
CLAUDIA DI FONZO

IL COMICO NEL PARADISO DANTESCO: ARTE COMBINATORIA,
ARTIFICIO RETORICO E SOVVERTIMENTO DELL ORDINE1

Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,
tutta tua visïon fa manifesta;

(Pd XVII, 127-129)

Nel solco della tradizione di studi dedicati al pluristilismo e 
al plurilinguismo danteschi, questo contributo intende eviden-

Commedia sia il prodotto 
sapiente della commistione di generi, stili e registri linguistici 
con precise funzioni retoriche e narrative.2 In particolare ci inte-

le tre cantiche e come lo stile comico, che le caratterizza, inve-
sta tutte le cantiche e non di meno il Paradiso. Ci preme cioè 
dimostrare come la teoria della «convenienza» dello stile e della 
lingua, teorizzata da Cicerone nel De officiis,3 sia tanto consa-

                                                  
1 Sigle e abbreviazioni: Pd = Paradiso; Pg = Purgatorio; If = Inferno; Ep 

= Epistole; Cv = Convivio; De vulg. el. = De vulgari eloquentia;
2 A proposito della «teoria della convenienza» di Cicerone per la quale 

egli metteva in bocca a personaggi diversi una lingua e uno stile diverso con 

Fonzo, La parola ornata e la donna gentile: il matrimonio tra retorica ed 
etica in Dante, «Laboratoire Italienne», 11 (2011), pp. 281-300.

3 Cicerone, De officiis I, XXVIII 98: «Quocirca poetae in magna varietate 
personarum, etiam vitiosis quid conveniat et quid deceat videbunt» (ed. by M. 
Winterbottom, Clarendon Press, Oxford 1994, p. 40); «Perciò i poeti, nella 
grande varietà dei caratteri, vedranno essi quale condotta e quale linguaggio 
convengano propriamente anche ai personaggi viziosi» (trad. it. D. Arfelli, 
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re, nelle sue mani, una funzione retorico-narrativa eminente-
mente p
poesia civile di Dante in tutte le cantiche, e maggiormente in 
Paradiso

bili e ai sacerdoti della città di Firenze («scribi e farisei»), che 
detentori del potere politico e religioso, malamente lo esercita-
no, alla ricerca della personale utilità e non piuttosto del bene 
comune.

Lo stile comico in Paradiso diventa un raffinato espediente 
retorico che sovverte la «norma della convenienza» scelta dal-

Commedia inter-
rompendo, così, il processo di rarefazione linguistica e stilistica 
nel bel mezzo del Paradiso al fine di esprimere il sovvertimento 

ordinata civilitade (Cv).4 Un sovvertimento 
che si realizza in poesia per il tramite dello stile e della lingua 
comica: la «petrosità» linguistica e stilistica corrisponde 

zia di Dio. Il comico in Paradiso è ipostatizzazione linguistica e 
stilistica della disarmonia e della «Nequizia» in cui versa la so-
cietà, nel momento in cui Dante ha ormai fatto parte per se stes-
so e ha maturato una distanza razionale, seppure dolorosa, dai 

                                                                                                        
Zanichelli, Bologna 1987, p. 105).

4 Sul concetto di armonia è bas Paradiso dantesco. La musica 

pitagorico-platonica giunse a Dante per il tramite del Somnium Scipionis di 
Cicerone e del De institutione musica di Boezio. Tale concezione è latamente 
attestata in Agostino e in molti trattati mistici del XII secolo e giungerà fino a 
Jean Bodin che, nel sesto libro della sua République, parlerà della giustizia 
non in quanto concordia di tutti gli elementi, ma piuttosto in quanto armonia 
numerica, recuperando la componente pitagorica della filosofia platonica. Cfr. 
C. Vasoli, Armonia e giustizia. Studi sulle idee filosofiche di Jean Bodin, a 
cura di E. Baldini, Olschki, Firenze 2008.
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fatti dei quali parla: una distanza che produce una ironia amara e 
senza appello. 

musicaque poita»,5 tenta di riprodurre con retorica e suoni ade-
guati al Paradiso, adoprando quindi un lessico aulico condito di 

co e dalle invettive di Cacciaguida dei canti dal XV al XVII; 
tale violazione è simbolica e funzionale: è la parola che incarna 
il vulnus adamitico, quel vulnus che ha compromesso 

che per il solo tramite della poesia, non è concesso 
, unica scala posta 

tra cielo e terra, profeticamente vista in sogno da Giacobbe (Gn 
28,12) e ricordata nei canti XXI e XXII;6 dal Paradiso, tuttavia, 
la terra appare a Dante, come già a Scipione nel Somnium di 

nto feroci, il teatro 
della disarmonia. Dante la contempla in Paradiso attraverso lo 

7

Come abbiamo già sopra accennato, la prassi poetica di Dan-
te si fonda sulla «teoria della convenienza» esposta nel De offi-
ciis sopra menzionato: il retore deve adeguare la lingua e lo stile 
al fine di ben caratterizzare ogni personaggio e ogni situazione 
rappresentati. Benvenuto da Imola, nel suo commento alla Com-
media, aveva già evidenz
registri linguistici e stilistici si fa nella Commedia.8 Dante, inol-
tre, non si accontenta di combinare gli stili, la lingua e i generi 
letterari (visio, poema epico, invettiva etc.); egli attribuisce al-

mico» una funzione etico-retorica precisa, di con-
                                                  
5 De vulg. el. II IV.
6 C. Di Fonzo, Il Somnium di Cicerone e la scala di Giacobbe: politica e 

poetica del «trasumanar», «Studi Danteschi», LXXX (2015), pp. 23-48.
7 Pd XVII, 129.
8 Vd. F. Mazzoni, Benvenuto da Imola, in Enciclopedia Dantesca, diretta 

da U. Bosco, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1970-1978, I, pp. 
593a-596b. 
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tica della Commedia o Comedìa (come voleva Rajna).9 Il suo 
poema epico (o visione) in lingua volgare che malamente inizia 
(Inferno) e ben si conclude (Paradiso), secondo la definizione 

volgare, utile a «removere viventes in hac vita de statu miseriae 
et perducere ad statum felicitatis».10

Tralasciamo, in questa sede, le discussioni relative al titolo 
della Commedìa, che coinvolsero sin dalla prima ora i commen-
tatori antichi, e tra gli altri Alberico da Rosciate; soprassediamo 
pure sulle dispute volte a stabilire quale fosse il titolo attribuito 

battiti sui generi letterari che fiorirono ai tempi della Scuola sto-
rica; quel che ci interessa è, piuttosto, comprendere la funzione 
che il comico svolge nella «commedia umana dantesca», in que-
sto Aldilà giuridizzato, alla codificazione del quale hanno con-
tribuito le nekuiai classiche e le visiones mediolatine, nonché i 
Dialoghi di Gregorio Magno, e tanto altro ancora.11

                                                  
9 P. Rajna, Il titolo del poema dantesco, «Studi danteschi», 4 (1921), pp. 

5-37, soprattutto alle pp. 27-28. è tornato sulla questione con opposti argo-
menti Alberto Casadei. Egli sostiene che, con ogni probabilità, la Commedia
non circolò subito e ovunque con questo titolo e soprattutto divenne Comme-
dia o Comedia 

attribuito al poema sacro (Pd XXVI, 1) il 
titolo di Comedìa, non è di Dante. Cfr. A. Casadei, 

, «Allegoria», XVIII/74 (luglio-dicembre 
2016), pp. 167-181 (in particolare p. 174); «altissima Comedìa» la chiamava 
Guido da Pisa; «divina» la denominò Boccaccio.

10 Epistola XIII a Cangrande della Scala (Ep XIII, 3): «Finis totius et par-
tis estremo vere viventes in hac vita de statu miseriae et perducere ad statum 
felicitatis». Esulano dal nostro interesse, in questa sede, i problemi attributivi 

Epistola a Cangrande.
11 Nel merito vedi P. Rajna, La materia e la forma della «Divina Comme-

dia». I mondi oltraterreni nelle letterature classiche e nelle medievali, intro-
duzione, edizione, commento a cura di C. Di Fonzo; premessa di F. Mazzoni, 
le lettere, Firenze 1998 e la bibliografia in appendice.
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Vocabula yrsuta e reburra,12 rime aspre e chiocce che si con-
verrebbero «al tristo buco»,13

aulici e men che meno curiali sono usati ad abundantiam in Pa-
radiso, quando la situazione lo richieda, cioè quando si tratti di 

alias della giusti-
zia) del cosmo impressa da Dio ab aeterno, e la perversione 

La vita della «umana civilitade» (Cv IV IV 1), infatti, dovrebbe 
Etica di Aristotele si 

declina in giusto legale e giusto naturale: un ordine speculare 
ordinata civilitade delle intelligenze angeliche che ha come 

fine la felicità.14

Dante incastona, dunque, elementi dello stile basso e umile e 
della lingua yrsuta e reburra in quella parte del poema in cui la 
materia è divina e la lingua è aulica e rarefatta, ricolma di latini-

«trasumanare» la poesia stessa (Pd I) attraverso la rarefazione 
della lingua: un tentativo («aliquid intentatum») addirittura più 
ardito di quello enunciato nel De vulgari (II XIII 13)15 poiché 
nella Commedia 
parsi non di diritto pubblico (Monarchia) e nemmeno di filoso-
fia (Convivio), ma piuttosto di mistica e anzi giungere, con la 
poesia ed in poesia, alla visione di Dio. 

sto mano e cielo e terra»16 che la battaglia politica ed etica di 

                                                  
12 De vulg. el. II VII 2.
13 If XXII, 1.
14 Cv II IV 13: il governo del mondo è quasi una ordinata civilitade, cioè 

un insieme di cittadini (cives) soggetti alle leggi e disposti al conseguimento 
della felicità. Cfr. C. Di Fonzo, Ordinamento cosmologico e ordinamento giu-
ridico: Teologia e Morale Filosofia secondo Dante, «Studi di storia del diritto 
medievale e moderno», 3 (2014), pp. 123-161.

15 Interessante in propos Figure, messaggi, 
e messaggi delle figure [Dante, Rime CIII], «MLN», XCI/1 (1976), pp. 12-
29(in particolare p. 17).

16 Pd XXIV 1-2.
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Dante si trasforma in satira e il dolore si converte in comicità, 

storia, anzi la cronaca di Firenze, diventa emblematica per 
o sa-

rà re e padrone di se stesso e perciò capace di abdicare al male e 
al mondo in virtù della restaurazione della natura operata da 
Cristo. 

La satira e lo stile comico, entrano a gamba tesa in Paradiso,
avocano il «contrasto» poetico, come a ricordare ch mo, 
ferito e poi redento in Cristo, si ripete in ogni momento la batta-
glia antica tra bene e male e il dramma della sua libertà, quella 
che mette in gioco la parte più nobile della sua identità.

Ed è proprio nel canto XV e successivi (XVI e XVII), che 
-

burra» e la rima aspra si pongono al servizio di una non reveren-
te ironia indirizzata, in primis a se stesso, e poi ai capi, ai nobili 
e ai sacerdoti della città e del contado, cioè a coloro che sono i 
maggiori responsabili della rovina di Firenze. 

In quei versi nei quali Cacciaguida lamenta che cortesia e va-
lore sono disattesi «dentro dalla cerchia antica»17 di Firenze, la 

nien-
te ed efficace per stigmatizzare la disordinata «civilitade» e per 

raffigurazione edenica). Lo stile comico serve alla rappresenta-
zione del disordine etico che caratterizza le stesse autorità citta-
dine. Per rendere ancora più efficace la disamina della misera 

quella nobiltà in lui seminata dal creatore stesso e che lo rende 
simile a Dio, Dante fa parlare Caccaguida: un uomo di sangue 
nobile del quale si professa discendente. Il nobile avo di Dante, 
in rappresentanza della sua categoria, lamenta, dal Paradiso, il 
contegno dei nuovi nobili, essendo egli nobile di nascita ma an-

                                                  
17 Pd XV, 97.
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a nobiltà, in 
tutto dissimile ai suoi posteri di pari rango sociale. Questo gioco 
di somiglianza e dissimilitudine osservabile nella storia e anzi 
nella cronaca di Firenze è paradigmatico ed è esemplificativo 
della condizione umana: la «disagguaglianza»18 della condizio-
ne mortale si oppone alla «prima equalità».19

concretamente in poesia attraverso lo stile comico e la satirica: 
della lingua latina per una intera terzina (Pd XV, 28-30)

spinto fino alla creazione del neologismo «indraca» degno dei 
peggiori mostri infernali.20 Un siffatto neologismo forse non è 
solo il frutto della fantasia dantesca, né si tratta di un semplice 
artificio formale, forse evoca la vulgatissima storia di Teodoro 
raccontata nei Dialoghi21 e ripetuta nelle Omelie sui Vangeli di 
Gregorio Magno.22 Teodoro si presentò per condurre vita mona-
stica al Monastero di Benedetto, ove fu accolto, trascorso il 
tempo imposto dalla Regola. Teodoro, però, viveva nel monaste-
ro più per necessità che per convinzione e conduceva una vita di 
continue trasgressioni alla Regola. Ai confratelli che lo esorta-
vano a condurre una vita diversa rispondeva «jurando, irascen-
do, deridendo» che mai si sarebbe impegnato in una vita santa, 
finché un giorno, giunta una pestilenza, si ammalò. I confratelli 
cominciarono allora a pregare per lui ma egli gridava: «Allonta-
natevi, allontanatevi, ormai sono preda del drago che non può 

                                                  
18 Pd XV, 83.
19 Pd XV, 74.
20 / dietro a chi fugge, e 

21 Dialoghi IV, 40, 2-5, in Gregorio Magno, Storie di santi e di diavoli 
(Dialoghi), II (libri III-IV), a cura di M. Simonetti e S. Pricoco, Mondadori-
Fondazione Lorenzo Valla, Milano-Roma 2012, pp. 290-297.

22 Omelie II, XXXVIII,16 (ed. di G. Cremascoli, in San Gregorio Magno, 
Omelie sui Vangeli, a cura di G. Cremascoli, Città Nuova, Roma 1994, pp. 
539-543).
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divorarmi solo per la vostra presenza. Il mio capo è già introdot-
to nelle sue fauci (ecce draconi ad devorandum datus sum)».23

Egli avrebbe voluto farsi il segno della croce, ma il drago non 
glielo permetteva: «Volo me signare, sed non possum, quia a 
dracone premor». Teodoro scampò dal drago solo in virtù delle 
preghiere dei confratelli e poi si convertì. Giunto infine il giorno 

sconfitto con la conversione del cuore (moriens draconem non 
vidit, quia illum per cordis immutationem vicit). In ragione di 
questo famosissimo episodio, vulgatissimo, Dante forse ha crea-
to il neologismo «indracare» e lo ha attribuito ai religiosi che, al 
modo in cui Teodoro aveva fatto per un certo tempo, facevano 
scempio del loro ministero, poiché molti sono i chiamati ma po-
chi gli eletti.

Dante dipinge un affresco nel quale alla giustizia di questo 
luogo e alla benigna volontà in cui amore «drittamente spira» si 

iqua volontà di quanti sono guidati dalla cupidità.24

so, assume forza retorica in virtù del sapiente uso della lingua e 
delle fonti. Il dettato del canto evoca e riproduce la dinamica, lo 
stile e i movimenti del genere «contrasto», tipico della poesia 
delle origini, riducendone la struttura così come il nartece riduce 
il quadriportico. Il «contrasto» tra la giustizia e la nequizia si 
risolve solo alla fine del canto XV allorché Dante scrive: «Die-
tro li andai incontro a la nequizia / di quella legge il cui popolo 

martiro a questa pace». 
Cacciaguida denuncia coloro i quali, detenendo una posizio-

ne dominante, si gloriano di una nobiltà di sangue alla quale non 

tosto, di tracotanza e cupidigia. Questa posizione non è che 

                                                  
23 Dialoghi IV, 40, 4, pp. 292-293.
24 Pd XV, 1-3.
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argomentato prima nella canzone Le dolc , in se-
guito nel Convivio25, e poi nella Monarchia: solo la nobiltà 

di-
viduo, sia che si tratti della nobiltà di un popolo intero; que-

lle azioni virtuose 
dei singoli individui che formano quel popolo, nel caso precipuo 
il popolo romano.26

Non è per vanità o vanagloria che Dante chiama in causa 

vanità. Con squisito gusto del rovesciamento parodico, in Para-
diso XVI, Dante ironizza perfino su di sè e sul suo gloriarsi del-

-ironia si 
carica di una valenza stoico-filosofica. Alla nobiltà di sangue, 
infatti, si accompagna, nella persona di Cacciaguida, la nobiltà 

mini, non in tutti porta frutto ma in quei soli che, praticando la 
virtù a Dio si fanno simiglianti. Lo status nobiliare di Caccia-
guida serve a Dante ad attribuire maggiore autorevolezza alla 
sua invettiva e ad allontanare il dubbio che tale invettiva sia det-

te non hanno ma alla quale aspirano. 

de: alla sua nobiltà di sangue si accompagna infatti la vera no-

litanza per Cristo: diversamente 
«poca» sarebbe «nostra nobiltà di sangue».27 Dante può gloriarsi 

                                                  
25 Cv IV xx, 5: «che la stirpe non fa le singulari persone nobili, ma le sin-

gulari persone fanno nobile la stirpe».
26 In tema di nobiltà si vedano: D. Quaglioni, La nobiltà dei giuristi e 

Dante. Chiose minime a Monarchia, II, III, 1-4, in A. Palazzo, F. Bonini, A. 
Colli (cur.), La nobiltà nel pensiero medievale, Fribourg Academic Press, 
Fribourg 2016, pp. 173-180; C. Di Fonzo, Dalla letteratura al diritto e ritor-
no: il concetto di nobiltà da Dante a Tasso passando per Bartolo, «Forum 
Italicum», 52 (2018), pp. 1-14.

27 Pd XVI, 1.
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in virtù del fatto che alla poca nobiltà di sangue corrisponde una 

la quale San Paolo, per la stessa ra-
gione, deprecava se stesso.

canto XV, 97-148, con la descrizione della nuova Firenze, città 
nella quale al lusso degli abiti femminili si contrappongono le 
case vuote di figlioli; dove Sardanapalo insegna «ciò che in ca-
mera si puote»28 -
so, tanto meno moglie «sanza il viso pinto» (XV, 114) e neppure 
donne intente a filare «al pennecchio» (XV, 117). Cacciaguida, 
inoltre, afferma di aver seguito Corrado II di Svevia (1138-52)
che con Luigi VII di Francia guidò la Seconda Crociata per 
combattere la nequizia di quella legge (islam) e di quel popolo 
(arabo) che, per la trascuratezza dei papi, usurpa la giustizia. 

i Cacciaguida si chiude, dopo due canti, al dicias-
29 una fastidiosa malattia 

della pelle che provoca un prurito e un fastidio dal quale Dante 
vuol prendere le distanze relegandolo al mondo infernale: 

rivolta («e lascia pur grattar dov'è la rogna») 

sulta essere un prodigio di auto-ironia: «O poca nostra nobiltà di 
sangue, [...] mirabil cosa non mi sarà mai: / ché là dove appetito 
non si torce, / dico nel cielo, io me ne gloriai». 

Dante ironizza su se stesso e sul suo gloriarsi della nobiltà di 
sangue, una nobiltà che pur quando è supportata dalla virtù e 
dalla bontà è il caso di Cacciaguida è poca cosa. Con questo 
espediente auto-ironico Dante radicalizza la critica verso quanti 
si gloriano della nobiltà di sangue senza che a questa nobiltà 
corrisponda una qualche capacità discretiva che sempre si ac-

lla virtù: è la «discrezione», attitudine 

                                                  
28 Pd XV, 108.
29 Pd XVII, 126-129.
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della sua eguaglianza con Dio.30

Causa del «mal de la cittade» (XVI, 68) sono «gli illustri cit-
tadini». «I padri si fanno grassi stando a concistoro» (v. 114). 
Galluzzo fa rima con puzzo e aguzzo, Signa con traligna. La 
madre, la curia papale, diventa «noverca che cambia e merca», 

sovrappone nello stomaco a quello non digerito, la cecità politi-
ca è resa con lingua gnomica e il ricorso alle metafore di animali 
accecati: il «cieco toro» che «più avaccio [presto dal lat. viva-
cius] cade / che cieco agnello» (vv. 70- cotata 

consorteria degli Adimari diviene feroce come un drago. 

ciaguida, dunque, non è da attribuire, come solo gli ingenui fa-
rebbero, alla vanità di Dante che vuole dimostrare di avere nobi-

pevole di se stesso e delle sue vanità. Si tratta di avvalorare 
l

degrado civile e religioso proprio della classe dirigente. 

nobile di sangue, autorevole agli occhi dei suoi simili, nobili di 
il-

quarto trattato del Convivio e poi nella Monarchia. Una char-
pant, una lingua, e uno stile concepiti, pur nella terza cantica, in 

ira 
e lo stilo comico sono convenienti giunti tra gli spiriti militanti, 
quelli che si battono per il bene e la giustizia, sebbene infranga-

                                                  
30 Se la «cechitade di discrezione» (Cv I XI 1-2) caratterizza gli uomini 

malvagi che disprezzano il proprio volgare, «Lo più bello ramo che de la ra-
dice razionale consurga si è la discretione» negli uomini nobili 
IV VIII 1). Si legga in proposito la voce «discrezione» di P.V. Mengaldo 

Enciclopedia Dantesca.
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no e interrompano la trasfigurazione della lingua che si appros-
sima al creatore.

La teoria della convenienza e la tensione al «trasumanare» 
che coinvolge in Paradiso 
un certo senso, sovvertite perché il poeta, come il profeta, ha il 
compito di essere fedele alla realtà, ma pure quello di vedere 
oltre il «velame» gli invisibili veri, le realtà non immediatamen-
te evidenti. Per questo Cacciaguida, in vece di Dante, è chiama-
to a denunciare, come un profeta inascoltato, la corruzione della 
società fiorentina, attribuibile soprattutto ai nobili della città 
partita, cioè a coloro che avrebbero dovuto essere le guide e i 
garanti del mos maiorum, del valore e della pacifica convivenza 
civile. Il pluristilismo e il plurilinguismo, proprio perché son 
posti sulla bocca
profeta, svolgono una funzione precisa e marziale: descrivere, 

concretamente reificato dalla connotazione antifrastica e infer-
nale della lingua che nella terza cantica è destinata, tuttavia, e 
programmaticamente, a rarefarsi per trasumanare.

Dante giustifica, così facendo, la scelta, di far «parte per se 
stesso»:31 svelata la realtà fattuale non gli resta che abbandonare 
«la compagnia malvagia e scempia»32

spietata, dalla 

avverrà proprio «là dove Cristo tutto dì si merca»33 e Dante sa-

le».34 La compagnia sarà a quel punto matta ed empia (Pd XVII, 
64) e farà prova «di sua bestialitade il suo processo».35 Il rifugio 
di Dante sarà allora la cortesia (nobiltà) del Gran Lombardo 

                                                  
31 Pd XVII, 69.
32 Pd XVII, 62.
33 Pd XVII, 51.
34 Pd XVII, 60.
35 Pd XVII, 67.
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il santo uccello» (XVII, 72). Divertito e ironico è anche questo 
gioco di «scale» da scendere e salire che si oppone alla «scala» 

imperiale. Anche la parola «riso» usata per indicare il volto nel 
sumere una valenza 

antifrastica: Dante sembra prendersi gioco di se stesso di fronte 
al volume di Dio che si «squaterna» e supera il quaderno del 
mondo materiale oltre il quale non va la contingenza dei morta-
li.36 Stile basso e stile aulico si compenetrano, nella parte finale 
del canto, per esprimere una sentenza di condanna che diventa 
soprattutto un invito ad assumere un contegno di ironica distan-
za, allorché Cacciaguida, definito da Dante «il mio tesoro»,37

esorta Dante con queste parole: «Coscïenza fusca / o della pro-

Ma nondimen, rimossa ogne menzogna, / tutta tua visïon fa ma-
38 Cacciaguida vuol 

dire: «Non ti curar nemmeno di odiare quei tuoi concittadini, 
chè tu [...] vivrai quando essi e i lor falli saranno spenti [...] Nel-

ria vendetta, bensì un disdegno sovrano».39

nella poesia medievale fu così straordinaria che dovettero passa-
re parecchi secoli perché la critica la comprendesse».40 Egli af-

di-
vina umana, muove più da un gusto di antitesi verbali 

                                                  
36 Immagine anticipata in Pd XV, 50 e replicata in Pd XXIII, 87.
37 No -maestro Bru-

netto che affida a Dante «il suo tesoro».
38 Pd XVII, 124-129.
39 E. Sannia, ,

Purgatorio e prefazione di F. 

le del Tommaseo, come egli stesso dichiara.
40 Introduzione, in E. Sannia, 

ra, I, p. 8.
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che da un giudizio profondo».41 La Commedia
inclusiva e universale42

ciate dalla 43

Dante è un artista completo «che mostra una spiccata sensibilità 
per la pittura, la scultura e soprattutto per la musica»44 la morali-
tà del quale informa la scrittura e «passa ad essere lo spirito del
racconto».45

Il genere commedia, inoltre, è quello che di più si avvicina al 
grande processo alla storia che Dante allestisce nel suo tribuna-
le: la Commedia anche se, a ben vedere, «la rassomiglianza tra 
la retorica della commedia e quella della giurisprudenza è stata 
riconosciuta sin dai tempi più antichi».46

                                                  
41 Ivi, p. 9.
42 Il Frye, parlando della commedia latina scrive: «La commedia tende ad 

includere il maggior numero possibile di persone nella sua società finale: i 
personaggi che hanno funzione di ostacoli sono più spesso riconciliati o con-

mascheramento e la vergogna 
servono piuttosto a creare il pathos o persino la tragedia». Cfr. N. Frye, Il 
«mythos» della primavera: la commedia, in Id., Anatomia della critica. Teo-
ria dei modi, dei simboli, dei miti e dei generi letterari, trad. it. di P. Rosa-
Clot e S. Stratta, Einaudi, Torino 1969, pp. 216-246: 219.

43 Introduzione, in E. Sannia, 
ra, I, p. 10.

44 Ivi, p. 27: «Artista completo ce lo dimostra anche la sensibilità sopraffi-
arti: la pittura, la scultura, la musica. [...] Ed ecco 

quello che ode è come una sinfonia: il bosco fa da basso, gli uccelli fanno il 
/ Cantando ricevieno intra le foglie, / 

45 Ivi, p. 11.
46 N. Frye, Il «mythos» della primavera, p. 220: «Un opuscoletto intitolato 

Tractatus coislinianus, che è strettamente collegato alla Poetica di Aristotele, 
e che in poco più di una pagina definisce tutti gli elementi essenziali della 
commedia, divide la dïanoïa della commedia in due parti, opinione (pistis) e 
dimostrazione (gnosis). Esse corrispondono grosso modo alla società usurpa-
trice e a quella desiderabile. Le dimostrazioni (cioè i mezzi per realizzare la 
società più felice) sono suddivise in giuramenti, contratti, testimonianze, or-
dalie (o torture), e leggi: in altre parole le cinque forme di prove materiali nei 
casi legali, quali sono elenzate nella Retorica».
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Se nei canti di Cacciaguida la satira sovverte lo stile e la lin-
gua del Paradiso
ordine sociale, nel canto XXII la satira ancora e nuovamente 
sovverte lo stile e la lingua della cantica per significare il sov-

nessun monaco diparte «da terra i piedi» per salire «la scala» 
che Giacobbe vide in sogno (Gn 28,12), della quale Benedetto 
parla nella sua Regola. Questa scala, scrive Benedetto ai suoi 
monaci, è la nostra vita nel secolo (nostra vita in seculo) e ha 
diversi gradini di umiltà (diversos gradus humilitatis): «Sia essa 

cuore. Infatti i lati di questa scala diciamo che sono il nostro 
Latera enim eius scalae dicimus nostrum esse 

corpus et animam)».47

Ma per salirla [la scala], così parla il Benedetto di Dante, 
ola «è rima-

monaci che, pur conoscendo la Regola di Benedetto e riprodu-
cendola nei manoscritti, non la osservano lasciando che serva 
solo a consumare carta, mentre le mura della badia diventano
«spelunche» e le sacre cocolle sacchi di farina ria. E non finisce 
qui «chè quantunque la Chiesa guarda (possieda), tutto / è della 

brutto». Non è chiaro se Dante volesse alludere alle amanti o ai

indeterminatezza, che insieme col suono cupo della rima, le dà 
un carattere tenebroso».48 A questo punto appare amaramente 
comica la scala che Dante è costretto a scendere e salire in Pd 
XVII e quella sulla quale non vogliono salire i monaci in Pd 

                                                  
47 Benedetto da Norcia, La Regola di San Benedetto e le Regole dei Padri,

a cura di S. Pricoco, Mondadori-Fondazione Lorenzo Valla, Milano-Roma 
1995, pp. 154-155.

48 E. Sannia, , p. 562.
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XXII se si pensa che si oppone alla scala dei contemplanti su 
cui gli angeli salgono e scendono.49

Mi preme ancora osservare che parlare di «umorismo» non 
significa parlare di «comicità»: sarebbe una riduttiva confusione 
teorica, soprattutto in considerazione della funzione narrativa e 
della valenza morale che al comico abbiamo riconosciuto in 
questa sede. Mario Marti notava che la biografia dantesca evi-
denzia il rapporto necessario e continuo tra esperienza di stile ed 
esperienza morale e politica.50 Tuttavia non sembra essere que-

Sannia quando parlano della componente «comica» della Com-
media 
zione fornita da Cicerone nel De oratore.51

cia umorismo e arguzia nel canto più tragico della Commedia,
quello di Pier delle Vigne e scrive: «Non però egli è così scarso 

rapidità e sobrietà dei tocchi lepidi che il poeta si concede, la 
gravità tragica o elegiaca o pia o didattica tra cui essi spuntano, 

rebbe farci 
ridere o sorridere, la stessa nostra venerazione innanzi a così 
alto autore e opera, ci rendono ottusi e sbandati».52 Il Sannia 

                                                  
49 icco di significato per il Dante 

della Commedia
gno di Giacobbe sulla quale gli angeli scendevano e salivano. In proposito C. 
Di Fonzo, La scala di Giacobbe nel cielo di Saturno: essere umiliati per esse-
re esaltati. Atti del Convegno Dante a Verona 
Saturno (Bardolino, 16 giugno 2016), «StEFI. Studi di Erudizione e di Filolo-
gia Italiana», VI (2017), pp. 67-95

50 M. Marti, Sulla genesi del realismo dantesco, «Giornale storico della 
letteratura italiana», CXXXVII (1960), p. 150.

51 «Atque illud primum, quid sit ipse risus, quo pacto concitetur, ubi sit, 
quomodo existat atque ita repente erumpat, ut eum cupientes tenere, ne-
queamus, et quomodo simul latera, os, venas, vultum, oculos occupet, viderit 
Democritus» (De oratore II, 58 235, ed. by A.S. Wilkins, Clarendon Press, 
Oxford 1961).

52 Nuovi studi danteschi: Ugolino, Pier della Vigna, I simo-
niaci e discussioni varie, Hoepli, Milano 1907, p. 221.
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individua umorismo nella figura di Belacqua:53 «caricatura feli-
cissima nella figura, nei movimenti, nelle parole, e tanto più 
comica quanto più Belacqua si sforza di rimaner serio, usando 

spesso accadeva a lui di farla».54 Beatrice, a giudizio del Sannia, 

tutte che ci allontanano dal ragionamento sullo «stile comico» 
che è stato oggetto di questo modesto contributo. Ai nostri fini è 
più utile richiamare le osservazioni di Baranski per il quale la 
Commedia rappresenta un rifiuto radicale della tradizione ora-
ziana e dei genera dicendi.55 Per concludere: non credo che il 
ricorso a Giovenale, scrittore satirico per eccellenza, sia casuale. 
Nella Monarchia (II, III, 4) Dante sceglie di allegare proprio 
Giovenale insieme ad Aristotele tra le auctoritates utili a soste-

Convivio e che 
aleggia nei canti di Cacciaguida, non solo come un relitto del 
mondo classico, quanto piuttosto come dichiarazione di poeti-
ca.56

Boccaccio alla Commedia sia stato utilizzato dallo stesso Gio-

                                                  
53 Pg IV, 97-139.
54 E. Sannia, Prefazione, in Id., , II, p. XII.
55

in Id., Dante e i confini del diritto, Viella, Roma 2016, p. 157: «la visione di 
Baranski della libertà artistica riecheggia le posizioni di quegli storici del 

cluso tra due o più parti si basa essenzialmente sul consenso e la volontà indi-
ars poetica e del genere par-

lava anche Milton quando scriveva che Dante celebra la libertà quando decide 
di abbandonare la rima baciata in favore della terza rima. Per Steinberg si 
tratterebbe di una infrazione della norma retorica ma non di una rivoluzione.

56

Il canone dantesco dei poeti comici e la moderazione di Stazio ghieri», 
XLVII/27 (2006), pp. 89-103 e C. Villa, Il problema dello stile umile e il riso 
di Dante, in Ead., La protervia di Beatrice. Studi per la biblioteca di Dante,
SISMEL, Firenze 2009, pp. 215-232.
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venale per indicare la seconda Filippica di Cicerone, quella con-
tro Marco Antonio e la sua parossistica mancanza di nobiltà 



IVANO PACCAGNELLA

LA TRADUZIONE «ORIZZONTALE» NEL RINASCIMENTO.
ALCUNE QUESTIONI GENERALI*

1. Volgarizzare e tra-
durre 1 che intendeva come «traccia [di] un capitolo, o piutto-
sto un segmento, di quella storia della traduzione che ancora 

2 indicava su-

con la storia dei termini che nella tradizione occidentale indica-
no questa operazione universale
una «storia delle idee sul tradurre fra Medioevo e Umanesimo», 
fino a Leonardo Bruni (definito il primo e maggiore trattatista 
della traduzione, culminando nelle precisissime osservazioni 

De recta interpretatione
e la storia interna di traduzioni» (ad es. il confronto delle tradu-
zioni ciceroniane di Brunetto Latini e Bruni) e la riscoperta mo-
derna della traduzione poetica. Folena concludeva la sua pre-
messa, affermando risolutamente (

                                                  
1 * Delle riflessioni sulla traduzione del nostro comune maestro, Gian-

franco Folena, Francesco ha privilegiato il filone della traduzione poetica e 
lisi di singole traduzioni, che meglio si inserisce nelle sue fini letture 

di poeti contemporanei italiani e stranieri. Spero accoglierà di buon grado 
queste riflessioni su un periodo come il Rinascimento non meno cruciale per 
la storia e il ruolo della traduzione nella costituzione del canone della lettera-
tura occidentale.

G. Folena, Volgarizzare e tradurre, Einaudi, Torino 1991 (prima, con tito-
lo subito esplicativo: «Volgarizzare» e «tradurre»: idea e terminologia della 

, in 
Aa.Vv., La traduzione, saggi e studi, Lint, Trieste 1973, pp. 57-120).

2 Ivi, p. VII.
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metodologica): «Per noi non si dà teoria senza esperienza stori-
ca».3

In più, Folena metteva ordine nella molteplicità di situazione 
del tradurre (nel Medioevo ma ovviamente anche dopo) intro-
ducendo una distinzione capitale (anche sul piano terminologi-

massima il latino, ha un prestigio e un valore trascendente ri-

guistico», due piani che interferiscono però largamente.4

una storia della traduzione e a mettere in campo altri elementi, 
proprio in quanto la traduzione assume un ruolo fondamentale 
nella storia delle trasformazioni, rimodellamenti, relazioni inter-
testuali che caratterizzano la cultura europea, se è vero quel che 
sostiene Meschonnic,5

ion»,6 con il ri-
chiamo a non dimenticare il processo secondo il quale le tradu-
zioni erano state concepite come ancelle della letteratura, senza 
tenere in considerazione la loro nuova autonomia testuale.7 Si 

o del tradurre e 
sulle potenziali gerarchizzazioni tra le lingue e tra i testi indotte 
dalla pratica della traduzione, in quanto testi autonomi, contri-

                                                  
3 Ivi, pp. VIII-IX.
4 Ivi, p. 13.
5 Di cui Folena (ivi, p. 89) cita «la suggestiva raccolta di saggi» Pour la 

poétique. II del 1973. 
6 H. Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, Lagrasse 20122, p. 38: 

de cette origine toute de traduction» (e si veda tutto il cap. II del-
Introduction, esplicitamente intitolato 

, pp. 38-71).
7 Cfr. J.-L. Fournel, I. Paccagnella, Premessa, in E. Gregori (cur.), «Fede-

li, diligenti, chiari e dotti». Traduttori e traduzione nel Rinascimento. Atti del 
Convegno internazionale di studi (Padova 13-16 ottobre 2015), Cleup, Pado-
va 2016, pp. 9-23.



Ivano Paccagnella 285

tuttavia come lingua secondaria (per lo meno cronologicamen-
te), ossia dipendente da un altro percorso che porta ad essa par-
tendo dalla lingua originale. In una forma di omaggio non detto, 
o di diniego, le traduzioni risultano in questa prospettiva non 

li corti europee, a partire da quella francese di Francesco I. Ba-
sterebbe citare8 Orlando furioso: in francese 
nel 1543, in spagnolo nel 1549, in inglese nel 1591; del Princi-
pe: in francese nel 1546 e 1553, in inglese nel 1584 e in latino 
ad opera di Pietro Perna e Silvestro Tegli nel 1560 e nel 1580. 
Emblematici i casi del Cortegiano pubblicato fra il 1528 e il 

quello del Galateo, per cui ricordiamo la traduzione francese del 
1562, quella inglese del 1576, quella latina del 1580, cui fanno 
seguito la versione spagnola del 1584 e tedesca del 1594, che 
danno la misura della circolazione di due testi destinati a diveni-
re simbolo della cultura e civiltà europea di fine secolo.

9 Un caso 
tardo ma ben significativo è rappresentato dalla traduzione degli 
Essais di Montaigne:10 Discorsi morali, politici, e militari del 
molto illustre sig. Michiel di Montagna [...] ad opera di Girola-

                                                  
8 ivi, si spera, sono di volta in 

volta casuali.
9

pibile da B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Sansoni, Firenze 1988, 
pp. 378-

lingi Descrittione di 
tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore del mercante Ludovico 
Guicciardini (1567) appaiono i termini Borsa (dal nome della famiglia Van 
der Beursen, che aveva casa sulla piazza del mercato a Bruges), doario 

, demaines 
10 Editi per la prima volta nel 1588.
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mo Naselli, stampati a Ferrara nel 1590, con una selezione del 
erzione di un capito-

lo, il XXXXIX, Se il forestiere deve essere admesso al governo 
della Repubblica, o no, in realtà opera del Naselli stesso) e la 

11

2.
Vestfalia del 1648 si viene definendo la stessa idea moderna di 
Europa.12 La traduzione gioca un ruolo primario nelle singole 

dei grandi stati nazionali o delle istituzioni imperiali: si può for-
se sostenere che la nascita del moderno concetto di nazione, la 
creazione dello stato moderno, siano coincise con una rinnovata 
attenzione nei confronti della traduzione, e non solo in nome di 

si 
costituisca in epoca umanistica e rinascimentale sulla diffusione 

corpus 
Calderon; Castiglione, Machiavelli, Ariosto, Guicciardini, Tas-
so, anche testi «in volgare» trecenteschi ma di larga fortuna ri-
nascimentale: per un esempio di area italiana, basti pensare a 
Petrarca o al Decameron, tradotto in francese già nel 1414, nel 
1485 e nel 1545 da Le Maçon; Shakespeare, Milton; Commy-
nes, 
filosofici, storici, giuridici, di ambito latamente scientifico, o 
testi artistici come il Von menschlicher Proportion di Albrecht 
Dürer del 1528, tradotto in latino e di qui in italiano e edito a
Venezia nel 1591) ma costitutivi il canone delle diverse nazioni 
e lingue europee nel Rinascimento. 

                                                  
11 Cfr. G. Alfano, M. Palumbo, Montaigne. Identificazione di una parola e 

invenzione di un genere, in «Fedeli, diligenti, chiari e dotti», pp. 485-502.
12 Bastino i riferimenti a due classici quali F. Chabod,

Europa, Laterza, Roma-Bari 20159 e J.R. Hale, Civilization of Europe in the 
Renaissance, Harper Collins, New York 1995.
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none dei classici europei; un canone non solo letterario, se si 
pensa, ad esempio, alla parabola di Gabriel Chappuys che, dagli 
inizi di traduttore di testi letterari e storici (per restare agli ita-
liani: Gabriello Simeoni, Pierio Valeriano, Anton Francesco Do-
ni, Stefano Guazzo, Niccolò Franco, Mario Equicola, ma soprat-
tutto Ariosto, la Fiammetta del Boccaccio, Castiglione, Tomma-
so Garzoni), conclude la sua carriera con le traduzioni dei testi 

nigarola, a più riprese (1584, 1586, 1587, 1597, 1604), Cornelio 
Musso, Diego Estella, Alonso de Madrid, Diego de la Vega, 
Juan de Ávila, gesuita, unitamente alla Ragion di stato di Botero 
(1599), il teorico della dipendenza del potere politico dalla 
Chiesa di Roma.

a «les belles infidèles», dal primo Quattrocento alla metà del 
Seicento, cambia la pratica della traduzione, nel cambiamento 

cosiddetto «Umanesimo volgare») e delle lingue vernacolari. Se 
lo sviluppo massiccio della stampa in tutto il Continente a inizio 
Cinquecento moltiplica la circolazione libraria e culturale (con 
la conseguente ricaduta della definizione di norme linguistiche 

13 -
sibilità generale del testo sacro (e il modello sarà la traduzione 

riflessione teorico-metodologica della Sendbrief vom Dolmet-
schen
to del latino, per le verità teologiche e, a seguire, di quelle di 
ordine politico, filosofico e scientifico: la rivoluzione galileiana 

per una comunicazione più internazionale: si pensi al Sidereus 
nuncius del 1610) per la trattatistica teorica.

                                                  
13 I. Paccagnella, 

un modello linguistico, in E. Gregori (cur.), Rinascimento fra il Veneto e 
Questioni, metodi, percorsi, Cleup, Padova 2018, pp. 45-69.
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In questa prospettiva, la storia delle traduzioni va affrontata 
nel quadro di un «sistema» delle lingue, nelle relazioni policen-
triche fra le diverse lingue volgari di traduzione in rapporto alla 
lingua originale del testo tradotto e, con il moltiplicarsi delle 
traduzioni dello stesso testo, fra le diverse lingue volgari tra di 
loro.

3. Nel Rinascimento 
nita la proprietà intellettuale dei testi tradotti, la mancanza di 

norma, e il ruolo del traduttore è spesso taciuto nelle stampe la

la possibile appropriazione della funzione creativa da parte del 
traduttore, sia con la cancellazione (o almeno mascheramento) 

Arte della guerra di Machiavelli, edita nel 1521 a Firen-
ze dagli eredi di Filippo Giunti. Verrà tradotta in francese (con 
un sottotitolo esplicativo: tresutilz & necessaires a tous 
Roys, Princes, Republiques, Seigneurs, Capitaines, Gentilz 
hommes, & autres suivans les armes) da Jehan Charrier e pub-
blicato a Parigi da Jehan Barbé nel 1546. Nel 1548 vengono 
pubblicate a Parigi da Michel Vascosan le Instructions sur le 
faict de la guerre, extraictes des livres de Polybe, Frontin, Vege-
ce, Cornazan, Machiavelle, et plusieurs autres bons autheurs:14

riadattamento più che semplice traduzione Arte e assem-
blaggio (secondo una prassi largamente diffusa) di testi imme-
diatamente riconoscibili come «antichi» (e singolarmente fra 
questi anche Machiavelli), libro che in un breve paratesto intro-

                                                  
14 Ne ha parlato J.-L. Fournel, Dire la guerre à Florence aux temps des 

, al 
convegno: Guerre, circulations et transferts culturels de la Renaissance à 
l (Paris, 19-21 janvier 2015) in corso di stampa; Id., Machiavelli eu-

, in Rinascimento fra il 
, 71-88.
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duttivo viene attribuito a Guillaume du Bellay, signore di Lan-
geay,15 ma in realtà è oggi riportato a Raymond de Fourque-
vaux.16 Sarà questo adattamento, più della traduzione di Char-
rier, a segnare la ricezione francese delle tesi machiavelliane 
sulla guerra. Vascosan lo ripubblica nel 1549, 1553, 1559. Verrà 
r -
buzione a du Bellay) e pubblicato a Venezia da Michele Tra-
mezzino nel 1550 con il titolo di Tre libri della disciplina mili-
tare tradotti nella lingua italiana. Opera molto notabile e ri-
pubblicato sempre a Venezia da Giovanni Maria Bonelli nel 
1571. Nel 1589 verrà tradotto in inglese: Instructions for the 
warres. Amply, learnedly, and politiquely, discoursing the meth-
od of militarie discipline, London, Thomas Orwin for Thomas 
Man and Toby Cooke. La riedizione francese a Lione presso 
Benoist Rigaud del 1592 riecheggia nel titolo la ritraduzione 
italiana: Discipline militaire de messire Guillaume du Bellay 

Anciens et Modernes, comme Polybe, Vegece, Frontin, Corna-

disposee le 

rites dudit Auteur». 

Introducion para saber e pronun-

                                                  
15 Secondo R. Gorris Camos, Dans le labyrinthe de Gohory, lecteur et 

traducteur de Machiavel, «Laboratoire italien», 8 (2008), «les conceptions 
Art de la guerre] étaient déjà débattues au 

avant que Jean Charrier ne publie sa trad Art de la guerre. De toute 
façon, la pénétration de la langue italienne en France permet de supposer que 
ces textes étaient lus et circulaient avant la publication de leurs traductions».

16 Cfr. G. Dickinson, The Instructions sur le faict de la guerre of Raymond 
de Beccarie de Pavie sieur de Fourquevaux, The Athlone Press, London 
1952.
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ciar la lengua castellana di Alfonso de Ulloa, aggiunta (con la 
Exposicion en la thoscana de todos los vocablos difficultosos 
contenidos en el presente libro
veneziana di Gabriel Giolito del 20 gennaio 1553 della tradu-

Orlando furioso fatta da Jerónimo Jiménez de Urrea
(edita per la prima volta a Anversa nel 1549 da Martin Nucio).17

Giolito dava in contemporanea alle stampe la Tragicomedia de 
Calisto y Melibea (la Celestina), con la cura sempre di Ulloa e 
un secondo frontispizio:

Introdutione del s
nunciare la lingua spagnuola, con una espositione da lui fatta nella ita-
liana di parecchi vocaboli hispagnuoli difficili, contenuti quasi tutti 
nella Tragicomedia di Calisto e Melibea o Celestina.

cui seguiva «un vocabulario, o exposition en thoscano de mu-
chos vocablos castellanos contenidos quasi todos en la Tragi-

Introdutione, in italiano (e non, co-
me nel caso della stampa della traduzione del Furioso, bilin-
gue). Le regole fonetiche, solamente in italiano, verranno inseri-
te da Ulloa nello stesso anno anche nelle edizioni sempre gioli-
tine della Silva de varia lección di Pedro Mexía (25 giugno), de 
Las obras di Boscán (18 luglio) e della Questión de amor (17
ottobre). Ma, come è stato individuato fin da Amado Alonso,18

si tratta di un plagio (o quanto meno di una ripresa fin troppo 
puntuale) dalla Introduction que muestra el Delicado a pronun-
ciar la lengua española -
zione della Tragicomedia stampata a Venezia nel 1534 da Stefa-

                                                  
17 Cfr. I. Paccagnella, Espositione in lingua thosca-

na, in A. Andreose et alii (cur.), La somma de le cose. Studi in onore di Gian-
felice Peron, Esedra, Padova 2018, pp. 259-268.

18 In «Nueva Revista de Philología Hispánica», V (1951), p. 329 e poi da 
A. Gallina, Un intermediario fra la cultura italiana e spagnola nel sec. XVI: 
Alfonso de Ulloa, «Quaderni Ibero-Americani», 17 (1955), pp. 4-12; 19, pp. 
194-207: 197.
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no Nicolini da Sabbio (e prima, il I febbraio, in quella del Pri-
maleon di Giovan Antonio Nicolini per Pederzano).19

Un caso limite, motivato da problemi di censura ecclesiasti-
ca, è costituito dalle traduzioni di testi di Lutero, dopo Witten-
berg.20

Nessuno libro di Lutero fu pubblicato in Italia sotto il nome 

della Assertionis Lutheranae confutatio di Enrico VIII (1521) è 
Assertio di Lutero, per 

quanto in forma completamente adespota. Nel 1525 era apparso, 
anonimo, a Venezia Uno libretto volgare: con la dichiaratione 
de li dieci comandamenti: del Credo: del Pater noster 
stampato da Nicolò di Aristotile detto lo Zoppino, traduzione di 
Eine kurze Form der zehn Gebote, eine kurze Form des Glau-
bens, eine kurze Form des Vaterunsers, operetta di Lutero di 
devozione popolare del 1520 (e con vari ritocchi rifluita nel 
Betbüchlein). Due edizioni del Libretto appariranno ancora a 
Venezia sotto il nome di Erasmo, una stampata dallo Zoppino 

falsamente attribuita al cardinale Federico Fregoso, pur sospetto 
di simpatie evangeliche, la Prefatione del reuerendiss. cardinal 
di santa Chiesa m. Federigo Fregoso nella pistola di san Paolo 
a romani, pubblicata a Venezia nel 1545 da Andrea Arrivabene, 
in realtà traduzione della Vorrede auff die Epistel S. Pauli an die 
Römer di Lutero del 1522, attraverso la traduzione latina, Prae-
fatio methodica totius scripturae in Epistolam Pauli ad Roma-

                                                  
19 Cfr. D. Capra, Francisco Delicado, Alonso de Ulloa y la Introduction a 

la lengua española, «Artifara. Revista de lenguas y literaturas ibéricas y lati-
noamericanas» (al sito: http://www.artifara.unito.it); Ead., Alfonso de Ulloa 
protoispanista: la «Introdutione che mostra il signor Alfonso di Uglioa a 
proferire la lingua castigliana», «Studi italiani di linguistica teorica ed appli-
cata», XLVI (2017), pp. 249-263.

20 Cfr. I. Paccagnella, Generi di traduzione, selezioni editoriali, scelte lin-
guistiche, in «Fedeli, diligenti, chiari e dotti», pp. 48-51.
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nos, e vernacula Martini Lutheri in latinum versa per Justum 
Jonam (Jost Koch) del 1523.21

Più fluida la situazione francese. Le Livre de vraye et par-
faicte oraison, adattamento del Betbüchlein tradotto probabil-
mente da Louis de Berquin e stampato a Parigi da Simon Du 

Adespote sono anche Des bonnes oeuvres sus les com-
mandemens de Dieu, traduzione del Von den guten Werken, edita 
a Anversa da Martin Lempereur nel 1530, le Quatorze images 
de vraye et parfaite consolation, edite a Ginevra da Jean Cre-

, pubbli-
cata sempre a Ginevra da Jean Gérard nel 1539, mentre indicano 

Antithèse de la vraye et faul-
se Eglise, senza note ma del 1545, i Commentaire sur les révéla-
tions des prophètes Joel et Jonas, editi a Ginevra da Crespin nel 
1558, il Traicté tres excellent de la liberté chrestienne del 1561. 
Evidentemente per questioni di impatto del frontespizio, nel 
Traitté des conciles et de la vraye Église tradotto dal latino da 
Justus Jonas e pubblicato a Parigi da Nicolas Barbier et Thomas 
Courteau nel 1557, il nome di Lutero compare, a più riprese, 
solo nella dedicatoria a Cristiano di Danimarca («ce present li-
vre de M. Martin Luther docteur»).

Con piena attribuzione di autorialità sono invece, e ovvia-
mente, le traduzioni italiane edite in Germania, come il Catechi-
smo piocciolo [sic] di Martin Luthero, verso dal Latino in lin-
gua Italiana, per gli fanciugli, tradotto da Antonio Dalmata ed 
edito a Tübingen da Ulrich Morhart nel 1562, come peraltro 

Enchiridion ou petit catechisme de M. 
Luther tradu

Martini Lutheri auß dem Teutschen in die frantzoesische sprach 

                                                  
21 Per tutta la questione cfr. S. Seidel Menchi, Le traduzioni italiane di Lu-

tero nella prima metà del Cinquecento, «Rinascimento», XVII (1977), pp. 31-
108.
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gebracht durch die prediger der frantzoesischen kirchen zu 
Franckfurt am mayn so der reinen unverfaelschten Augspurgi-
schen confession zugethan pubblicata a Francoforte da Johann 
Spiess nel 1594 (quando ormai non è più questione, soprattutto 
in Francia, di dare pieno riconoscimento a Lutero).

4.
tradotti due casi specifici.

invenzione di 
-

pio di Ulloa, che di suo si applica a una disinvolta pratica di 
plagi, furti, appropriazioni di passi interi da altri autori, inser-
zioni di testi propri nelle traduzioni, attribuzioni di paternità (si 
veda ad esempio la postfazione alla 
rator Carlo V edita a Venezia dal Valgrisi nel 1560, dove am-
massa fonti senza precisazioni: Mexìa, Guevara, Bembo, Gio-

giuristi di area iberica) pubblica le Historie del s. d. Fernando 
Colombo;

dette mondo nuovo, hora possedute dal sereniss. re catolico.

Alfonso Ulloa
di cui il paratesto introduttivo traccia una ipotetica storia, nel 
passaggio del manoscritto da don Luís Colón nipote di Cristo-

ai genovesi Baliano de 
Fornari e Battista Marini) e che, semmai esistito, sarebbe andato 
perso per colpa del traduttore o del matematico siciliano Giu-

era. Al di là della (discussa) 
autorevolezza delle Historie nella ricostruzione della biografia 
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inaugurata dal regno di Ferdinando, resta sempre aperto il dub-
bio se si tratti di traduzione o pastiche-ricreazione di Ulloa.22

Un caso per così dire simmetrico è quello in cui la traduzione 

-
ca, di imitazione, interpolazione, adattamento alle esigenze di 
un lettore e di un pubblico differente non solo linguisticamente, 
ma anche culturalmente.

Francesco Marcolini pubblica il primo libro dei Mondi di 
Doni nel 1552 e il secondo (Inferni del Doni academico pelle-
grino
titolo più complesso e dettagliato: Mondi celesti, terrestri, et 
infernali, de gli Academici pellegrini composti dal Doni; mondo 
piccolo, grande, misto, risibile, imaginato, de pazzi, & massimo, 
inferno, de gli scolari, de malmaritati, delle puttane, & ruffiani, 
soldati, & capitani poltroni, dottor cattivi, legisti, artisti, de gli 
vusrai [sic], de poeti & compositori ignoranti. È su questa se-
conda edizione che Gabriel Chappuys condurrà la sua traduzio-
ne: Les Mondes celestes, terrestres et infernaux. Le Monde petit, 
grand, Imaginé, Meslé, Risible, des Sages et Fols, et le 

Ruffians, des Soldats et Capitaines poltrons, des pietres Doc-
teurs, des Usuriers, des Poetes et Compositeurs ignorans,23 edi-
ta a Lione da Barthélémy Honorat (un toscano che ereditò nel 
1572 la bottega dello zio Sébastien sul Rodano) nel 1578: 
adattamento più che traduzione, come dice il colophon, «Tirez 

el Chappuys 
Tourengeau».24 La ristampa del 

                                                  
22 Cfr. E. V. Liberatori Parlati, Nuove ricerche su Cristoforo Colombo nel-

la Venezia del tardo Cinquecento: le Historie di don Fernando, in R. Zorzi 
(cur.), , Olschki, Firenze 1994, pp. 135-161. Cfr. an-
che I. Luzzana Caraci, Colombo vero e falso. La costruzione delle Historie 
fernandine, Sagep, Genova 1989.

23 Cfr. G. Rizzarelli, «Se le parole si potessero scorgere»: I Mondi di Doni 
tra Italia e Francia, Vecchiarelli, Manziana (Roma) 2007.

24 Nella dedica a Antoine Du Verdier, Chappuys esprime la propria idea di 
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dichiarata subito nel frontispizio: «Depuis, reveuz, corrigez et 
augmentez du Monde des Cornux, par F. C T.»,25 dopo la Table,
un vero «discours» con numerazione autonoma da pag. 1 a 264; 
quella del 1583 aggiunge anche un Infer des Ingrats. Les Mon-
des

marcare la presa di autorialità) sono mimeticamente integrati, 
con un processo di «parodia» (in senso etimologico) che ne ren-

5. Il testo tradotto si indirizza a nuovi lettori individuabili 

diversificati a seconda della lingua usata, le (rare) indicazioni di 
26 o del traduttore stesso. Soprat-

tutto la traduzione si inserisce nel processo di sviluppo di una 
industria tipografica plurilingue, con diverse caratteristiche di 
circolazione, grazie ad un mercato librario sempre più interna-
zionalizzato.

Alcuni editori27 si specializzano nella stampa di traduzioni.28

Il progetto più organico è quello di Gabriel Giolito, che nel 1553 

                                                                                                        
traduzione in quanto imitazione (i verbi che usa sono appunto imiter, accomo-
der, adattare, adjuster du mien).

25 Potrebbe essere sigla dello stesso Chappuys, come dubitativamente pro-
pone la scheda in J. Balsamo, V. Castiglione Minischetti, G. Dotoli (éd.), Les 
trad e siècle, in collaborazione con la 
Bibliothèque Nationale de France, Schena-Hermann, Fasano (Brindisi)-Paris 
2009.

26 Cfr. E. Gregori, «A los trasladadores». Autori e traduttori nel Rinasci-
mento, in Rinascimento fra il , pp. 227-243.

27 Si esemplifica, sia per ragioni di competenza mia personale, sia per ra-
gioni quantitative del fenomeno editoriale, sulla stampa veneziana del XVI 
secolo.

28 Questo fenomeno va di pari passo con la specializzazione nella pubbli-
cazione di libri stranieri in Italia. Il caso più indicativo e noto è ancora quello 
di Giolito, con un vero progetto di edizioni di testi spagnoli probabilmente già 
avviato nel 1550, quando aveva chiesto il privilegio di stampa di un «Furioso 
spagnuolo e italiano insieme» e culminato nel 1553, affidandosi specialmente 
alle cure editoriali di Alfonso Ulloa, nel quadro di un adattamento alle richie-
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Orlando Furioso 
fatta da Jerónimo Jiménez de Urrea, con la cura di Alfonso de 
Ulloa, con cui impianta una feconda collaborazione di traduzio-

An-
tonio de Guevara, Per Antón Beuter, Vasco Díaz Tanco) e cura-
tele editoriali di autori spagnoli: Juan de Segura, Diego de San 
Pedro, Pedro Mexía, la Celestina, Boscán e Garcilaso, Antonio 
de Guevara).29

zione di Michele Tramezzino il Vecchio, che spazia dai francesi: 
Philippe de Commynes, Gilles Corrozet, Fourquevaux, Targaut, 
al fiammingo Jan van Ruusbroeck (tradotto da Mambrino Ro-

Amadigi
(il IV libro è tradotto ancora da Mambrino), del Primaleon, del 
Palmerin Agricoltura di Herrera 
(ancora con la traduzione di Mambrino), Mexía, Juan de Tor-
quemada.

editoriale per le narrazioni di scoperta.30

                                                                                                        
ste del pubblico veneziano più che a un (seppur blando) allineamento a posi-
zioni filoimperiali. Progressivamente la Libreria della Fenice si disinteresserà 

Ma non meno significativi sono i casi di Antonio de Salamanca (Marco Anto-
nio Martinez), spagnolo attivo a Roma, spesso in società con grandi tipografi 
italiani come i Giunta, Antonio Blado, Valerio Dorico, che nel 1519 stampa 

Amadis, nel 1532 Antonio de Guevara, nel 1547 Boscan; o di Giovanni Bat-
tista Pederzano, attivo per il mercato ispanofono (sia a Venezia che nella stes-
sa Spagna) che nel 1531 pubblica la Tragicomedia de Calisto y Melibea (la 
Celestina) e il Carcel de amor nel 1532 il Libro 
aureo de Marco Aurelio [ ], nel 1533 la Question de amor Los quatro 
libros de Amadis de Gaula Libor [sic] aureo di Guevara, nel 1534 il 
Primaleon, nel 1554 la traduzione di Pedro de Medina 

29 Cfr. I. Paccagnella, Ulloa, le traduzioni. Solo sporadicamente Giolito 
pubblicherà traduzioni di autori francesi: Guillaume Budé e Nicole Grenier, 
entrambi nel 1564.

30 Cfr. I. Paccagnella, Tradurre il Mondo Nuovo. La Carta di Cortés fra 
Savorgnan, Liburnio e Ramusio, in corso di stampa.
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La nascente industria editoriale veneziana sembra capire tar-
di le potenzialità del settore. Le stampe cominciano a inizio se-

Novissime 
hystoriarum omnium repercussiones di Foresti nel 1503 e poi, 

Pietro Martire e del Libretto de tutta 
la navigatione de re de Spagna de le isole et terreni novamente 
trovati; il Mundus novus di Amerigo Vespucci nel 1503. Ma poi 
se ne appropria, con edizioni e ristampe e editori diversi. 

Itinerario allo Yucatán di 
Giovanni Diaz; nel 1535 Paolo Danza31 la di 
Francesco da Bologna; nel 1563 Gabriel Giolito Le historie 
dello scoprimento et conquista del Perù di Agostino Zarate nella 
traduzione di Ulloa; nel 1562 Francesco Rampazzetto La histo-
ria del mondo nuovo di Girolamo Benzoni; Giordano Ziletti nel 
1557 pubblica la La seconda parte delle Historie generali 

di Francisco López de Gómara; nel 1560 La prima 
di Pedro de Cieza de Leon, tradotta 

da Ulloa; nel 1577 la die orientali di Fernão Lo-
pes de Castanheda, tradotta dal portoghese sempre da Ulloa.

6. La traduzione nel Rinascimento pone quindi la questione 

stampa, storia del libro, economia editoriale.

                                                  
31 Opera stampata 

novamente delle meravigliose cose del mondo .





LUCA MORLINO

VARIAZIONI SULL INEFFABILE.
ULTERIORI METAMORFOSI DEL GRAAL

Cunto de li 
cunti

iperboliche per 

con vorace prodigalità. A interessare qui è in particolare una del-
le espressioni usate dal Basile: «ne frusciarrisse lo Sangradale», 
cioè «dissiperesti il Sangradale».1 I commentatori del Cunto si 
sono per lo più limitati a precisare che si tratta evidentemente 
del Santo Graal, decifrando a beneficio del lettore moderno la 
forma con la dentale intervocalica tipica della tradizione medie-
vale italiana, senza rilevare la curio -
renza della parola nel Seicento, proprio nel pieno di quel pluri-
secolare oblio che, tra Malory e Wagner, costituisce invero 

2 Una non meno curiosa riprova indiretta di 
questa anomalia è che proprio un severo fu

adynaton di senso analogo del Bur-

consumato»), che peral-
tro a sua volta risale letteralmente a Cecco Angiolieri, o quanto 

                                                  
1 G.B. Basile, , a 

cura di C. Stromboli, Salerno, Roma 2012, pp. 430-431.
2 Cfr. R. Baudry, , Terre de Brume, 

Rennes 1998, pp. 21-25, F. Zambon, Il Parsifal di Wagner (2003), in Id., Me-
tamorfosi del Graal, Carocci, Roma 2012, pp. 263-271 (a p. 263).
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meno alla sua tradizione manoscritta.3 Mario Petrini ha poi co-
munque segnalato un riscontro più vicino al Basile tanto dal 
punto di vista storico quanto da quello geografico, costituito dal 
vocabolario latino-volgare cinquecentesco del maestro di scuola 
napoletano Lucio Giovanni Scoppa, attribuendo così a Sangra-
dale il significato estensivo di «tesoro» e alla locuzione nel suo 
insieme quello di «sperperare un tesoro».4 Il valore idiomatico 

del verbo latino abligurio adoperato da Terenzio proprio con il 

se lo san Gradalo [Gradale], sive lo havere de monte Barbaro»,5

                                                  
3 I sonetti del Burchiello, a cura di M. Zaccarello, Commissione per i testi 

di lingua, Bologna 2000, p. 180; cfr. Il Pentamerone ossia La fiaba delle fia-
be, a cura di B. Croce, Laterza, Bari 1925, p. 202, n. 1 e G. Contini, Postilla 
angiolieresca, «Studi di Filologia italiana», 22 (1964), pp. 581-586 (a p. 584), 
che promuove a testo e attribuisce al rimatore duecentesco la lezione «se io 
avesse tra man lo Sangradale, / en poco tempo l
invero in apparato e considerata frutto di una riscrittura anonima del sonetto 
di Cecco precedente a quella del Burchiello in I sonetti di Cecco Angiolieri, a 
cura di A.F. Massèra, Zanichelli, Bologna 1906, pp. 38 e 113-114, dove a 

-formali, in C. 
Angiolieri, Le rime, a cura di A. Lanza, Archivio Guido Izzi, Roma 1990, p. 
185.

4 G.B. Basile, Lo cunto de li cunti ovvero Lo trattenimiento de peccerille,
le Muse napolitane e le Lettere, a cura di M. Petrini, Laterza, Roma-Bari 
1976, p. 746.

5 Così nella più antica edizione che ho potuto consultare: L.Io. Scoppae 
Spicilegium. In quo nomina, tum verba latina popularibus expressa varii in 
utraque lingua elengantiarum modi traduntur, ex optimis authoribus desump-
tum, per ordinem literarum confectum [...], per Alouisium de Tortis, Venetiis 
1542, p. 4 della seconda sezione; la variante indicata tra parentesi quadre è 

cios» (qui e in tutte le citazioni introduco la distinzione moderna tra u e v,
princeps risale invece al 

1512, ma nella struttura e nella consistenza è profondamente diversa dalle 
edizioni successive, come indicato da F. Montuori, Le origini della lessico-
grafia napoletana: la prima edizione dello Spicilegium di L.G. Scoppa, in N. 
De Blasi, F. Montuori (cur.), Le parole del dialetto. Per una storia della lessi-
cografia napoletana, Cesati, Firenze 2017, pp. 93-137, cui rimando anche per 
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esteso pure alla fonte terenziana dei 
verbi alla seconda persona singolare del congiuntivo con valore 
di condizionale,6 come poi nel passo del Basile, che a distanza 
di un solo sintagma da quello citato riporta non a caso proprio 
uno di tali verbi: «te magnarisse le brache de Mariaccio»; men-
tre il verbo di base ligurio o lo stesso abligurio in altre edizioni 
del vocabolario sono chiosati analogamente ma alla terza perso-

esente: «mangia il san-
gradale, devora il sangradale» o «consumano lo san Gradale, si 

7

però nel riconoscimento della fonte con ogni probabilità diretta 
orrenza della parola Sangradale nel Cunto e nel chiari-

mento del suo valore semantico, ma diventa anzi ancor più con-
siderevole se esteso alla chiosa esplicativa integrata in alcune 

comprova quanto la prospettiva del vocabolario del maestro de-
riso per la pedanteria dal Sannazaro e da Giordano Bruno si apra 
dal piano lessicale a quello storico-culturale ed enciclopedico.8

La chiosa spiega infatti il senso proprio dei due referenti anto-
nomastici delle locuzioni volgari sinonimiche citate nella defi-

                                                                                                        
il regesto di tali edizioni alle pp. 94-95, n. 6.

6 Alla glossa segue infatti la pericope latina «Tu cuncta abligurires» attri-
buita a Terenzi Eunuchus deride un «hominem haud im-

7 Lucii Ioannis Scoppae Parthenopaei grammatici celeberrimi Spicile-
gium in duas partes distinctum, nunc recens multis locupletatum vocabulis, 
manu eiusdem authoris adscriptis, & seriatim redactis [...], apud Ioannem 
Variscum & socios, Venetiis 1561, s.vv. abligurio e ligurio; cfr. anche L.Io. 
Scoppae Spicilegium, s.v. ligurio.

8 Al riguardo cfr. S. Valerio, 
Lucio Giovanni Scoppa, in D. Defilippis, S. Valerio (cur.), Lessicografia a 
Napoli nel Cinquecento, Adriatica, Bari 2007, pp. 7-100 (in particolare le pp. 
7-
anche C. Vecce, Scuola e università a Napoli nel Rinascimento, in L. Gargan, 
M.P. Mussini Sacchi (cur.), , Cisu, Messina 
2006, pp. 649-671.
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nizione del verbo latino abligurio in questi termini: «Et in mon-
te Barbaro infinitos esse thesauros aiunt. Sangraduale [Sangra-
dale] est lanx maximi pretii a Domino facta, et apostolo Lucæ, 
ut venderet tradita».9

risulta decisamente insolito e perciò degno di nota, soprattutto 
nella sua ultima parte, che si discosta dalla tradizione medievale 
dei romanzi del Graal proprio nelle linee di fondo, ovvero nella 
consegna

Graal e a portarlo con sé in nuove terre da evangelizzare, bensì a 
venderlo. Si tratta di un fine che pare confliggere con la sacralità 

la tradizione romanzesca che la fa discendere dalla sua funzione 
di contenitore del sangue di Cristo, cui Scoppa del resto non fa 
riferimento, ma dipende dal fatto di essere una vera e propria 
creazione divina («a Domino facta»). Al confronto con le altre, 
questa è comunque la differenza minore, se si considera che 

dalla st e che in termini analoghi si esprime già 

non fuit arte humana factum, sed Divina virtute productum».10

-
tea, ma a favore di Nicodemo, che nella stessa tradizione apocri-
fa cui attingono i romanzi del Graal (in questo caso comune a 
Gv 19,39-42) è al suo fianco nella deposizione di Cristo; cambia 
solo il personaggio, che ha comunque il medesimo ruolo salvifi-
co di primo custode della sacra reliquia, identificata da Jacopo, 

                                                  
9 L.I. Scoppae Spicilegium seu Thesaurulus latinae linguae atque italicae 

noviter ab auctore recognitus, atque adeo locupletatus [...], apud Petrum Bo-
sellum, Venetiis 1558, p. 626; la variante indicata tra parentesi quadre è tratta 

abligurio.
10 Iacopo da Varagine e la sua Cronaca di Genova dalle origini al 

MCCXCVII, a cura di G. Monleone, Istituto Storico per il Medio Evo, Roma 
1941, II, pp. 312-313.
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arcivescovo di Genova, con il Sacro Catino ivi portato da Cesa-
rea nel 1101.11 Le anomalie della definizione di Scoppa non 

interamente a Jacopo, la c -
ne divina del Graal è comunque significativa, anche perché for-
mulata in latino, la lingua della Chiesa, nella quale i riferimenti 
espliciti alla leggenda del Graal, «malgrado il suo carattere deci-
samente religioso», sono piuttosto eccezionali, dato che essa 
«non fu riconosciuta dalla Chiesa e dal clero»,12 e sono comun-
que derivati dalla tradizione volgare che ne è a letterale fonda-

gradali» Elinando di Froidmont nel suo Chronicon: «hanc histo-
riam latine scriptam invenire non potui sed tantum gallice scrip-
ta a quibusdam proceribus, nec facile ut aiunt tota inveniri po-
test».13 È un dato di non poco conto, se si considera che latina è 
in primo luogo la cultura, pur aperta al volgare, di Scoppa e lati-
na è la sua definizione del Graal: a tal proposito è anzi notevole 

lanx, tanto per la corrispondenza di significa-
to: «piattello, scafarea, tafarea, vas escarium, quo edulia con-
diuntur, mensaeque inferuntur», secondo la chiosa del suo stesso 
vocabolario;14 quanto per la suggestione del significante, che 

                                                  
11 Cfr. ivi e M. Insolera, La Chiesa e il Graal. Studio sulla presenza esote-

rica del Graal nella tradizione ecclesiastica, Arkeios, Roma 1998, pp. 42-47.
12 È il paradosso rilevato da E. Wechssler, Die Sage vom heiligen Gral in 

ihrer Entwicklung bis auf Richard Wagners Parsifal, Niemeyer, Tübingen 
1898, p. 24 e quindi da J. Evola, Il mistero del Graal e la tradizione ghibelli-

, Laterza, Bari 1937, p. 60, n. 3, da cui traggo le citazioni di 
Wechssler in traduzione italiana, e poi da M. Bortolotto, ,
Adelphi, Milano 2003, p. 378.

13 Patrologiae Latinae cursus completus, éd. par J.P. Migne, CCXII, Pari-
siis 1865, coll. 814-815.

14 Si veda inoltre s.v. frio: «si rompe, spezza la scotella, friatur lanx»; cfr. 
A. Altamura, Dizionario dialettale napoletano, Fiorentino, Napoli 1968, s.v. 
scafarea
li, Vocabolario napoletano-italiano, Paravia, Torino 1887, s.v. tafarea
di legno a cui si tiene appoggiata la grattugia a manico, per raccogliervi il 
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sembra adombrare il nesso paretimologico con lancea nello 
specifico quella di Longino che ferì il costato di Cristo ipotiz-
zato da André Thérive: «Et 
commettre des scribes ou des narrateurs en transmettant sous la 
forme latine une histoire où un vase plein de sang appelle si ai-
sément et un calice et une lance sanglante?».15 Con ogni proba-
bilità ignaro della definizione di Scoppa, a quanto risulta rimasta 
anzi sinora pressoché sconosciuta,16 lo scrittore francese pur-
troppo non riporta conferme testuali della sua seducente conget-
tura e quindi non soccorre nella ricerca delle possibili fonti del 
maestro napoletano, che usando tale sostantivo lascia comunque 
sospettare di sapere sul Graal più di quanto non dica la sua 
stringata nota o più probabilmente di aver fatto ricorso a un an-
tecedente meglio informato al riguardo, tanto era topico, nella 
sua essenzialità, il binomio dei due oggetti-simbolo, già a partire 
dalle parole del Re Pescatore a Perceval in Chrétien de Troyes: 
«tu ne demandas / de la Lance ne del Graal» (Perceval, vv. 
6400-6401); così topico da essere ripreso anche in contesto liri-
co da Rigaut de Berbezilh: «de que se

gliese: «e so ben dove andò la lancia / e lo gradale»; per dirla 
con Pio Rajna, il primo termine «costituiva un annesso e con-
nesso del Sangradale».17

                                                  
15 A. Thérive, Les mystères du Graal, «Revue Universelle», 15 (1923), pp. 

588-603 (a p. 600), poi anche in Id., Les portes de , Librairie Bloud et 
Gay, Paris 1924, pp. 177-209 (a p. 205).

16

chiosa, A. Altamura, Lo «Spicilegium» di Lucio Giovanni Scoppa, «Biblion», 
2 (1960), pp. 41-78 (a p. 73).

17 Chrétien de Troyes, , éd. par D. Poirion, Gallimard, 
Paris 1994, p. 843, Rigaut de Berbezilh, Liriche, a cura di A. Varvaro, Adria-
tica, Bari 1960, p. 137, Ruggeri Apugliese, Rime, a cura di F. Sanguineti, Sa-
lerno, Roma 2013, p. 56, P. Rajna, Il Cantare dei cantari e il Serventese del 

Scritti di filologia e linguistica italiana e 
romanza, a cura di G. Lucchini, Salerno, Roma 1998, pp. 525-657 (a p. 656).
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La cultura del maestro napoletano fu certo ampia e variegata: 
le sue opere, come ha recentemente notato Francesco Montuori, 
«inducono a pensare (con prudenza) che i libri consultati da 
Scoppa non dovevano essere dei più comuni e anzi tracciano il 
profilo di uno studioso che aveva una buona disponibilità libra-
ria».18 Purtroppo, tuttavia, al riguardo si sa ancora troppo poco, 
né le ricerche condotte sinora hanno permesso di trovare riscon-

lanx per il Graal, né tanto meno della sua 
consegna a Luca ai fini di una vendita, dovendosi ovviamente 
escludere quella post-moderna uscita dalla fantasia di Georges 
Perec, da lui stesso definita «une des plus célèbres escroqueries 

mille huit cent quatre-vingt-seize, -
mathie avait recueilli le sang du Christ».19 In particolare, si vor-
rebbe sapere qualcosa di più sulla cultura religiosa del maestro 
napoletano per avere una base di riferimento utile per provare a 
decifrare le ragioni del cenno a Luca e il senso del verbo vende-
re nel contesto in questione, anche se di recente Sebastiano Va-
lerio ha compiuto qualche passo avanti, ridimensionando il pre-
sunto carattere laico-umanistico della scuola istituita da Scoppa, 
sorta invece «presso una chiesa», caratterizzata da «obblighi di 
carattere religioso» e «fini di edificazione morale» e «concepita 
come opera di carità», in linea con la «missione di maestro di 
grammatica che Lucio Giovanni aveva intrapreso con spirito 
quasi evangelico».20 Lo stesso Valerio ha poi evidenziato lo 
scrupolo filologico di Scoppa nel riportare, sotto la voce religio
del suo vocabolario e «con richiamo indiretto a formule ed 

«religio ficta, hipocrisia; religionis simulatae specie, sotto om-
bra de santità».21 Sono rilievi importanti ma al contempo troppo 

                                                  
18 F. Montuori, Le origini della lessicografia napoletana, p. 105.
19 G. Perec, , Hachette, Paris 1978, p. 114.
20 S. Valerio, Grammatica, lessico e filologia, pp. 35 e 17.
21 Ivi, p. 68.
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tramite questa alcune sue possibili letture, nel contesto di un 
secolo quale il Cinquecento, attraversat
profonda inquietudine religiosa, ammesso e non concesso che vi 
sia un legame con le anomalie della sua definizione del Graal, le 
quali, anche a prescindere dalla temperie storica, appaiono co-
munque problematiche dal punto di vista teologico. Da un lato, 
infatti, il riferimento a Luca chiamato apostolo, secondo 

al suo riguardo «non apostolus sed apostolicus» di Tertulliano 
(Adversus Marcionem, IV, 2, 4) e che però è abbastanza comune 

degli Atti degli Apostoli 22 farebbe quasi pensare a un tentativo 

23 -
sione alla vendita di un oggetto di origine divina, ancorché non 
esplicitamente indicato come sacra reliquia di Cristo, appare 
non solo sacrilega ma pure incongrua in rapporto a Luca, «scri-
ba mansuetudinis Cristi» ed «evangelista dei poveri»,24 se si 

e che in tal modo tradisce 
è per antonomasia Giuda. È però vero anche che la colpa di 

Giuda è soprattutto quella di aver svenduto, di non aver cioè 
saputo valutare adeguatamente il Valore e comprendere la Verità 
per mancanza di fede, come ha ben mostrato Giacomo Tode-
schini, al quale si deve una più generale e interessantissima ri-
costruzione della complessa e ambivalente considerazione del-

attraverso un articolato repertorio di sottili metafore ha anzi 

                                                  
22 Basti qui per esempio la definizione «Apostolo ed Evangelista» che 

apre la voce Luca di A. Mercati, A. Pelzer (cur.), Dizionario ecclesiastico, II, 
UTET, Torino 1955, p. 729.

23 Per la complessa questione, cfr. F. Zambon, Robert de Boron e i segreti 
del Graal, Olschki, Firenze 1984.

24 Così rispettivamente Dante, Monarchia, a cura di P. Shaw, Le Lettere,
Firenze 2009, p. 364 (I, 16, 2) e H.J. Degenhart, Lukas, Evangelist der Armen. 
Besitz und Besitzversicht in den lukanischen Schriften, Katholisches Bibel-
werk, Stuttgart 1965.
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alla formazione del lessico economico europeo.25 Alla luce di 

del
esempio si realizza il sacrum commercium e il buon cristiano 

vendere da 
parte di Scoppa potrebbe essere meno irriverente e anomalo di 
quanto non appaia a prima vista, anche se nemmeno sulla base 

Todeschini sembra possibile giustificare la definizione di Scop-
pa.

impasse potrebbe essere forse risolta altrimenti, interpre-
tando il verbo vendere 
riportata in alcuni dizionari di latino, ma a ben guardare 

vendi-
tare, si basa in realtà sulla controversa lettura moderna di un 
unico luogo ciceroniano («Ligarianam praeclare vendidisti», Ad 
Atticum, XIII, 12, 2);26 inoltre nel passo in questione il Graal è 
già definito un oggetto di grandissimo valore («maximi pretii»), 
in termini peraltro simili a quelli usati da Roberto Grossatesta 
per defini

                                                  
25 Cfr. almeno G. Todeschini, -

nomia della povertà
vo», 98 (1992), pp. 173-234; Id., Il prezzo della salvezza. Lessici medievali 
del pensiero economico, Carocci, Roma 1994; Id., I mercanti e il tempio. La 
società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età 
moderna, il Mulino, Bologna 2002; Id., Ricchezza francescana. Dalla povertà 
volontaria alla società di mercato, il Mulino, Bologna 2004; Id., Come Giu-

à moderna, il 
Mulino, Bologna 2011. Si veda inoltre L. Canetti, Frammenti di eternità: 
corpi e reliquie tra Antichità e Medioevo, Viella, Roma 2002, pp. 105-138.

26 Schriftsteller und Buchhändler im 
alten Rom, Fock, Leipzig 1885, pp. 53-55, ma è stata contestata da P. Cerami, 
Tabernae librariae. Profili terminologici, economici e giuridici del commer-

, «Annali del Semina-
lermo», 58 (2015), pp. 9-36 (a 

pp. 26-27).
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mo, tanquam thesaurum impretiabilem».27 Per cogliere davvero 

connessa al suo soggetto, così da provare a comprenderne la 
presenza in questo contesto, dato che al contrario Luca compare 
di rado nei testi apocrifi da cui si sono sviluppati i romanzi del 
Graal,28 nei quali a sua volta è assente, se non in forma allegori-
ca, assieme comunque agli altri evangelisti, nel celebre episodio 
del cervo bianco della Queste del Saint Graal, in cui i quattro 
leoni si trasformano, uno dei quali appunto «en forme de buef», 

29 né pare economico postulare una 
confusione onomastica con Leucans, uno dei tre guardiani 

Estoire del Saint Graal, in 
cui tale personaggio è invero definito cugino di Giuseppe figlio 

30

Riaprendo invece il Vangelo di Luca, si nota che, a differenza 
di Mt 19,21 e Mc i
propri averi (Lc 18,22) non è rivolta soltanto al giovane ricco, 
ma è preceduta da un monito più generale: «Vendite, quae pos-
sidetis, et date eleemosynam» (Lc 12,33), che fa coerentemente 

saurizat et non fit in Deum dives» (Lc 12,21). Si tratta di passi 
utili a recuperare un senso evangelico del verbo vendere altri-
menti di non immediata lettura, orientato al benessere degli altri 
più che a quello di chi vende, che aliena da sé i propri beni, of-
frendoli e distribuendoli alla comunità, in linea anche con il det-
tato degli Atti degli Apostoli tradizionalmente attribuiti allo 
stesso Luca: «et possessiones et substantias vendebant et divi-

                                                  
27 Il passo è citato da M. Paris, Chronica Majora, ed. by H.R. Luard, VI, 

Longman, London 1882, p. 140.  
28 Cfr. Nuovo dizionario patristico di antichità cristiane, a cura di A. Di 

Berardino, Marietti, Genova-Milano 2007, s.v. Luca evangelista (negli apo-
crifi), coll. 2927-2928.

29 La Queste del Saint Graal, éd. par A. Pauphilet, Champion, Paris 1923, 
p. 235.

30 Cfr. , éd. par J.-P. Ponceau, Champion, Paris 
1997, p. 645.
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ferebant pretia eorum, quae vendebant, et ponebant ante pedes 
apostolorum; dividebatur autem singulis, prout cuique opus 
erat» (At 2,45 e 4,34-35).31 Questa associazione tra vendere e 
distribuire potrebbe forse permettere non solo di dare al primo 
termine un senso estensivo più verosimile di quello proprio nel 
contesto della definizione di Scoppa, ma anche di postulare un 

-

casione da Gesù agli Apostoli: «Accepto calice gratias egit et 
dixit: Accipite, et dividite inter vos» (Lc 22,17). Così si legge 
nel solo Vangelo di Luca, a fronte di «Et accipiens calicem, gra-
tias egit et dedit illis dicens: Bibite ex hoc omnes» (Mt 26.27) e 
«Et accepto calice, gratias agens dedit eis; et biberunt ex illo 
omnes» (Mc 14.23); e questa potrebbe forse essere la ragione 
per la quale nel passo in esame il Graal viene consegnato da Dio 
proprio a Luca, che potrebbe cioè essere stato considerato come 
destinatario delle parole di cui è autore e testimone, anche se la 
breve nota di Scoppa non fa esplicito riferimento al calice del-

citato Elinando aveva identificato con lo stesso Graal: «de cati-
no illo, vel parasside, in quo Dominus cenavit cum discipulis 
suis, de quo ab eodem eremita descripta est historia, que dicitur 
de gradali».32

Come si può comprendere, si tratta tuttavia di una mera ipo-
tesi, che è parso comunque utile provare ad azzardare presen-

quanto qui non è possibile approfondire, come per esempio 
mangiare

come tale aproblematico, ma curioso in rapporto al Graal, se si 
                                                  
31 questione, cfr. L. Manca, Il volto ambiguo della ric-

, Armando, Roma 
2006.

32 Cfr. la n. 13.
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culation profonde du mythe du Graal».33 Basti qui aggiun-
gere in conclusione qualche dato invero sicuro riguardo alla 
prima parte della definizione di Scoppa, sinora non considerata, 
che a prima vista potrebbe anzi sembrare soltanto giustapposta a 

Flegrei ris
vescovo tedesco Dietrich von Neim riporta le tappe di un suo 
viaggio in Campania e scrive:

Deinde ad quatuor miliaria prope cernitur mons sancte Barbare in pla-
no campo eminens et rotundus, quem delusi multi Alemanni in eorum 
vulgari appellant Der Graal asserentes, prout eciam in illis partibus 
plerique auctumant, quod in illo multi sunt homines vivi et victuri 
usque ad diem iudicii, qui nisi tripudiis et deliciis sunt dediti et ludi-
briis diabolicis perpetuo irretiti.34

I tratti infernali del luogo, riconducibili alla prossimità del 

un altro vescovo tedesco, Corrado di Querfurt, in una lettera ad 
Arnoldo di Lubecca da questi integrata nella sua Chronica Sla-
vorum, con esplicito riferimento alla fama dei tesori ivi conser-
vati, in termini simili a quelli poi usati da Scoppa: «Est ibidem 

Ibidem thesauri septem regum asseruntur 
repositi, quos demones custodiunt in ereis ymaginibus inclu-
si».35 Questa fama, nota e divulgata peraltro poi anche dal Pe-
trarca,36 ebbe ampia circolazione locale, anche perché legata alla 
celebre leggenda di Virgilio mago, di cui tratta lo stesso Scoppa 
nei suoi Collectanea:

                                                  
33 Ph. Walter, , Imago, Paris 2002, p. 168.
34 Theodorici de Nyem de scismate libri tres, hg. v. G. Erler, Veit, Leipzig 

1890, p. 156.
35 Arnoldi Chronica Slavorum, hg. v. G.H. Pertz, Hahn, Hannover 1868, 

pp. 182-183.
36 Cfr. M. Feo, Inquietudini filologiche del Petrarca, «Italia Medioevale e 

Umanistica», 17 (1974), pp. 115-183 (in particolare le pp. 121 e 167-172).
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In nostris antiquis legitur cronicis que suae tempore iuventae cum uno 
socio nomine Philomeno subiit antrum montis Barbari, qui prius Gau-
rus dicebatur, nunc Gaudo, est in Campania non longe a Bais proxi-

Fertur hunc montem non solum occupatum 
possessumque a Barbaris a quibus est denominatus, sed ab illis et a 
nonnullis aliis quoque magicis libris multisque aliis magica rebus con-
structis et amplis immensisque referctum gazis hinc illud adagium 
omnibus celebratum, nunquid opes habet Montis Barbari. Proinde pe-
nitissimis ex oris Germaniae Galliaeque maxime huc adveniunt magici 
divitias sacrosque Proserpine Plutonique libros exportaturi.37

Nella prima parte il brano corrisponde letteralmente alla tre-
centesca Cronaca de Partenope, anche per il rinvio a scritti ana-
loghi precedenti,38 ma qui interessa notare soprattutto, oltre alla 
sottolineatura delle ricchezze del luogo, il cenno al nome antico 

-
zione con il Graal su basi fonico-paretimologiche, soprattutto a 
partire dalla forma francese Graaus.39 Il riferimento alle leg-
gende medievali su Virgilio ambientate in area napoletana si era 

                                                  
37 L.Io. Scoppae parthenopei in diversos authores collectanea ab ipso re-

visa et aucta [...], per Ioannem Sulzbachium, Neapoli 1534, p. 22; il «Luca» 
-

viazione di Lucano, di cui Scoppa cita Pharsalia II, vv. 667-668: «vel si con-
vulso vertice Gaurus / decidat in fundum penitus stagnantis Averni». Per la 
leggenda di Virgilio resta fondamentale D. Comparetti, Virgilio nel Medioevo
(1872), La Nuova Italia, Firenze 1941; cfr. anche J.W. Spargo, Virgil the Ne-
cromancer. Studies in Virgilian Legends, Harvard University Press, London 
1934.

38 Cfr. S. Kelly, The Cronaca Di Partenope: An Introduction to and Criti-
cal Edition of the First Vernacular History of Naples (c. 1350), Brill, Leiden 
2011, p. 198: «Donde non è da maraviglyare se lo dicto Virgilio habe tante 
sciencie et tante virtute, inperciò che ne lo tempo de la sua iuventute secundo 
se lege ad anticha cronica intrò la grocta incantata de Monte Barbaro cavata 
ad infinito profundo co uno suo compagno chyamato Philomeno».

39

sici e germanici, cfr. F. Neri, Le tradizioni italiane della Sibilla (1912), in Id., 
Fabrilia. Ricerche di storia letteraria, Chiantore, Torino 1930, pp. 7-31 (in 
particolare le pp. 26-29), P.S. Barto, Tannhäuser and the Mountain of Venus: 
a Study in the Legend of the Germanic Paradise, Oxford University Press, 
New York 1916, pp. 16-17 e 53-57, L. Paolucci, La Sibilla appenninica, Ol-
schki, Firenze 1967, p. 51.
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peraltro incrociato al mito del Graal già nel Parzival di Wolfram 
von Eschenbach, a proposito del mago Klingsor: «Sin lant heizt 
Terre de Labur / von des nachkomn er ist erborn, / der ouch vil 
wunders het erkorn, / von Napels Virgilius»;40 ancora nel secon-
do Cinquecento, un altro autore tedesco, Johann Fischart, tradu-
cendo e amplificando Rabelais, porta il re Picrochole presso 
Pozzuoli: «auch zur andern seit den Gral oder Venusberg besu-
chen, und die guten Troppfen besehen, die das feuer im Vesuvio 
auffblasen: von dannen der Sibylla zu leyd zum Tartarischen 
Acheront absteigen».41 Si ha inoltre notizia che almeno fino al 
primo Settecento il Monte Barbaro rimane meta di «forsennati 

42 anche se ormai con ogni pro-
babilità del tutto ignari di quel Sangradale che nei secoli prece-
denti era stato metaforicamente «posto per qualunque immensa 
ricchezza».43 a Scoppa si ritrova infatti an-
che nella relazione di Orfeo Cenni al duca di Milano Francesco 
Sforza sulla sua ambasceria presso baroni e comunità abruzzesi 
(28 luglio 1458): «Alla signoria vostra son molto partigiani et 
affectionati, et quando veggiono una giornea sforzescha li pare 
che veggiano el Samgredale»;44 mentre in una missiva di qual-
che mese dopo (7 marzo 1459) Vincenzo della Scalona, segreta-
rio del marchese di Mantova Ludovico Gonzaga e suo amba-
sciatore presso la corte sforzesca di Milano, scrive di aver avuto 
alcune difficoltà a vedere una lettera e adopera lo stesso termine 

                                                  
40 Wolfram von Eschenbach, Parzival, a cura di L. Mancinelli, C. Gamba, 

Einaudi, Torino 1993, p. 486: «Nacque in Terra di Lavoro / dalla stirpe di quel 
mago / pur di Napoli: Virgilio / che operò grandi prodigi».

41 Johann Fischarts Geschichtklitterung (Gargantua), hg. v. A. Alsleben, 
Niemeyer, Halle 1891, p. 351.

42 Così A. Parrino, 
di Pozzuoli, Parrino, Napoli 1725, p. 32; per riferimenti analoghi del secolo 
precedente cfr. A. Mozzillo, Passaggio a Mezzogiorno: Napoli e il Sud nel-

, Leonardo, Milano 1993, p. 11.
43 Così I. Del Lungo, Il Burchiello. Saggio di studi sulla sua vita e sulla 

sua poesia (II), «Il Propugnatore», 10 (1877), pp. 204-230 (a p. 208, n. 5).
44 Dispacci sforzeschi da Napoli, II, a cura di F. Senatore, Car, Salerno 

2004, p. 56.
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a volta da Cicho et 
gli disse non mi pareva grande facto se non posseva vedere el 
suo santo gradale de la littera facta, narrandoli tuti li inconve-
nienti gli occorreva...».45

ca, di quanto si è qui potuto osservare a livello tanto narrativo 
quanto geografico, ovvero che «There never was a Story of the 
Grail, and never could be. On the other hand there were stories 
of as many different Grails as there were writers or syndicates 
exploiting the potent name».46

                                                  
45 Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca, I, a cura di I. 

Lazzarini, Mibac, Roma 1999, p. 265. Il contesto signorile di questa e della 
precedente testimonianza non è certo casuale, alla luce della nota circolazione 
di romanzi del Graal presso le corti tanto dei Gonzaga quanto degli Sforza, 
per cui rimando a D. Delcorno Branca, Tristano e Lancillotto in Italia. Studi 
di letteratura arturiana, Longo, Ravenna 1998.

46 A.T. Hatto, Foreword, in Wolfram von Eschenbach, Parzival, Penguin, 
Harmondsworth 1980, p. 7.





ROLANDO DAMIANI

«DELLA NATURA DEGLI UOMINI E DELLE COSE»
I PENSIERI POSTUMI DI LEOPARDI

Al mio ritorno o sarai già partita o vicina a partire, e così non ti potrò 
raccontare tante storielle, tante avventure, tante osservazioni filosofi-
che, antropologiche ec. fatte in questo mio viaggio verso il polo.

Lettera di Giacomo Leopardi alla sorella Paolina, 7 settembre 1825.

Se non esiste né bontà né giustizia 
perché si tormenta il cuore nella lotta 
i suoi inutili miti difendendo?

F. Pessoa, Canto a Leopardi, trad. di F. Zambon.

Conterrebbe la mia metafisica, o filosofia trascendente, ma intelligibi-

G. Leopardi, Della natura degli uomini e delle cose, in Id., Disegni 
letterari, XI, febbraio 1829.

Dalle 4526 facciate dello Zibaldone, la cui data finale è «Fi-

sua vita», come annotò 
quasi con enfasi in un elenco di progetti o Disegni letterari1 ri-
salente al 1829, ci

Indice zibaldoniano da lui redat-

                                                  
1 G. Leopardi, Disegni letterari, XI, in Id., Prose, a cura di R. Damiani, 

Mondadori, Milano 2013, p. 1217.
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to. Ma del resto egli aveva già ripetuto in quei suoi fogli segreti 
e diaristici che «il troppo è il padre del nulla». 

Come opus magnum aveva allora in mente un classico «Della 
natura degli uomini e delle cose», forse echeggiante a tratti Stra-

dove si palesasse la sua «metafisica, o filosofia trascendente, ma 
intelligibile a tutti», esattamente come la poesia che per lui era 

nati, riesaminandola come soleva con la tecnica della liaison des 
idées attuata nello Zibaldone, da altre angolazioni. Natura, ca-

degli umori e delle visuali finivano per fissarsi, da incerto pulvi-
scolo progettuale, in possibili titoli quali «Il Machiavello della 
vita civile, o sociale», oppure «Trattato delle passioni e dei sen-

Epitteto a mio modo. Galateo morale: cioè dei rispetti che biso-

rali: cioè Prediche e Panegirici senza Scrittura e senza teolo-
gia».2

più volumi delle Opere presso il libraio Saverio Starita, poi in-
terrotta dopo il primo tomo delle Operette morali per intervento 
della censura borbonica, vengono raccolti gli aforismi destinati 
a un libro «sur les caractères des hommes et sur leur conduite 

ner, filologo svizzero, in una lettera del 2 marzo 1837.3 Non è 
tuttavia da escludere che alcuni dei centoundici Pensieri, infine 
stampati nella prima e canonica edizione Le Monnier del 1845, 

                                                  
2 I titoli di questi progetti letterari sono stati esaminati e interpretati da U. 

Dotti in Un manuale per ribelli, introd. a G. Leopardi, Pensieri, Garzanti, 
Milano 1985 (poi in U. Dotti, Il savio e il ribelle. Manzoni e Leopardi, Editori 
Riuniti, Roma 1986).

3 G. Leopardi, Lettere, a cura di R. Damiani, Mondadori, Milano 2006, p. 
1098.
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siano stati aggiunti anche dopo diramato il manifesto annunzia-
tore di Starita, come suggerì Francesco Moroncini sin dalla metà 
del secolo scorso.

Il titolo di Pensieri, elementare e insieme evocativo di ante-
cedenti e omonime sillogi di grande prestigio, risuona peraltro 
in Leopardi con un sottinteso richiamo interno al vastissimo Zi-
baldone di Pensieri
1827. E questa sottaciuta arrière-pensée dovrebbe aprire la via 
alla lettura del volumetto, che è nella componente antropologica 
uno Zibaldone miniaturizzato, percependolo subito come una 
stilizzata enucleazione di svariati temi intorno alla natura degli 
uomini e ai lo

summa
moraliste
culazioni met
della massa di contemporanei satireggiati pure per questa loro 
specifica incapacità onirica nel poemetto sui Nuovi credenti 
composto a Napoli nel 1835.4 Pur desunti, talora alla lettera o 
con minime varianti, da riflessioni zibaldoniane di parecchi anni 
prima come ad esempio gli importanti aforismi sul mondo 

sicità, tratti da note del 1820 i Pensieri possono considerarsi 
in prosa degli ultima verba di Leopardi, analogamente a compo-
sizioni in versi del periodo napoletano. E può facilmente acca-

poeta quale si raffigura nei versi conclusivi della canzone Aspa-
sia, composta nel 1835: «Già del fato mortale a me bastante / E 

giacendo, / Il mar la terra e il ciel miro e sorrido».5

                                                  
4 «Pago fanno ad ogni or vostro appetito; / E il cor, nè gentil cosa, nè rara, 

I nuovi credenti, vv. 97-99, in G. 
Leopardi, Poesie, a cura di M.A. Rigoni, Mondadori, Milano 2006, p. 399.

5 Aspasia, vv. 109-112, ivi, p. 106.
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amoroso di A se stesso e la 
canzone per Fanny dapprima «bellissima e gentilissima, anzi 

6 e poi tramutata dal di-
sincanto in beffarda Aspasia. Al medes

per stoltezza ipocrita e avida difesa dei «maccheroni» propri, 
«santi detti scocca / contra chi Giobbe e Salomon difende»:7

allusione del poeta al suo alter ego
le Operette morali negli stessi personaggi biblici riconosce i 
precursori della sua filosofia dolorosa.8 E del 1835 è la Palino-
dia indirizzata a Gino Capponi (n. XXXII dei Canti), che ha per 

ei liberali e degli «amici di 
Toscana», certo a lui più vicini dei legittimisti e dei sodali poli-
tici di suo padre Monaldo, ma non fino al punto di potersi con-

ile nella sua imperfezione.
I versi solenni 69-96 della Palinodia, per intensità equivalen-

ti in musica a un fortissimo si possono leggere come una ouver-
ture ai Pensieri, tramata da motivi poi ricorrenti nel corso della 
raccolta:

Valor vero e virtù, modestia e fede,
E di giustizia amor, sempre in qualunque 70
Pubblico stato, alieni in tutto e lungi

Sfortunati saranno, afflitti e vinti:

                                                  
6 Lettera a Louis de Sinner del 1° giugno 1831, in G. Leopardi, Lettere, p. 

947.
7 I nuovi credenti, vv. 74-75, in G. Leopardi, Poesie, p. 398.
8 «Io diceva queste cose fra me, quasi come se quella filosofia dolorosa 

e

nuova, quanto Salomone e quanto Omero, e i poeti e i filosofi più antichi che 
si conoscano», Dialogo di Tristano e di un amico, in G. Leopardi, Prose, p. 
214.
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Perchè diè lor natura, in ogni tempo
Starsene in fondo. Ardir protervo e frode, 75
Con mediocrità, regneran sempre,
A galleggiar sortiti. Imperio e forze,
Quanto più vogli o cumulate o sparse,
Abuserà chiunque avralle, e sotto
Qualunque nome. Questa legge in pria 80
Scrisser natura e il fato in adamante.9

Ricollegabili con chiarezza alla fase napoletana della vita di 

giovane Antonio Ranieri, i Pensieri costituiscono una prova del-

tribuirgli una dialettica progressiva, tra un primo e un secondo 
tempo di convinzioni del poeta filosofo. Come faceva con le 
carte giovanili conservate nel bauletto rimasto alla sua morte 
nelle mani di Ranieri, e da lui preservato e sottratto agli eredi 
famigliari, Leopardi non si staccava mai del tutto dal proprio 

trasse, nel cui avvistamento 
Lo dichiara nei Paralipomeni della Batracomiomachia (IV, 19, 
1-4),10 appartenenti ai medesimi anni della raccolta dei Pensieri
e ispirati agli stessi umori satirici della Palinodia, dei Nuovi 
credenti e anche dello scritto irridente che Ranieri racconta di 
aver voluto distruggere su Niccolò Tommaseo, nemico perso-
nale, il cui cognome al plurale («tommasei»), come riferisce con 
un sorriso Leopardi ricordando una sua visita a Milano in casa 
di Vincenzo Monti, era da lui usato per «una parte del corpo che 
non è lecito nominare».11

                                                  
9 Palinodia al Marchese Gino Capponi, in G. Leopardi, Poesie, vv. 69-81, 

p. 115.
10 Paralipomeni della Batracomiomachia, ivi, XIX, p. 250: «Ed imparar 

dersi di credenze stolte / Che per lungo p
11 Potenze intellettuali: Niccolò Tommaseo, in G. Leopardi, Prose, p. 
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Dalle proprie idee Leopardi si sposta circolarmente: cambia-
no e ritornano i punti in cui si fissa, ciascuno dei quali può di-

«interminati spazi» oltre la siepe del monte Tabor nelle vicinan-
ul-

trafilosofia morale e antropologica dei Pensieri è una perfetta 
applicazione di quella teorizzata in senso assoluto nel celebre 
passo zibaldoniano del 7 giugno 1820, in cui si dichiara la ne-

delle cose, ci ravvicini alla natura».12 Al 1820 risalgono del re-
sto, come gli aforismi su Cristo che per primo, in opposizione a 
tutti gli scrittori classici rivelò il «mondo nemico del bene»,13

così pure gli abbozzi di Operette morali, quali la Novella Seno-
fonte e Niccolò Machiavello e il Dialogo Galantuomo e Mondo,
che anticipano argomenti propri dei Pensieri sui caratteri degli 
uomini e la loro condotta in società.14 Senofonte, per la Cirope-
dia, e Machiavelli venivano allora evocati da Leopardi come 

derna. Sui moralisti greci egli aveva una competenza particolare 
tanto da aver varie volte proposto al suo editore milanese Anto-
nio Fortunato Stella una collezione a essi intitolata e da lui diret-
ta e tradotta.15 Ma i classici interpreti di moralia restano soggia-
centi o sullo sfondo sin dal momento in cui egli comincia a riu-

                                                                                                        
1018.

12 Cfr. Zibaldone, 115, in G. Leopardi, Zibaldone, a cura di R. Damiani, 
Mondadori, Milano 2014, t. I, p. 150: «la nostra rigenerazione dipende da 
una, per c
cose, ci ravvicini alla natura».

13 Su tale aspetto rivelatore del Cristo rinvio al capitolo Gesù Cristo e 
, in R. Damiani, 

fati e al , Longo, Ravenna 2014, 
pp. 53-69.

14

le Operette morali. Cfr. G. Leopardi, Prose, pp. 246-265.
15 Al riguardo si veda ora Storia di un progett di 

Volgarizzamenti in prosa 
1822-1827, Marsilio, Venezia 2016, pp. 91-105,
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nire gli aforismi della sua ultima raccolta in prosa. Talora il sen-

Pensiero XLIV in cui si cita una frase di Rousseau tratta 
Émile: «I politici antichi parlavano sempre di costumi e di 

virtù; i moderni no
neta».16

Sempre in Leopardi la polemica contro la modernità è tanto 
più radicale quanto più affrontata a fianco dei moderni, come 
uno di loro per nessuna ragione passatista e amante di desueti 

o stesso modo Eleandro, immagine a lui 

mente denuncia gli effetti negativi delle filosofie e ideologie 
moderne, si proclama alieno da secolari «cerimonie» e pratiche 
dissimulatrici del vero. È capace solo di scrivere (e pensare) «in 
lingua moderna e non dei tempi troiani»,17 che pure furono can-
tati da Omero, il primo e più grande dei poeti per definizione di 
Leopardi, classicista e nemico in teoria del Romanticismo.

cui muovono i Pensieri è
quello dei moderni moralistes da Montaigne a La Rochefou-

Rochefoucauld è sottinteso o alluso ad esempio nel n. XVI per 
una sua massima trascritta da Leopardi nel Discorso sopra la 
vita e le opere di M. Cornelio Frontone: «Nessuno merita di es-
ser lodato come buono, se non ha forza bastante per esser tri-
sto».18 Impossibile poi non sia calcolato preventivamente che il 
titolo Pensieri ricalca quello di Pascal e del florilegio del Émile
russoiano edito ad Amsterdam nel 1786 e ampiamente diffuso 

gine dello Zibaldone, le Pensées di Rousseau figurano nel quar-
to degli Elenchi di letture redatti dal poeta, in una scheda del 
maggio 1829 dopo che altre due precedenti del gennaio e marzo 

                                                  
16 Cfr. Pensieri, in G. Leopardi, Prose, p. 311.
17 Cfr. Dialogo di Timandro e di Eleandro, in G. Leopardi, Prose, p.177.
18 Discorso sopra la vita e le opere di M. Cornelio Frontone, ivi, p. 948.
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dello studio verso volumi di apoftegmi e di sentenze morali 
-latino, giudaico e perfino arabo.19

Rico Pensieri a una 
trafila o meglio tradizione moderna e in subordine classica, 
qualcosa di specifico e del tutto attinente alla filosofia e alla 
concezione di Leopardi li contraddistingue e li rende una breve 
summa quasi sapienziale, sul finire della sua esistenza. Con que-
sta breve raccolta, «filosofica e leggera» come egli definiva le 
Operette morali 20 Leopardi, al 
culmine di una maturità senza avvenire, fa risaltare la sua singo-
larità n
condizione, emersa sin dagli esordi precoci, di «uomo solo», 
come lo chiamò per antonomasia Massimo Bontempelli in piaz-
za Recanati, nella ricorrenza del centenario della morte, accanto 
alla statua monumentale ma disanimata eretta invece nel 1898 a 
un secolo dalla nascita.21

Il filo conduttore dei Pensieri gira tutto intorno alla meccani-
ca del desiderio individuale, messo in moto dalla forza mimetica 

nimali in 
Poetica, 4). Questa 

dinamica rientra a sua volta nei congegni di un ulteriore mecca-
nismo sociale governato dalla legge fisica e morale della violen-
za e della volontà di potenza. Parola chiave e quinta fissa della 
raccolta dal primo Pensiero sino agli aforismi LXXXIV e 
LXXXV riguardanti il messaggio di Cristo, è il mondo, inteso 
nella «verità» profana e sacra, già enunciata da Leopardi nella 

se 
                                                  
19 Cfr. ivi, pp. 1240-1241.
20 È la celebre definizione delle Operette morali nella lettera a Stella del 6 

dicembre 1826: «un libro di argomento profondo e tutto filosofico e metafisi-

sistematico, come accade di ogni cosa filosofica, benché scritta con leggerez-
za apparente», in G. Leopardi, Lettere, p. 715.

21 M. Bontempelli, , «Nuova Antologia» (set-
tembre 1937).
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tà nel senso profano quanto nel sacro».22 Verità che transita per 

in Zibaldone, 872 ss.) e sfocia nel Pensiero 100 dove si denun-
cia quella «specie di lotta di ciascuno contro tutti e di tutti con-
tro ciascuno nella quale, se si vogliono chiamare le cose coi loro 
nomi, consiste la vita sociale».23

La rivalità mimetica, rappresentata dai miti nello scontro 
fondativo tra i fratelli Caino e Abele o Romolo e Remo, e il 

mettere nei viventi,24 sono la scaturigine mai spenta del fonda-
mento maligno della società e della «continua guerra» che è la 
vita, secondo la sentenza di Ierocle riportata in Zibaldone,
4226.25 Si tratta propriamente di una pulsione vitale, inestingui-
bile perché radicata nel desiderio di cui ogni essere ha bisogno 
quanto il respiro. Così vogliono la Natur
Giove, dio creatore nella Storia del genere umano al principio 
delle Operette morali, non può modificare, pur volendo rispon-
dere pietosamente e quasi provvidenzialmente alle preghiere 
degli uomini, ciò che è stato decretato al di sopra di lui, dove si 

Infinito, anche quando ragiona 
da antropologo e descrittore dei costumi, senza guardare al suo 

get-
tamento umano alla fame del desiderio e alla legge naturale del-

                                                  
22 G. Leopardi, Lettere, p. 314.
23 Pensieri, in G. Leopardi, Prose, p. 339.
24 Ad Arimane, in G. Leopardi, Poesie, pp. 685-686: «Perché dio del male, 

trava-
gliarci col desiderio, col confronto degli altri».

25 Cfr. Zibaldone, 4226 (16 novembre 1926), t. II, p. 2790. La «bellissima 
osservazione», come dice Leopardi ricavandola da Stobeo, si trova nel suo 
libro De amore fraterno.
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è esente da ogni pessimismo psicologico, come pure inscalfibile 
da ogni ideologia o credenza ottimistica.

Pensieri è illuministicamente senza Scrit-
tura e senza teologia, e anche nelle citazioni e allusioni cristiane 
considera la pars destruens della dottrina evangelica, negatrice 
della visione del mondo e religione degli antichi, ma uno sfondo 
metafisico viene lontanamente alla luce, come allo sguardo poe-
tico spinto oltre le digradanti colline di Recanati o anche nel 
«purissimo azzurro» sovrastante ai cespi gialli delle ginestre 
lungo i pendii dello «sterminator Vesevo».26 Nelle Operette mo-
rali fatti e comportamenti umani si decidono in quattro fasi di 
epoche astoriche e mitologiche, nelle quali si compiono le sorti 
di quella che Leopardi chiama, quasi per paradosso e antifrasi, 
Storia del genere umano

no 27

dine dei fati», paragonabile a un Oltredio oscuramente implicato 
nella creazione e in ogni atto di Giove, sia esso punitivo come il 

seria umana di Amore figlio di Venere celeste, ha fissato quel 
limite invalicabile degli esseri, da loro percepito quale vuoto che 
diviene un senso infelice di mancanza di una «vera vita».28 Sulla 

or-
so delle sue opere, trattandola da male inguaribile compenetrato 
allo stesso respiro e desiderio del vivente, ma anche stimandola 

                                                  
26 «Sovente in queste rive, / Che, desolate, a bruno / Veste il flutto indura-

to, e par che ondeggi, / Seggo la notte; e su la mesta landa / In purissimo az-
La ginestra o il fiore del deser-

to, vv. 158-163, in G. Leopardi, Poesie, p. 128.
27 Sul fondamentale tema leopardiano della noia cfr. -
, cap. III di R. Damiani, , pp. 71-85.

28

incomparabilmente di pregio», Dialogo di un Fisico e di un Metafisico, in G. 
Leopardi, Poesie, p. 67.
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in note dello Zibaldone e nei Pensieri LXVII e LXVIII come «il 
più sublime dei sentimenti umani», peculiare di coloro «in cui lo 
spirito è qualche cosa», poiché «il non potere essere soddisfatto 
da alcuna cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera; consi-

meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla 
egli afferma nel Pensiero 

LXVIII «il maggior segno di grandezza e di nobiltà, che si 
vegga della natura umana».29

Leopardi antropologo chiama le cose «coi loro nomi», se-
condo quanto richiedeva il suo Machi
dialogo con Senofonte redatto in due frammenti del 1820-1821 
e in un terzo del 1822,30 quando nel primo dei Pensieri dichiara 
preliminarmente che «il mondo è una lega di birbanti contro gli 
uomini da bene, e di vili contro i generosi».31

32

ma ha una sfumatura semantica anche più attenuativa rispetto a 
o di malvagio e malvi-

-
33 (altro termine usa-

furberie e marachelle. 

                                                  
29 Id., Pensieri, LXVIII, p. 321.
30

derne nelle parole anti
Per la no-

vella Senofonte e Machiavello, ivi, p. 261.
31 Pensieri, ivi, p. 283.
32 mine si va-

dano macchinando questi furfanti degli uomini», Dialogo di un Folletto e di 
uno Gnomo, ivi, p. 33.

33 «GNOMO: Ma come sono andati a mancare quei monelli?», ivi, p. 34. 
Nelle edizioni Stella e Piatti del 1827-1834 figurava «mariuoli». Sul signifi-
ca
G. Folena, , «Lingua nostra», XVII (1956).
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È una scelta linguistica che dà subito ai Pensieri, quasi inavver-
titamente, una coloritura di bon ton nello smascheramento stes-
so della violenza a fondamento della società. Ne consegue, già 
in apertura di tale raccolta che è un trattatello in forma aforistica 
sulla «natura degli uomini e delle cose», un implicito riferimen-
to a una «società stretta» in senso leopardiano, altamente civi-
lizzata, dove il bon ton supplisce alla morale che «propriamente 
è distrutta, e non è credibile che ella possa risorgere per ora, nè 
chi sa fino a quando». Così scriveva Leopardi nel Discorso so-

,34 facendo del bon
ton quasi un principio religioso o un precetto culturale discen-
dente dai divini «fantasmi», inviati nella Storia del genere uma-
no dal creatore, dopo il diluvio, per ridare valore alla vita. Per il 
quale principio aggiungeva Leopardi con una filosofica face-
zia ci si vergogna «di fare il male come di comparire in una 
conversazione con una macchia sul vestito o con un panno logo-
ro o lacero» e si rifugge dalla «mala azione» come da una «brut-
ta riverenza» e si fa il bene con lo stesso spirito con cui «si se-
guono le mode».35

Alla massa dei «birbanti» o «ribaldi» (variante dal significato 
peggiorativo ma ancora attenuato nel senso della malvagità) si 
oppongono i pochi individui «da bene» e «generosi», che sono 
non semplicemente i dediti agli altri, con umanitaristico slancio, 

genera il fantasma narcisistico del desiderio: ne trattano diversi 
Pensieri. Di costoro gli archetipi nella Storia del genere umano 
sono rappresentati dai rari uomini eletti da Eros uranio per di-
morare tra loro e nei loro cuori, immunizzandoli dal contagio 
della Verità, «genio» inviato sulla terra da Giove a castigo dei 
continui malcontenti e misfatti umani. Per la cerchia dei suoi 
fedeli Amore riapre il giardino della fanciullezza originaria in 

                                                  
34 , in G. Leo-

pardi, Prose, p. 475.
35 Ivi, p. 451.
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cui sono fiorite le prime illusioni; e la «grazia», dono degli dèi, 
ritorna per loro, «giovani o vecchi, condannati dalla natura ad 
essere più che uomini e a parere sempre fanciulli», come sono 
chiamati nel Pensiero LXX gli individui inabili a conformarsi 
alle regole del mondo.36

e nella 
società tanto più se di massa impera la dissimulazione, questi 
unhappy few, tra i quali si annoverano «magnanimi» e poeti 
grandi come fu il Tasso, sono anche considerati nel primo dei 
Pensieri e-
cie».37 Sono tali perché in loro si inceppa il meccanismo della 
violenza mosso dal desiderio e dal «confronto» o affrontamento 

(Pensieri XLIX e L). Ma Leopardi, memore del suo giovanile 
titanismo o eroismo alfieriano quello del «procomberò sol io» 
della canzone , per il quale ottenne qualche scherno 

, non ab-
braccia né predica la morale del rinunciante al mondo. La rifiuta 
esemplarmente e perfino con asprezza nel Pensiero C: «In que-
sta specie di lotta di ciascuno contro tutti, e di tutti contro cia-
scuno, nella quale, se vogliamo chiamare le cose coi loro nomi, 
consiste la vita sociale; procurando ognuno di abbattere il com-
pagno per porvi su i piedi, ha gran torto chi si prostra, e ancora 

38

Anche in questo caso la fonte è una nota giovanile di Zibal-
done, 930 (11 ap

que maniera, o per mancanza di abilità, o di forza, o per virtù, e 
perchè lasci un vuoto di egoismo

                                                  
36 G. Leopardi, Prose, p. 322.
37 Ivi, p. 285.
38 Ivi, p. 339.
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egoismo 39

La medesima tempra agonistica impronta la lettera spedita a 
Pietro Brighenti poche settimane dopo, il 22 giugno 1821, in cui 
Leopardi esibisce fieramente, come implicito stato elettivo con-
diviso da «pochissimi» dotati della «facoltà del cuore», il suo 

Ciascuno è nemico di ciascuno, e dalla sua parte non ha altri che se 
stesso. Eccetto quei pochissimi che sortirono le facoltà del cuore, i 

to o vincitore, non bisogna stancarsi mai di combattere, e lottare, e in-
sultare e calpestare chiunque vi ceda anche per un momento. Il mondo 
è fatto così, e non come ce lo dipingevano a noi poveri fanciulli. Io sto 

una stanza, in maniera che, se vi penso, mi fa raccapricciare. E tuttavia 
nessuno trionferà di me, finchè non 

potrà spargermi per la campagna, e divertirsi a far volare la mia cenere 
in aria.40

In molte testimonianze derivanti da stretti rapporti avuti con 
Leopardi, si tratti del fratello Carlo, dello stesso Brighenti o di 
Ranieri, o perfino da un occasionale ascoltatore di sue parole 

liberale del generale Colletta e autore nel 1831 dei resoconti 
delle conversazioni lì tenute, gli atti di ridere e sorridere fini-
scono per apparire imprescindibili dalla sua personalità e dallo 
stile di porsi con gli altri. Nel ritratto fisiognomico tracciato da 
Ranieri per la Notizia che accompagna la stampa postuma delle 
Opere nel 1845 presso Le Monnier, spiccava in conclusione il 
«sorris
presso nella memoria.

Per quanto ambiguo o indefinibile, il volto di Leopardi da te-
Aspasia, e 

un tono ironico se non addirittura sorridente aleggia nella scena 
finale della morte raccontata nei Sette anni di sodalizio, quando 

                                                  
39 G. Leopardi, Zibaldone, t. I, p. 669.
40 Id., Lettere, pp. 314-315.
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nieri, lì presenti e angosciati, che gli asmatici come lui godono 
-

ni.41 Elogio degli 
uccelli, che è una delle più liete e ispirate fra le Operette morali,
e nello Zibaldone ci si sofferma più volte su riso e sorriso; alla 
pagina 4450 del 1° febbraio 1829 è esteso a un brano di «vera 
contemporanea poesia, in prosa o in versi» il potere del sorriso, 
secondo Laurence Sterne, di aggiungere «un filo alla tela brevis-
sima della nostra vita».42

Più potente negli effetti, e anzi talora micidiale e «terribile», 
il riso rende chi ne abbia «il coraggio», anche in momenti in cui 
baleni come un fulmine, «padrone del mondo, poco altrimenti di 
chi è preparato a morire», ripete Leopardi nel Pensiero LXXVIII 
rimaneggiando una nota di Zibaldone, 4391, 23 settembre 
1828.43

della vita sociale» e le osservazioni antropologiche sui caratteri 
degli uomini e la loro condotta preannunciate a Sinner come 
tema essenziale della raccolta ancora inedita. Nel teatro della 
vita in società, dove «tutti recitano» e parlano in un modo ope-
rando in un altro (Pensiero XXIII), il riso con la forza del suo 
contagio per mimesi svolge una funzione dissimulatrice per chi 

                                                  
41 A. Ranieri, Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi -

duzione di G. Cattaneo e una nota di A. Arbasino, Garzanti, Milano 1979, p. 
88. La Notizia intorno alla vita e agli scritti di Giacomo Leopardi, per 

Supplemento, ivi, pp. 111-137.
42 G. Leopardi, Zibaldone, t. II, p. 3007.
43 «Ridete franco e forte, sopra qualunque cosa, anche innocentiss., con 

una o due persone, in un caffè, in una conversazione, in via: tutti quelli che vi 
sentiranno o vedranno rider così, vi rivolgeranno gli occhi, vi guarderanno 
con rispetto, se parlavano, taceranno, resteranno come mortificati, non ardi-
ranno mai rider di voi, se prima vi guardavano baldanzosi o superbi, perde-
ranno tutta la loro baldanza e superbia verso di voi. In fine il semplice rider 
alto vi dà una decisa superiorità sopra tutti gli astanti o circostanti, senza ec-
cezione. Terribile ed awful è la potenza del riso: chi ha il coraggio di ridere, è 
padrone degli altri, come chi ha il coraggio di morire», ivi, p. 2956.
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vi ricorre e nel cont

sazione e nella vita, quanto ei sa ridere», come Leopardi anno-
tava in Zibaldone, 3360-1, 5 settembre 1823, quando era vicino 
a comporre la canzone Alla sua donna.

Strategia opposta, ma ugualmente impregnata del bon ton se-

affidata a un puro gioco di sguardi e di belle maniere mute, con 
il cui elogio si concludono i Pensieri. Piace ed «è lodato», come 
«è gradito» chi fa un continuo sfoggio mondano della sua dispo-

giona e conversa, abitualmente tace, mentre tutti gli altri sanno 
che ha a sufficienza «ardimento e attitudine a parlare» -
risma CXI è un tocco ultimo alla costruzione della raccolta, sen-

rappresenta, poiché la persona che nella conversazione si man-
tiene in apparenza «absent» assomiglia in tutto a lui stesso, qua-
le si dipinge nella memorabile lettera del 4 marzo 1826 a Gian 

prestigiosa rivista «Antologia»: «La mia vita, prima per necessi-
tà di circostanze e contro mia voglia, poi per inclinazione nata 

sempre, ed è, e sarà perpetuamente solitaria, anche in mezzo alla 
iù ab-

sent di quel che sarebbe un cieco e sordo».44

Negli stessi Pensieri 
spetto a temi quali il desiderio, la noia, il mimetismo umano, o 
gli effetti storici del cristianesimo nelle civiltà di matrice classi-
ca sui quali in centinaia di pagine dello Zibaldone, sfogliato con 

dimostrato al grado massimo, quasi senza «confronti» certo 

                                                  
44 Id., Lettere, p. 632.
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attitudine a parlare».45

                                                  
45 Sono le ultime parole dei Pensieri: «Un abito silenzioso nella conversa-

zione, allora piace ed è lodato, quando si conosce che la persona che tace ha 
quanto si richiede e ardimento e attitudine a parlare», in G. Leopardi, Prose,
p. 344.





MARIO MANCINI

INTERPRETAZIONI DEL RENAUT DE MONTAUBAN (1832-1884)

1. Renaut de Montauban, chiamato anche Les Quatre Fils 
Aimon, è una delle canzoni di gesta più belle del ciclo dei vas-
salli ribelli e ha avuto un grande successo di pubblico, ne sono 
testimonianza anche le numerose traduzioni e i rimaneggiamen-
ti, dai Cantari di Rinaldo di Montalbano, alla prosificazione 
pubblicata da William Caxton nel 1489 The right plesaunt and 
goodly Historie of the four sonnes of Aimon ai Volksbücher
neerlandesi e tedeschi, agli extraits della Bibliothèque Bleue e
della Bibliothèque Universelle des Romans.1

ascoltare dei cantastorie che recitavano al popolo raccolto nelle 
piazze le gesta degli antichi cavalieri: a Napoli li chiamavano 
«Rinaldi», dal nome del protagonista, del paladino più amato. E 
nel 1895, ricordando questa usanza, Ferdinando Russo pubbli-
cava un gustoso poemetto, : «Ecco Linardo in 

cchiù putente! / Te-

gente!».2

                                                  
1 S. Baudelle-Michels, Renaut de 

Montauban aux Quatre Fils Aymon, Champion, Paris 2006; L. Andriès, La 
Bibliothèque Bleue aux dix-huitième siècle: une tradition éditoriale, The Vol-
taire Foundation, Oxford 1989; R. Poirier, La Bibliothèque Universelle des 
Romans, Droz, Genève 1977.

2 Si rimanda a M. Mancini, 
do Russo, in «Una brigata di voci». Studi offerti a Ivano Paccagnella per i 
suoi sessantacinque anni, Cleup, Padova 2012, pp. 469-488.
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Non inferiore è il successo avuto nella critica. Nel corso del 

cese dedicano largo spazio a Renaut de Montauban, da Joseph 
Bédier a Ernst Robert Curtius, da William Calin ad Alfred Adler. 
Bédier, nelle Légendes épiques (1908-1913), nel quadro della 
sua teoria dove centrali sono la collaborazione di monaci e giul-
lari e le grandi vie di pellegrinaggio, lo collega alle abbazie di 
Stavelot e di Malmédy.3 Curtius analizza le diverse conforma-
zioni del testo 
assonanzato fino al v. 12755, poi di nuovo rimato fino al v. 
18489 con cui si conclude -
ra quattro diversi autori.4 Calin analizza «narrazione, pensiero, 
caratteri e arte» nel Renaut de Montauban confrontandolo con 
altre canzoni del ciclo dei vassalli ribelli.5 Adler mette in primo 

Übermut, che è orgoglio, 
spavalderia, baldanza, come caratteristica dello stile di vita ari-
stocratico.6

Il dibattito critico novecentesco e quello dei decenni più re-
centi ad opera di studiosi come Jacques Thomas, Philippe Ve-
relst, François Suard, Sarah Kay, Dominique Boutet, Danielle 
Quéruel, Sarah Baudelle-Michels 7 è stato molto intenso, ma se 

un vivo interesse per il Renaut de Montauban e con contributi di 
rilievo. Perché intervengono autori di primo piano, come Claude 

                                                  
3 J. Bédier, Les légendes épiques, Champion, Paris 19293, IV, pp. 187-278:

Renaud de Montauban.
4 E.R. Curtius, Renaut de Montauban (Les Quatre Fils Aymon) (1950), in

Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, Francke, Bern-München 
1960, pp. 252-271.

5 W. Calin, The Old French Epic of Revolt: Raoul de Cambrai, Renaud de 
Montauban, Gormond et Isembard, Droz-Minard, Genève-Paris 1962.

6 A. Adler, Rückzug in epischer Parade. Studien zu Les Quatre Fils Ay-
mon, La Chevalerie Ogier, Garin le Lorrain, Raoul de Cambrai, Aliscans, 
Huon de Bordeaux, Klostermann, Frankfurt am Main 1963.

7 Un buon bilancio è in D. Boutet (éd.), La geste de Doon de Mayence 
dans ses manuscrits et dans ses versions, Champion, Paris 2014.
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Fauriel, Gaston Paris, Pio Rajna. Ha senso riprenderli in mano 
perché mettono in luce diversi aspetti, tematici e stilistici, che la 
critica successiva in parte ha raccolto, in parte ha lasciato cade-
re. Sono voci originali, che possono ancora animare la nostra 
lettura del Renaut de Montauban.

2. La figura di Claude Fauriel (1772-1844) è quasi leggenda-
ria: i suoi rapporti con Madame de Staël, con Manzoni, con Wil-
helm von Humboldt, con i fratelli Schlegel, lo pongono al cro-
cevia di vari influssi culturali, le sue lezioni di Letteratura stra-

straordinaria.8 La sua opera più importante, insieme ai Chants 
populaires de la Grèce moderne (1824- Histoire de la 
poésie provençale: pubblicata postuma da Jacques Mohl nel 
1846, raccoglie i suoi corsi del 1830-1831, di cui Fauriel aveva 
dato conto in diversi articoli sulla «Revue des Deux Mondes» 
del 1832. È un imponente affresco della letteratura e della socie-
tà della Provenza medievale, ma è anche qualcosa di più. Fau-
riel, ispirandosi alle teorie di Herder e dei fratelli Grimm, con-

Naturpoesie e
Kunstpoesie. Naturpoesie

è «la réunion, la fusion en un seul tout régulier et complet des 
chants populaires ou nationaux plus anciens, composés iso-
lément, en divers temps et par divers auteurs» 9 è presente in 
ogni nazione, e i provenzali furono non solo gli iniziatori della 
poesia lirica m
mente conservata nelle versioni francesi del Nord o nelle tradu-
zioni tedesche (come nel Parzival di Wolfram von Eschenbach, 
che sarebbe tradotto dal poema epico perduto del provenzale 

                                                  
8 Si veda G. Espagne, U. Schöning (éd.),

Idées pour une philologie des cultures, Paris, Champion 2014. Indimenticabi-
le è il ritratto di C.A. Sainte-Beuve, M. Fauriel (1845), in Portraits contem-
porains, Didier, Paris 1870-1871, IV, pp. 125-268.

9 C. Fauriel, Histoire de la poésie provençale, Labitte, Paris 1846 (reprint 
Slatkine, Genève 1969), I, p. 283.
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Kyot). Così, oltre a un capitolo su Fierabras, giuntoci in una 
redazione occitana che sarebbe la base della redazione francese, 
oltre a un capitolo su Girart de Roussillon, scritto effettivamen-
te, nel manoscritto di Oxford, in una lingua ibrida, un misto di 
occitano e di francese, abbiamo un capitolo sul ciclo di Gu-
glielmo Couronnement de Louis, Charroi de Nîmes, Prise 

pure in francese, ma 

i Saraceni, fa sì che Fauriel ipotizzi la Provenza come sede natu-
rale e fondatrice di questi testi epici.

Fauriel parla anche del Renaut de Montauban e nel fondo 
che conserva i suoi manoscritti -
tut troviamo venti pagine di trascrizione e di commento dal 
manoscritto B.N. 7186/8. Reg. Cangé 8.10

fait 

pour lui la supériorité de la force materielle, voilà tout, et encore cette 
-t-elle pas de recourir 

à la trahison.11

La canzone rif
conti della fine del XII secolo che lottano strenuamente, per 
mantenere la loro indipendenza, contro il potere monarchico. 
Carlomagno viene ritratto come del tutto privo di dignità:

Il a des emportements et des caprices peu convenables à sa dignité; il 

facilité visible par les conseillers perfides qui veulent lui jouer de 

                                                  
10 D. Kullmann, Manuscrits de Fauriel touchant à la question de 

, in G. Espagne, U. Schöning (éd.), Claude Fauriel, p. 466. Si veda 
anche D. Kullmann, , ivi, pp. 190-241.

11 C. Fauriel, Histoire, II, p. 266.
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12

Renaut de Montauban, rappresentante insigne del ciclo dei 
vassalli ribelli, è essenzialmente «feudale» e «barbarico»:

- -

te,

13

È interessante questa contrapposizione tra «héroïsme barba-
re» e «héroïsme civilisé» che Fauriel traccia con molta nettezza.
Con il secondo termine si individuano i romanzi della Tavola 
Rotonda, come quelli di Chrétien de Troyes, e tutto lo spirito 
della civiltà e della letteratura di Provenza. La «galanterie che-

di un processo di «civilisation» che si caratterizza per la «poli-
tesse», per «les délices et les subtilitées».14 È questo il nucleo di 
tutta la «quête» provenzale di Fauriel: «Pour les troubadours, 
qui en ont exposé et retourné, rebattu et subtilisé la metaphysi-

vertu, de tout mérite moral et de toute gloire».15

Se la teoria del «primato epico provenzale» è messa in cam-
po da Fauriel con innumerevoli forzature, che la critica ha de-
nunciato senza fare sconti,16 le sue analisi dei testi sono sempre 
lucide e suggestive e il tentativo di dare una fenomenologia uni-
versale della forma epica ha qualcosa di affascinante. Fauriel ha 
presente, parlando delle canzoni di gesta, non solo Omero, ma 

Shâh-Nâmeh e il

                                                  
12 Ivi, p. 268.
13 Ivi, pp. 267-268.
14 Ivi, p. 275.
15 Ivi, I, p. 499.
16 A. Limentani, 

del racconto, Einaudi, Torino 1977, pp. 8-23.
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Ramayana, i canti serbi e il romancero spagnolo. Un «pan-
théisme en fait de littérature» così lo chiama con ammirazione 
Ernest Renan 17 che ancora oggi ci invita a pensare.

pica, ispirata a Herder e ai 
fratelli Grimm, ma anche a Fauriel e alle teorie di Friedriuch 
August Wolf, che nei Prolegomena ad Homerum aveva visto 

Iliade e nell
brevi canti trasmessi oralmente, ci consegna Gaston Paris 
(1839-1903).18 Nell (1865) 
egli sostiene la tesi di «cantilene» coeve ai fatti storici come ba-

approda per gradi alla forma delle canzoni di gesta. Paris orga-
nizza e discute lucidamente le testimonianze che si riferiscono a 
questa prima epica che non ci è pervenuta 
sino, la Cantilena di san Farone (IX secolo), il Frammento 

(fine del X sec.) e ci dà, per la materia rolandiana e 
per gli altri cicli epici, la storia della loro fortuna, in Francia, nei 
Paesi Bassi, in Germania, in Spagna, in Italia. Per il Renaut de 
Montauban ricorda i cantari italiani, le prosificazioni neerlande-
si e tedesche, e due romanzi castigliani, gli Espejos de caballe-
ria (1553-1550) salvati dal rogo dei libri di cavalleria che apre 
il Don Quijote (I, 6) anche per la simpatia che riscuote Rinaldo, 
un paladino spavaldo e fuorilegge e Reynaldos de Montalvan
(1523-1564), che sarà ripreso nella Probreza de Reynaldos di 

ga.

forme: 1) il «tipo Roland», rappresentato dalla famosa canzone 
                                                  
17 E. Renan, , in Id., , Calmann-

Lévy, Paris 1949, t. III, p. 889. Questo testo, scritto nel 1848, fu pubblicato 
solo nel 1890.

18 Gaston Paris et 
la philologie romane, Droz, Genève 2004. Per il ritratto tracciato da un gran-
de filologo contemporaneo: P. Rajna, Gaston Paris, Tipografia Galileiana, 
Firenze 1904.
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e da poemi contemporanei giunti fino a noi solo in rimaneggia-
menti posteriori (Aspremont, Couronnement de Louis, Mainet); 
2) una formazione diversa dal «tipo Roland», con canzoni di 
gesta come Ogier le Danois, Girart de Roussillon, Doon de 
Nanteuil, Renaut de Montauban, Girart de Vienne
delle imitazioni e dei rimaneggiamenti, nella seconda metà del 
XII secolo e in tutto il XIII (Huon de Bordeaux, Fierabras, Ai-

-
nizzazione «ciclica» della materia epica secondo tre grandi «ge-
ste», quella del re, quella di Garin de Monglane (il ciclo di Gu-
glielmo), quella di Doon de Mayence (il ciclo dei vassalli ribel-
li).

Renaut de Montauban, che appartiene alla seconda fase, è ca-

lenza:

Le poëme français, dont nous ne possédons que des remaniements peu 
anciens, est encore un des plus violents, des plus barbares de notre cy-

placable en sont les principales inspirations, à peine tempérées par des 
19

Questi tratti si accentuano nelle versioni neerlandesi e tede-

gé Alard, Renaud, frère de 
celui-
saisit Louis par les cheveux, lui tranche la tête, et la lance contre la 
muraille si violemment que le sang jaillit sur le père; quand le fils Ai-
mon sont entrés dans le château de leur père, celui-ci, qui a juré de les 

mais, retenu par ses frères, il se contente de lui lier les pieds et les 

                                                  
19 G. Paris, Histoire, p. 139.
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dans la version allemande, il coupe à son père même la main, le nez et 
20

Contro i critici che hanno considerato questi tratti come mol-

te:

trouver des faits analogu
y a dans le moyen âge, après une première époque brutale, mais sévère 
et simple, et la brillante période qui comprend la moitié du douzième 
siécle et le treizième, une nouvelle barbarie, qui se fait sentir dans 

rudesse primitive.21

Ma, oltre alla violenza, molti tratti importanti distinguono il 
«tipo Roland» dal «tipo Renaut de Montauban». La Chanson de 
Roland è caratterizzata dalla rigidità, dalla logica ostinata delle 
convinzioni, da una sorta di ristrettezza dello spazio vitale:

La vie man-
que partout; les lignes sont hautes, droites et sèches; les mouvements 

ment épique souffle chaque vers et ne laisse rien à la fantaisie du 
poëte».22

Nel Renaut de Montauban
la solidarietà dei membri del clan, che è il grande tema del «li-

è capace di abbandonarsi a una creazione più libera, di operare 
con la «fantaisie».23 È una mutazione significativa Paris 

Huon de 
Bordeaux 24 che moltiplica le avventure, senza temere il comi-

                                                  
20 Ivi, p. 140.
21 Ibidem.
22 Ivi, p. 18.
23 Ivi, p. 20.
24 G. Paris, Huon de Bordeaux (1861), in Poèmes et légendes du moyen 
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co e il grottesco, che porta la canzone di gesta verso il «roman-
zo». 

4. Anche le ricerche di Pio Rajna (1847-1930) sono immerse 
nella preisto 25 Le sue 
(1884) scavano nei secoli ancora più indietro di Gaston Paris, 

continuatrice della merovingia».26

La storia di Floovent, canzone di gesta della fine del XII se-

giato il suo precettore, tagliandogli la barba. Dopo gloriose im-
prese belliche sposerà la principessa saracena Margolie. Il moti-
vo centrale della canzone si ritrova in un
tiva alla giovinezza di Dagoberto, re dei Franchi: irritato per 

glia la barba e deve salvarsi con la fuga. Floovent, su cui viene 
riversata la storia di Dagoberto, sarebbe Hlodoving, Clodovin-
go, discendente di Clodoveo, per Gaston Paris, Rajna pensa 
piuttosto a Clotario, figlio di Clodoveo: in ogni caso, sostiene, la 
canzone sarebbe nata in periodo merovingio.27

Per il Renaut de Montauban, per tutta la parte che si svolge 
in Guascogna, la figura del re Yon, che dopo aver accolto Rinal-
do e i suoi fratelli accetta, tradendoli, di consegnarli a Carlo, 

lo. Questa la base storica: nel 718 Carlo Martello sconfigge 
Chilperico II, re della Neustria, e il suo alleato Eudone, re 

                                                                                                        
âge, -96.

25 Cfr. A. Schiaffini, Pio Rajna e la ricerca delle origini, in Critica e sto-
ria letteraria. Studi offerti a Mario Fubini, Liviana, Padova 1970, II, pp. 41-
45; R. Abardo (cur.), Pio Rajna e le letterature neolatine. Atti del Convegno 
internazionale di studi (Sondrio 24-25 settembre 1983), le lettere, Firenze 
1993.

26 P. Rajna, , Sansoni, Firenze 19562, p. 
298.

27 Ivi, pp. 131-168: Floovent.
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carsi con Carlo Martello, accetta di consegnargli, a tradimento, 
Chilperico, che si era rifugiato presso di lui: «Questi fatti hanno 
il merito di farci constatare anche in modo diretto che il Carlo 
del Renaud è realmente il Martello della storia. Del quale sono 
ben note le nimicizie col principe aquitano [Eudone]: sopite trat-
to tratto, ma non cessate mai fino alla morte».28

Sempre a proposito delle storie di Rinaldo, Rajna aveva de-
dicato, quindici anni prima, uno studio sulla loro fortuna italia-
na, analizzando un romanzo in prosa, conservato in due codici 

sione in ottava rima (codice palatino E 5 4 46), copiata nel se-
condo quarto del Quattrocento, i Cantari di Rinaldo di Montal-
bano.29 Dopo aver analizzato da vicino la materia dei due testi, 

della versione in prosa o dei cantari, e ritiene che essi derivino 

originale, da un poema perduto: «altro non poteva essere che un 
poema franco-italiano, scritto verisimilmente in un gergo simi-
gliante a quello del ms. XIII della Marciana e di altre composi-
zioni siffatte».30

sicura, mostra come questo si accordi con il Renaut de Montau-
ban perfino nelle parole.31

alle storie di Rinaldo «i pregi intrinseci della materia»,32 stabi-
lendo un interessante confronto con la Chanson de Roland:

                                                  
28 Ivi, p. 232.
29 P. Rajna, Rinaldo da Montalbano, «Il Propugnatore», III (1870), pp. 

213-241 e 58-127, poi in Id., Scritti di filologia e linguistica italiana e roman-
za, a cura di G. Lucchini, Salerno, Roma 1998, I, pp. 101-189, da cui cito. Per 

I cantari di Rinaldo da Monte Albano, a cura di E. Melli, 
Commissione per i testi di lingua, Bologna 1973.

30 Ivi, p. 138.
31 Ivi, p. 139.
32 Ivi, p. 172.
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Senza dubbio la Chanson de Roland e altri cantari della prima età so-
no più puri, più severi, più nobili e forti; ma questi non potevano pia-
cere quanto meritavano, dopoché i costumi si erano rammolliti, e me-
no che mai lo potevano in un paese straniero, dove il nome della 
douce France non faceva palpitare i cuori. Il Rinaldo per contro è me-
no nazionale, ma più umano; le passioni ivi dipinte possono scuotere 
le fibre in qualunque età e in qualsivoglia paese: lo che, aggiunto alla 
varietà dei casi assai maggiori, lo rendeva atto più di ogni altro cantare 
a guadagnarsi il favore del pubblico.33

Il confronto continua con una bella e simpatetica rassegna

ma più vivi:

Senza venire a un esame minuto, egli è certo a parer mio che 

siffatto contrasto di sentimenti e passioni. Rinaldo, ardito, fiero, indo-
mito, ma ad un tempo generoso e devoto al legittimo signore, è la fi-
gura più bella e più perfetta che qui ci si pari dinanzi; e a lui fanno 
bella corona i fratelli, e più ancora, perché atti a farne spiccare le doti 
per via 
soprattutto poi la dolce e amorosa Clarice. Ivone stesso è ben lungi 

sentati altrove; tradisce, ma col cuore affranto e sentendosi mancare, e 
non disconosce la gravità del suo delitto, che sconta dapoi con quanto 
gli rimane di vita.34

Questo per la materia, per quanto riguarda lo stile dei Canta-
ri di Rinaldo di Montalbano, il giudizio è oscillante, perché se 
Rajna osserva che «il rimatore toscano non era poeta, e però non 
seppe foggiare acconciamente la materia che aveva tra le ma-
ni»,35

ramente commendevoli»,36 e «molti luoghi caldi di affetto».37 Il 
saggio si conclude con un acuto salvataggio dei testi cavallere-

                                                  
33 Ibidem.
34 Ivi, pp. 172-173.
35 Ivi, p. 173.
36 Ivi, p. 180.
37 Ivi, p. 181.
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schi del Trecento e del Quattrocento, che a tratti ci possono 
sembrare «noiosi e insulsi», in nome del gusto:

Gli italiani del Quattrocento non si sarebbero mai saziati di udir de-
scrivere battaglie e duelli, e noi porgiamo sempre avido orecchio a chi 
ci narri di adulteri amori; essi amavano i Rinaldi e le Galazielle, noi 
gli Armandi e le Signore delle Camelie; essi sentivansi allettati dai 
draghi e dai grifoni, noi da mostri in forma umana, essi dalle follie dei 
Maganzesi, noi dagli avvelenamenti e dai suicidii. Mutarono i gusti, 

non è sazio di vedere rappresentati quei sentimenti che gli stanno nel 
cuore.38

Non può non colpire la differenza tra il saggio del 1870, così 
misurato, così sicuro nella dimostrazione, e le Origini del 1884: 
Rajna, nella sua instancabile e prodigiosa operosità chi non 
ricorda Orlando Furioso (1876) ama percorrere 
vie molto diverse. Le Origini, con la loro tesi merovingica così 
intessuta di audaci ipotesi, andò incontro a pesanti riserve, in 
primis da parte di Joseph Bédier, strenuamente convinto che 
«les romans du XIIe siècle sont des romans du XIIe siècle, et 

IIe siècle, 
du XIe au plus tôt, et non point par cela que nous ignorons du 
siècle de Charlemagne ou du siècle de Clovis».39 Ma noi oggi 

ma. Inda-
gando tra le rassomiglianze, tra i «legami» che collegano i vari 
testi epici che conosce così bene, Rajna scopre come «i più sia-
no costituiti da schemi, da tratti, da caratteri di frequente ricor-
renza, insomma da concezioni che possono raccogliersi sotto il 
nome generico di moduli o formole. Formole episodiche, e for-
mole che molto abbracciano: la cerva guidatrice, e la storia del-

40

                                                  
38 Ivi, pp. 186-187.
39 J. Bédier, Les légendes épiques, IV, p. 431.
40 P. Rajna, Le origini, p. 288.
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Tutto il capitolo X. 
alla merovingia, è dedicato a mettere in luce queste «corrispon-
denze speciali».41 Sono «le ambasciate, molto spesso gittate in 
uno stampo uniforme», il fiume posto tra due eserciti in assetto 
di battaglia, il cavaliere addormentato fraudolentemente da uno 
sconosciuto e derubato, il «modulo» del crollo di mura di città 
assediate, quello del «cervo» o della «cerva» che mostra la via 
della salvezza,42

paese lontano.43

tava a riconoscerne il grande valore di anticipazione e a richia-
mare le opere di Vladimir Propp: La morfologia della fiaba 
(1928), Le radici storiche dei racconti di fata (1946).44 Più 
avanti, affrontando il tema dei «caratteri», che sono «tipi tradi-
zionali, come i personaggi della 45 Rajna 
analizza la figura del «ladro e incantatore» e coinvolge, da par 

Huon de Bordeaux,

vante Ortnit e nella Vikinga Saga il nano Picolit della
Bataille Loquifer, chiamato «frere Auberon», con la sua abilità 

Elie de Saint Gille,
Maubrun del Fierabras, Basin del Jehan de Lanson.46 Con il 
corredo di questa magnifica costellazione fornitaci da Rajna 
possiamo certo avvicinarci meglio a uno dei caratteri più sugge-
stivi del Renaut de Montauban, per misurarne le affinità e le 
variazioni con le figure affini, per coglierne meglio il gioco sce-
nico e il linguaggio: il grande ladro e mago Malagigi.

                                                  
41 Ivi, p. 401.
42

C. Donà, del viaggio,
Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2003.

43 P. Rajna, Le origini, pp. 255-270.
44 La Filologia romanza a Firenze (1986), in Id., La dop-

pia verità, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2002, pp. 696-702.
45 P. Rajna, Le origini, p. 422.
46 Ivi, pp. 425-434.





FURIO BRUGNOLO

MEDIEVALISMO METRICO OTTO-NOVECENTESCO:
GLI AVATAR (VERI O PRESUNTI) DI UNA CANZONE DANTESCA

1. La canzone cui allude il titolo è la prima del Convivio, Voi
, e i suoi avatar novecente-

schi col che
imitazioni, i contrafacta insomma del suo schema metrico (tre-
dici endecasillabi rimati ABC:BAC.CDEEDFF; congedo AB-
CBACCDD) 1 sono almeno due: la dedicatoria Alla divina 
Eleonora Duse della Francesca da Rimini di Gabriele 

2 e la Canzone: Of Angels di Ezra Pound, 
pubblicata la prima volta in Provença. Poems selected from Per-
sonae, Exultations, and Canzoniere nel 1910, poi, senza modifi-
che, nella raccolta Canzoni del 1911.3 Certo, non molto in con-

1 È uno schema metrico senza precedenti nel Duecento, specie per la fron-
te (cfr. A. Solimena, Repertorio metrico dello Stil novo, Società filologica 
romana, Roma 1980, p. 99), e sarà rarissimo anche nei secoli successivi. Il 
tipo di sirma, con verso di concatenatio, combinatio finale e nucleo centrale 
/deed/, è invece frequente (in vari moduli sillabici); il congedo riprende 

combinatio.
2 Francesca da Rimini, a cura di D. Pirova-

no, Salerno, Roma 2018, pp. 23-24.
3 Citerò da Collected early poems of Ezra Pound, edited by M.J. King, 

with an introduction by L.L. Martz, New Directions, New York 1976, pp. 
139-141. Canzoni comprende quarantadue componimenti, sei dei quali (le

Of Angels riprodu-
ce uno schema italiano (appunto quello dantesco in questione), le altre sono
contrafacta di schemi trobadorici (Jaufré Rudel, Arnaut Daniel, Peire Vidal).

pianto metrico preesistente per esprimere contenuti poetici originali», in R.
Capelli, Carte provenzali. Ezra Pound e la cultura trobadorica (1905-1915),
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fronto alle varie e numerose reviviscenze novecentesche (per 
non parlare di quelle ottocentesche)4 di schemi di canzoni di 

Per la morte di 
Giuseppe Verdi, che riprende lo schema di Italia mia) a Gozzano 
(Paolo e Virginia, che peraltro non ha un modello preciso) a Pa-

Cansion, le 
Poesie incivili della Religione del mio tempo)5 fino, per venire 
ad anni a noi vicini, a Federico Sanguineti.6 Ma abbastanza ri-
s -Cinquecento in poi, delle 
imitazioni metriche di canzoni dantesche (ovviamente, sempre 
in confronto alla profluvie dei calchi petrarcheschi e sempre che 

a, 
del resto non meno petrarchesca che dantesca e arnaldiana).7 La 
cosa tanto più colpisce se si considera che in entrambi i casi ci-

Voi che 
: né saprei qui dare una spiegazione della singolare

                                                                                                        
Carocci, Roma 2013, pp. 143-157.

4 Peraltro non moltissime: cfr., tra le altre, quelle di Monti (Per il congres-
so di Udine), di Tommaseo ( ), di Carducci (A Enrico Pazzi e
Alla memoria di D. C., mortosi di ferro il iv novembre MDCCCLVII), di Te-
renzio Mamiani e di Paolo Emilio Castagnola.

5 Cfr. F. Brugnolo, La metrica delle poesie friulane di Pasolini, in Aa.Vv., 
Pier Paolo Pasolini: l'opera e il suo tempo, a cura di G. Santato, Cleup, Pa-
dova 1983, poi, col titolo Il sogno di una forma. La metrica delle poesie friu-
lane di Pasolini, in F. Brugnolo, Forme e figure del verso. Prima e dopo Pe-
trarca, Leopardi, Pasolini, Carocci, Roma 2016, pp. 143-204 (a pp. 174-175).

6 Mi riferisco alla sua raccolta 1-23 ventitré 
poesie che replicano verso per verso e parola in rima per parola in rima sche-
mi dei Rerum vulgarium fragmenta.

7 Il caso forse più clamoroso, nel Novecento, di stretta imitazione metrica 
del Dante lirico è quello della Canzone (così il titolo; inc. When shall we 
learn, what should be clear as day) composta da Wystan Hugh Auden nel 
1942: è un perfetto contrafactum, notevole anche tematicamente e stilistica-
mente, della cosiddetta Amor, tu vedi ben 
che questa donna. Le parole-rima in Dante sono, come è noto, donna, tempo,
luce, freddo, pietra, in Auden day, love, know, will, world. È appena il caso di 
ricordare che Auden è autore anche di numerose sestine. Cfr. J. Fuller, W.H. 
Auden. A Commentary, Princeton University Press, Princeton 1998, pp. 401 
ss.
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coincidenza (perché si rivolgono entrambi proprio a quella can-
zone, e non ad altre? Semplice poligenesi?), se non forse ricor-

parte del giovane Pound che peraltro non aveva certo bisogno 
d della Francesca da Rimini 
(dedica alla Duse compresa). Ma di questo più avanti.

sere stato il primo a riesumare nel Novecento, col suo vorace 
gusto archeologico-antiquario, un preciso schema metrico del 
Dante lirico, e quello schema in particolare, apparentemente 

per dire, di Così nel mio parlar (di gran lunga il più imitato già 
fra Tre e Cinquecento)8 o di quello di Io son venuto al punto 
della rota
tardi a modello metrico per la Canzone per la tomba di Giosue 
Carducci (1907). È vero peraltro, sia detto per inciso, che pro-
prio lo schema di dendo venne esattamente ripro-
posto già a fine Seicento da Benedetto Menzini nella canzone 

(inc. E pur, sel vede Amore, 
e lo consente), sia pure solo nelle strofe successive alle prime 
due (le quali, fermo restando tutto il resto, presentano nella 

ABC:ABC anziché ABC:BAC). Ma è lecito dubi-

2. Sarebbe vano pensare di trovare affinità o punti di contatto 
sul piano del tono, dei contenuti e delle relative finalità tra la 
canzone dannunziana e quella dantesca. A parte tutto il resto 

ca dannunziana non potrebbe essere più lontana da quella 
cune immagini 

sembrerebbero celare anche delle connotazioni vagamente ses-
suali: vv. 15-16, 29-
lebrazione della musa ispiratrice e garante (la Duse, sibilla e 

                                                  
8 Non meno di sessanta imitazioni registra il REMCI: cfr. G. Gorni, Reper-

torio metrico della canzone italiana dalle Origini al Cinquecento (REMCI),
Cesati, Firenze 2008, pp. 169-76; laddove dello schema di 
sono registrati solo tre contrafacta (ivi, pp. 163-164).
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goglio fabrile 

alle critiche del profanum vulgum (la canzone fu scritta dopo 

e del rapporto metro-

va piuttosto rigida e uniforme, sostanzialmente schematizzabile 
in una quadripartizione logico-sintattica 3+3+3+4: tre blocchi 
fr
distintamente delimitati (anche nella prima strofa, che pure è 
monoperiodale), conclusi da una sequenza di quattro versi 
(eventualmente, come in Dante, a sua volta bipartita 2+2), che 
tende a costituire una sorta di pointe o coronamento di strofa 
(solo la seconda deroga in parte da questa formula, unendo in 

condo e il terzo terzetto: dunque 3+6+4). Sulla stessa linea si 
collocano anche i nove versi del congedo, suddivisi nettamente 
in tre enunciati (mentre Dante è più souple, facendo coincidere i 

e le tensioni interne a ognuno dei quattro blocchi che movimen-
tano, in contrappunto con i parallelismi, le anafore (vv. 1 e 3, 23 
e 27, 41 e 44) e i polisindeti (vv. 49-52), il dettato dannunziano: 
si vedano specialmente i forti enjambements ai vv. 4-5, 12-13, 
47-48, 59-60 (e altri minori) e le repentine sospensioni in réjet
ai vv. 31-32, 40-41, 43-44. Nel complesso peraltro il fraseggio 
poetico non è così franto e disarticolato come in altre prove 
dannunziane. Anche le allitterazioni protratte (specialmente di v:
solo nei primi 16 versi abbiamo volta, Veggenti, Vita, vènti av-
versi, vittoria, volume, vicino, vasto, vedo e voglio, risfavilla)
contribuiscono a una coesione sintattico-discorsiva che in qual-

fatto, infine, che non vi siano rime ritornanti (al massimo asso-
nanze) è in linea con la prevalente prassi stilnovistica e dante-
sca.9

                                                  
9 Cui però proprio in Dante, a ragion veduta, deroga, 
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Il testo si presenta come un abilissimo e sontuoso intarsio di 
reminiscenze, spesso puramente esteriori e calcolate ma perfet-
tamente integrate nel nuovo contesto, dai poeti antichi: dove 

Commedia che il lirico), seguito però a ruota da Petrarca. Piro-
vano ha riconosciuto nei 61 versi del componimento non meno 
di trentacinque riprese di questo tipo. E altre se ne possono ag-
giungere,10 ma i rinvii più o meno dissimulati sarebbero davvero 
«infiniti».11

Con tutto ciò la canzone non si presenta affatto come 
-antico, un pastiche medievaleggiante, cui 

provvede invece il sonetto che immediatamente la segue nel pa-

Paolo Malatesta in risposta al dantesco , il primo 
componimento della Vita nuova. Sono ben noti del resto i pre-
supposti biografici e la materia vitale che permeano la dedica 
alla Duse.12

3. Nel 1926 la canzone-dedica a Eleonora Duse trovò un tra-
13 cui si 

                                                                                                        
riproponendo circolarmente come ultima rima della
della prima stanza, -ella
come vedremo, sì.

10 Per esempio Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta 94, 1 per «cor pro-
fondo» 14; R.v.f. 344, 1 per «dolce cosa» 46; Boccaccio, Filostrato 4, 120, 7 
per «duro amor» 52, Ninfale fiesolano 204, 4 per «fiamma accesa» 60, ecc. 

Dante, Amor che nella mente mi ragiona (oltre che da Inf, VII, 91 ss.) e da 
Petrarca 72, 7-9. Il v. 54 sembra alludere alla «vendetta allegra» di Inf. XIV,
60.

11 A. Andreoli, Commento a Francesca da Rimini
Tragedie, sogni e misteri, a cura di A. Andreoli, con la collaborazione di G. 
Zanetti, t. I, Mondadori, Milano 2013, p. 1187.

12 Cfr. ivi, p. 1191: «ogni testimonianza relativa alla genesi della France-
sca

13 La traduzione uscì, col titolo Der göttlichen Eleonora Duse, nella rivi-
sta «Der Querschnitt», 6 (1926), fasc. I, pp. 21-23; cfr. P. Sorge, Benjamin e 

nunzio, «Nuovi Quaderni del Vittoriale», 1 (1993), pp. 9-19, che pubbli-

quella di (da Alcyone
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deve dunque, se posso ricorrere di nuovo al mio gergo, un ava-
tar di secondo grado di . Benjamin rispettò 
infatti scrupolosamente lo schema metrico in questione e, ade-

-sintassi (la 
struttura strofica di base resta 3+3+3+4, con mantenimento della 
giustapposizione sintattica delle partizioni). Meritano di essere 
segnala
schili (tronche) e femminili (piane), notando in particolare che, 
con la sola eccezione della terza strofa, le rime della sequenza 
DEED tipica della sirma sono sempre tutte femminili. E tutte 
femminil

qualche libertà, della versione di Benjamin:14

Mein stolzes Lied, ich fordere in die Schranken
das falsche Lieben und das wilde Hassen,
und
Zu der, die meine Art vermocht zu fassen,
flieg du, vertrau ihr dies: ich, in Gedanken

Dien Bruder bittet: bei der Flamme wache,
die sich auf deines Herzens Gipfel breitet,
zu Neuem, Schönerem sich vorbereitet.

letto per tempo cioè prima del 1909 la Francesca da Rimini
e in particolare la dedica alla Duse, e che da qui abbia tratto lo 
spunto per imitare anche lui lo schema di ,
non è al momento dimostrabile. Altri potrà forse appurarlo. Vero 
è che non manca qualche piccolo indizio utile al proposito, al di 

                                                                                                        
meno negli stessi anni) è anche Rainer Maria Rilke, che rende benissimo in 
tedesco, riproducendone lo schema metrico (ABC:ABC.CDDEE), la canzone 
di Michelangelo Che fie di me? (Was wird aus mir? 
Was fängst du wieder an); cfr. A. Behrmann, Einführung in den neueren deut-
schen Vers. Von Luther bis zur Gegenwart, Metzler, Stuttgart 1989, pp. 161-
164.

14 Per P. Sorge, , p. 11, quello di Benjamin è «uno 
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versi) della tragedia dannunziana e il suo stesso tema sembrava-
no fatti apposta per incuriosire il futuro autore dei cosiddetti 
cantos malatestiani. Colpisce per esempio che nello Spirit of 
Romance Pound si chieda a un certo punto come mai Shake-
speare non abbia mai scritto un dramma 
mini: «Why did he not write a play on Francesca da Rimini?».15

Perché proprio Francesca e non, che so, Ugolino? Potrebbe es-
sere un riflesso inconscio della vasta risonanza europea (e ame-

16 Sarei poi quasi 

del v. 49 della canzone di Pound una qualche affinità col v. 16 di 

R.v.f. 331, 45), ma la somiglianza può essere casuale;17 in en-
trambi i contesti si parla peraltro di cuore («nel cor profondo», 
«into my heart»), di influsso della donna, di lucentezza («risfa-
villa», «gleameth»), ecc. 

Da non trascurare anche il fatto che tanto la contrafactura di 

cioè anche il congedo (entrambi mantengono lo schema AB-
CBACCDD
componimento: in entrambi, come in Dante, quattro stanze.

Comunque sia, «questi e tanti altri non son che argomenti di 
speculazione divertente» (There are a number of subjects for 
amusing speculation), come scrive lo stesso Pound poco dopo la 

                                                  
15 E. Pound, The Spirit of Romance. An Attempt to Define Somewhat the 

Charm of the Pre-Renaissance Literature of Latin Europe, Dent, London 
1910, p. 171 (p. 240 della traduzione italiana a cura di S. Baldi, Lo spirito 
romanzo, Vallecchi, Firenze 1959).

16 La Francesca ebbe subito anche delle ottime traduzioni, e Pound 
avrebbe potuto consultare sia quella inglese di Arthur Symons (già nel 1902, 
quando la tragedia ebbe una prima anche a New York), peraltro priva della 
canzone-dedica alla Duse (destino che toccherà anche ad altre versioni: quella 

la canzone è presente (in buona traduzione, piuttosto letterale, ma non metri-
ca).

17

151, 6: «[
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frase citata sopra.18 Come ho detto prima, Pound non aveva cer-
n-

dendo in particolare è commentata e perfettamente tradotta, in 
rima e con totale rispetto della struttura strofica, già nello Spirit 
of Romance
intero.19 E decisamente, anche se liberamente, danteschi si pos-
sono definire il tono e la tematica della sua canzone, che mette 

20 di 
chiarità in chiarità (v. 9), attraverso tre visioni estatiche, tre 
«splendori» (v. 8) che emanano dalla luce «che rifulge intorno a 

al feldspato» (al cristallo, vv. 53-54). Gli angeli del titolo sono, 
direi, le sue ipostasi.

Neostilnovismo, indubbiamente, impregnato di guinizzelli-
smi e cavalcantismi (il motivo della donna-luce; la «grazia che 

-52, ricordo certo del 

la tensione espressiva e immaginativa è piuttosto quella dei can-
ti finali del Purgatorio e di quelli più eterei del Paradiso che 
Pound andava commentando nello Spirit of Romance. Alcune 

21 ma non è questa la sede per 

                                                  
18 Cfr. E. Pound, The Spirit of Romance, p. 171 (p. 240 della trad. it. a cu-

ra di S. Baldi).
19 Ivi, pp. 101-103 (pp. 175-77 della trad. it.). Da quella traduzione la 

Canzone: Of Angels riprende alcune rime o parole in rima, per esempio -eath
38:39 (vd. IV strofa), is : potencies 2:4 (vd. congedo), appear 5 (vd. II st.), 
verity 51 (vd. incipit di verrà 
ancora citato a suggello del XCI dei Cantos. Mette conto qui ricordare che già 
nel 1820 Percy Bysshe Shelley aveva tradotto in inglese la canzone dantesca, 
rispettandone però solo in parte lo schema strofico.

20 R. Capelli, Carte provenzali, p. 152.
21 Non è difficile per esempio (e scelgo quasi a caso) mettere in relazione 

versi come i seguenti, citati da Pound nello Spirit of Romance nella 
traduzione in prosa dei Temple Classics: «As, by the light of a sun-ray com-
ing through a broken cloud, mine eyes have before seen a meadow of flowers 
covered with shadow, so did I see more hosts of splendours, illumined from 
above by ardent light, yet saw not the source of the effulgence» (Par. XXIII, 

« nal see» (v. 33) non può essere 
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approfondirle. Vero è che sono proprio i motivi e il lessico della 
luce, della trasparenza e dello scintillio (light più volte, e poi 
splendours 8, clarity 9, candles stars 12, luminous 21, flame

gem 26, sapphires 32, feldspar 34, subtlety of shimmering 
36, cristalline 37, gloweth 38, lustrous sheath 44, ecc.) e quello 
della visione (vv. 3, 5, 8, 27, 29, 56, ecc.), che pervadono 

Spirit e in parti-
colare delle pagine dedicate a Purgatorio e Paradiso, con i passi 
colà commentati, e selezionati, non a caso, soprattutto in base a 
quei tali motivi.22

In questo senso, e pur senza mai esibire citazioni esplicite e 
decorative, la canzone è molto più intimamente dantesco-

quale Pound si distacca anche per la diversa, più libera, configu-
razione dei rapporti interni fra partizioni metriche e unità sintat-
tiche: minore aderenza alle pause di partizione (spesso col se-
condo piede che ingloba sintatticamente la diesis), legamenti 
ipotattici fra queste (con ricchezza di costruzioni prolettiche), 
confine più labile tra fronte e sirma, ecc. Resta però la fortissi-
ma unità tonale e stilistica, rincalzata dal gioco delle rime, dove 

to (mood : amplitude
stanza (wooed : similitude), con evidente effetto di circolarità: in 
questo Pound si adegua fedelmente, con acuta perspicacia, al 

ndo (novella : bella
prima stanza (favella : stella); senza dire che anche qui su 
suggestione dantesca (la rima ricca a distanza novella : favella)

                                                                                                        
indipendente da Par. XXIII, 101-102 (sempre nella traduzione usata da 
Pound): «whereby is crowned that sapphire whereby the clearest heaven is 
ensapphired». 
risale in superficie ha precedenti danteschi (Inf. XVI, 130 ss.).

22 Cfr. E. Pound, The Spirit of Romance, pp. 144-161 (pp. 210-228 della 
trad. it.). Il motive della luce sarà poi basilare, come è noto, negli ultimi Can-
tos, il cui verso finale è, non a caso: «A little light, like a rushlight / to lead 
back to splendour».
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similitude e amplitude formano a loro volta una rima ricca, 

similarità in punta di verso non sono rare (p. es. fra -eareth della 
III stanza e -eameth della IV o fra i participi in -ing della I e del 
congedo), quasi ad alludere alla tecnica delle rime ritornanti; e 
una vera rima ritornante è quella che si trova ai vv. 27:31 e 
54:56.

5. Esattamente un secolo prima del contrafactum dannunzia-
no di , nel 1802, usciva in una celebre effe-
meride tedesca di poesia23 una lirica in metro di canzone che 
riprende, per quanto riguarda la formula rimica 
(/abc:bac.cdeedff/), lo schema dantesco di cui stiamo trattando: 
il titolo è An Novalis

24 E basta que-
sto a suscitare il nostro interesse. Non si tratta di una canzone 

scomparsa (12 luglio 1800) della diletta figliastra Augusta 
Böhmer, appena quindicenne. Novalis (che morirà a sua volta 
ventinovenne nel marzo 1801)25 ne è non soltanto il destinatario, 

26 da cui si vuole ap-
Entsagung

ci separa dai trapassati» (vv. 40-41). Ma non è questo, ora, 

                                                  
23 Il Musen-Almanach für das Jahr 1802, Hg. v. A.W. Schlegel und L. 

Tieck, Cotta, Tübingen 1802.
24 Cito il testo da W. Killy (Hg.), Epochen der deutschen Lyrik, Bd. 7. Ge-

dichte 1800-1830, Nach der Erstdrucken in zeitlicher Folge hg. v. J. Schille-
meit, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1970, pp. 54-56.

25 Nello stesso Musen-Almanach für das Jahr 1802 Schlegel pubblica su-
bito dopo la canzone un sonetto in cui si piange la morte dello stesso Novalis
(già allusa però nel congedo della canzone, che evidentemente fu composto o 
ritoccato dopo la morte del giovane amico poeta, «esploratore dei cieli», ju-
gendlicher Himmelspäher).

26 Vd. le strofe III e IV di Schlegel.
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co prescelto da Schlegel, che è il seguente: 
ABC:BAC.cDEeDFF + congedo aBCcBDD (cioè identico alla 
sirma): schema sulla cui origine la critica tedesca, se ho ben vi-
sto, non si è mai pronunciata se non in termini generici (o addi-

27 in-
ter
Fortleben. E non a torto: la canzone di Schlegel costituisce in-
fatti il primo consapevole tentativo di far rivivere in lingua tede-

tratti costitutivi fondamentali, e anzi obbligatori: fronte bipartita 
in piedi, verso chiave di concatenazione con la sirma (caratteriz-
zata dal tipico nucleo interno, così caro a Dante, /dedd/), combi-
natio e non è contrainte da 

parossitone.28 Un tentativo talmente ben riuscito e tecnica-
mente ineccepibile 29 da diventare per generazioni di poeti un 
fermo punto di riferimento: di fatto, il capostipite di uno straor-
dinario revival

senza paragoni, a mia conoscenza, in altre tradizioni letterarie 
30

lirico a sé stante, dedicato per lo più (anche qui sul modello 
schlegeliano) alle tematiche elegiache e ai compianti funebri.31

A Schlegel si ispirarono subito il fratello Friedrich, con la can-
zone Lob der Frauen (che mantiene la formula rimica di An No-

                                                  
27 Cfr. O. Floeck, Die Kanzone in der deutschen Dichtung, Ebering, Berlin 

1910, p. 51.
28

und sage.
29 Di una «geradezu verblüffende Richtigkeit und Reinheit der Strophen-

baus» parla O. Floeck, Die Kanzone, p. 51.
30 Almeno una cinquantina sono gli autori che passa in rassegna 

Die Kanzone.
31 Per la verità, sei anni prima di Schlegel, Wilhelm von Humboldt aveva 

composto una canzone (peraltro monostrofica, ma provvista di congedo) inti-
tolata e direttamente inviata An Schiller, sullo stesso metro della canzone 
Nel dolce tempo di Petrarca. Essa rimase però a lungo inedita, e dunque ino-
perante sul piano della ricezione.
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valis, variando solo quella sillabica: AbC:BaC.CDEeDFF),32 e
poi Zacharias Werner e altri, ma si deve soprattutto a Joseph 
Christian Zedlitz (1790-1862) e a Max Waldau (1825-1855), che 

canzoni, la consacrazione e cristallizzazione definitiva del metro 
ABC:BAC.cDEeDFF

singole variazioni (la più frequente è quella di limitare la misura 
settenaria al solo verso di diesis), ma i tratti costitutivi (a partire 
dalla lunghezza della strofa, sempre di 13 versi) restarono a lun-
go quelli.33 Canonica, tra le altre cose, e pressoché inderogabile 

AB:BA 34

Ma torniamo a quella fondativa canzone che fu, per lettere 
tedesche, An Novalis. Pensare, per il suo schema strofico, a una 
derivazione diretta da , con semplice e auto-
noma sostituzione degli endecasillabi in settima e decima sede 
di strofa con dei settenari, è allettante, ma con tutto che 

espertissimo metricologo Schlegel35 conosces-
se bene la canzone dantesca 36 palesemente assurdo, prima che 

                                                  
32 Del tutto diverso (AbC:AbC.cDdEE

Friedrich, An Ritter, che ricalca quello di Petrarca, 
consigli, imitatissimo fin dal Cinquecento.

33 Altri autori da citare sono Robert Hamerling, Franz Dingelstedt, Lud-
wig Bechstein, Eduard Duller. Per questi e altri, cfr. O. Floeck. Die Kanzone.

34 Amata anche da Petrarca, essa «gilt auch in der deutschen Kanzone als 
die Normale» (O. Floeck, Die Kanzone, p. 20).

35 «Der Metrik gehört Schlegels besondere Aufmerksamkeit» (J. Strobel, 
Blumensträuße für die Deutschen. August Wilhelm Schlegels produktive Re-
zeption der romanischen Poesie als Übersetzer und Literaturhistoriker, in 
Der Europäer August Wilhelm Schlegel. Romantischer Kulturtransfer ro-
mantische Wissenswelt, hg. v. Y.-G. Mix und J. Strobel, De Gruyter, Berlin-
New York 2010, pp. 159-183 [a p. 169]; nessun cenno peraltro alla nostra 
canzone).

36 La cita con ammirazione, assieme ad Amor, che nella mente mi ragiona,
nelle Vorlesungen über schöne Litteratur und Kunst, nelle quali si sofferma a 
lungo sulla metrica della canzone in generale, descrivendone con particolare 
attenzione e acutezza la struttura; cfr. A.W. Schlegel, Vorlesungen über 
schöne Litteratur und Kunst, Dritter Teil (1802-1804), Geschichte der roman-
tischen Litteratur, Gebr. Heminger, Heilbronn 1884, pp. 189 e 218-23. Nei 
Blumensträusse italiänischer, spanischer und portugiesischer Poesie , Real-
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improponibile (peggio ancora se il punto di partenza fosse 
ABC:ABC:CDEEDFF, di impiego rarissimo: 

Lapo Gianni, Fazio degli Uberti). Tanto più che uno schema 
strofico esattamente sovrapponibile a quello schlegeliano esiste 
in realtà nella tradizione della nostra canzone antica, ed è di 
nuovo uno schema dantesco, quello della canzone trilingue 

ri Aï faus ris.
Schlegel avrebbe imitato dunque lo schema di Aï faus ris? Sem-

coltà. Anche prescindendo dalla questione del congedo (vd. più 
sotto), ciò che appare quanto meno incongruo e hors-ligne è che 
Schlegel abbia assunto a modello metrico per la sua solenne e 

tesco, e di tonalità così radicalmente diversa. Un testo, fra 

stanze, il doppio di Dante). Del resto, attraverso quali canali e 
mediazioni Schlegel avrebbe raggiunto quella non eccelsa tra le 
liriche dantesche, rimanendone così colpito da assumerne il me-
tro? Qui ci vorrebbe un excursus sulla circolazione delle rime di 
Dante nei paesi di lingua tedesca a fine Settecento, al quale ri-
nuncio, anche perché non porterebbe a risultati, ai nostri fini, 
sicuri. Quello che sappiamo è che la prima edizione stampata e 
distribuita in Germania delle Rime (congiuntamente alla Vita 
nuova) è solo del 1810, quella curata da J. G. Keil.37 In essa si 
menzionano alcune note edizioni italiane settecentesche (la Zat-
ta, la Pasquali, e perfino la Giuntina di rime antiche, che del re-
sto godette di una ristampa nel 1727) usate da Keil e che certa-
mente Schlegel avrà (avrebbe) potuto consultare: sono ancor 

                                                                                                        
schulbuchhandlung, Berlin 1804, Schlegel traduce di Dante solo la canzone 
Donna pietosa e i sonetti Un dì si venne a me e Deh peregrini (oltre alla bal-
lata Poi che saziar non posso, che però è di Cino da Pistoia).

37 Cfr. La Vita nuova e le Rime di Dante Alighieri, riscontrate coi migliori 
esemplari e rivedute da G. G. Keil, Appresso Carlo Maucke, Chemnitz 1810. 
La canzone trilingue (inc. Ahi faulxs ris, per qe trahi aves) è a p. 112.
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oggi presenti in varie biblioteche tedesche.38 Tutte contengono
la canzone trilingue. Ma di più non si può dire, se non che da 
nessuna parte nelle opere di Schlegel si trovano allusioni a tale 
componimento dantesco. Del resto la perfetta descrizione e ca-
ratterizzazione che Schlegel fa della canzone italiana nelle sue
Vorlesungen si fonda non su modelli danteschi, ma su quelli pe-
trarcheschi, così in voga e quasi inflazionati per tutto il Cin-
quecento e oltre, laddove «sono appena una dozzina»39 le can-
zoni quattro-cinquecentesche in cui riaffiorano senza variazione 
schemi di Dante.

del congedo di An Novalis: che non coincide né con quello di 
(ABCBACCDD) né, men che meno, con 

quello di Aï faus ris (ABbCC). È piuttosto il tipo di congedo, 
identico alla sirma, utilizzato da Petrarca in Di pensier in pen-
sier il cui schema strofico (ABC:ABC.cDEeDFF) non è poi 
troppo lontano dal nostro e prima ancora, tolta la minima va-
riazione in sede di diesis, da Dante, Io son venuto
(ABC:ABC.CDEeDFF).

Siamo in presenza allora di un caso di sincretismo metrico, di 
una sorta di contaminazione-manipolazione di fonti plurime? 
Tutto è possibile, naturalmente, ma prima di cedere le armi (o di 
limitarsi alla mera constatazione che lo schema strofico di An 
Novalis è
nio, di Aï faus ris), sarà da chiedersi se i canali e le mediazioni 
attraverso cui Schlegel arriva a quella testura siano altri. 

Ora, lo schema di Aï faus ris è un unicum nel Medioevo (an-
che il Trecento, che pure è il secolo più incline a imitare i metri 
del Dante lirico, lo ignora).40 Non lo sarebbe se la fronte avesse 
le rime ripetute (ABC:ABC) anziché, le prime due, invertite (il 

                                                  
38 In particolare e non si tratta certo di acquisizioni recenti nelle bi-

blioteche di due città par excellence schlegeliane, Berlino (Staatsbibliothek) e 
Bonn, dove lo scrittore morì (Universitäts- und Stadtbibliothek), e inoltre 

39 A. Balduino, Periferie del petrarchismo, Antenore, Padova 2008, p. 79.
40 Cfr. A. Pelosi, La canzone italiana del Trecento, «Metrica», 5 (1990), 

pp. 3-162.
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REMCI di Gorni elenca trentacinque canzoni con questo sche-
ma, a partire dal modello petrarchesco iniziale, la già citata Di 
pensier in pensier). Ma è proprio questa la sua peculiarità, pecu-

sola . Essa invero cioè la fronte con formu-
la /abc:bac/ piacerà moltissimo a Petrarca: che però, pur rite-
nendola ben idonea ad aprire, vedi caso, la stanza di tredici ver-
si,41 evita di abbinarla alla sirma con formula /cdeedff/. 

Bisognerà dunque guardare altrove. E guardando altrove, è 
possibile constatare, sempre grazie al REMCI, che fra Due e 
Cinquecento lo schema strofico ABC:BAC.cDEeDFF (13.079) 
compare, dopo Aï faus ris e dopo un silenzio di oltre due seco-
li in un solo poeta, e cioè in Bernardo Tasso (1493-1569). E 
non certo sporadicamente o occasionalmente: si tratta infatti 
dello schema strofico di gran lunga maggioritario nelle sue can-

che oltretutto dopo di lui fa perdere le sue tracce (di sicuro non è 
mai ripreso neanche dal figlio Torquato).42

Questa circostanza (e in particolare la singolare, insistita pre-
dilezione di Bernardo per questo schema, caso più unico che 
raro nel Cinquecento)43 sembrano deporre a favore di 

ma tassiano molto più che a favore di una derivazione diretta 
dalla canzone trilingue di Dante. A maggior ragione se si consi-

                                                  
41 Cfr. per esempio le canzoni Ben mi credea passar e Vergine bella.
42 Non disponendo di repertori metrici affini al REMCI per il Sei e il Set-

tecento non è ovviamente possibile andare molto oltre. Noto soltanto il caso 
(isolato?) di Filicaia, che adotta lo schema AbC:BaC.cDEeDFF (quindi iden-
tico al nostro solo come formula rimica; ma il congedo è ABbcDD) per la 
canzone Firenze mia, benché miseria estrema. Non credo comunque che ci 
possa essere molto altro di avvicinabile allo schema Tasso-Schlegel, posta 
anche la preferenza nei lirici del Sei-Settecento per gli schemi con prevalenza 

43 Notava la «singolare insistenza» di Bernardo Tasso su questo schema 
già A. Balduino, Periferie del petrarchismo, p. 79 n. Cfr. anche G. Breschi Aï
faus ris, pour quoi traï avés, in Le Quindici Canzoni. Lette da diversi. II, 8-15
con appendice di 16 e 18, Pensa Multimedia, Lecce 2012, pp. 305-337, a p. 
334: sic] canzoni di Bernardo Tasso».
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dera che anche in Tasso senior il congedo, nei casi in questione, 
è sempre e sistematicamente uguale alla sirma (aBCcBDD): 
proprio come in Schlegel ed è formula estremamente rara. 

marcatissima in Bernardo Tasso 
per la stanza di tredici versi e, anche se conta meno, la condivisa 

tre stanze di Aï faus ris (o le quattro di o le 
cinque di Di pensier in pensier).

Ma Schlegel conosceva la lirica di Bernardo Tasso? Nelle 
sue opere, se ho ben visto, non lo cita mai (a differenza, ovvia-
mente, del figlio e, fra i cinquecentisti, di Ariosto e Guarini). 
Mancano altri dati documentari. Sicuramente nella Germania 

Amadigi, ma anche 
per le sue innovative odi.44 Di più non ci è dato sapere. Ma che 
anche le sue rime circolassero è testimoniata dalla presenza an-
cor oggi di edizioni antiche delle sue poesie in biblioteche tede-

del 174945 sono conservate in due città ben legate alla biografia 
di August Wilhelm Schlegel, Berlino (nella Staatsbibliotek) e 
Bonn, dove lo scrittore morì (Universitäts- und Landesbiblio-
thek); la stessa edizione è presente nella Herzogin Anna Amalia 

1560; il tramite, documentato, è un vicino di Schlegel, Karl 
Ludwig Fernow. La possibilità e a mio parere la probabilità 
che Schlegel si fosse accostato alle rime di Bernardo Tasso, e 
alle sue canzoni in particolare, è dunque, data la cultura e la cu-
riosità onnivora del personaggio (tra i più profondi conoscitori 
in Germania della letteratura italiana del passato),46 molto alta. 

                                                  
44 Christian Jospeh Jagemann, il benemerito italianista della Weimar goe-

thiana, pubblica nel II volume della sua Antologia poetica italiana (1776-77) 

Amadigi viene ampiamente antologizzato, con lodi sperticate, alla fine del I.
45 Rime di M. Bernardo Tasso, Edizione la più copiosa uscita, Colla vita 

nuovamente descritta dal sig. Abate Pierantonio Serassi, 2 voll., Appresso 
Pietro Lancellotti, Bergamo 1749.

46 Cfr. L. Mazzucchetti, August Wilhelm Schlegel und die italienische Li-
teratur, Rascher, Zürich 1917.
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se non 47 che Schlegel indiretta-
mente pensa quando nelle Vorlesungen trova il modo di discute-
re sul rapporto tra canzone e ode, visto che «manche neuere Ita-
liänische und Spanische Dichter haben zun Theil mit Beybehal-
tung der Form den Namen Canzone verlassen, und dafür Ode
gesetzt»,48 con ulteriori precisazioni e distinzioni.

Che il tono pensoso e solenne, la gravitas della canzone di 
Schlegel possa poi richiamare quella di Tasso può essere un ul-
teriore elemento di riflessione. Ma non è un argomento dirimen-
te. Di gravitas
troppa. Certo, Schlegel potrebbe aver ricavato da Tasso quanto 

rale a una poesia di tono profondamente elegiaco e meditativo. 
Scritta per la morte di una giovane donna è, in Bernardo, la can-
zone Alma gentil, che dal più puro cielo; e cfr. inoltre Donna 
gentil, che gloriosa e sola e Almo mio sol, che col bel crine au-
rato. Per il passo sulla notte (vv. 33-42): Come potrò giamai, 
Notte, lodarti.49

Tutto resta ovviamente a livello soltanto indiziario. Ma i dati 
raccolti e le desumibili argomentazioni rendono la derivazione 

incente) per spiegare la scelta 
di Schlegel. Sicché anche in questo caso quello appena esamina-
to appare essere un avatar dantesco di secondo, o magari anche 
di terzo o quarto grado.50 Che Bernardo Tasso abbia preso il suo 

                                                  
47 Cfr. M.L. Cerron Puga, Clasicismo e imitación compuesta: las odas de 

Bernardo Tasso en su contexto, «Critica del testo», 16 (2012), pp. 127-185.
48 A.W. Schlegel, Vorlesungen, p. 218
49 Rime, a cura di D. Chiodo e 

V. Martignone, RES, Torino 1995. Sul profilo metrico-sintattico delle canzoni 
di Bernardo Tasso si veda ora la tesi di dottorato di G. Zoccarato, Metrica e 
sintassi nelle Rime di Bernardo Tasso, Università degli Studi di Verona, 2018.

50

-sintattica della canzone di Schlegel, in rapporto al 
suo presunto modello. Noterò solo che mantiene sintatticamente la bipartizio-
ne della fronte, mentre più mossa è la sirma, al massimo con la tendenza a 
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schema direttamente da Aï faux ris, o, come ritengono alcuni 
studiosi,51 sia invece partito, variandolo appena nella fronte, dal 
citato schema ABC:ABC.cDEeDFF, desunto dalla petrarchesca 
Di pensier in pensier e da lui stesso utilizzato in quattro delle 
sue canzoni (cfr. REMCI 13.064), è infatti questione che lascio 

/abc:abc.cdeedff/ e /abc:bac.cdeedff/ sono di gran lunga le più 
Amori, e sempre con prevalenza 

52 cinque volte la prima, ben 
dodici la seconda.

6. Per concludere, una curiosità chiamiamola così che 
inaspettatamente ci riporta alla sede dove ha insegnato il desti-
natario della presente miscellanea. Dalla navigazione in alcuni 
siti internet (tra cui il sito facebook
che una giovane poetessa, Francesca Valla, vincitrice nel 2017 
del Premio Internazionale Federico II e i Poeti tra le stelle, ha 

bi (ABC BAC C DEED FF) e congedo di 9 (ABCBACCDD)», 
in cui, come scrive, «ha copiato lo schema di Voi che 'ntendendo 
il terzo ciel movete (Rime LXXIX)». Non dispongo di molte 
altre verifiche (a parte il testo della canzone, 
pini un prato altà piuttosto zop-
picanti), ma, a quanto pare, la canzone dantesca da cui siamo 

risulti (o risultasse) «laureanda in lettere a
to». Chissà, forse ha seguito anche i corsi di Francesco Zambon.

                                                                                                        
isolare il distico finale. Da rilevare poi che le rime del congedo sono, tranne la 
terza, tutte assonanti (-a-e) e per di più a loro volta in assonanza con le prime 
due rime del componimento e con la rima finale della sesta e ultima strofa (né 
mancano altre corrispondenze). Di nuovo, come in Pound, il gusto delle sim-
metrie foniche e della circolarità. 

51 Cfr. G. Guidolin, La canzone nel primo Cinquecento. Metrica, sintassi e 
formule tematiche nella rifondazione del modello petrarchesco, Pacini Fazzi, 
Lucca 2010, p. 71 e n.

52 Bernardo usa una sola volta lo schema, così abusato nel Cinquecento, di 
Chiare, fresche e dolci acque, dove predomina il settenario.


