicar l’uno a l’altro, e participar14 l’un da l’altro il principio 
vitale, a certi spacii, con certe distanze15, gli uni compiscono gli lor giri16 circa17 gli 
altri, come è manifesto18 in questi sette che versano circa il sole: de quali la terra è uno.
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1. imbrogliar il negocio: complicare la 
questione.
2. pregorno: pregarono.  
3. perché … argumentarebbe: affinché 
il già nominato (prefato) Torquato po-
tesse esporre le proprie argomentazioni 
filosofiche (in risposta alle teorie del No-
lano).
4. difetto di materia: mancanza di que-
stioni (su cui discutere).
5. come … manifesto: come vedrebbero 
persino i ciechi.
6. hanno fissione: sono inseriti. 

12. ne sono … sensibili: ci sono interamente 
visibili; per la luce (chiaro lume) che emettono. 
13. effettualmente: effettivamente, real-
mente.
14. participar: condividere. Il principio vi-
tale (che per Bruno equivale a Dio) passa 
da un pianeta all’altro, attraversando e ab-
bracciando l’universo intero. 
15. a certi … distanze: mantenendo spazi 
e distanze definiti.
16. compiscono ... giri: girano.
17. circa: attorno a.
18. come è manifesto: come è evidente.

7. non altrimente che: non diversamente 
dalla.
8. E che: la frase è retta dal verbo gli confir-
mava (“gli ribadiva”, r. 5). 
9. regolata ... discorso: il corretto ragio-
namento e l’argomentazione. 
10. ministri de l’Altissimo: gli angeli, se-
condo quanto dice il profeta Daniele: «Un 
fiume di fuoco scorreva / e usciva dinanzi 
a lui, / mille migliaia lo servivano / e dieci-
mila miriadi lo assistevano» (7,10). 
11. animali: latinismo; qui la parola signifi-
ca “esseri viventi”.



 NELLA BIBBIA LA CONFERMA DELL’UNIVERSO IN-
FINITO Animato da una causa infinita, l’universo dev’essere 
infinito a sua volta, e soggetto a infinite mutazioni. La morte 
stessa non è altro che cambiamento, passaggio da uno stato 
a un altro, perché nell’universo «niente si adnichila»: 

Ogni cosa partecipa de vita […], e quando veggiamo al-
cuna cosa che se dice morire, non doviamo tanto crede-
re quella morire, quanto che la si muta, e cessa quella 
accidentale composizione e concordia, rimanendo le cose 
che quella incorreno [cioè “che incorrono nella morte”] 
sempre immortali.

Vediamo anche, tuttavia, come l’adesione alle nuove teo-
rie cosmologiche (la «regolata raggione e discorso», r. 12) 
non implichi necessariamente, agli occhi di Bruno, l’ab-
bandono della religione rivelata. Al contrario, proprio nella 
Bibbia Bruno dice di trovare la conferma alla sua tesi circa 
l’infinità dell’universo e l’infinito numero dei corpi celesti: 
le «miriadi» di «ministri de l’Altissimo» dei quali parla il 
profeta Daniele diventano gli innumerevoli astri nei quali 
si estrinseca la «divina potenza»: tra ciò che dice la scienza 
e il dettato delle Sacre Scritture non c’è, per Bruno (ma di-
versamente giudicheranno i teologi cattolici), alcuna vera 
contraddizione. 

Non capita spesso che sulla vita di un filosofo venga gi-
rato uno di quelli che oggi si chiamano biopic (biographic 
picture, film biografico), ma Giordano Bruno è un’eccezio-
ne: perché la sua esistenza non è stata affatto tranquilla e 
noio sa come quella di molti filosofi; e perché Bruno è stato 
un pensatore originale, coraggioso, antidogmatico, uno di 
quegli uomini che è facile prendere come simbolo della lot-
ta del “libero pensiero” contro la tirannia e l’oscurantismo. 
E questo è, di fatto, il film Giordano Bruno diretto nel 1973 
da Giuliano Montaldo, con la fotografia di Vittorio Storaro, 
le musiche di Ennio Morricone e con il grande attore Gian 
Maria Volonté nella parte di Bruno. 

Il 1973 non è un anno come gli altri: siamo poco dopo 
il ’68, nel periodo della storia italiana in cui hanno più vigore l’ideale 
comunista e quello anticlericale e la figura di Giordano Bruno viene 
interpretata appunto come quella di un libero pensatore, di un rivo-
luzionario ante litteram. E Volonté non è un attore come gli altri, ma 
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Regia Giuliano Montaldo
Interpreti Gian Maria Volonté, Mathieu Carrière, 

Hans Christian Blech, Charlotte Rampling
Genere biografico, drammatico, storico
Sceneggiatura Piergiovanni Anchisi,  

Lucio De Caro, Giuliano Montaldo,  
Giuseppe Bertolucci

Fotografia Vittorio Storaro
Musiche Ennio Morricone
Produzione Italia, Francia
Durata 123 minuti
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Laboratorio
COMPRENDERE
1 Riassumi in poche righe la teoria del Nolano sull’universo.  
2 Che cosa intende quando parla di «grandi animali che concorreno alla constituzion  

del mondo» (r. 10)?  

ANALIZZARE
3 A chi risponde il Nolano? Chi sono i protagonisti del brano?  
4 Chi è il narratore? Il suo punto di vista influenza il racconto?

CONTESTUALIZZARE
5 Qual è la posizione di Bruno rispetto alle teorie cosmologiche di Aristotele, Copernico  

e Keplero? Ti sembra che le respinga, le riformuli, le accolga in parte? Argomenta  
la tua risposta aiutandoti anche con i manuali di filosofia e di scienze.  

 

universo
animali

personaggi
narratore

cosmologia



un attore che si è sempre professato laico e comunista, e che in Bruno 
incontra una specie di alter ego.

Il film racconta gli ultimi anni di vita di Bruno, dal 1592 al 1600, 
cioè dal soggiorno presso Giovanni Mocenigo fino alla morte sul rogo. 
È un film “a tesi”, dichiaratamente politico, come altri che il regista 
Montaldo gira tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta 
(Dio è con noi, sulla Seconda guerra mondiale; Sacco e Vanzetti, sul-
la vicenda dei due anarchici italiani che negli anni Venti, negli Stati 
Uniti, vennero accusati di omicidio e giustiziati); e come ogni film a 
tesi si permette qualche forzatura (un Giordano Bruno più materia-
lista, razionalista, edonista di come dovette essere nella realtà): ma 
il risultato è molto potente, soprattutto grazie all’interpretazione di 
Volonté. Val la pena di cercare in rete, per esempio, il discorso che 
Bruno-Volonté pronuncia (anzi urla) davanti a Mocenigo: «Conosco 
a memoria i discorsi che ci hanno martellato il cranio dalla culla alla 
scuola, e poi dal pulpito: Siate poveri di spirito, siate umili di mente! 
Rinuncia alla ragione, spegni quella luce abbagliante dell’intelligenza 
che t’infiamma, e ti consuma! Perché più saprai, più sarai destinato a 
soffrire! Rinuncia ai tuoi sensi, sii prigioniero della santa fede, vivi nel 
tuo stato asinino!».

Oppure la scena in cui Bruno fa una sorta di riepilogo della sua vita:
«Quando ho detto che la mia filosofia è la libera ricerca e non il dog-
ma, non avevo torto. Ho sbagliato, quando ho creduto di poter rifor-
mare la condizione dell’uomo con l’aiuto di questo o quel Principe. 

Ho visto tutti i tentativi che ho fatto: Enrico III di Francia, sangue! 
Elisabetta d’Inghilterra, sangue! Rodolfo d’Asburgo, sangue! e perfino 
il Monarca, che dichiara di sedere più in alto di tutti, ma che stasera 
non vedo in quest’aula, sangue! Che mortificazione! Chiedere a chi ha 
il potere, di riformare il potere!? Che ingenuità! Volevate la mia con-
fessione e l’avete avuta. È la confessione di una sconfitta».
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3 Tommaso Campanella 
Un altro perseguitato Giordano Bruno non è l’unico filosofo italiano di quest’epo-
ca ad avere un’importanza decisiva per il pensiero dell’Europa moderna. Tommaso 
Campanella (1568-1639), di vent’anni più giovane, è una figura in parte vicina a 
Bruno, perché si forma anche lui nel solco della tradizione naturalistica e materia-
listica che, sin dall’inizio del Cinquecento, aveva avuto larga diffusione nell’Italia 
meridionale. Sia Bruno sia Campanella, inoltre, si scontrano con il pensiero della 
Controriforma e vengono perseguitati, in modo violento e drammatico, dalle istitu-
zioni politiche e religiose del loro tempo; entrambi pagano il loro desiderio di verità e 
giustizia, e la loro volontà di agire sulla società per migliorarla. Bruno è condannato 
dalla Chiesa e bruciato vivo sul rogo, ma la vita di Campanella, che è così avventu-
rosa e movimentata da sembrare un romanzo, non è meno tragica.

La scoperta della filosofia Campanella nasce nel 1568 a Stilo, un minuscolo paese 
della Calabria. La sua famiglia è poverissima: il padre, che di mestiere fa il calzolaio, 
è analfabeta. Per poter studiare, a quattordici anni Campanella entra nell’ordine do-



La statua  
di Tommaso 
Campanella  
nella piazza 
centrale di Stilo, 
suo paese natale, 
in Calabria.

1048 III Il Cinquecento. Dal Rinascimento alla Controriforma

menicano. Ben presto la sua appassionata sete di conoscenza, che lo porta a 
leggere moltissimo sin da ragazzo, gli procura dei guai: nel 1588, infatti, Cam-

panella scopre il De rerum natura iuxta propria principia (La natura delle 
cose secondo i loro principi, 1565) del filosofo Bernardino Telesio. L’ope-
ra proponeva una visione del mondo fondata sui sensi, sull’esperienza e 
sull’osservazione diretta della natura: una visione molto lontana da quella, 
basata interamente sulle citazioni degli antichi, che gli aristotelici insegna-
vano nelle scuole. Campanella è entusiasta del libro, che però è in odore di 
eresia (finirà nell’Indice dei libri proibiti nel 1596); così i suoi superiori, pre-
occupati, lo spediscono nel piccolo convento di Altomonte. Campanella 
sopporta l’isolamento per qualche mese, ma poi nel 1589 fugge a Napoli, 
dove frequenta i salotti signorili, l’università e i circoli scientifici. I suoi 
superiori gli ordinano di rientrare subito in Calabria; Campanella, però, 
non intende rinunciare al mondo della cultura, che lui, nato nella più 
sperduta campagna, ha appena scoperto, e così fugge di nuovo, questa 
volta verso nord. Si sistema a Padova, dove si iscrive a medicina e cono-

sce Galileo; vive in estrema povertà, dando lezioni private. Qui, nel 1593, 
viene arrestato dall’Inquisizione, che lo accusa di pratiche divinatorie e di credenze 
materialistiche. Durante il processo, che dura due anni, è più volte torturato; infine, 
nel 1595, è costretto all’umiliante cerimonia pubblica dell’abiura. È quindi rispedito in 
Calabria, con l’ordine perentorio di restarci.

La tortura e il carcere Ma Campanella non si rassegna, e anzi concepisce un progetto 
ancora più radicale. Vorrebbe organizzare una ribellione, cacciare gli spagnoli dalla 
Calabria e fondare una repubblica, guidata e amministrata da lui stesso (qualche anno 
più tardi, darà un ritratto idealizzato di questa repubblica nella Città del Sole). Il filosofo 
riesce a radunare attorno a sé i contadini e gli artigiani ridotti in miseria dal governo 
spagnolo, ma nel 1599 è denunciato da due traditori. La congiura viene scoperta e la re-
azione degli spagnoli è violentissima: ci sono centinaia di arresti e decine di esecuzioni 
pubbliche. Campanella, accusato di ribellione e di eresia, si trova contro sia la Spagna 
sia la Chiesa. È tenuto in vita soltanto perché gli si vogliono estorcere i nomi di altri 
congiurati. Allora, per salvarsi, decide di fingersi pazzo: i pazzi, infatti, non potevano 
essere condannati a morte, poiché, non avendo il raziocinio, non avevano nemmeno 
la possibilità di pentirsi e quindi la Chiesa, condannandoli, sarebbe stata responsabile 
della loro dannazione. Per verificare se stia mentendo, i giudici lo sottopongono a una 
tortura atroce: Campanella viene appeso al soffitto con una fune, con le braccia sloga-
te, e lasciato lì per quaranta ore. Lo interrogano, ma lui resiste, non si tradisce e, dopo 
due giorni e due notti di tortura, viene giudicato legalmente pazzo. Dissanguato, mas-
sacrato dalle percosse, è abbandonato nelle segrete dei castelli napoletani. Passa otto 
anni nella “fossa del coccodrillo”: un buco sotterraneo, umido e freddo, immerso nelle 
tenebre più complete. Ha mezz’ora di luce al giorno per la lettura del Vangelo; dorme 
su un giaciglio di paglia fradicia; per cibo riceve solo pane raffermo e acqua sporca. 

Gli ultimi, indomiti, anni Campanella riacquista la libertà soltanto nel 1626, dopo 
ventisette anni di prigionia. È ormai anziano e malato, ma non per questo abbattuto; 
anzi, inizia subito nuovi studi e progetta nuove opere. Si trasferisce a Roma, dove riesce 
a ottenere il favore di papa Urbano VIII curando un commento alle sue poesie latine. 
Neppure la protezione del pontefice, però, lo mette al riparo da invidie e inimicizie; 
inoltre, la censura ecclesiastica lo ostacola e gli impedisce di stampare i suoi scritti. Te-
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mendo di finire nuovamente in carcere, nel 1634 Campanella lascia in segreto Roma e 
si trasferisce a Parigi. Qui è accolto con tutti gli onori dagli intellettuali francesi, che am-
mirano i suoi dotti trattati in latino. Ha il tempo di far stampare solo tre dei dieci volumi 
previsti per le sue opere complete: si spegne infatti nel 1639, in pace con la sua fede.

Il bisogno irrinunciabile della scrittura In Campanella è difficile trovare una linea 
di confine tra vita e scrittura. Per lui la scrittura è un’attività irrinunciabile, che dà 
valore e senso alla vita. Campanella non si sente né un intellettuale né un letterato, 
ma qualcosa di più: un filosofo e un profeta, un poeta e un veggente. Per questo non 
rinuncia mai a scrivere, persino durante gli anni di prigionia: mentre è rinchiuso nella 
“fossa del coccodrillo”, arriva addirittura a corrompere i carcerieri per farsi passare 
delle strisce di carta, che poi fa trascrivere e stampare segretamente dagli amici fuori 
dal carcere. In queste condizioni disperate Campanella non scrive qualche pagina, 
ma un’intera biblioteca: trattati di fisica e di astronomia, di metafisica e di politica, 
suppliche di libertà, invettive, un’apologia in difesa di Galileo e numerosissime poesie.

L’utopia della Città del Sole Il suo posto nella storia della letteratura italiana Cam-
panella lo deve alla breve opera intitolata La città del Sole. Scritta in carcere, nel 1602, 
venne pubblicata prima in Germania, per iniziativa dell’amico Tobia Adami (1623), 
e poi da Campanella stesso, a Parigi (1637). È la descrizione di un’utopia: una città 
felice, nella quale gli esseri umani vivono in pace, lavorando fianco a fianco, gover-
nati da un potere saggio e illuminato (ma onnipresente). Campanella non è il primo 
a sognare un mondo del genere (un secolo prima l’inglese Thomas More, in Utopia, 
aveva scritto qualcosa di simile), e non sarà l’ultimo (nel 1627 uscirà la Nuova Atlan-
tide dell’inglese Francis Bacon). Ma mentre quelli di More e di Bacon erano i diverti-
menti letterari di due aristocratici, La città del Sole è l’opera di un uomo che credeva 
ai suoi sogni: del resto, Campanella era finito in carcere proprio per aver voluto fare 
una rivoluzione “democratica” in Calabria, e per tutta la vita spererà (senza succes-
so) di incontrare un principe illuminato che gli permetta di mettere in pratica le sue 
teorie sulla società umana. Campanella era serissimo, anche quando immaginava 
mondi inesistenti.

Tommaso Campanella

Il governo della città e il comunismo dei beni
da  La città del Sole

La città del Sole è un breve dialogo filosofico: un cavaliere dell’ordine di Malta (l’Ospita-
lario) chiede a un marinaio genovese, che ha navigato con Cristoforo Colombo, di descri-
vergli l’aspetto e l’organizzazione politica della mitica Città del Sole, che egli ha visitato 
durante i suoi viaggi. Il Genovese spiega che la società della Città del Sole non ha nulla a 
che spartire con quella europea, divisa dalle sette religiose e straziata dalle guerre. Lì, inve-
ce, gli abitanti vivono in pace e in armonia; la cultura ha un posto decisivo nel governo; le 
donne e tutte le ricchezze sono in comune, perché non esiste la proprietà privata. A capo 
di questa società ci sono individui di grande apertura mentale, abili nei lavori manuali e 
versati in tutti i campi del sapere; e al di sopra di loro c’è un principe sacerdote, denomina-
to Sole o Metafisico. Ecco come nelle prime pagine del dialogo, per bocca del Genovese, 
Campanella spiega in che modo è articolato il governo di quella favolosa Città.

T4  Tommaso 
Campanella, Anima 
immortale

 Tre pensatori  
del Seicento,  
tre diversi modi  
di vedere il mondo

 5 T
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ospitalario Per tua fè1, dimmi tutto il modo del governo, che qui t’aspettavo.
genovese È un principe sacerdote tra loro, che s’appella Sole, e in lingua nostra si 

dice Metafisico: questo è capo di tutti in spirituale e temporale2, e tutti li negozi3 
in lui si terminano.
Ha tre prìncipi collaterali: Pon, Sin, Mor, che vuol dir: Potestà, Sapienza e Amore4.
Il Potestà ha cura delle guerre e delle paci e dell’arte militare; è supremo nella 
guerra, ma non sopra Sole; ha cura dell’offiziali5 guerrieri, soldati, munizioni, for-
tificazioni ed espugnazioni.
Il Sapienza ha cura di tutte le scienze e delli dottori e magistrati dell’arti liberali e 
meccaniche, e tiene sotto di sé tanti offiziali quante son le scienze: ci è l’Astrologo, 
il Cosmografo, il Geometra, il Loico6, il Rettorico, il Grammatico, il Medico, il 
Fisico, il Politico, il Morale; e tiene un libro solo, dove stan tutte le scienze, che 
fa leggere a tutto il popolo ad usanza di Pitagorici7. E questo ha fatto pingere8 in 
tutte le muraglia, su li rivellini9, dentro e di fuori, tutte le scienze. 
[…]
Il Amore ha cura della generazione, con unir li maschi e le femine in modo che 
faccin buona razza; e si riden di noi che attendemo alla razza de cani e cavalli10, 
e trascuramo la nostra. Tien cura dell’educazione, delle medicine, spezierie11, del 
seminare e raccogliere li frutti, delle biade, delle mense e d’ogni altra cosa perti-
nente al vitto e vestito e coito12, e ha molti maestri e maestre dedicate a queste arti.
Il Metafisico tratta tutti questi negozi con loro, che senza lui nulla si fa, e ogni 
cosa la communicano essi quattro, e dove il Metafisico inchina13, son d’accordo.

ospitalario Or dimmi degli offizi14 e dell’educazione e del modo come si vive; 
si15 è republica o monarchia o Stato di pochi.

genovese Questa è una gente16 ch’arrivò là dall’Indie, ed erano molti filosofi, che 
fuggiro la rovina di Mogori17 e d’altri predoni e tiranni; onde si risolsero di vivere 
alla filosofica in commune, si ben18 la communità delle donne non si usa tra le genti 
della provinzia loro; ma essi l’usano ed è questo il modo. Tutte cose son communi; 
ma stan in man di offiziali le dispense19, onde non solo il vitto, ma le scienze e onori 
e spassi son communi, ma in maniera che non si può appropriare20 cosa alcuna.
Dicono essi che tutta la proprietà nasce da far casa appartata21, e figli e moglie 
propria, onde nasce l’amor proprio; che, per sublimar a ricchezze o a dignità il 
figlio o lasciarlo erede, ognuno diventa o rapace publico, se non ha timore, sendo 
potente; o avaro e insidioso e ippocrita, si è impotente22. Ma quando perdono 
l’amor proprio, resta il commune solo.

1. Per tua fè: ti prego.
2. spirituale e temporale: sia nelle questio-
ni spirituali (cioè che riguardano l’anima, 
come la religione) sia in quelle politiche. 
3. negozi: qui significa “affari di stato”. 
4. Potestà ... Amore: nella Metafisica di 
Campanella sono le tre essenze primarie 
alla base del mondo. Corrispondono al Pa-
dre (Potestà, ovvero potenza) allo Spirito 
Santo (Sapienza) e a Cristo (Amore).
5. offiziali: magistrati. 
6. il Loico: il Logico.
7. Pitagorici: i seguaci del filosofo greco 
Pitagora (ca. 570-495 a.C.).
8. pingere: dipingere. Sulle sette cinte 
murarie che circondano la città (mura-
glia), Sapienza ha fatto realizzare dei mu-

no invaso l’India e vi avevano fondato un 
impero. I filosofi si sarebbero salvati dai 
feroci invasori scegliendo la via dell’esilio, 
e avrebbero poi fondato la città del Sole. 
18. si ben: sebbene. Il fatto che non esista il 
matrimonio, e che le donne siano in comu-
ne tra tutti i cittadini, non è un’usanza india-
na, ma un’innovazione della città del Sole.
19. le dispense: la distribuzione dei beni. 
20. appropriare: impadronirsi, far proprio. 
21. far … appartata: avere una casa privata. 
22. per sublimar … impotente: per innal-
zare il figlio a ricchezze o a cariche, o per 
lasciargliele in eredità, chi non ha timore di 
essere punito, perché è potente, diventa un 
ladro di beni pubblici; chi non è potente di-
venta avaro, perfido e bugiardo.

rales che illustrano tutte le scienze, come 
in un’enorme enciclopedia: vi si trovano 
formule e figure matematiche, cataloghi 
di minerali, di piante e di animali ecc. 
9. rivellini: fortificazioni erette a protezio-
ne delle porte di un castello o di una città. 
10. e si … cavalli: e (gli abitanti della città 
del Sole) ridono di noi, che ci preoccupiamo 
(attendemo) della razza dei cani e dei cavalli.
11. spezierie: erbe medicinali. 
12. coito: l’atto sessuale. 
13. inchina: inclina, propende. 
14. offizi: magistrature.
15. si: se. 
16. una gente: un popolo.
17. Mogori: erano chiamati Mogori i Tar-
tari che, all’inizio del Cinquecento, aveva-
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 IL MONDO DI UTOPIA Il genere dell’Utopia non nasce 
con La città del Sole. Già il filosofo greco Platone, nel suo dia-
logo La Repubblica (ca. 375 a.C.), aveva immaginato una cit-
tà ideale, governata dagli intellettuali e dai sapienti secondo 
una perfetta idea di giustizia. In tempi più vicini a Campa-
nella, nel 1516, l’umanista inglese Thomas More aveva scritto 
un’opera in latino, diventata celebre con il titolo Utopia, in 
cui un viaggiatore-filosofo, rientrato da un lungo viaggio, de-
scriveva un’isola favolosa che aveva visitato. Qui gli uomini 
vivevano in condizioni di uguaglianza, coltivando tutti as-

sieme la terra e consacrando il loro tempo libero allo studio, 
alla cultura e al riposo. Il libro di More divenne immediata-
mente molto famoso, ispirando una serie di “nuove Utopie”: 
furono molti gli scrittori che vollero dare la loro versione 
della città ideale. Tra queste Utopie, oltre alla Città del Sole, 
va ricordata soprattutto la New Atlantis (Nuova Atlantide, 
1627) del filosofo inglese Francis Bacon. Il genere dell’Utopia, 
nelle sue diverse varianti e declinazioni, avrà grande fortuna 
per tutto il Seicento, e anzi in esso verranno elaborate idee 
decisive anche per il secolo successivo. 

Analisi del testo
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ospitalario Dunque nullo volrà fatigare23, mentre aspetta che l’altro fatichi, come 
Aristotile dice contra Platone.

genovese Io non so disputare24, ma ti dico c’hanno tanto amore alla patria loro, 
che è una cosa stupenda, più che si dice delli Romani, quanto son più spropriati25. 
E credo che li preti e monaci nostri, se non avessero li parenti e li amici, o l’ambi-
zione di crescere più a dignità26, seriano più spropriati e santi, caritativi con tutti.

ospitalario Dunque là non ci è amicizia, poiché non si fan piacere27 l’un l’altro.
genovese Anzi grandissima: perché è bello a vedere, che tra di loro non ponno do-

narsi cosa alcuna, perché tutto hanno del commune; e molto guardano gli offiziali, 
che nullo abbia più che merita. Però quanto è bisogno tutti l’hanno. E l’amico 
si conosce tra di loro nelle guerre, nell’infirmità, nelle scienze, dove s’aiutano e 
s’insegnano l’un l’altro. E tutti li gioveni s’appellan frati28, e quei che son quindici 
anni più di loro, padri, e quindici meno, figli. E poi vi stanno l’offiziali a tutte cose 
attenti, che nullo possa all’altro far torto nella fratellanza.

ospitalario E come?
genovese Di quante virtù noi abbiamo, essi hanno l’offiziale: ci è uno che si chia-

ma Liberalità, uno Magnanimità, uno Castità, uno Fortezza, uno Giustizia cri-
minale o civile, un Solerzia, un Verità, Beneficenza, Gratitudine, Misericordia, 
ecc.; e a ciascuno di questi si elegge quello, che da fanciullo nelle scole si conosce 
inchinato29 a tal virtù. E però, non sendo30 tra loro latrocinii, né assassinii, né stu-
pri e incesti, adultèri, delli quali noi ci accusamo, essi si accusano d’ingratitudine, 
di malignità, quando uno non vuol far piacere onesto, di bugia, che abborriscono 
più che la peste; e questi rei31 per pena son privati della mensa commune, o del 
commerzio delle donne, e d’alcuni onori, finché pare al giudice, per ammendarli32.

23. nullo volrà fatigare: nessuno vorrà 
lavorare. Già Aristotele, nella sua Politica, 
riteneva che la società descritta da Plato-
ne nella Repubblica (simile per certi ver-
si a quella della città del Sole) non fosse 
credibile e realistica, perché, mancando il 
guadagno e la proprietà privata, nessuno 
si sarebbe impegnato nel lavoro. 
24. disputare: parlare di filosofia. Il Geno-
vese non è interessato alla teoria, e alle cri-

famiglie private, tutta la città è una sola 
grande famiglia: non solo, tra di loro, i gio-
vani si chiamano tutti fratelli, ma ciascuno 
chiama padre chi ha 15 anni più di lui e fi-
glio chi ne ha 15 di meno.
29. inchinato: incline, predisposto. 
30. non sendo: non essendoci. 
31. rei: colpevoli. 
32. per ammendarli: per correggerli.

tiche di Aristotele risponde con due esem-
pi concreti: gli antichi Romani, famosi per 
l’amore verso la loro patria, e i monaci del-
la religione cristiana. 
25. spropriati: privi di proprietà. 
26. crescere ... dignità: far carriera.
27. non ... piacere: non si fanno regali; 
perché non possono: tutte le cose sono 
già in comune. 
28. frati: fratelli. Visto che mancano le 
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 SULLE ORME DI THOMAS MORE Campanella riprende 
da Platone l’idea di una città governata dai filosofi, mentre 
si ispira a More dal punto di vista economico, adottando il 
sistema egualitario e comunista immaginato dallo scrittore 
inglese. Per alcuni aspetti, però, La città del Sole è persino più 
radicale dell’Utopia. Campanella, a differenza di More, non 
elimina soltanto la proprietà privata, ma anche la struttura 
familiare. Secondo il filosofo, infatti, i legami di parentela 
portano all’egoismo e all’avarizia, perché gli uomini sono di-
sposti a tutto pur di favorire i figli e lasciare loro una ricca ere-
dità («per sublimar a ricchezze o a dignità il figlio o lasciarlo 
erede, ognuno diventa o rapace publico, se non ha timore, 
sendo potente; o avaro e insidioso e ippocrita, si è impoten-
te», rr. 31-33). Al contrario, la mancanza di una famiglia “tra-
dizionale” favorisce l’amore per la patria e l’amicizia più disin-
teressata. Si tratta, naturalmente, di un progetto “utopico”, 
molto difficile da mettere in pratica; ma non bisogna credere 
che Campanella sia un ingenuo. Per esempio, se nell’Utopia i 
cittadini possono prendere autonomamente quanto gli ser-
ve, nella Città del Sole i magazzini sono sorvegliati, e sono i 

filosofi a distribuire i beni tra la popolazione («stan in man 
di offiziali le dispense», r. 28). Tutti hanno secondo il loro me-
rito, ma a nessuno mancano le cose necessarie per una vita 
dignitosa («quanto è bisogno tutti l’hanno», r. 44).

 LA LINGUA CHE RENDE REALE L’IMMAGINARIO 
Campanella scrive in un italiano vivace, quasi popolare, 
ricco di parole quotidiane e persino di termini dialettali. 
Ciò trasmette al lettore l’impressione che non si stia par-
lando di un mondo fantastico ma di un modello sociale 
concreto, che potrebbe essere applicato alla realtà. L’au-
tore, d’altronde, credeva veramente nella società paritaria 
descritta nella Città del Sole. Non a caso, l’opera nacque 
negli anni che seguirono la fallita rivoluzione in Calabria 
del 1599: Campanella riversò in queste pagine il sogno che 
aveva cercato di realiz zare politicamente, andando incon-
tro al fallimento, alla tortura e alla prigione. È la prova che 
il filosofo non perse mai la speranza in un mondo più giu-
sto, in cui la filosofia indicasse agli uomini la via della com-
prensione e della fratellanza.
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Laboratorio
COMPRENDERE E ANALIZZARE
1 Chi è il Metafisico?
2 Quali sono i compiti di Potestà, Sapienza e Amore?
3 Qual è il ruolo degli offiziali?
4 Com’è organizzata la proprietà? 
5 Quale concezione della famiglia e dell’amicizia emerge dal brano?  

CONTESTUALIZZARE 
6 Ospitalario afferma che Aristotele (nella Politica) riteneva poco credibile la società descritta 

da Platone nella Repubblica. Approfondisci la questione con una relazione, cercando 
gli opportuni riferimenti nei testi indicati, e alla fine spiega a quale delle due visioni 
della convivenza umana (quella di Aristotele o quella di Platone) ti sembra più vicino 
Campanella.  

7 Fai una ricerca sul contesto storico in cui nasce La città del Sole, ovvero il Mezzogiorno 
d’Italia della fine del Cinquecento. Ti puoi orientare con il libro di storia e con la voce 
“Campanella” del Dizionario biografico degli italiani (disponibile anche in rete).

INTERPRETARE
8 L’opera di Campanella appartiene al genere utopistico, nel quale ci si immagina un mondo 

perfetto, ma impossibile da realizzare. Quali sono le tue utopie? Quali aspetti della vita 
odierna andrebbero cambiati alla radice? Immagina la tua società ideale e presentala  
alla classe con un video, una relazione o un racconto.

Metafisico

offiziali
proprietà

Aristotele  
e Platone

utopia
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IL PERCORSO DEGLI AUTORI E DELLE OPERE PERCHÉ LI LEGGIAMO? 

LA PROSA TRA CINQUECENTO 
E SEICENTO

Mappa di 
      sintesi SINTESI

 ▶ Traiano Boccalini
Ragguagli di Parnaso (1612-1613): circa duecento brevi testi  
in prosa, simili ad articoli di giornale.

Boccalini riferisce e commenta, con il tono del cronista,  
gli immaginari fatti che si sono verificati sul monte Parnaso,  
ma in realtà ne approfitta per sottoporre la società italiana a una 
satira insieme acuminata e divertente.

 ▶ Giordano Bruno
Il candelaio: commedia, scritta a Parigi nel 1582. 
La cena de le ceneri e De l’infinito, universo e mondi (1584): 
dialoghi nei quali Bruno argomenta la sua concezione 
dell’universo.  
Spaccio de la bestia trionfante (1584) e Cabala del cavallo 
Pegaseo (1585): dialoghi morali e satirici nei quali Bruno attacca i 
vizi della sua epoca, e propone di fondare una società diversa  
e più giusta, in cui tutti gli uomini possano vivere in pace. 
De gli eroici furori (1585): dieci dialoghi filosofici dedicati al 
desiderio di conoscenza che anima l’uomo. 

Giordano Bruno non crede in una religione rivelata. La verità, 
per lui, non si nasconde in un mondo ultraterreno bensì nella 
natura: Dio permea tutte le cose, le anima e le trasforma. 
Panteismo è il nome che oggi diamo a questa idea del divino:  
un Dio-tutto, che si rispecchia nell’universo dei fenomeni 
naturali. È per questa ragione che Bruno è tollerante nei 
confronti di tutte le religioni: dalla sua filosofia deriva  
una concezione della politica tale per cui l’umanità, dopo aver 
studiato e compreso la presenza di Dio nella natura, potrà vivere 
in pace e in armonia, senza divisioni e senza spargimenti  
di sangue.  

 ▶ Tommaso Campanella
La città del Sole (scritta in carcere nel 1602, pubblicata nel 1623 
in Germania e poi, da Campanella stesso, a Parigi nel 1637): 
breve dialogo filosofico che descrive un’immaginaria città  
i cui abitanti vivono in pace e in armonia. 
Scelta di alcune poesie filosofiche di Settimontano Squilla 
(uscita a stampa nel 1622): un’antologia di 89 testi, per lo più 
sonetti, scritti da Campanella nei lunghi anni di prigionia  
a Napoli.

La città del Sole è la descrizione di un’utopia: una città felice, 
nella quale gli esseri umani vivono in pace, lavorando fianco  
a fianco, governati da un potere saggio e illuminato  
(ma onnipresente). Come l’Utopia di Thomas More, o come  
la Nuova Atlantide di Francis Bacon – che erano, però,  
i divertimenti di due aristocratici – La città del Sole è l’opera  
di un uomo che credeva ai suoi sogni: del resto, Campanella 
era finito in galera proprio per aver voluto fare una rivoluzione 
“democratica” in Calabria.  
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Il processo di Giordano Bruno, Salerno Editrice, Roma 1993 e I processi di Tommaso Campanella, Salerno 
Editrice, Roma 1998.  
Su Bruno, resta fondamentale il saggio di F. Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Laterza, Roma-Bari 
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M. Ciliberto, La ruota del tempo. Interpretazione di Giordano Bruno, Editori Riuniti, Roma 1986; N. Ordine, La 
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Firenze 1977). 



COMPETENZE 
ATTIVATE
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Preparazione 
all’esame di Stato

▪ Definire la poetica di un autore e di un’epoca
▪ Mettere in relazione un autore o un’opera o parti di essa con il panorama storico-culturale coevo
▪ Confrontare autori o testi, anche di epoche diverse, su temi simili
▪ Attualizzare e confrontare con il presente e con il proprio mondo culturale
▪ Scrittura: relazione; saggio breve

Percorsi
Tasso e il Manierismo

Termini chiave
Definisci i seguenti termini chiave e mettili in relazione con le opere e con la poetica di Tasso.

1] malinconia
2] stile magnifico
3] manierismo
4] fede
5] inquietudine

In una presentazione orale o in un breve testo scritto, illustra le principali caratteristiche 
dell’opera e della poetica di Tasso usando i termini chiave che hai definito qui sopra.

Trattazione di argomenti
Confronta il Furioso di Ariosto con la Liberata di Tasso. Per orientarti, considera i seguenti 
parametri: la materia del racconto (fantastica o attinta dalla storia); l’organizzazione del testo 
(sviluppo lineare e unitario oppure spezzato e organizzato in sottotrame); il rispetto del principio di 
unità di luogo e di tempo o, al contrario, il rifiuto delle unità aristoteliche; lo stile (medio, solenne); 
l’intento morale ed educativo o la lettura “per diletto”. 

Ecco una famosa definizione di Manierismo, formulata da Ernst Robert Curtius nel suo saggio 
Letteratura europea e Medio Evo latino: «Il manierista non vuole esprimere i concetti in forma 
comune, ma in forma inusitata. Egli preferisce l’artificiale e l’artificioso al naturale, ama colpire, 
destare sorpresa, abbagliare. Mentre esiste un solo modo per dire le cose con naturalezza, ve ne 
sono mille per dirle in modo non naturale».  
Alla luce di questa definizione, illustra i motivi di continuità e di discontinuità tra Rinascimento e 
Manierismo, citando esempi dalle opere che conosci.

Confronti
Le ottave del duello notturno fra Tancredi e Clorinda [▶ Percorso 9, T9] hanno ispirato il 
madrigale di Claudio Monteverdi Il combattimento di Tancredi et Clorinda (1624), per soprano 
(Clorinda) e due tenori (narratore e Tancredi). Si tratta di un’opera cruciale nella storia della 
musica drammatica, cioè della musica composta per accompagnare un’azione scenica. Monteverdi 
sperimenta infatti soluzioni formali nuove: l’orchestra imita gli effetti sonori descritti nel testo, 
come il galoppo di un cavallo o il rumore della battaglia o delle spade che cozzano tra loro. Inoltre, 
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Monteverdi usa il tremolo (una veloce ripetizione dello stesso suono) e il pizzicato per sottolineare 
le situazioni più drammatiche. Ascolta una delle numerose versioni disponibili in rete, poi fai un 
confronto fra questa riscrittura musicale e il testo originale della Liberata.

Monteverdi ha musicato molti madrigali di Tasso. Eccone un elenco parziale:

1] Dolcissimi legami di parole amorose 
2] Non sono in queste rive 
3] Donna, nel mio ritorno 
4] S’andasse Amore a caccia 
5] Mentr’io mirava fiso 
6] Se tu mi lasci, perfida, tuo danno 
7] Ecco mormorar l ’onde 
8] Non si levava ancor l ’alba novella  
Dopo averne scelto uno o più, analizza e confronta i testi di Tasso con le arie di Monteverdi, che 
trovi facilmente in rete. 

La prigionia di Tasso: un confronto  
tra Baudelaire e Fortini

Scrivere
Relazione   Abbiamo rimescolato le coppie di versi di un’ottava della Gerusalemme liberata 
(canto XIX). Rimettile in ordine, poi fai una breve relazione sulla struttura dell’ottava e sulla sua 
storia come forma metrica.

a)  Moriva Argante, e tal moría qual visse: 
Minacciava morendo, e non languia.

b)  Poi la spada gli fisse, e gli rifisse 
Nella visiera, ove accertò la via.

c)  Infuriossi allor Tancredi, e disse: 
Così abusi, fellon, la pietà mia?

d)  Superbi, formidabili, e feroci 
Gli ultimi moti fur, l’ultime voci. 

Saggio – Le caratteristiche  
del Manierismo

Saggio breve o articolo di giornale
ARGOMENTO Il Male come capovolgimento del Bene: Satana come negazione di Dio nella 
poetica di Torquato Tasso

Sulla base della lettura dei passi della Gerusalemme liberata, e in particolare del brano Il concilio dei 
demoni e il discorso di Satana, scrivi un saggio breve sull’argomento proposto. 

1] L’inizio del poema (dalla Gerusalemme liberata), [▶ T7]
2] Il concilio dei demoni e il discorso di Satana (dalla Gerusalemme liberata), [▶ T8]
3] Il duello tra Clorinda e Tancredi (dalla Gerusalemme liberata), [▶ T9]
4] Il giardino di Armida (dalla Gerusalemme liberata), [▶ T10]
5] Solimano e l ’amaro spettacolo della guerra (dalla Gerusalemme liberata), [▶ T11]
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