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AVVERTIMENTO 

Sotto un titolo a scavalco fra Carducci e Rapisardi, il presente volume raccoglie 
una parte dei miei esercizî filologici prodotti dagli anni dello studio universita-
rio e via-via editi su riviste o quotidiani. Fichi sapienziali, non mele tentatrici, 
erano i frutti con cui il Lucifero del Genesi promise all’umanità il riscatto della 
conoscenza. Quegli stessi fichi sono stati a piú riprese maledetti e condannati 
da una morale che riconosce a sé per sommo talento la “dotta ignoranza” e per 
pura dottrina l’incondizionata resa della ragione. Questi primi miscellanea rac-
colgono pertanto un nucleo di “bestemmie”, ossia di inni alla conoscenza e alla 
ragione prodotti in una ventina d’anni di appassionata filologia, grammatica e 
poesia, senza compromissioni con quegli “scienziati della letteratura”, la cui 
opera si riassume come «ricerca di fonti e biografia dell’autore investigata con 
la disposizione d’animo di un delegato di pubblica sicurezza, di un giudice in-
quisitore, o anche di un patologo e alienista» (Croce, postille a La poesia). Per 
mia memoria, il saggio dannunziano uscí sulla Gazzetta di Mantova nel 1992. 
Precedette di poco quello sulla morte storica del romanzo-fiume. I mantovani 

non sanno amare (1997) ebbe la prima veste editoriale ne la Voce di Mantova, 
che pure pubblicò gli appunti sull’arte moderna (1997), il divertissement lingui-
stico sul “ciao” (1998), su Eco, sull’upupa foscoliana (1998, ma ripubblicato in 
quello stesso anno dalla rivista Piú Brescia) e le note sul canestro caravaggesco 
(1999). Lo studio su monsignor Trazzi, già edito su la Voce nell’ottobre 1997, 
trovò di lí a poco forma editoriale autonoma in una piccola brossura edita fuori 
commercio “rèn que pèr lis ami”. La traduzione della selva Manto apparve nel 
volumetto collettaneo, curato da Alberto Cappi e Roberto Pedrazzoli, La danza 

di Manto (1998). Il piú impegnativo saggio sulla Fabula d’Orfeo venne invece 
pubblicato su Civiltà Mantovana (n. 106, 1998). Infine su Hortus (nn. 21 e 22, 
1998) ebbero diffusione gli studî sul Leopardi e sul Pascoli latino. [D. M.] 
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1. I MANTOVANI NON SANNO AMARE 

C’è una sorta di superstizione dura a morire e che a tutt’oggi di-
laga nelle scuole affermandosi con tutto il suo carico di falsità. È 
quella secondo cui i dialetti altro non sarebbero se non la risultante 
di deformazioni periferiche della lingua nazionale. Quasi a dire 
che da un idioma totalizzante d’origine si sarebbero ramificate tut-
te le variabili linguistiche, e non piuttosto il contrario — come del 
resto aveva auspicato Dante. Cosí contro la «malerba dialettale» 
perdurano le posizioni dei relitti manzoniani (non di Manzoni, 
s’intende!), fra i quali basterebbe ricordare il pruriginoso Mastri o 
il De Amicis dell’Idioma gentile. Ancóra nel 1959 Eugenio Mon-
tale in un articolo apparso sul Corriere della sera lamentava 
«l’aggressione che la lingua italiana subisce da parte dei dialetti 
perpetrata da radio e tv (lingua italiana in bocca meridionale)».  

Non entreremo ora nel merito di una discussione aperta e non 
mai chiusa e non esauribile in pochissime battute. Né tracceremo 
difese dell’una o dell’altra posizione. Ci basta con questo inter-
vento fare il punto su uno stato di cose che coinvolge molti dei 
poeti dialettali mantovani che da tempo vengono ospitati ogni gio-
vedí nella “Palestra dei poeti”, rubrica dedicata al verso dal quo-
tidiano la Voce di Mantova, anche se il ragionamento potrebbe 
essere esteso anche ad altri poeti vernacoli di altre province. 
L’allusione vada insomma al costume diffuso di trattare i dialetti 
alla stregua della cosiddetta madrelingua; sicché, ove appaia giu-
sto ai puristi difendere l’idioma nazionale da tutte le contami-
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nazioni vernacolari (quelle almeno esercitate da chi non abbia 
gl’intenti e la statura del “macaronico” Gadda), altrettanto dovuto 
è che il dialetto sia preservato dalle operazioni di cosmesi effet-
tuate attraverso certe applicazioni posticce di italianità laddove 
l’italiano non trova invece ospitalità o cittadinanza. 

Nessuno ha certamente ragione di obiettare dinanzi all’inserto 
neologistico nella struttura linguistica dialettale: ogni neoforma-
zione lessicale rappresenta infatti per sua definizione una novità, 
laddove non prenda le forme e le conseguenze di una patologica 
neoplasia. E il nuovo è nuovo, anche per l’italiano.  

Nemmeno stupisce che il dialetto possa acquisire parole come 
‘ascensore’ o ‘frigorifero’, barbarismi come ‘jet’ o ‘bidet’, o ancó-
ra tecnicismi come ‘ozonosfera’ e altro — indipendentemente dal 
fatto che tali lemmi abbiano o meno dignità poetica. In questi casi, 
l’assimilazione diventa una mera prassi di adattamento: la pronun-
cia del dialettofono modellerà il nuovo conio o il vocabolo stra-
niero sottoponendolo a un processo meccanico di omologazione 
vernacola, quando necessario, rispetto ad altri vocaboli simili già 
approdati al ceppo indigeno. Saranno pertinenti quindi l’ascensor, 
l’oşonosfera, e cosí via.  

Al contrario, suscitano perplessità tutte le operazioni di servag-
gio messe in atto contro la natura primigenia del vernacolo, e che 
in vario modo ne trascinano l’ossatura grammaticale verso parlate 
fiorentine o italiote. Il caso tipico che abbiamo notato anche in 
componimenti di consumati autori dialettali è l’uso del gerundio. 
Ma quando mai parlando il cittadino mantovano ne fa uso? Chi ha 
il coraggio di dire magnand o caminand? Diremo “quand a magni 
(~ camini)”, “intant ch’a magni (~ camini)”, “col magnar (~ ca-

minar)”... Queste sí sono le situazioni verbali ammesse dal dialet-
to mantovano in corrispondenza del gerundio italiano. E se ci si 
pensa, sono tutte occorrenze ben vicine a quelle attestate dal latino 
classico, il quale risolveva il problema del gerundio (nella lingua 
di Cesare ammesso solo come sostantivo verbale soggetto a decli-
nazione, non a coniugazione) con il frequentissimo ricorso al cum 
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+ verbo al congiuntivo. Curiosa peculiarità, questa, che assimila il 
dialetto virgiliano alla lingua di Virgilio anche nella particolarità 
forse sconosciuta a tutti gli altri dialetti italici di flettere nel genere 
i primi tre numeri cardinali, proprio come avveniva in latino: ün ~ 
na, dü ~ do, tri ~ tre (rispettivamente maschili e femminili: “dü o 

tri om”, “do o tre done”). Pure latineggiante è l’uso ardito del 
verbo ‘essere’ in luogo del verbo ‘avere’, che in talune circostanze 
ripropone l’effetto di un dativo di possesso assolutamente unico 
nel panorama dialettale italico: “è ’t dit quèl?” (letteralmente: ‘è a 
te detto qualcosa?’ = ‘hai detto qualcosa?’). 

Ma un altro appunto (forse il piú importante) ci preme fare circa 
l’impiego di alcuni vocaboli estranei non meno all’uso che alla 
sensibilità del mantovano. Caso lampante quello del verbo amare. 

 Il fatto che nella lingua nazionale — letteraria o d’uso che sia 
— la sua esistenza sia data piú che per scontata, o addirittura per 
indispensabile, non autorizza a credere che le forme di tale verbo 
possano prendere posto di diritto anche nell’esercizio del dialetto 
di Mantova. La stessa rima cuòre-amóre, resa imperfetta dalla dif-
ferente apertura delle o toniche (ò e ó), ma mutuata nell’italiano il-
lustre dal repertorio dell’antica scuola siciliana (còri / amòri), a 
Mantova rimane del tutto senza effetto, e suonerebbe impossibile: 
cör / amor: due fonemi completamente discreti, diversi, che non 
producono né rima né assonanza. 

Paradossalmente anzi possiamo affermare anche di piú: il man-
tovano non può permettersi di “amare”, essendo privo del verbo 
(non del sostantivo) che esprime l’azione attiva dell’amore. Lo 
storico dizionario dell’Arrivabene lo tollera e lo riporta, pur senza 
supportarne l’ingresso con esempî tolti dalla fraseologia quotidia-
na. Ma qualora pensassimo a come potrebbe suonare la consunta 
dichiarazione “io ti amo” nella terra che fu di Virgilio e del Casti-
glioni, verrebbe voglia di votarsi all’astinenza. La scriviamo come 
ci viene e in corsivo: “mi a t’ami!”... Siamo pronti a scommettere 
che nessuno mai lo abbia detto alla propria fiamma. “Mi ’t vöi 

ben!”, “mi ta stradori!”, “ti t’am piaşi!”, questo sí che fa parte 
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dell’armamentario abituale dell’innamorato mantovano in fase 
d’assalto sentimentale, ma un pur improvvisato “mi a t’ami!” 
proprio non esiste. Nemmeno è credibile che, pur senza coinvolge-
re la sfera affettiva, qualcuno abbia utilizzato mai questo verbo 
con funzione riduttiva in sostituzione del verbo piacere: “mio fi-

glio ama l’arte” (= a mio figlio piace l’arte) qualche genitore lo 
avrà detto senz’altro. Ma laddove sentissimo una madre dialetto-
fona uscirsene con un grottesco “mê fiöl l’ama l’arte”, raccoman-
diamole pure... di metterla da parte.  

E diremo anche di piú. Cosí come non esiste il verbo amare, nel 
dialetto dei mantovani non esiste nemmeno il suo sostantivo origi-
nario amore — non almeno col significato “stilnovistico” a tutti 
noto. Amor in dialetto mantovano c’è, ma significa sentore, gusto, 
odore, e piú spesso con denotazione negativa: “al gh’ha ’n amor 

’d freschin”, disse un giorno un nostro amico annusando un pani-
no al prosciutto vecchio di qualche giorno. Uno straniero che 
l’avesse udito pronunciare quella frase, avrebbe senz’altro inter-
pretato che il panino era “amabilmente fresco”. La frase invece si-
gnificava oppostamente che quel cibo puzzava di rancido e non 
era piú commestibile. 

Scrivere in dialetto, insomma, è forse operazione piú difficile di 
quanto non sia fissare il pensiero in italiano. Problemi ortografici a 
parte (in attesa a tutt’oggi di una codificazione piú organica e si-
stematica di quella tentata dalla grammatica di Facchini-Giovetti 
del sodalizio poetico “al Fogolèr”, o da quella piú recente del buon 
Marradi), il poeta vernacolo non può trascurare di rispettare lo spi-
rito della lingua che adotta. Potrà scrivere carciof invece di arti-

cioch, rafredor invece di fardor, avrà la bicicletta sgunfia anziché 
sgionfa... Ma non potrà andare contro natura. E se dirà che “ama”, 
non gli si creda: lo dirà per interesse e senza trasporto. 

Obiezioni, certo, possiamo accoglierne. A cominciare da quelle 
che affermano il principio evoluzionistico dei linguaggi, e che per-
tanto colgono il momento comunicativo in tutti i suoi aspetti, sin-
cronici e diacronici. Possiamo pure ammettere che si cerchi di 
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esprimere in dialetto ciò che sia stato pensato primamente in ita-
liano, o viceversa. Necessario in ogni caso è farsi conscî della gran 
regola che sovrintende al dettato respingendo tutto quanto non ab-
bia attestazione scritta o riflesso nell’uso orale. Per evitare che co-
sa? In ultima analisi e nel lungo termine, potremmo dire che vi è il 
rischio inevitabile dell’incomunicabilità; meno seriosamente, an-
che o solo possono essere scongiurate le figuracce di chi al maca-

rone attribuisca titoli di nobiltà. Se andrete in America, per gli 
spostamenti urbani, non fatevi sentire a chiedere dove sia la ferma-
ta della “corrier”, credendo di dire l’equivalente di un autobus; 
semmai chiamatelo coach, o verrete derisi. In fondo, come il man-
tovano, anche l’americano è solo un dialetto. 

 
 





 

 

2. D’ANNUNZIO E LA DANZA MACABRA 

«Canta l’immensa gioia di vivere». Questo verso scritto da Ga-
briele d’Annunzio in giovanissima età per molta critica è diventato 
l’indiscusso emblema, e quasi il leit motiv, cosí della vita come 
della poetica dannunziana. “Femmine e muse”, godere e cantare. 
Quindi vivere, appunto.  

Eppure chi abbia confidenza con l’opera dannunziana non può 
non avervi colto un altro “pensiero dominante” che incalza con 
una frequenza a dire poco ossessiva: il pensiero della morte. Pochi 
poeti amarono la vita come d’Annunzio, eppure pochi poeti hanno 
scritto sulla morte, cantato la morte, e persino cercato la morte con 
altrettanta ostinazione. Trionfo della morte, Contemplazione della 

morte, La città morta, Il libro segreto di Gabriele d’Annunzio ten-

tato di morire, La Pisanelle ou la mort parfumée... Non sono che 
alcuni titoli delle sue opere piú significative. 

Il contrasto archetipico vita~morte trova singolare applicazione 
anche nel fatto che il ciclo delle Laudi aperto con la Laus Vitae del 
primo libro di Maia, nel programma stilato dal poeta nel 1927 per 
l’edizione nazionale mondadoriana degli opera omnia avrebbe do-
vuto concludersi con la complementare Laus Mortis del mai com-
piuto settimo libro di Celeno (il sesto, anch’esso mai realizzato, 
era quello di Taigete). 

Indubbiamente questo pensiero ossessivo il Vate se lo portò 
sempre appresso come un connotato d’identità. E il fatto talvolta 
può sorprendere non poco. Possiamo di certo concedere all’ultra-
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settantenne “prigioniero del Vittoriale”, presago ormai della fine 
imminente, che ascoltasse certe esecuzioni di Beethoven adagiato 
in una bara, quasi a inscenare la prova generale delle proprie ese-
quie. Possiamo persino ammettere che lo stesso, arredando una 
camera della villa di Gardone, a bella posta vi collocasse un letto a 
forma di sarcofago. Già piú difficile però è capire perché mai un 
Gabriele bambino di appena cinque anni, alla preoccupata zia che 
gli chiedeva se per caso stesse male, malinconicamente risponde-
va: «Mandatemi súbito a chiamare il falegname, che mi faccia la 
cassa perché mi ci voglio chiudere».  

L’aneddotica vastissima e ben documentata sull’argomento può 
anche fare sorridere. Se non altro può incrementare il pettegolezzo 
sulle moltissime stravaganze che costellano la vita del discusso 
personaggio. Ma il problema diventa piú complesso e interessante, 
e forse anche materia di indagine critica, quando consideriamo che 
tutta l’opera dannunziana sembra comunque svilupparsi in funzio-
ne della morte. Già vide bene Giuseppe Antonio Borgese nella sua 
pionieristica e fortunata monografia dannunziana, sostenendo che 
«in tutta l’opera del poeta l’Amore è fratello carnale della Morte». 
Conclusioni cui pervennero separatamente anche Goffredo Bel-
lonci, Francesco Flora, Mario Praz e, da ultimo, Ezio Raimondi. 
Ma come ha dimostrato a suo tempo Arturo Graf, se è possibile 
parlare di un’“estetica della morte” in Leopardi, piú che mai que-
sta estetica lugubre, eppure non cimiteriale, tutt’altro che romanti-
ca e tutt’altro che mistica, trova la propria perfettissima forma 
nella produzione dell’imaginifico Gabriele.  

«Io, steso / immobilmente come in una bara, / sentii vivere sotto 
il mio peso / la terra», scriveva a vent’anni nell’Intermezzo. «Nel 
corpo e nell’anima, tutto / tutto, morendo, devesi corrompere», 
rincalzava nelle Elegie romane scritte a venticinque. Alle soglie 
della trentina, in una delle piú intense liriche del Poema paradi-

siaco, il poeta mostra di volere «un amore doloroso, lento, / che 
lento sia come una lenta morte, / e senza fine», per trovare sopra 
un letto di porpora, «come in fondo a un sepolcro, l’Infinito». Il 
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quarantenne poeta dell’Alcyone, nel vivo del suo panismo eroico, 
non trascura di riconoscersi «terrígena / (...) mortal nato di so-
stanza efimera / (...) prole della polvere», a cui scaturisce la so-
stanza esistenziale: «In tutto io vivo / tacito come la morte». 
Cinquantenne, nella Leda senza cigno, si dipinge nelle sembianze 
di un personaggio il cui nome è tutto un programma: Desiderio 

Moriar. Quasi sessantenne, nelle splendide annotazioni conclusive 
del Notturno, fa sua la sentenza di Michelangelo: «Non nasce in 
me pensiero che non vi sia dentro scolpita la morte». E prossimo 
alla fine, a settant’anni suonati, d’Annunzio apre il Libro segreto 

con una frase emblematica: «Nel nascere io fui come imbavagliato 
dalla morte»; cui si accoda in chiusura la sentenza: «La carne non 
è se non uno spirito devoto alla morte». 

Mille citazioni ancóra potrebbero fare da contrafforte a queste 
riportate, ma tanto basti. Piuttosto per concludere ci sovviene un 
ultimo curiosissimo aneddoto. Sulla Settimana enigmistica n° 
2853, alla rubrica “Forse non tutti sanno che...”, si legge che 
«d’Annunzio era ossessionato dall’idea di poter essere sepolto vi-
vo. Per questa ragione avrebbe voluto che il suo corpo non venisse 
rinchiuso in una bara, bensí dissolto con sostanze caustiche». L’at-
tendibilità della fonte può lasciare qualche dubbio, ma la sostanza 
del ragionamento, come si è visto, è perfettamente tutta dannun-
ziana. Forse proprio da qui si potrebbe partire per individuare filoni 
di pensiero che cavalchino desultoriamente i cavalli ellenici incitati a 
briglia sciolta dell’Amore e della Morte, oppure per tendere quel fera-
le arco che a in greco antico suonava くすふな, come la くかてな-vita.  

 
 





 

 

3. UN CANESTRO IMPOSSIBILE 

In tempi recenti la critica d’arte ha prodotto non pochi importanti 
contributi tesi a decodificare alcune opere che la storia tramanda 
come enigmi irresolubili, se non porte chiuse di cui s’è persa la 
chiave. Per non fare che alcuni esempî, ricordiamo il bel lavoro di 
Salvatore Settis sulla Tempesta di Giorgione, che volle riconoscere 
nell’oscuro soggetto una cacciata di Adamo ed Eva dall’Eden alla 
luce di numerosi raffronti iconologico-filosofici. Appena qualche 
anno fa Claudia Villa ha magistralmente interpretato la Primavera 
di Botticelli in forza di un passo del De nuptiis Philologiae et 

Mercurii dell’enciclopedista Marziano Capella, liberando il campo 
da altre e pur seducenti ipotesi “fiorite” sulla tavola degli Uffizî, 
prime su tutte quelle di Mirella Levi D’Ancona mirate alla defini-
zione del simbolismo floreale riconoscibile, e non a caso, nel di-
pinto. In àmbito mantovano — particolarmente caro a chi scrive 
—, fondamentali furono e restano gli approdi interpretativi di Ro-
dolfo Signorini sul tema segreto della Camera dipinta del Mante-
gna, meglio nota come Camera degli Sposi, con tutta probabilità 
riconducibile al dialogo    di Luciano; o quelli di 
Adalberto Genovesi sull’emblema delle “pause” nello Studiolo 

d’Isabella d’Este, dimostratamente mutuato da Platone e dalla Psi-

comachia di Prudenzio.  
In questi casi esemplari domina una costante: la forza di persua-

sione che nelle opere d’arte della Rinascenza nulla fosse lasciato 
malamente al caso, e solo i molti limiti della nostra cultura di po-
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steri possono in certi casi ridurre a elemento esornativo ciò che in-
vece per l’artista di allora acquisiva con grazia o arguzia di forma 
le complesse funzioni del simbolo.  

Ancóra nella prima metà del ’600 Emanuele Tesauro teorizzava 
con la lente del suo Cannocchiale aristotelico che «niuna pittura, 
adunque, niuna scultura merita il glorioso titolo d’ingegnosa, se 
non è arguta; e il medesimo dico io dell’architettura (...). Questo 
appare in tante bizzarrie di ornamenti vagamente scherzanti nelle 
facciate de’ sontuosi edifici (...): tutte metafore di pietra e simboli 
muti, che aggiungono vaghezza all’opra e mistero alla vaghezza». 
Nessun oggetto della rappresentazione insomma, in opere della 
Rinascenza o in prossimità di essa, costituiva elemento fine a se 
stesso, benché l’apparenza sua lasciasse spazio piuttosto al diletto 
disinteressato e all’ozio, che non alla partecipazione intellettuale.  

Ebbene, proprio questa convinzione ha portato di recente un va-
lidissimo studioso come Maurizio Calvesi a leggere in chiave sim-
bolica il celebre Canestro di frutta del Caravaggio, patrimonio 
della Pinacoteca Ambrosiana, generalmente ritenuto capostipite 
insuperato del genere della “natura morta”. E assai poco ormai 
persuade l’ipotesi che in quel canestro «la verità dell’oggetto» 
emerga «proprio per l’assenza, la scomparsa del soggetto», come 
sentenziò a suo tempo Giulio Carlo Argan per suggestione antro-
pocentrista, quasi a sottintendere che l’assenza dell’uomo com-
porti assenza di soggetto. Ché anzi, proprio le coordinate filosofi-
che tracciate in quel secolo da Copernico, Giordano Bruno e, di lí 
a poco anche da Galileo, indurrebbero a semmai dissolvere i pre-
supposti dell’equazione consolidata: soggetto = uomo. 

 Proprio quando Michelangelo Merisi da Caravaggio dipingeva 
il suo Canestro dell’Ambrosiana stavano maturando ormai i germi 
di quella filosofia che con Spinoza, entro pochissimi anni, avrebbe 
portato a identificare la natura stessa, in tutte le sue forme, ben piú 
che come cosa animata da Dio, sibbene come Dio essa stessa sen-
za mediazioni. Possiamo stupirci allora se un grande pittore, allo 
scadere del sedicesimo secolo, concedeva a un’umile fiscella (un 
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canestro di frutta appunto, come se ne fa menzione nelle fonti 
coeve) la dignità di protagonista inerte di una rappresentazione? 
Né il Merisi, sia detto, isolò quest’esperienza naturalistica.  

Agli anni 1593-’94 risalgono le correlabili prove del Ragazzo 

con canestro di frutta della Galleria Borghese, del Bacco degli Uf-
fizî e del Sonatore di liuto dell’Ermitage. Al 1596 è universal-
mente datato il Canestro dell’Ambrosiana in questione, unita-
mente a quel dubbio Post prandium della National Gallery di 
Washington individuato dal Longhi come opera del Merisi. Infine, 
al 1596-’98 è ricondotta la Cena in Emmaus della National Gal-
lery londinese, precedente l’altra Cena di Brera datata al 1606, ma 
del tutto spoglia di elementi naturalistici. In tutte queste tele cam-
peggia una fiscella con frutta rapportabile in tutto o in parte 
all’isolato canestro milanese. 

La frequenza di ricorsi alle nature morte nel giovane Caravag-
gio non va del resto discreta dal gusto peregrino che aveva com-
missionato qualche anno prima il ciclo delle Stagioni allo strava-
gante Arcimboldi; per non dire della sterminata produzione nor-
dico-fiamminga di nature morte, che pure avrebbe goduto di una 
notevole fortuna nelle corti italiane. Ugualmente, in letteratura, 
l’affermarsi delle prime ridondanze barocche acconsentiva alla ri-
cezione di prodezze verbali modulari al poema Della creazione del 

mondo (1606) del genovese Gaspare Murtola — peraltro aspra-
mente censurato dalle piú note fischiate della Murtoleide marinia-
na —, che di quel gusto resta certo il caso piú sintomatico e 
criticamente trasparente: rape, cavoli, carciofi, cipolle, e tutti i 
possibili ortaggi e fiori e frutti trovavano nella rappresentazione 
pari dignità rispetto a qualsiasi altra generazione del Padreterno, 
alle forme provvidenziali del quale erano ricondotti. 

Puri ornamenti? Ornamenti sí, ma non puri, e dunque non solo 
ornamenti. Baltasar Gracián, teorico e quasi “ideologo” del Ba-
rocco, esigeva dall’arte quell’agudeza che è «pasto dell’anima; e 
l’intelletto senza agudeza è come il sole senza la luce. Cosí si può 
definire il concetto come un atto dell’intelletto che esprime le cor-
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rispondenze fra gli oggetti». Di veri alfabeti visivi aveva già parla-
to a metà del ’500 il filosofo Giambattista Della Porta; e sul finire 
del secolo Giordano Bruno parlava di sigilli, condividendo quel si-
stema di «scrittura segreta» data per immagini e simboli che con-
ferisce carattere iniziatico al prodotto del genio, pur riservandosi 
uno strato referenziale accessibile anche allo spettatore piú incolto. 
Talché diventa insomma persino banale acconsentire a ipotesi 
consolidate, come quelle che fanno capo al presupposto del “qua-
dro senza soggetto” in riferimento al Canestro di frutta cara-
vaggesco. L’ipotesi di un soggetto nascosto, e non assente, è senza 
dubbio piú carica di pertinenza. 

Nemmeno è di bisogno scomodare i presupposti dell’allegoria 

di stampo medievale, ormai tramontata in piena Rinascenza, che 
codificava relazioni morali fra gli oggetti della natura e la vita 
umana. In tema di frutta, per esempio, il fico era l’emblema della 
conoscenza (basti ricordare il frutto dell’albero della conoscenza 
edenico già da Masolino identificato e rappresentato come un fico 
nell’affresco fiorentino del Peccato originale); l’uva, assieme alla 
spiga, era allegorica del sacrificio; gli agrumi erano allusivi alla 
sfera nuziale; la mela al peccato; la melagrana alla passione... E 
cosí via. Difficile però è ricondurre a simbologie consolidate o ad 
allegorie canoniche certi frutti dipinti da Caravaggio, come pere o 
ciliege o nespole, o ancóra e addirittura, come nel Post prandium 

di Washington, angurie. È evidente che nel caso di Caravaggio la 
ricerca per condurci nei penetrali del “soggetto nascosto” debba 
individuare altre e piú utili vie di accesso.  

Calvesi un contributo non indifferente ce l’ha già dispensato 
pochi anni fa sottolineando con pertinenza l’equivoca espressione 
«flores micant» (“splendono i fiori”) indirizzata dal cardinale Fe-
derico Borromeo proprio al Canestro caravaggesco, del quale fu 
quasi certamente il committente o comunque il primo proprietario. 
Si tratta di una citazione pedissequa dal Cantico dei Cantici, che 
come tale spiega l’apparente lapsus dei flores in luogo dei fructus: 
«flores vineae» (“fiori della vigna”) sono infatti, come nel Cantico 
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salomonico, i mistici grappoli dell’uva. E «il volontario scambio 
di parole del Borromeo — argomenta Calvesi — diventa cosí la 
migliore conferma del significato sacrale dei pur naturalissimi 
frutti che compongono le canestre caravaggesche». 

Ma un dubbio è legittimo che sorga in ragione del fatto che, se è 
vero che nel Cantico dei Cantici trovano luogo piú volte uva e fio-
ri, tanto da supportarne i presupposti di simboli mistici, non altret-
tanto si potrà dire degli altri frutti inseriti nel cestello di vimini 
dell’Ambrosiana o in quelli delle altre nature morte citate. Anzi, 
proprio la loro varietà e il loro frequente asimbolismo muovono i 
piú sostanziosi sospetti.  

La comparazione di tali nature morte annovera, nel complesso, 
mele, pere, melegranate, uve di varia specie, fichi, nespole, mele 
cotogne, sorbi domestici, angurie, albicocche, castagne... Tutti 
rappresentati peraltro con un descrittivismo “fotografico”, attentis-
simo persino alle malattie della frutta, che difficilmente lascia adi-
to a difficoltà interpretative. Ed è troppa roba, aggiungiamo in 
chiosa, per potersi trovare composta nello stesso istante, in un uni-
co cestello, su un desco di fine ’500. 

La mia supposizione ha trovato riscontro proprio nella disamina 
di quei frutti compiuta da due frutticultori e carpologi, Michele 
Campagnari e Giorgio Persico (che qui ringrazio di cuore per la 
gentilissima collaborazione). I due esperti hanno meticolosamente 
individuato i soggetti rappresentati, confermando la difficoltà di 
raccolta simultanea di tali frutti in un tempo ancóra indenne da 
concimi chimici e celle frigorifere per le lunghe conservazioni. 
Questo in linea di massima il contenuto del canestro ambrosiano, e 
i relativi tempi naturali di maturazione di quei frutti: 

 
albicocca (o anzi pesca  primavera o inizio estate 
a giudicare dalle foglie) 
 

uve (di 4 varietà)   inizio autunno (settembre) 
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pera piena estate (se però si tratti di pera 

forese, il tempo di maturazione si 

spinge verso l’autunno) 

 
fichi (di 2 varietà) estate ~ autunno (ma secondo l’enci-

clopedista Isidoro, i fichi coprireb-

bero l’intero quaderno stagionale) 
 

mela tarda estate ~ inizio autunno (da set-

tembre a ottobre) 

 
mela cotogna   tardo autunno-inverno (da novembre) 

 
In quest’ultimo caso, la foglia identifica il frutto giallognolo del 
canestro ambrosiano come mela cotogna, malgrado l’apparenza 
faccia piuttosto credere che si tratti di un limone — un frutto co-
munque tardo autunnale-invernale nelle latitudini lombarde, cono-
sciute dal Caravaggio, come altresí documenta l’Arcimboldi. 

Ebbene, vista la tabella, è fuor di dubbio che non ci troviamo 
dinanzi a una facile combinazione di elementi naturali. Con la sola 
esclusione della primavera, stagione in sé poco fruttifera, tanto che 
l’Arcimboldi stesso l’aveva rappresentata come espressione pret-
tamente floreale, questo cestello di frutta che parte dalla pesca e 
arriva alla mela cotogna copre un arco temporale di almeno tre 
stagioni, se non quattro — e ricordiamo che solo col poeta greco 
Alcmane gli antichi iniziarono a considerare l’autunno stagione 
autonoma dall’estate, a differenza di Omero ed Esiodo, che di sta-
gioni ne contavano solo tre, come pure dimostra negli Inni orfici il 
mitologema di Demetra dai tre nomi, atti a simboleggiare i tre 
gradi stagionali di coltura della spiga.  

Insomma, sarebbe davvero un po’ troppo ardita questa presunta 
“natura morta” per essere credibile come opera di calligrafismo 
rappresentativo. Troppo ardita persino nella spericolata ipotesi di 
un assemblaggio di frutti fuori stagione, che pure a dire il vero non 
costituiscono una nostra prerogativa contemporanea, se già i latini 
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vantavano grappoli d’uva cosiddetta venúcola, conservati e ven-
duti fuori stagione. Resta semmai la convinzione che tali anomale 
compresenze dovettero connotare il cromosoma artistico del gio-
vanissimo Caravaggio, ancóra alieno da interferenze intellettuali e 
vincoli di committenza, laddove persino il suo Bacchino malato 
della Galleria Borghese accosta compiaciuto sul tavolo grappoli 
maturi d’uva autunnale e tutt’altro che fracide albicocche primave-
rili. Stesse discrepanze, si passi, che montarono tre secoli dopo 
l’astio poetico-naturalistico di Giovanni Pascoli per quel «mazzo-
lin di rose e di vïole» portato la sera prefestiva dalla donzelletta 
leopardiana, senza mettere in debito conto che nel maggio delle 
rose ogni viola è già appassita. 

Detto questo, possiamo ancóra ragionevolmente parlare di un 
“quadro senza soggetto”? Non sarà piuttosto il caso di collegarci 
all’analogo ciclo delle Quattro stagioni del bizzarro Arcimboldi, 
ricordato sopra? O non sarà anche il caso, azzardiamo, di guardare 
alla dimostrata simbologia di questo dipinto con attenzione a certe 
omologhe rappresentazioni sinottiche, come le celebri Tre età 

della vita dipinte pochi decennî prima sia da Giorgione che da 
Tiziano? Di certo sappiamo soltanto una cosa: allo scadere del 
Sedicesimo secolo un simile canestro non poteva essere messo 
insieme da alcun contadino per la mensa di alcun signore.  

Tutte le ipotesi possono essere stese in dirittura di una piú pun-
tuale identificazione del “soggetto segreto” di questo Canestro 
ambrosiano, senza prescindere peraltro dall’insistenza topica di ta-
le soggetto in un ampio campionario della produzione giovanile 
caravaggesca. Se non per agnizione, pertanto, la giusta metodica 
sarà quantomeno premiata per forza di esclusione: l’esclusione, 
dico, di quella semplicistica teoria del “quadro senza soggetto”, 
banalizzante fantasticheria novecentesca del tutto improponibile se 
calata nello scadere del Sedicesimo secolo, e che oggi come oggi 
fa acqua da tutte le parti.  

 
 





 

 

4. UN SALUTO SENZA CATENE 

Una curiosa indagine menzionata dal professor Gian Luigi Becca-
ria e condotta da un linguista americano sulla frequenza delle pa-
role italiane nell’àmbito della stampa mondiale accerterebbe che 
del nostro vocabolario gli stranieri conoscono e usano soprattutto 
la parola mafia. Seguono, nell’ordine, pizza, spaghetti, il saluto 
ciao e il ciclomotore “Vespa”, assurto al grado di antonomasia 
degli scooter. Ma ciò che stupisce di piú e di meno a un tempo — 
e per ragioni quasi opposte — è l’affermazione del saluto ciao. Al 
sommo dello stupore spinge la considerazione che questa interie-
zione di saluto, rispetto a certi corrispondenti stranieri (specie il 
tedesco hallo e l’inglese bye-bye) sia di difficile pronuncia, per via 
dell’affricata ‘c’, seppure di gradevole chiusa vocalica e di rapida 
resa. Non meraviglia affatto invece che gli stranieri abbiano rece-
pito con facilità, assieme a pizza e spaghetti, la volgare povertà 
che fa di questa nazione una volgarissima terra di saluti a basso 
costo... e volémose bene! A maggior ragione se intervenga la con-
vinzione, pur registrata dai vocabolarî, che il ciao altro non sia se 
non la forma un po’ monca di schiavo.  

E una logica peraltro c’è in questa servile espressività di defe-
renza; la enuncia molto bene lo Zingarelli riconducendo il vene-
ziano s-ciavo (poi ridottosi nel tempo a s-ciâo) alla similare forma 
di ossequiosità “servo suo”. Ma tanto questo povero saluto dovette 
apparire volgare e regionalistico, oltre che servile, che solo tre 
quarti di secolo fa la compilazione puristica dello Zingarelli (2ª 
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ed., 1922) nemmeno l’accoglieva fra le voci rozze. Inutile dire che 
il glorioso Tommaseo-Bellini s’invola altezzoso da cianuro a 
ciappa, lasciando ai plebei di colmare la lacuna un secolo, e anzi 
due, dopo.  

Non ci stupisce cosí che a fare da ricettacolo delle eresie lingui-
stiche dovesse pensare il puntualissimo Alfredo Panzini col suo 
Dizionario moderno, per noi insostituibile. E siamo all’anno 1932 
quando la 4ª edizione (ampliata dall’autore di 3.000 lemmi) anno-
verava il ciao per “addio” come voce dell’alta Italia. Con qualche 
particolare utile in piú: «A Genova si dice sciao, ed è pur voce no-
ta e usata in altre regioni. Pare corrotta da schiavo. Ciao! (o schia-

vo!) è anche voce usata come esclamazione di chi si rassegna a 
cosa fatta e che pur dispiaccia. Vale anche come: basta! Prendi 
cinque lire e ciao!». 

Utile dicevamo, ma soprattutto sottile la menzione della varian-
te genovese, per aggirare l’ostacolo di una ‘s’ caduca (da s-ciao a 
ciao), altrimenti difficilmente superabile sul piano della glottolo-
gia nonché della fonetica, ma che in definitiva si raccorda al testi-
mone ceppo mantovano di s-ciao: “l’è alt, e s-ciao”, è alto e basta 
— come dire: tanta presenza ma niente cervello, a palese variazio-
ne sul tema della morale tratta da Fedro all’incontro della volpe  
con la maschera tragica: «O quanta species, inquit, cerebrum non 
habet» (1, 7, 2). 

Ma vi è di piú. Spostandosi come visto in Liguria, Panzini non 
tralascia di dare una sbirciata linguistica anche al vicino Piemonte 
per scorgervi la presenza di quel cerèa che, dice lui, «vi corri-
sponde nel senso», e che sarebbe secondo alcuni derivato da una 
corruzione di signoria. Servilismo bell’e buono anche questo.  

La storia potrebbe finire adesso, o al piú con l’apodissi del piú 
autorevole allievo panziniano, il grande Bruno Migliorini, che nel-
la sua ricca Storia della lingua italiana, al capitolo delle “Voci 

popolari moderne”, cristallizza il ciao come un regalo del Veneto 
allo Stivale risuolato. Che poi tanto “moderne” quelle voci non 
sono, stando al Dizionario etimologico di Manlio Cortelazzo e 
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Paolo Zolli, se già se ne segue la traccia attraverso i vocabolarî 
provinciali o in altri lessici ottocenteschi: da quello del Boerio 
(1829) a quello milanese del Cherubini o a quello del piemontese 
Sant’Albino. Né avrebbe fatto di meglio l’insigne Tullio De Mau-
ro nella sua Storia linguistica dell’Italia unita, se non gli fosse 
sfuggito proprio il saluto che, con mafia e pizza, rende ormai uni-
versali gli italiani. Ma una dimenticanza, intendiamoci, non è una 
colpa, se poi non serva ad altro che a confermare il risaputo. 

Piuttosto meritano attenzione le ultime due righe, che quasi ci 
lasciavamo nella penna, dedicate dal Panzini alla voce ciao: «C’è 
chi ci vede il greco  = grazia; v. Nicevò». Donde al lemma 
nicevò trionfa un’inaudita «voce russa, niente (cioè non fa nien-

te!). Intercalare stoico o fatalistico», con ulteriore rimando a ciao e 
a E chi se ne frega?. Ebbene, chi sia quel “chi”, che il Panzini 
menziona in silenzio per il rimando al greco , la grazia, qua-
le fonte del ciao, noi non sappiamo, sebbene sospettiamo che il 
professore parlasse di sé. Né ce ne dà ragione il Prontuario etimo-

logico di Bruno Migliorini e Aldo Duro, né gli altri etimologici di 
Carlo Battisti e Giovanni Alessio o di Angelo Prati; tantomeno gli 
strumenti del Gabrielli, o il Vocabolario Treccani, o il Grande di-

zionario del Battaglia che, muovendo da Panzini, sciaborda nella 
sola autorità di autori del ’900 (e piú secondo che primo): Borge-
se, Alvaro, Pavese, Calvino.  

Ma non vogliamo perdere la traccia del significativo suggeri-
mento panziniano, utile intanto a dimostrarci almeno una cosa: che 
il concetto greco di “grazia” e quello veneziano di “schiavo” po-
trebbero andare a braccetto come giovani coppie in luna di miele 
per piazza San Marco. O se si preferisca, con meno fantasiosa pa-
rodia, che proprio con un saluto sbocciarono gli straordinarî amori 
dei poeti dello Stilnovo, autodefinitisi programmaticamente «fede-
li d’Amore», ma piú e meglio autocompiaciuti di una fedeltà “ser-
vile”, come assicura quel «meo servente core» di Dante (Rime, 
37), o il «servo d’Amore» Guido Cavalcanti della notissima balla-
tetta «Perch’i’ no’ spero di tornar giammai...». Insomma, senza 
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avvedercene, volevamo tanto togliere le catene al povero schiavo, 
ma in un modo o nell’altro, e sia pure dorate, finiamo sempre col 
rimettergliele ai piedi. 

Siamo però tanto sicuri, chiediamo pleonasticamente, che un 
ciao di supposta matrice veneziana non abbia ascendenze greche? 
No, in verità non lo siamo; ma saremmo pronti a convincercene e 
a giocarci anche la casa se una siffatta nobilitazione servisse a de-
bellare quella malareputazione che altrimenti ci consegna al mon-
do per la mafia o per la pizza. E per raggiungere l’obiettivo con 
flemma, non troviamo alcunché di meglio che sostare un poco 
nell’officina del piú oscuro poeta latino, il satirico Persio; il quale, 
oltre alle sole sei satire, ci ha tramandato di suo anche quei pochi 
arguti choliambi che custodiscono la singolare provocazione:  
 

Quis expedivit psittaco suum chaere? 
 

Traduzione di Vincenzo Monti:  
 

Chi netto l’Ave al pappagallo insegna? 
 

Eccolo qui il bandolo della matassa: un verbo (chaere) che lo stes-
so Thesaurus del Forcellini trascura di registrare persino come ha-

pax nella lingua d’Augusto. Un verbo — o a meglio dire, una 
interiezione di natura verbale — che sembra esatta trascrizione del 
greco  (imperativo di ), e che senz’altro corrisponde, 
come voleva Vincenzo Monti, all’ave dei latini. 

E se quest’ultimo prende le mosse da aveo-avパre, non latitereb-
be a lungo la duplice comunione ideale e linguistica tanto con il 
‘sospiro’ greco , quanto con il beneaugurante e sempre greco 
 (= ‘sii prosperoso’) — donde il prodotto greco-romano 
-augeo (= ‘far prosperare’). Tutto comunque in ossequio alla 
radice sanscrita haryati, che dovrebbe poter comprendere tanta lin-
fa di patrimonio semantico. In stretta analogia, l’altro topico saluto 
latino vale rimonta al verbo valeo-valパre (= ‘esser sano’). Da cui 
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facile in definitiva risulta la comprensione del passaggio in regi-
stro interiettivo che fece di ave e vale una forma di saluto, sino a 
circoscriversi nella formula epistolare umanistica che campeggia 
in testa a tutte le missive: «Titius Caio s. d.» (= “salutem dicit”). 

Certi insomma dell’identità referenziale fra l’imperativo  
greco e quello latino ave ~ vale, acquisiamo in aggiunta la duplice 
e antitetica valenza del saluto anche nelle due lingue classiche: va-
lenza positiva (ciao = ‘stammi bene’) e negativa (addio = ‘va’ al 
diavolo’). Precettistico alla spiegazione di questa ambivalenza di-
venta il primo degli epigrammi greci del Poliziano (vv. 4-6) mo-
dellato sui valori assegnati a  dal Lessico di Esichio nel 
quinto secolo, e indirizzato ora a un invidioso: 

 
       
  ,  ’ . 
    ,  .  

 
Il quale, nella traduzione letterale di Anthos Ardizzoni suona cosí:  

 
E infatti questa parola addio ha due significati: significa 
esser salvo, e significa morire. Perciò io ti dico: amico [è 
rivolto all’invidioso, ndr], addio di cuore. 

 
Quasi poi a parametrare l’espressività del saluto greco col latino 

ave, non possiamo trascurare la menzione di quel corvo che rallen-
tò, suo malgrado, il passo del viandante nella favoletta di Fedro 
(Append. Perot., 21, 7-10): 

 
Cum circumspectans [viator] errore haesisset diu  
et perdidisset tempus aliquot milium,  
ostendit sese corvus et supervolans  
Ave usque ingessit. (vv. 7-10) 

 
“Ed osservando [il viandante] a lungo di qua e di là il pia-
no, mentre era stupefatto e mentre perdurava il tempo 
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sprecato di diverse miglia, si mostrò un corvo che, trasvo-
lando, emise ancora un altro Salve”. (trad. S. Saglimbeni) 

 
Ebbene, l’usanza greca di ammaestrare pappagalli al saluto  
è cosa nota, e ne fan testo Diodoro Siculo e gli Opuscoli morali di 
Plutarco oltre, come visto, Persio. E ancóra Persio, nel choliambo 
seguente quello sopra citato, educa alla frase umana, per “virtú del 
ventre”, anche la gazza:  

 
[quis] picamque docuit nostra verba conari? 

 
Ossia: «E [chi] insegnò alle piche il tentar nostre parole?», traduce 
Vincenzo Monti — ma pica potrebbe stare anche per ‘cornacchia’ 
o ‘corvo’. Prova ulteriore di tali talenti vocali è il pappagallo «sa-
lutator regum» di Stazio (Sylvae, 2, 4, 29), ossia ammaestrato a sa-
lutare i re (evidentemente con un ave o un chaere), o ancóra i 
corvi di Marziale o dello stesso Fedro (1, 13).  

Riesaminando pertanto tutta la questione senza arroganza e sen-
za ulteriori intendimenti di ricerca, mi sembra che sussistano vali-
dissimi elementi per mettere in crisi la consolidata etimologia che 
concatena schiavo > s-ciao > ciao. Lo stesso schiavo, a sua volta, 
soffre di una fermentazione lessicale che muove dubbî tali da sot-
trarre titoli di autorità a un saluto, quantunque popolare.  

La miseranda congettura schiavo < sub clave, esibita senza ra-
gione da un dizionario minore, rende comunque giustizia al vero 
che trasfigura nel servus latino, venetizzato in s-cia(v)o, la presen-
za fisica di un ‘prigioniero’ sclavum (latino medievale), ossia 
slavum: slavo della Slavonia — visto che proprio in queste terre di 
conquista la Serenissima privilegiava i soggetti da incatenare ai 
remi. Come i veneziani «con tal nome di scherno [schiavoni] indi-
cassero tutti gli abitanti di là dall’acqua», fu molto argomentato da 
Paolo Todeschi in un corposo saggio apparso nell’Archivio storico 

per Trieste, l’Istria e il Trentino (1885), e con fini letterarî anche 
da Isidoro Del Lungo nella miscellanea Florentia (1897). 
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Può ragionevolmente ammettersi allora, se non per ironia, che 
qualche veneziano abbia dato corso a questa moda di salutare rap-
presentandosi come servo ai remi nella galea immaginaria della 
persona salutata? Nulla è impossibile, ma certo per noi è molto 
improbabile. Per contro invece risulta tanto piú pertinente e pre-
sentabile la congettura di un reperto greco passato — teste Persio 
— nel bon-ton dell’aristocrazia romana. E a questo punto davvero, 
e solo a questo, anche il saluto italiano piú conosciuto nel mondo 
ha rotto le “catene” del suo servaggio dizionaristico.  

 
 





 

 

5. “MANTO” SELVA — DA ANGELO POLIZIANO 

Sublime dea si tende || dall’etere vuoto, precinta 
d’un cupo nembo attorno; || ma nel velo, ma nelle chiome 
è candida, radiosa, || e con le ali dà voce all’aria. 
Frena chi troppo spera; || minaccia sventure ai superbi; 

5 lei può gioiose menti || fiaccare, e i successi, e i trionfi 
degli uomini: lei nata || dalla muta Notte e dal padre 
Oceano, e che fu detta || dagli antichi Nemesi. In fronte 
brilla di stelle; regge || un vaso, e ha le redini in mano.  
Sempre di un riso orrendo || sogghigna opponendosi ai folli 

10  disegni, e i disonesti || reprime invertendo i valori, 
sicché in alterne sorti || gli atti nostri eccita o spegne, 
secondo che la porti || in qua o in là il moto del vento. 
Lei, lei, Grecia, ti vide || sui vinti Persiani orgogliosa 
mentre portavi i segni || del tuo fasto ai cieli d’Oriente; 

15 lei vide insuperbirti || per i tuoi poeti e oratori, 
e far la voce grossa, || e adergere al cielo la fronte 
senza che ad alcun dio || tu mai ti tenessi seconda. 
Ben presto lei, nemica || dei potenti, al collo ti pose 
un giogo, e te sconfitta || sottomise alle armi di Roma. 

20 No, nemmeno l’onore || ti rimase dell’oratoria, 
da che tu, Cicerone, || scuotesti ogni cosa improvviso 
col tuono del tuo labbro || e il fulmine della tua lingua:  
né la voce melliflua || del vecchio di Pilo, né il rombo 
di Dulíchio osa ormai || piú a te comparare la Grecia  
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25 mentre spontaneamente || ti cede le verdi sue palme. 
Ma di un alloro ancóra || si beava l’Ellade: il canto. 
Mancava al Lazio ancóra || il vanto del carme, seppure 
orride guerre e tube || già Ennio cantò con rude arte. 
Sinché nacque Marone, || di nessuno meno fecondo,  

30 o che celebri selve || o campi o le eroiche gesta: 
non appena trionfi || sul flauto del siracusano,  
anche Esiodo vince, || e col grande Omero contende. 
Chi dunque è che mi dia || cento lingue vòlte ai tuoi carmi 
e infinite parole? || Su, chi mi dà voce tonante? 

35 Chi mi concederà, nell’esempio degli orfici accordi, 
di avanzare in latine || armonie le sicule note, 
mentre a te spingo, sommo || vate, studî acerbi ed arditi, 
quasi Atlante che faccia || di queste sue  braccia colonne? 
Dove cercare il fonte || di sí tanta lode? E a che fine? 

40 Incerto mi fa questa || tua enorme ricchezza di oggetti, 
simile al boscaiolo || che fermo sull’Ida selvoso 
colpirà sí, ma ancóra || non sa quale sia il primo legno: 
qua sopra un faggio ombroso || di nobile tronco si affisa, 
qua poi vede una quercia || secolare aprire le braccia, 

45 e ancóra là elevarsi || nei vertici snelli i cipressi... 
Nel bosco di Cibele || ogni fusto squadra con gli occhî. 

 
Nascesti tu, Virgilio. || Piú svelta tra tutte le Muse 
dall’alto del Parnaso || accorse Calliope, e ti colse 
abbracciandoti dolce, || versando carezze col palmo, 

50 e tre volte su te || congiunse le labbra nel bacio, 
tre destini ti lesse, || tre volte ti cinse di alloro.  
Cosí corsero le altre || sorelle a onorarti la culla 
portando plettri a gara, || forminga, proquoio, vincastro,  
flauti di molti fori || per accompagnare i tuoi carmi,  

55 fistole di cannucce || strette in ordine decrescente 
come tanti usignoli... || Tre volte col canto han placato 
l’occhio dell’invidioso; || tre volte la fronte han toccato 
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con le foglie di bàccara. || Allora dai campi d’Elisio 
venne Manto veggente: || lei che ebbe Ocno figlio dal fiume: 

60 Ocno, che della madre || sua, Mantova, diede a te il nome.  
Venne. Agitava i crespi || capelli e le bende, ruotava 
i suoi occhî affilati, ||  sanguigni. Dischiuse la bocca  
ispirata dal Nume, || traendo i presagi dal cuore: 

 
«Ricordo, oh sí, ricordo, || mia Mantova... Un giorno ti dissi: 

65 sorgi, città fondata || tra voli propizî e propizie  
fólgori! Usa le forze || per crescere al pari degli astri 
la tua mole, piú d’ogni || piramide ricca! Che gloria 
t’attende, e quanto a lungo || ti faranno grande quei tempi 
che saran detti antichi. || Dal cielo divino (lo vedo!) 

70 un celeste poeta || verrà a te. La mente sua eccelsa 
attingerà dal dio || supremo, sicché né tu, greco 
Lino, o tu, trace Orfeo, || o tu che col plettro innalzasti  
la Tebe mia, ma voi, || o Muse, e tu, Febo, quel canto 
straordinario ammiriate. || Ora eccolo qui. Ecco il bimbo 

75 tanto a lungo promesso: || viene sotto gli occhî del giorno 
salutando la vita, || e sin d’ora in molli vagiti 
pare commuover l’aria. || Su, bimbo beato, su, figlio:  
tremi tutta la Grecia || per il tuo natale; tema Ascra, 
che presto non avrà || piú che il lauro della seconda; 

80 e tremino Aretusa || e Smirne per quei loro serti. 
 

«Inizia già a tramare || i tuoi versi col filo dei suoni. 
Inizia, grande bimbo, || e non vergognarti se intessi 
empî voti alle Furie, || o se giuste lacrime sciogli 
su una zanzara, oppure || se canti a Priàpo lampsàceno, 

85 o se carmi ai cinedi || colori su carte lascive. 
Canta i figli di Acmone || e di Bronte, celebra gli antri 
di Vulcano, ed il monte || che erutta nel sommo, e la scossa 
Sicilia, tante volte || agitata tra fiamme e fumi 
se il suo Tifeo focace || si gira sul rapido fianco. 
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90 Dimmi di Scilla grama || che si vestí d’ali improvvise: 
Scilla che per Minosse, || ardendo di amore eccessivo, 
giunse a aggredire il padre || con l’inesorabile lama, 
e, crudele! a privarlo || dell’aureo, vitale capello. 
Crudele... Ma chi mai || resiste all’amore spietato? 

95 Crudele, sí, ma tua, || tua soltanto, Amore, è la colpa. 
Queste dunque saranno || le prove del giovane vate, 
questi i timidi esordî || della fresca sua primavera, 
e tu, Roma, lo chiami || già a te. L’indigenza sparisce,  
e d’arti generose || all’animo in ozio fa dono 

100 quel cavaliere tosco. || So chi è questo giovane imbelle 
discendente di re; || e anche te, gran Cesare, vedo,  
mentre fra porporati || patrizî nel sacro senato 
stai attonito e ascolti, || tutto a lui proteso e al suo canto. 
Ma tu, Mantova mia, || tu troppo vicina a Cremona,  

105 perché, perché mai piangi || il campo perduto che cresce 
cigni bianchi di neve || nell’erbido corso del fiume? 
Non vedi forse, ingrata, || di che doni sei risarcita 
dal cielo per i danni || subíti? Non vedi le gioie? 
Guarda: ecco, Roma stessa || del tuo alunno ormai si fa vanto. 

 
110 «Già in riva al falanteo || Galeso risuonano i pini, 

Titiro, a te | che ristai laggiú || meditando in un antro 
lodi per Amarilli, || mentre il bosco ripete il tuo canto. 
Quando nera cicala || produce con tremule ali 
la sua roca canzone || vuotando rugiade dai fiori, 

115 dai solitarî monti || chiama in voce il suo Alessi 
Coridone; lo chiama, || ma non lui: solo il nome ritorna. 
Ecco poi un pastorello, || e mentre con flauti diversi  
quell’imberbe accompagna || le lodi di facili amori, 
una ninfa lasciva || lo tenta con l’aureo pomo, 

120 e tra i salici fugge || tradíta dal riso furtivo. 
Ma cose anche maggiori || qui chiamano. Lungi ogni empio, 
e rimangano i puri || osservando il sacro silenzio: 
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Dio, lui proprio, l’essenza || fatta carne del Padre eterno, 
quel Dio scende dal cielo || che è macchina a tutte le stelle; 

125 lui che può tutto a un cenno, || sboccia in grembo alla Vergine  
                                                                                            [ebrea 

promettendo aurei tempi || al mondo che in lui è rinato. 
Ma tu su tutti lieto, || mio vero figliolo, che scruti 
standotene nei boschi || ozïoso, tra gli avellani, 
ciò che il fato prepara || e ciò che minacciano gli astri 

130 pur belli; tu, tu, erede || vero del mio cuore ispirato,  
tu cingerai le bende || cumèe sulle tempie indiate. 
Su, canta ancóra: tetti || di fronde ricoprano i fonti 
gelidi, mille erbette || la terra, una messe di fiori 
aliti, e sul sepolcro || vuoto del bel Dafni sia incisa 

135 la candida parola || che sia testimone di lui, 
mentre gonfie zampogne || lo innalzano in tenero canto 
al cielo. Ebbro frattanto || Sileno, maestro di Bacco, 
sul suo giaciglio molle, || in un antro, dorme supino 
e nelle vene gonfie || gli corre l’eccesso di vino. 

140 Lui si crede al sicuro, || ma audaci bambini e una ninfa 
scaltra furtivamente || gli fan lacci delle corone 
precipitate or ora || dal suo capo spoglio di vecchio. 
Lui è lí prigioniero; || tutti vogliono i canti promessi: 
canti che rasserenano || i monti e con essi le selve. 

145 Ma già sulle tue sponde, || Mincio, tra le tue glauche canne, 
Tirsi è vinto nel canto || in certame con Coridone; 
già la querula tibia || di Damone innalza il suo suono, 
e di quel suono quindi || discorrono scogli e pinete. 
Ah, Galatea, ma cosa || di sotto le onde ti è tanto 

150 caro, che tu non senta || dal lido il ciclope che implora? 
Povero Polifemo! || E ancor piú infelice di lui 
è quel Gallo che ama || piangendo Licori lontana: 
Gallo, che i freddi orni || compiangono sulle montagne; 
Gallo, la cui passione || non muta fra mille passioni; 

155 Gallo, che certo invano || Apollo con canti consola. 



42 FICHI LUCIFERINI 
 

 

Basterà solo questo || che t’abbia cantato il pastore 
fra camuse caprette, || o Mantova, ad incoronarti. 

 
«Muscolosi coloni || fan cerchio in nuovissima schiera: 
chiedono in quale campo || verranno le messi, in che tempo 

160 si usi la marra, e quando || la falce, e poi quando l’aratro. 
Esci dalle foreste, || o giovane, ed erto sul carro 
di Trittòlemo, al Lazio || feconda di messi i bei campi. 
Né solitaria resti || la vite, e strisciando al suo olmo, 
ebbra di lui, rosseggi || da sposa novella al marito; 

165 poi dal mezzo del campo || prolifico Autunno sollevi 
il fruttifero capo || vestito da un’ombra di verde, 
e la mano, Achelòo, || il tuo corno gli appesantisca. 
Ampia cresca la fronda || di Pallade densa di drupe 
bícrome, ansiosa d’ungere || nudi corpi di pancraziasti, 

170 o con foglie riverse || bipartire il corso dell’anno. 
Tra pascoli fecondi || e tra balze ormai rigogliose 
il vitellino, a cui || già premono in fronte le corna, 
chiama dolce la madre || con il suo muggito, e per l’erba 
súbito balzerà || allegra la bianca vaccina; 

175 ma quelli a cui le corna || già cresciute compiono un giro, 
col cuore avverso dànno || di cozzo ai rivali in amore. 
Inesperto saltella || nel mare di un florido campo 
un puledro per gioco: || nella corsa supera i venti 
o a nuotare oltre i fiumi || spinge, o a sottomettere i monti, 

180 prossimo vincitore || del dono di olimpici serti. 
Dagli stabbî le greggi, || con il primo raggio aurorale, 
un pastorello spinge, || proprio quando rorida è l’erba 
e le gocciole al sommo || han piegato gli esili steli. 
Vedi allora malferme || sullo scrimolo del crinale 

185 starsi apprese a brucare || irti dumi cinífie caprette. 
Inviluppato sciame || si versi dal sasso scavato 
e l’alitante rosa || e i butti dei teneri fiori 
pòpolino le api || che nacquero dal morto toro; 
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cariche le zampette, || ritornino all’arnia ove denso 
190 glutine salda i muri; || qui bastioni e porta e arce fanno, 

e celle esagonali || per il miele forma la cera. 
O i figlioletti o il miele || colgano; altre caccino i fuchi, 
orda infame. E già pronte || per la loro guerra civile, 
vibrino pungiglioni, || e spieghino schiere di rostri, 

195 sinché l’accampamento || non volga in notturno sussurro. 
Ma tu, Ascra, che soffri || l’estate, che soffri col gelo, 
tu cui il sacro Elicona || sottrae gli albóri invernali, 
non esitare a porre || il tuo lauro sotto del mio. 

 
«Sul natale del vate || sommo non piú lottan tra loro 

200 Smirne, Chio, Colofone, || Salamina, Rodi, Argo, Atene;  
questa vittoria spetta || ormai alla stirpe di Ocno. 
Lui che cantò sinora || con pudore pascoli e campi,  
da piú pressanti afflati || finalmente viene condotto: 
perderà ogni paura, || forze immani dentro il suo cuore 

205 contrarrà, e con il plettro || del dio canterà atroci guerre. 
Egli è uccello che apprenda || or ora a fidarsi delle ali 
brevi: dapprima al nido || e alla madre vola d’attorno, 
e sulle estese fronde, || lí, piú e piú volte si posa 
per radunare a poco || a poco le forze; vicini 

210 ora vede gli stagni: || li sorvola, e in rapide fughe 
prende terra, e la terra || di súbito poi abbandona, 
sinché a nubi piú alte || remeggia affidandosi ai venti, 
e per tutti gli spazî || l’ala forte dà un battito e va. 
L’erede di Laomedonte || dapprima dai siculi approdi 

215 egli porterà via, || per trarlo con turbini e onde 
sulle libiche coste, || laddove nel cuore ed in casa 
(tanto piacque agli dèi) || l’accolga l’inconscia Didone. 
L’ospite alla regina || narrerà del falso Sinone, 
e dei mendaci Greci, || e dei giuramenti fasulli, 

220 della nettunia mole, || la Pergamo, invasa da fiamme 
maligne, e di se stesso || poi tra mare e terra sbattuto. 
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Lei berrà, la regina, || quel fuoco con gli occhî; e dí e notte 
nutrirà, l’infelice, || il cuore di folle passione. 
Ma, durante una caccia, || saturnia Giunone diffonda 

225 una nube, e in un antro || sperduto Imeneo colga i due; 
non porti faci allora || (e sia segno di triste presagio!), 
mentre fólgori il cielo || invii sulle ninfe impaurite. 
Per sommo cenno Enea || sospinto dal vento riprenda 
la via del mare, ancóra || in cerca d’italici regni 

230 ove sul trono ausonio || possa stare Ascanio cresciuto. 
Dal che, pronta a morire, || nel dolore resa furente, 
s’immolerà Didone || invocando implacabili Erinni, 
e súbito la frigia || lama (ahi, triste dono di Enea!), 
povera lei, | pianterà nel suo || ormai gelido cuore. 

235 L’Iride variopinta || berrà allora a gran sorsi ogni onda; 
Eolo, figlio d’Ippote, || dagli antri dischiusi una nuova 
tempesta evocherà || rovesciando i venti sul mare, 
e di nuovo stremati || ai lidi di Zancle verranno 
i troiani, ospitati || sotto il tetto del fido Aceste. 

240 Qui grandi onori il duce || vorrà per la tomba del padre: 
celebrazioni e giochi || degni di lui, lí, sulla spiaggia. 
Risolcando le onde, || perduto il suo gran timoniere, 
finalmente e commosso || farà sua la terra di Cuma. 
Attingerà dal labbro || dell’anziana Sibilla il suo fato, 

245 discenderà perfino || nel cupo dell’ombra infernale 
e (oh pietà!) per tutto || l’Averno andrà in cerca del padre. 
Presso l’onda letèa || vedrà i suoi futuri Romani, 
vedrà i discendenti || di Iulo godendo di quelli,  
e vedrà il grande Augusto || da cui fluirà un’età d’oro, 

250 e da cui, calpestata, || cederà alla pace ogni guerra. 
Lieto di ciò, ai compagni || tornerà per la porta d’avorio 
il figliolo d’Anchise; || andrà verso il fiume di Roma; 
ma ancóra non c’è pace: || l’attendono guerre, aspre guerre, 
sicché di tanta strage || il Tevere gonfio straripi. 

255 Qui il fonte di Castalia || rinnovi la tua ispirazione, 
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anima mia: | tu, tu canterai || con la voce sonante 
l’opera che già ti urge || grandissima. E chi mai potrebbe 
sovrastare col canto || i clangori delle armi o i nitriti? 
Tu lo potrai: | sí, farlo potrai || tu, sommo Virgilio. 

260 La voce eguaglierà || battaglie, armi, e Furie, e anche Marte. 
Aletto impunemente || svolazza effondendo nell’aria 
il suo canto di morte; || chi esita punge con idre 
stridenti; condottiera || lei stessa, Giunone con mano 
implacabile apre || le porte alla guerra abbattendo 

265 gli stipi. Ecco schierati || i Latini. Mordono i freni 
aspri i cavalli, in giri || veloci piegati sul campo 
dai cavalieri, || mentre dagli alti colli scende 
una selva di frecce || assetate di sangue frigio. 
Un amore di strage || già tramuta in spade anche i sarchî 

270 gravosi;  capovolte, || le marre diventano lance; 
vomeri consumati || adesso si mutano in elmi. 
Spezza le orecchie il rombo || pauroso di trombe feroci, 
e l’abbaglio prodotto || dalle armi fa stringere gli occhî. 
Con sé ai campi di guerra || il figlio di Cítera induce 

275 gli Àrcadi, e quel Pallante || che fu con auspicio propizio 
inviato a lui (fanciullo || audace!); anche i benauguranti 
Tirreni fece suoi. || Mentre a tanta arditezza si accinge, 
ecco il furente Turno || sospinto da folle passione 
che inutilmente getta || tante faci alle navi troiane, 

280 ma d’incanto dal mare || ne sorge una flotta di ninfe. 
Ugualmente, egli irrompe || nel campo di Enea seminandovi 
moltissima morte, || riparando poi lieto al suo fiume. 
Vuole vendetta e accorre || Enea, messi in schiera i compagni  
sul litorale. In segno || di guerra, ora brilla nelle armi 

285 materne, e tutta l’ira || che ha dentro richiama alla lotta. 
Quale sudore attende || i cavalli! Quali sovrani 
finiranno nel fango! || E quanto di sangue la terra 
arrossirà! | Mezenzio, né tu || con l’asta, tuo dio, 
né la tua mano forte || o l’astuzia ti sottrarranno 
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290 all’Ade, e tomba e morte || comuni tu avrai con tuo figlio. 
E, pazza tu, | dove corri col tuo || desiderio eccessivo 
di bottino e di gloria? || Perché tu non vedi per tempo, 
o guerriera, le insidie || e quell’asta che ti è diretta? 
E tu, Turno infelice, || perché godi della cintura 

295 tolta al morto Pallante? || No, guàrdati, Turno, dall’odio 
degli dèi: pagherai, || pagherai, ingiusto: alle ombre 
della vendetta e a Evandro || la tua anima devi versare! 
Cosí infine, venendo || a ripagare Ilio distrutta, 
la Vittoria dalle ali || stanche ai Teucri torna a volare.  

300 Ma compenso maggiore || verrà a voi, che puri moriste 
da magnanimi eroi || e figli di un cielo glorioso: 
l’eletto delle Muse || a voi lo darà; del suo canto 
e dei fatti che canta, || in tutte le lingue la Fama 
estenderà l’annuncio; || a lui sempre miele e rugiada 

305 scorrerà dalle labbra. || Di lui la Sirena achelòa 
bramerà di intonare || mitemente gli eccelsi poemi;  
sulle sue labbra dolci || troverà dimora Suada,  
e ammirato ogni antico || a lui cederà ogni suo onore. 
Tu stessa, Roma, dàgli || ciò che appena tributi ai tuoi capi: 

310 rendigli onore in piedi, || tu fatta gremito teatro». 
 

Quando Manto ebbe tratto || ciò dal suo profetico cuore, 
si rasserenò: verso || quel tenero alunno sorrise, 
lo baciò, e col bacio || la scienza divina gl’infuse 
e nell’animo il genio. || Poi sparí fra impalpabili aure. 

315 A tanto vaticinio || applaudirono liete le Muse, 
applaudiron le ninfe, ed || un fauno dal piede caprino, 
lí disceso dall’alto || crinale, agitò le sue corna. 
Quel carme nel diamante || incisero le tre sorelle. 

 
Giovani fiorentini || iniziati al sacro esercizio: 

320 rapidi, su, | venite con me, || quasi a gara, a vedere 
i monumenti sommi || dell’imperituro poeta. 
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Tu mai, antica Atene, || sui pepli tessuti a Minerva 
la casta, dispiegasti || nei riti lustrali un’uguale 
pittura, dando vita || a guerre dipinte con l’ostro; 

325 né tali mai saranno || quei sette splendori che il mondo 
antico sparse, ed ora || hanno gloria per tanta fama. 
Babilonia i suoi muri || percorsi da armate quadrighe, 
o i suoi orti sospesi || di sotto ad un limpido cielo, 
certo non vorrà porre || con lui a confronto; non Delo  

330 il suo altare di corno, || né Rodi la mole del Febo 
dorato; né, o Mausòlo, || Caria il tuo stupendo sepolcro; 
o Elide | l’avorio da Fidia || lavorato; o la stessa 
Canopo piú superbe || vanti le piramidi sue: 
questi o quelli sconquassa || Nettuno con il suo tridente, 

335 o con le tue saette, || Summano, ne viene rovina, 
o con truci tempeste, || o con la rea ira dei venti, 
o coi taciti morsi || del tempo ogni cosa poi muore. 
Viva soltanto resta || (correndo anche i secoli tardi) 
l’opera del poeta: e || finché vaghe stelle di notte  

340 splenderanno; e fin quando || nasca il sole dal buio Oriente, 
e del giorno che splende || darà il primo annuncio l’Aurora; 
finché l’una con l’altra || si susseguano le stagioni; 
finché spirando corra, || o, alterna, fuggendo ogni onda; 
o finché gli elementi || combinino forme mutanti, 

345 sempre del gran Virgilio || ci resterà viva la gloria: 
sempre quel tanto fiume || fluirà nella vena perenne, 
sempre il dotto andrà a bere || a questa sua fonte di canto, 
sempre questi suoi campi || scioglieranno profumo di fiori, 
ai quali voi berrete, || care api, o con cui cingerete, 

350 o Grazie, di bei serti || quella triplice giovinezza. 
Chi, giovani, ammirando || le prodezze di tanto eloquio, 
non vedrà innanzi a sé || tratti immensi di mare e di terra? 
Qui con grande abbondanza || dell’amore vivono i campi 
fecondi; qui gli armenti || ora radono le umide erbette; 

355 qui la vite riveste || in atto d’amore il suo olmo. 
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Di là invece le querce || si elevano in tronchi muscosi; 
qui si aprono ampî mari, || e qua assetatissime arene 
soffrono; qui | da quei monti in giú || scendon gelidi fiumi; 
qua incombono ampie rupi; || là, caverna di scoglio spalanca 

360 la propria gola, mentre || là una valle appartata riposa. 
Cosí questa apparenza || di contrasti domina il mondo, 
cosí ricca eloquenza || si riveste di varie sembianze. 
E lo scroscio verboso || come un fiume a volte si effonde, 
altre volte piú secco || si contiene nel proprio letto; 

365 ora invece s’ingrossa, || ora invece invade altri spazî. 
Ora conviene incolta || la parola, ora piena di fiori... 
E in modo bello sempre || talvolta lei mescola il tutto. 
Oh, appaganti ozî || poetici, gioia di pochi 
eletti, pazzia dolce, || voluttà esente da macchia, 

370 mensa divina fatta || d’ambrosia! Chi mai nel vederti 
avrà invidia dei re? || Certo vesti molli di seta 
e oro e gemme tu avrai, || grezza gente: tanto tu disti 
da qui. Ma ai sacri riti || non irrompa gente profana.  
 

 
 
 



 

 

6. REQUIEM PER IL “MATTONE” 

Al di là dei fini dichiarati dagli editori nei quarti di copertina, le 
mini-opere a basso costo erano nate alcuni anni fa con uno scopo 
puramente pratico, quasi da agente di cambio: erano tascabili da 
offrire ai clienti delle librerie o delle edicole in luogo delle 1000 o 
2000 lire di resto dovute per l’acquisto di altri libri o giornali. Ne è 
nato invece un mercato che quasi ha finito per impensierire quello 
delle pubblicazioni piú blasonate. I Millelire editi da Stampalter-
nativa, Minimalia e Ippogrifi dell’editore Ibis, i 100 pagine della 
Newton Compton, o le perline de Lo scrigno dell’editore Mancosu 
sono gli esempî piú facili da ricordare, benché soltanto i primi di 
una macchina editoriale in prepotente espansione. Oggi, si può di-
re, non c’è editore che non stampi una collanina di operette a prez-
zo irrisorio, anzi simbolico. Piccole preziosità altrimenti indisponi-
bili se non in stampe di gran pregio o in edizioni introvabili, ora 
stanno tenendo il campo nelle librerie, al punto da creare quasi di-
sagio al negoziante. Quando comunque non siano i libelli super-
economici i favoriti dal grande pubblico — parola di libraî — so-
no comunque tutti i volumetti di poche pagine, agili, tascabili, leg-
gibili in due o tre ore. L’editore Sellerio di Palermo, tanto per 
nominarne uno, su questa convinzione ha costruito il proprio suc-
cesso. E il successo merita sempre attenzione, se non studio. 

Il caso dei libelli da pochi spiccioli potrebbe diventare oggetto 
di un’approfondita indagine sociologica, e invece ci limiteremo a 
qualche osservazione di altrettanto spicciola filologia: qualche ap-
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punto che semmai esaurisca ogni curiosità sociologica nella sola 
battuta di Levin Schücking: «Talvolta la vita dell’arte presenta una 
certa somiglianza con la vita della natura dove l’esistenza è il 
principio determinante»; come dire che «il mutare delle forme non 
è l’arte a deciderlo, né le forme stesse, ma sono gli uomini» (So-

ciologia del gusto letterario). E il tutto per dare risposta a quello 
che lo stesso Schücking definiva “spirito di un’epoca”. 

L’aspetto filologico di queste pubblicazioni in realtà è molto 
piú interessante. C’è in esse, espresso nella pochezza dello spesso-
re di costa, quasi il segnale di una rivolta al costume letterario che 
l’ha fatta da padrone in questi ultimi due secoli. Che il lettore 
d’oggi manifesti inclinazione verso i libri contenuti in poche pagi-
ne fa quasi pensare a un ritorno alle origini del testo scritto, quan-
do le opere piú significative amavano la sintesi piú di qualsiasi 
argomentazione. Si pensi a Platone, il cui dialogo piú lungo, il 
Simposio, non supera la settantina di pagine; oppure a Epicuro, au-
tore di circa 300 libri che, sommati insieme, raggiungerebbero le 
dimensioni di un quaderno. 

Ma precisiamo súbito una cosa. Il libro di grande mole invero è 
sempre esistito. Le differenze rispetto ai grandi tomi dell’età mo-
derna vanno ricercate nelle profonde ragioni dell’epos, che sole 
autorizzavano la nascita di storie allegoriche e parallele a quelle 
delle civiltà di appartenenza. Ed erano quasi sempre scritte a piú 
mani e in piú secoli. Questo, almeno, partendo dagl’Indiani o dai 
Greci. Cosí il Mahabhàrata, che sviluppa l’epopea indiana, si 
compone di 100.900 sloche o distici (cioè, circa 202 mila versi), 
ed è quasi 15 volte maggiore della Divina Commedia. Cosí il mi-
lione di versi dell’Avesta zoroastriana. Cosí l’Iliade, che distribui-
sce in 24 libri 65.693 versi, moltiplicando quasi per 5 il volume 
dell’Alighieri. Poi di grafomani sbrodoloni il mondo è sempre sta-
to pieno, e ne fan fede i nomi di Didimo e Crisippo, o di tutti que-
gli enciclopedisti che non pervennero comunque alla giusta fama 
di un Diodoro Siculo. Lo stesso discorso vale per i poeti ciclici: 
autori tanto importanti e tanto amati nel tempo che delle loro opere 
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non sono pervenuti a noi altro che frammentucoli e pesantissime 
stroncature. 

La latinità seguí in questo le orme della sua mamma greca: al-
cuni poemi di ampio respiro, e poi tanta, tanta letteratura libellisti-
ca in verso e in prosa. Dei lunghi annali degli storici e della buona 
accoglienza riservata loro dal pubblico romano dice ampiamente 
l’opera di quel tale Volusio che il buon Catullo, com’era suo co-
stume, colorí súbito con la censura incensurabile: «cacata carta» 
(“libro di merda” diremmo noi).  

In verità, tutte le raccolte di versi piú significative o tutti i trat-
tati piú fortunati, fatte salve rare eccezioni, erano lavori eseguiti in 
economia di carta. Né solo le opere complessive, ma le stesse sin-
gole parti di esse erano sovente improntate alla sintesi. Altrimenti 
il poeta greco Cirillo non avrebbe avuto ragione di scrivere che 
«l’epigramma migliore è fatto di due versi; ma se ne aggiungi un 
terzo, quello già ti diventa una lirica». Ancóra l’alessandrino Cal-
limaco si guardava bene dal largheggiare: «Gl’ignoranti pettegoli 
mi criticano perché non ho mai scritto poemi di mille e mille versi; 
mentre invece io faccio poesie in poco spazio, proprio come le fa-
rebbe un bimbo». Con un rischio: la brevità di scrittura spesso di-
venta piú difficile a intendersi di quella estesa. E se ne accorse 
Orazio, quando nell’Epistola ai Pisoni dovette giustificarsi: «Mi 
affatico per essere breve, ma cosí facendo divento oscuro». Nulla 
di nuovo, insomma, quando venti secoli dopo alcuni poeti detti 
“ermetici” avrebbero fatto di brevità e frammentarietà — oltre che 
dell’oscurità — l’alta bandiera della propria arte. 

Nell’insieme l’umanità dei lettori da sempre si direbbe piuttosto 
pigra. Anche le opere monumentali dovevano pregiarsi di settoria-
lità interne. Pensiamo alla Bibbia, che già dal nome (biblía in gre-
co) altro non denota se non una raccolta di tanti libri ognuno a sé 
stante. Pensiamo al Decameron: cento brevi novelle infilate come 
perle nel filo esilissimo di una circostanza occasionale. Oppure 
pensiamo ai Saggi di Montaigne smozzicabili a piacere in una chi-
liade di prosettine a cui certo dovette giovare la stessa considera-
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zione che l’autore fece delle senechiane Lettere a Lucilio: «Posso 
lasciarle in un punto qualsiasi, dove piú mi piace, tanto non hanno 
una successione obbligata». Condizione, questa, che agevolò non 
poco i suoi compilatori di excerpta o florilegi. 

È stato il Diciannovesimo secolo il vero spartiacque tra il piace-
re della sintesi e il gusto del prolisso. Da allora il libello barocco o 
il pamphlet illuminista divennero indigestione accademica di ar-
gomenti; da allora la breve tragedia del Dottor Faust di Marlowe 
acquisí altre 500 pagine nell’omonimo capolavoro di Goethe; da 
allora il poema, tradizionalmente inteso come cucitura di liriche 
nell’epos, divenne “romanzo-fiume” (romance). E fu allora in-
somma che cominciarono a ramificare in mille e mille propaggini 
tutte le scienze, positive e non, coi risultati barbari che ben sap-
piamo: oggi per sviluppare una critica credibile sulla Gioconda 
occorre stilare non meno di 300 pagine; a Raffaello, quando la vi-
de nello studio fiorentino di Leonardo, bastò piangere un paio di 
lacrime — teste il Vasari —, e quella critica sulla Gioconda resta a 
tutt’oggi la piú profonda e insuperata. 

Un po’ di rimpianto a dire il vero ci fu. Il romanziere decadente 
Huysmans auspicava che qualche scrittore riuscisse a condensare 
in poche pagine, «sotto specie d’essenza, l’efficacia del romanzo, 
facendo a meno delle sue lungaggini d’analisi e delle sue super-
fluità descrittive». Quasi una cripto-citazione di quanto Girolamo 
Cardano aveva  raccomandato tre secoli prima nella propria auto-
biografia: «Perfetto è quel libro che segue un unico filo dall’inizio 
alla fine, che nulla tralascia, nulla aggiunge che non serva allo 
scopo, che segue una regola nel ripartire la materia, spiega i punti 
oscuri, dà dimostrazione dei fondamenti dell’arte, anche se segue 
fedelmente la traccia d’un maestro, come fa il Philander nel suo 
commento a Vitruvio».  

Eccezioni in un fiume di prolissità, cui non giova nemmeno 
l’appoggio dello scrittore fiammingo van Ostaijen, secondo il quale la 
piú bella poesia sul pesce sarebbe proprio la parola pesce. Oggi i 
“centopagine” aprono un nuovo orizzonte. L’èra dei grandi “matto-
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ni”, con buona pace di Tolstoj e di Guerra e pace, di Hugo e dei Mi-

serabili, di Mann e dei Buddenbrook, di Joyce e dell’Ulisse, si sgreto-
la ai colpi battenti della fretta e di una civiltà (questa nostra) che non 
ammette piú l’uso di due parole, qualora se ne possa usare una sola. 
Leggere costa tempo e fatica; e se Kant arrivò a dire di aver letto in 
una sola mattina tutto l’Emilio, noi non dobbiamo credere che fosse 
sincero. Se Umberto Eco postillando Il nome della rosa asserisce che 
le prolissità nel romanzo servono al lettore per acquisire il ritmo della 
narrazione, noi siamo autorizzati da Aristotele a dubitarne: ritmo e 
tempi non sono determinati dal numero di pagine di un libro, né 
dall’orologio del lettore, ma solo dalla pressione che ogni singola pa-
rola esercita sull’animo di chi la legge.  

 
 
 
 





 

 

7. POLIZIANO, IL CARDINALE, IL CARNEVALE 

CONTRIBUTI PER UNA RILETTURA DELLA FABULA DI ORFEO 
 
La genesi occasionale della Fabula di Orfeo di Angelo Poliziano, 
in assenza di specifiche prove documentarie, sembra purtroppo 
precipitare nelle sedi del calcolo probabilistico ogni ipotesi crono-
logica avanzata dagli studiosi nel corso degli ultimi due secoli. 
Caddero via-via vittime illustri le conclusioni di Bettinelli sotto i 
colpi critici di Tiraboschi; quelle di Tiraboschi dietro le osserva-
zioni di Carducci e le proposte di Del Lungo; queste a loro volta 
soccombettero ai forti indizî archivistici reperiti da Picotti, e le tesi 
picottiane infine, dopo avere raccolto a piú riprese svariati ritocchi 
per opera della Tedeschi, della Maïer e della Vitalini, parrebbero 
ormai definitivamente sconfessate dai piú recenti studî di Antonia 
Tissoni Benvenuti1.  

La rassegnazione potrebbe indurci pertanto, valutati gli elemen-
ti in nostro possesso, a liquidare questa rugginosa questione entro i 
margini eccedenti ma sicuri di un terminus post quem — ad es. il 
1473, data cui risale l’ingresso di Poliziano nel palazzo di Via 
Larga —, e di un terminus post quem non — senz’altro il 1483, 
anno nel quale morí il cardinale Francesco Gonzaga committente 
dell’opera. Nondimeno, l’esigenza che il dettaglio cronologico 
maturi piú significative osservazioni ermeneutiche impone di ne-
cessità una meno elastica definizione dei tempi compositivi. 

È già stato da piú parti asserito quanto sia imprudente e spesso 
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improduttivo determinare precise periodizzazioni nella vita e 
nell’opera di un autore; e atteso pure che nel caso specifico di Po-
liziano persino la lunghezza del decennio ipotizzato (1473-1483) 
finirebbe comunque per coinvolgere la sola giovinezza del poeta, 
senza lasciare adito a serî dubbî di capovolgimenti improvvisi o 
decisive trasformazioni2, vi è in ogni caso da sottolineare, come 
sinora non s’è fatto a sufficienza, che la favola fu scritta «a requi-
sizione» di un «reverendissimo Cardinale Mantuano», e che nac-
que «sotto lo auspizio di sí clemente signore», al punto che non 
possa essere ricondotta a una fraseologia di maniera «la necessità 
della obedienza e l’angustia del tempo» entro le quali l’autore con-
fessa di avere operato nella nota epistola a Carlo Canale3. Questa 
osservazione documentata da Poliziano stesso non transige affatto 
con soluzioni ovvianti alla necessità di ricondurre l’origine della 
Fabula, la sua cronologia, i suoi desiderata, e forse persino la sua 
stessa iponea e la sua morale, non piú alla persona del poeta che a 
quella del mecenate committente. Viene da sé allora che il postula-
to essenziale utile alla ricostruzione induttiva dei fatti sia proprio 
l’ammissione di uno strettissimo rapporto fra i due personaggi-
chiave della questione. 

Scrisse correttamente Del Lungo che «il non rimanerci di Ange-
lo alcuna epistola diretta ai Gonzaga, né al marchese Lodovico 
“l’Augusto mantovano”  [Bettinelli], né a Federigo, né al cardinale 
Francesco, mostra che, fuor dell’Orfeo, le relazioni fra esso e que’ 
príncipi non ebbero altra occasione o alimento», almeno per 
l’intero torno degli anni ’704.  

Scarse oltretutto sono le informazioni collaterali o di rincalzo 
sulla fortuna dell’opera presso la corte stessa: nessun codice, fra 
quelli costituenti la biblioteca privata del Cardinale, conteneva la 
Fabula da lui stesso commissionata5; la lezione contenuta nel ms. 
A.IV.30 della Comunale di Mantova, pur prezioso per la costitu-
zione del testo e pur testimone della fortuna della favoletta 
nell’ambiente di corte, non fa addizione di particolari significativi 
sulla sua origine6; la «representatione de Orpheo et de Euridice» 
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preparata alla corte di Mantova fra il dicembre 1490 e il giugno 
’91 — l’unica documentata, per quel che ne so io —, data la pre-
senza di alcuni Centauri all’azione, ci riconduce senz’altro a quel-
le forme allotropiche della primitiva favola polizianea, delle quali 
rimarrà celebre la Orphei tragoedia, pur risultando tuttavia inin-
fluente ai nostri scopi7.  

Né sappiamo molto di piú sull’unico soggiorno mantovano 
dell’umanista e sulla sua “continua commensalità” presso il porpo-
rato oltre a ciò che fu già scoperto e studiato da Picotti: Poliziano 
giunse a Mantova con buona probabilità sul finire del gennaio 
1480,  ospite del Cardinale che allora vi stanziò quasi tutto l’anno 
dal dicembre superiore, per ripartirsene quindi tra il 21 aprile e il 
29 maggio successivi8.  

Ciò che invece possiamo dimostrare per via documentaria è la 
debolezza delle prove addotte da Antonia Tissoni Benvenuti per 
escludere definitivamente Mantova e il 1480 dai luoghi e anni 
possibili per la composizione dell’Orfeo. Pur a concedere che non 
sia probante la testimonianza di Alessandro Sarti nella prefatoria 
delle Cose vulgare del Poliziano9, non persuade il dubbio — già 
sollevato da Pirrotta — che l’opera possa essere nata a Bologna o 
a Roma per il solo fatto che là il Cardinale possedeva due splendi-
di palazzi e vi dimorasse piú che nella sua stessa città natale10; an-
che a Mantova, nella «terra di beltade / in cità vegia» che si 
propagava sino al «Fossa’ di Boi» in Contrada del Grifone, egli 
possedeva un sontuoso palazzo acquistato nel 1479, ma già asse-
gnatogli in uso vita natural durante dal padre il 25 gennaio 146011. 
In questa che fu solo una delle molte e sibaritiche regge da lui fre-
quentemente abitate in territorio mantovano, il Cardinale non era 
insolito organizzare feste o cene «a tuty li naty che erano de la 
chaxa propria del Marchexe», come attesta il cronista locale An-
drea da Schivenoglia a proposito di un banchetto dato l’8 di otto-
bre 147212; né tali feste e cene saranno sempre da intendersi 
all’insegna della castigatezza e della frugalità se addirittura mosse-
ro un tentativo di riforma moralizzatrice sui costumi degli eccle-



58 FICHI LUCIFERINI 
 

 

siastici (forse incentivato da papa Sisto IV), che fra l’altro statui-
va: «Item cum ex conviviis quae per eosdem Cardinales fiunt 
scandalum oriatur, statuimus et ordinamus quod de cetero sobrie et 
modeste praedicta convivia fiant (...). Recitetur in mensa aliqua 
lectio (...), non soni musici, non cantus saeculares, non histrionum 
fabulae»13. Per tali ragioni credo impossibile ridurre a un modesto 
pasto, senza intrattenimenti di contorno, quel banchetto organizza-
to dal Cardinale per il martedí grasso del 1480, di cui ci resta una 
testimonianza nella missiva al protonotario Ludovico Gonzaga in-
viata dal Cardinale stesso: 
 

Reverendo Domino Protonotario de Gonzaga. Per el pasto nostro 
che serà martedí proximo, al qual havemo convitati li Illustre Si-
gnor Marchese et altri nostri fratelli, et hora invitamo la Signoria 
Vostra, pregamo quella, puoi ch’è lí fuori et in paese dove è buon 
caciare et ucellare, che voglia mandare qualche salvatigine, fasani, 
prediti et altri ucelli che ad essa pararanno essere convenienti et 
apti, ché ne farà cosa gratissima, e Lei anche se ne goderà la parte 
suoa. Mantue, viij februarii 148014.  

 
Purtroppo ai curiosi di cinque secoli dopo non è dato sapere molto 
di piú sopra questo banchetto e sulle rappresentazioni che quasi 
certamente lo allietarono15; il suo carattere privato è  d’altronde 
garanzia della sua buona riuscita16. Ma il fatto poi che ad esso 
prendesse parte il marchese Federico, rimasto vedovo alcuni mesi 
prima17, costituisce in parte un ottimo argomento per oppugnare il 
punto di forza dei dubbî espressi dalla Tissoni Benvenuti, e in par-
te ancóra un ottimo spunto di indagine per arrivare al “soggetto 
nascosto” dell’Orfeo, come vedremo piú oltre. Ma procediamo pu-
re con ordine. 

Dal memoriale inedito di Francesco Ariosto sul viaggio manto-
vano di Eleonora d’Aragona nel giugno di quell’anno per ufficia-
lizzare il fidanzamento di sua figlia Isabella d’Este con il giovane 
Francesco Gonzaga (mentre nel contempo si mercanteggiava per il 
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fidanzamento di Chiara Gonzaga con gli ambasciatori di Gilberto 
di Borbone-Montpensier) risulta che «quoniam illustris quondam 
marchionissae carissimae principis consortis curati funeris annus 
nec dum exactus erat, a publicis choreis festivisque diebus abstine-
re par visum fuit»18. Come è altresí noto, da questa informazione 
relativa ai fatti del giugno 1480, e non da altro, la Tissoni Benve-
nuti trae motivo per negare la possibilità che l’Orfeo possa essere 
stato composto a Mantova in quell’anno.  

Per la verità, come prontamente ribadí Vittore Branca, «i lutti a 
corte non erano cosí lunghi né escludevano rappresentazioni»19. E 
l’osservazione secondo cui esponenti della corte mantovana non 
potessero prendere parte a pubbliche danze, o che qualsiasi pub-
blica festività fosse soppressa in quell’anno di lutto, è addirittura 
falsa, e piú che mai oscuri restano i motivi che indussero il diarista 
ferrarese a questa decettoria testimonianza.  

«Uno gran trionfo e festi» furono indubitabilmente predisposti 
per il 22 di giugno20; infatti già il 13 giugno Federico Gonzaga 
aveva richiesto ufficialmente a Milano il permesso di poter tratte-
nere presso di sé ancóra per qualche tempo Lorenzo Lavagnolo, 
«balarino famiglio» della duchessa Bona, in previsione dei pros-
simi festeggiamenti («richiedendo cussí la pratica ne la qual me 
trovo de maritar mia figliola», ossia Chiara, di cui si è detto)21; e 
una «choream privatam» condusse Chiara stessa su ordine del pa-
dre per corrispondere a una gentilezza canora offerta «intra cubi-
culum» al marchese da Lucrezia e Ludovica Trotti, «suae 
excellentiae [Heleonorae] comites»22; quindi Francesco Gonzaga 
riferisce al padre di aver partecipato a festeggiamenti «cum molta 
alegrezza» (ma limitati «maxime fin a la xxj hora») mentre riac-
compagnava in patria la comitiva ferrarese23; e ancóra Paola Gon-
zaga, sorella del marchese, giunta ospite del «conte di Leonza» 
(scil. Gorizia) nel luglio dello stesso anno, era tenuta «in piacere e 
in feste, facendola [il detto conte] ballare dal po<st> desenare fin a 
nocte tarda cum quelle altre suoe donne»24; infine, contro il volere 
di certi sudditi di Sustinente decisi a far sospendere i festeggia-
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menti dei parrocchiani nel lunedí di Pasqua, il marchese Federico 
in persona rispondeva risoluto che se un «tavernaro vorà fare bala-
re, nui per niente g<h>e lo vogliamo vetare, perché perdaria del 
suo dirito»25.  

Questo risulta dai documenti d’archivio; ma né fra la corrispon-
denza pubblica o privata, né fra le gride (indispensabili, nel caso, 
per imporre un cosí drastico divieto), né fra le cronache (Schive-
noglia, Equicola, Possevino, Amadei, Gionta)26 risulta confermata 
la prescrizione restrittiva menzionata da Francesco Ariosto, e in-
debitamente estesa dalla Tissoni Benvenuti. Lutto o non lutto, in-
somma, feste e balli potevano essere dati e a nessun Gonzaga era 
interdetta la facoltà di parteciparvi; solo al piú potremmo conget-
turare che i partecipanti, secondo un’usanza non documenta a 
quell’altezza cronologica, ma che si imporrà definitivamente nel 
secolo successivo, vi presenziassero vestiti “a la bruna”. 

Dove tuttavia pare che l’historiola di Francesco Ariosto sia ri-
levante per i nostri scopi, nonché ottimo documento per togliere 
definitivamente d’impaccio gli assertori della datazione picottiana 
(giugno 1480: insostenibile dopo i ritrovamenti della Tedeschi e di 
Verde)27 è proprio nel fatto che in essa non si faccia menzione di 
alcuna favola o momaria o altra rappresentazione, e men che meno 
dell’Orfeo di Poliziano; è impensabile che se solo si fosse vocife-
rata lungo le scale di palazzo una vaga notiziola inerente a 
un’opera di Poliziano, poeta conosciutissimo anche a Ferrara, 
l’Ariosto avrebbe mancato di riferircela.  

Non può convincere, del resto, che l’occasione della Fabula 
possa essere stata proprio quel duplice fidanzamento, come pro-
spettato da Picotti; troppo lontani sembrano la storia e il sostrato 
dell’opera da una simile occasione, che gli stessi polizianisti so-
stenitori di quella data e di quella occasione (Ghinassi, Maïer, 
Domenico De Robertis, Branca, ecc.), appena possono tralignano 
dai collegamenti distribuendo in separate sedi i problemi cronolo-
gici (data, luogo e occasione) e ogni altra analisi filologica o filo-
sofica o estetica. Come ha ben visto Ernesto Travi, «mentre lo 
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svolgimento finale della favola pare piú opportuno a un diverti-
mento conviviale, non altrettanto lo sarebbe stato in occasione di 
una cerimonia prenuziale»28.  

Per meglio intenderci, per meglio oggettivare la diversità della 
Fabula da una consimile opera nata realmente per nozze, la si af-
fianchi all’Euridice di Ottavio Rinuccini, con musiche di Caccini e 
Peri, composta per il matrimonio di Maria de’ Medici con Enrico 
IV di Francia: la differenza tra le due rappresentazioni è davvero 
incolmabile. Rinuccini bandisce programmaticamente sin dal pro-
logo «simulacri funesti, ombre d’affanni», e con la rinuncia a in-
dossare «i mesti coturni e i foschi panni» l’autore, scusandosene, 
dichiara l’esigenza di ricondurre Euridice alla luce, e di riunirla in 
felice matrimonio al suo Orfeo sino alla fine dei loro giorni. Sia-
mo, direi, agli antipodi dell’Orfeo; ed è proprio in tal senso allora 
che l’intera questione merita di essere riesaminata — ma il riesa-
me deve presupporre una maggiore centralizzazione del rapporto 
poeta-committente. 

Quando la Tissoni Benvenuti afferma che «non può essere citato a 
prova della composizione (con o senza rappresentazione) dell’Orfeo 

un documento che dimostra soltanto la presenza del Poliziano presso 
il cardinale Francesco Gonzaga in quei giorni a Mantova» (Il viaggio 

d’Isabella d’Este, p. 376), la realtà dei fatti viene eccessivamente di-
minuita di valore; il documento esibito da Picotti non certifica solo la 
presenza dell’umanista a Mantova, ma il fatto che insieme con la let-
tera di passo egli «habuit litteras capellanie et continue commensalita-
tis»: non quindi la sola presenza, ma la servitú passeggera del poeta in 
volontario esilio è dimostrata: giusto quanto ci serviva per completare 
il quadro appena dirozzato dall’ammissione contenuta nella lettera al 
Canale («E voi che sapete la necessità della mia obedienza e 
l’angustia del tempo»)29. Un quadro, questo, che se si può credere de-
lineato dai due documenti citati, finalmente può essere completato 
dall’ode saffica con cui esordisce Orfeo nell’azione, e sulla quale è 
opportuno maturare alcune considerazioni. Rileggiamone intanto le 
prime due strofe (vv. 138-45, numeraz. princeps): 
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O meos longum modulata lusus 
quos amor primam docuit iuventam, 
flecte nunc mecum numeros novumque 

dic, lyra, carmen: 
 

non quod hirsutos agat huc leones; 
sed quod et frontem domini serenet, 
et levet curas penitusque doctas 

mulceat aures. 
 
L’inserto di quest’ode, senza dubbio estranea all’argomento (ma 
non all’economia) della favola, da sempre getta pomi di discordia 
fra gli studiosi30. Già il fatto di non trovarla presente in tutti i te-
stimoni manoscritti ha suscitato ora il dubbio ora la convinzione 
che essa non fosse parte integrante del testo originale. Per averne 
vista trascritta solo la prima strofa nel cod. Mantovano, Del Lungo 
azzardò, con qualche séguito, che «questi solo e non altri furono i 
versi cantati dal Baccio nella Rappresentazione; de’ quali mede-
simi il poeta fece, pochi giorni appresso, la prima strofe d’un’ode 
saffica in onore del cardinale mantovano» (op.cit., p. 331); e tanto 
sarebbe avvenuto nel luglio del 1471, quando — sempre secondo 
Del Lungo — il decesso del papa Paolo II († 27 luglio 1471) 
avrebbe suffragato il vaticinio di pontificato al Gonzaga contenuto 
nei vv. 11-6 dell’ode («ille cui sacro rutilus refulget / crine gale-
rus; // ille cui flagrans triplici corona / cinget auratam diadema 
frontem. / Fallor? an vati bonus haec canenti / dictat Apollo?»); 
vaticinio del tutto simile a quello che incontriamo in una nota mis-
siva di Lorenzo al Cardinale annunciante il luttuoso evento (ivi, 
pp. 338 sgg.). Ma la coincidenza invero non ha alcun peso critico, 
«né ad augurare il pontificato a un cardinale era bisogno che il pa-
pa fosse morto allora allora!»31. Tale augurio pare sia stato addirit-
tura una costante fissa nel cardinalato di Francesco; e prima 
ancóra che fosse ufficializzata la nomina del diciassettenne proto-
notario alla porpora, Bartolomeo Bonatto, oratore mantovano alla 
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Santa Sede, comunicava alla marchesana Barbara di Brandeburgo 
che «questa matina [14 dicembre 1461] la Sanctità de Nostro Signore, 
in concistorio secreto, ha pronunciato diacono cardinale el Reveren-
dissimo et Illustre Monsignore el prothonotario figliolo de Vostra Si-
gnoria. Et perché non si fa la publicatione fin ad venerdí proximo et è 
comandato sotto excomunicatione non se ne parli fin ad quello dí, 
metto la cossa secreta a Vostra Signoria (...). Prego Dio, cussí como 
posso dire de haverlo facto cardinale, li possa far papa»32.  

E comunque rimane impossibile credere che il poeta, Carneade 
diciassettenne allora, e non ancóra accolto né tra i familiares me-
dicei né tra quelli gonzagheschi, potesse con la sua ode cementare 
legami politici ufficiali. 

Ma l’ode stessa, già nelle prime due strofe, può dirci molto di 
piú di quanto non suggerisca la fantasia o l’introvabile auspicato 
documento d’archivio. Scrive Poliziano, e i termini del suo latino 
sono chiarissimi: “O lira, a lungo hai modulato i sollazzi che 
Amore dettò alla mia prima giovinezza [può quest’ode essere rife-
rita ai primi anni ’70 se Poliziano, allora diciassettenne, già parla 
invece di una pratica poetica lunga? Certamente no, soprattutto se 
vagliamo l’indicazione di quella primam iuventam avvertita nunc, 
pur nella reminiscenza virgiliana (cfr. Aen., IX, 181), come un ci-
clo concluso]; adesso invece accompagna i miei ritmi ed esprimi 
un nuovo carme [e si noti il passaggio icastico dal passato al pre-
sente]; non perché serva ad attirare qua gl’irsuti leoni [come, se-
condo la tradizione, era di effetto al canto di Orfeo!], ma perché 
rassereni la fronte del mio padrone e diminuisca i suoi affanni, e 
profondamente ne accarezzi le dotte orecchie”33. 

Come si può vedere, l’avverbio longum strettamente connesso 
con la primam iuventam quale dato iniziale dell’esercizio canoro 
di Poliziano/Orfeo, dichiara nel culmine dell’altro avverbio nunc, 
con valore avversativo, definitivamente conclusa una stagione del-
la vita e, insieme, le condizioni e gli stimoli che la condussero ai 
primi ozî poetici. Ora il poeta, conscio del suo rinnovamento, esi-
ge da sé e dalla propria lira la verifica di questo passaggio con un 
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novum carmen: nuovo soprattutto perché nuovo è il dominus at-
torno a cui ruota tale rinnovamento: colui che al v. 18 dell’ode 
l’autore ritiene «dignus nostrae dominus Thaliae», e che certo 
«non gazam pavidus repostam / servat, Aeoeo similis draconi» 
(vv. 25-6)34; anzi, la sua corte (ma è stupenda l’anfibologia aula = 

‘corte’/‘flauto’) «phoebeae vacat turbae / dulcior blandis Heliconis 
umbris, / et vocans doctos patet ampla toto / ianua poste» (vv. 29-
32). Questi insomma non è un semplice dominus per convenziona-
le apposizione, ma un nuovo Mecenate (v. 43), un nuovo figlio di 
quel Mincio, al quale già toccò in sorte Virgilio, e che il poeta 
adesso («iam») invita a correre celebrato piú che mai per le sue 
sacre Muse (vv. 41-2). 

È davvero improponibile che Poliziano scrivesse quest’ode a 
Firenze, sotto l’egida di un Lorenzo che ancóra non lo aveva ac-
colto fra i proprî intimi, per omaggiare un cardinale mantovano re-
sidente a Bologna e saltuariamente a Roma. In ultimo luogo poi, 
sottolineando convenientemente il v. 5 dell’ode («non quod hirsu-
tos agat huc leones»)35, credo sia inutile insistere ulteriormente 
sull’estraneità dell’inserto lirico all’Orfeo: pure ad ammettere, 
senza concedere, che queste prime due strofe potessero essere ag-
giunte dall’autore per meglio amalgamare al contesto scenico una 
precedente ode — costituita in origine dalle strofe successive —, è 
inammissibile che esse da sole, senza le rimanenti, costituissero il 
pezzo di esordio del protagonista, o che le rimanenti, senza le pri-
me, costituissero in altra e lontana occasione l’omaggio di uno 
sconosciuto poeta diciassettenne a uno sconosciuto cardinale che 
per nulla meritava da lui l’antonomasia di Mecenate. L’ode è 
senz’altro necessaria alla favola, e il suo latino in forma di interlu-
dio encomiastico è assai consono in una rappresentazione convi-
viale di quel tipo a demarcare il transito dall’“actus pastoricus” 
iniziale (come si troverà poi scritto nella “regolarizzata” Orphei 

tragoedia) alla rappresentazione vera e propria della vicenda di 
Orfeo inaugurata tristemente dall’annuncio di morte della sua ado-
rata sposa. Se mai fu necessario mutilare l’ode alla prima o secon-
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da strofa, oppure sostituirla con un breve capitolo in terza rima, 
ovvero eliminarla d’intero — a seconda di come oscillano i testi-
moni —, tanto poteva avvenire solo in tre casi: 

 

a) in manoscritti utilizzati per rappresentazioni palatine 
dopo la morte del Cardinale, ma pur sempre in area di in-
fluenza gonzaghesca, o in manoscritti discendenti da essi; 

 

b) in manoscritti utilizzati per rappresentazioni palatine 
fuori dall’influenza gonzaghesca — e non monta se prima o 
dopo la morte del Cardinale; 

 

c) in manoscritti non necessariamente utilizzati per rap-
presentazioni, ma piú interessati all’aspetto letterario del te-
sto o all’autorità del suo poeta, e comunque indifferenti a 
qualsiasi vincolo di committenza e d’occasione. 

 
Premesso che il dominus destinatario dell’ode e committente della 
Fabula risulta riconoscibile solo dalla terza strofa in poi, nel caso 
a) possano rientrare o giustificarsi con pertinenza la lezione del 
codice Mantovano e le didascalie dei codici Patavino e Londinese 
(Add. 16438 — British Library), nonché  la didascalia della prin-
ceps36. Nel caso b) rientrano per certo il comportamento dello 
stesso codice Londinese che esibisce un capitolo in terza rima in 
luogo dell’ode (ma tradendosi nella didascalia che senza equivoco 
parla di «stàntia saphica»), nonché quello di alcuni altri codici set-
tentrionali, lacunosi in tale luogo37. Nel caso c) infine, sono con-
templati quei manoscritti pur importanti, come i due medicei 
(Ricc. 2723 e l’ex Chig. 2333, oggi Add. 16439 della British Li-
brary), le cui lezioni piú che serbare il testo originale della rappre-
sentazione sembrano invece “purgarlo” nei luoghi ritenuti 
irrilevanti o letterariamente ostici: e liberi quindi da esigenze sce-
niche, qui i menanti espunsero l’ode, certamente estranea al rac-
conto sia per la lingua che per l’argomento, nonché i due distici 
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pedantemente ovidiani, il cui programma archeologico e la cui ri-
cercata banalità dovettero apparire oscuri o fuori luogo, ma non al 
punto di non lasciarne traccia nella relativa didascalia, che infatti 
prescrive: «Orpheo vien cantando alcuni versi lieti e volgesi»38.   

Non può d’altronde essere un caso che solo questi due codici 
riportino in testa la lettera al Canale (e non, s’intende, con la fun-
zione documentaria che essa assolve nella princeps), perché io 
credo che il suo tono di censura suffraghi qui l’ipotesi di un inter-
vento successivo (ma forse d’autore) sul testo d’origine, condotto 
per eliminazione degli elementi giudicati, amisso tempore, ormai 
inarmonici o sconvenienti39. 

Dopo queste valutazioni, credo insomma sussistano ancóra suf-
ficienti ragioni per accreditare le ipotesi di Picotti circa luogo e 
anno di composizione della favola; altri minuti parerga poetici, 
sui quali già in molti si sono soffermati, risulterebbero d’altronde 
inspiegabili se non accogliessimo l’uno e l’altro presupposto; que-
sto dico, ad es., per i lombardismi innestati nel toscano un po’ be-
cero del coro delle baccanti («Io vo’ bever ancor mi. / Gli è del 
vino ancor per ti», vv. 375-6), nonché per l’intervento grottesco 
del pastore schiavone (vv. 15-6; v. infra): tutte testimonianze (e 
specie quest’ultima) di una realtà cortigiana che ben difficilmente 
il poeta poteva avere incontrato «lauri sub umbra»; al contrario, 
fra Venezia e Mantova tale realtà era tanto di norma che solo un 
poeta forestiero avrebbe saputo coglierne persino il lato comico. 

 Di non poco conto, ancóra, l’assenza nell’opera di elementi ti-
picamente neoplatonici, come già osservarono la Maïer, Branca e 
altri: considerazione, questa, sufficientemente incisiva per indurci 
a spostare il piú avanti possibile negli anni la data di composi-
zione. Né in definitiva possiamo trascurare quella patina di poeta 
abbandonato data da Poliziano al suo Orfeo, e che senz’altro può 
essere ricondotta alla disposizione lirica di un poeta effettivamente 
in quel tempo esule, lasciato a se stesso. Ma su questo punto conto 
di ritornare quanto prima con uno studio specifico, volto soprat-
tutto a focalizzare certe luci secondarie della poesia non solo 



POLIZIANO, IL CARDINALE, IL CARNEVALE 67 
 

 

«concertante» (Giuseppe De Robertis) di un poeta, non solo «ado-
lescenziale» (Luzi)40. 

Per quanto concerne invece l’occasione specifica che, a Manto-
va e nel 1480, possa risultare causativa dell’opera, non mi pare 
sussistano dubbî o forti divergenze fra studioso e studioso. Secon-
do Pirrotta, che accolse il brillante suggerimento della Vitalini, 
«occorre dunque risalire per la rappresentazione dell’Orfeo ai “lie-
ti tumulti” del carnevale; con molta probabilità a un banchetto che 
il Cardinale offrí ai fratelli la sera di martedí grasso 15 febbraio 
1480» (op.cit., p. 9) o alle «altre occasioni di quel carnevale propi-
zie a un banchetto e a una rappresentazione» (ivi, p. 38, n. 17). Per 
l’occasione carnevalesca propendono anche gli studiosi contrarî 
alla datazione 1480: la Tissoni Benvenuti, ad es., conviene che 
«un banchetto cardinalizio nel tempo di carnevale è l’unica occa-
sione proponibile» (Il viaggio d’Isabella d’Este, p. 377, n. 26); e 
persino Branca, pur fedele alla ricostruzione cronologica della 
Maïer, giustapponendo la Fabula alle consimili momarie venezia-
ne, sembra sotto-sotto suggerirci che l’occasione carnevalesca ap-
pare la piú convincente41.  

E ancóra concorderemo con Pirrotta, laddove afferma che 
«banchetti e rappresentazioni erano offerti in ogni occasione di vi-
site, o nozze, o altri festeggiamenti; ma di carnevale erano consen-
titi anche senza speciale motivo» (op.cit., p. 12); e in quelle feste 
conviviali «personatas licet adducere», proclamava il prologo 
dell’Isis, un’elegia latina di Francesco Ariosto (gurdacaso, il già 
incontrato “diarista” ferrarese) recitata durante un convito carne-
valesco di Lionello d’Este nel 1444. Ma gli elementi piú probanti 
e convincenti per inclinarci a tale conclusione restano ancóra una 
volta quelli intrinseci al testo. 

Dopo l’annuncio ermetico — degno sostituto in una festa pro-
fana del messaggio recato da un Angelo o da un Nunzio, caratteri-
stici invece delle sacre rappresentazioni — un pastore schiavone 
(«uno di quegli “schiavoni” che agivano cosí spesso e cosí caratte-
risticamente nelle momarie, come servi e marinai e figure di con-
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torno»)42 avvertirà la brigata degli spettatori presenti alla festa: 
 

State ’tenta, bragata; bono argurio: 
che di cievol in terra vien Marcurio. 

 
Due interrogativi sono di prammatica: perché dopo l’annuncio di 
Mercurio (sceso “deus machinatus” e probabilmente in abiti pasto-
rali) occorreva il grottesco intervento di un simile pastore balbet-
tante un bislacco dialetto veneto-schiavonesco? E perché mai ai 
presenti sarebbe stato di “buon augurio” l’annuncio di una rappre-
sentazione tragica narrante uno dei piú cruenti e commoventi miti 
del repertorio classico? Le risposte non si  evincono dal corso 
dell’azione, la quale esegue sino alla scena del crudele dilania-
mento (jヾgとgけたふな) una fedele ricomposizione della tradizione la-
tina del mitologema orfico — Virgilio e Ovidio in prima. Le 
risposte si hanno soltanto dopo l’uccisione del protagonista (avve-
nuta, come pure la scena del fatale ofidismo, fuori scena, secondo 
i dettami classici — cfr. HOR., De arte poetica, vv. 182-8), e cioè 
quasi a sorpresa nel furibondo empito di gioia promosso dal coro 
delle baccanti. Qui comincia la vera festa; qui si compie il “buon 
augurio” del pastore schiavone. Rileggiamo per intero quel coro: 
 

     Ognun segua, Bacco, te! 
     Bacco Bacco, eu oè! 
 
Chi vuol bever, chi vuol bevere, 
vegna a bever, vegna qui. 
Voi imbottate come pevere. 
Io vo’ bever ancor mi. 
Gli è del vino ancor per ti. 
     Lassa bever prima a me. 
     Ognun segua, Bacco, te. 
 
Io ho vòto già il mio corno: 
dammi un po’ ’l bottazzo in qua. 
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Questo monte gira intorno, 
e ’l cervello a spasso va. 
Ognun corra in qua e in là 
     come vede fare a me; 
     Ognun segua, Bacco, te. 

 
I’ mi moro già di sonno. 
Son io ebra, o sí o no? 
Star piú ritti i piè non ponno. 
Voi siet’ebrie, ch’io lo so. 
Ognun facci com’io fo: 
     ognun succi come me: 
     ognun segua, Bacco, te. 

 
Ognun gridi Bacco Bacco, 
e pur cacci del vin giú: 
poi coi suoni farem fiacco. 
Bevi tu, e tu, e tu. 
I’ non posso ballar piú. 
Ognun gridi eu oè. 
     Ognun segua, Bacco, te. 
     Bacco Bacco, eu oè! 

 
Già il metro scelto da Poliziano per questo esodio (che se volesse 
aderire agli schemi classici dovrebbe contemplare la struttura sti-
chica del componimento ditirambico) mostra in partenza, grazie 
all’agile isocronismo del popolaresco ottonario, un’inaspettata pa-
rentela con quei componimenti proprî alla cultura popolare detti 
barzellette o frottole; è la stessa struttura metrica di cui Grazzini 
aveva ritenuto inventore Lorenzo allorché l’impiegò nei suoi canti 
carnascialeschi.  

Lo stesso susseguirsi di immagini di ebrietà, raffinatamente 
procaci e lascivette, lascia trasparire la natura carnevalesca e fe-
stevole già cara al Lorenzo dei Trionfi e al Poliziano di alcune 
canzoni a ballo43. È in sostanza, come ho già affermato altrove, un 
autentico canto carnascialesco con cui incomincia il “regno del vi-
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no”, con tutte le sue suggestioni e le sue possibilità di stravaganze 
antichizzanti; con cui insomma incomincia il banchetto del Cardi-
nale44. Persino la violenza del mito in tale prospettiva stempera la 
propria natura tragico-macabra, e oggi come allora rivela agli spet-
tatori la felicissima allegoria che non riduce, bensí esalta la valen-
za simbolica del mitico cantore: una valenza di chiara impronta 
dionisiaca, come aveva dimostrato Kerényi in un mirabile saggio 
purtroppo ignorato dai maggiori polizianisti45.  

Angelo dovette senz’altro riconoscere nella sorte del poeta-eroe 
una omologa interpretazione del mito del tebano Penteo, cosí co-
me appare nelle Baccanti di Euripide (opera che poteva aver letto 
nei due codici laurenziani dei Trecento); si pensi soltanto 
all’identità della scena della baccante che «torna colla testa di Or-
feo» e quella di Agave, resa folle da Dioniso per non averne rico-
nosciuta la deità, che entra in scena reggendo fra le mani la testa di 
suo figlio Penteo, credendola invece di un leone. E benché Poli-
ziano ignorasse che «il nome Penteo, come pure altri nomi dioni-
siaci si trova a Creta in una lista di uomini scritta in lettere 
minoiche» a indicare che quella «era prima la denominazione di 
un dio che ha sofferto» (alla lettera ぃiちiへな significa ‘il sofferen-
te’), di sicuro doveva essergli noto invece che anche Dioniso fra 
gli dèi era stato sbranato, come si trova in Onomacrito, Nonno di 
Panopoli, Diodoro Siculo, Fozio, negli scolî a Clemente Alessan-
drino, in Firmico Materno e altri46. Proprio lo sbranamento mitico 
di Dioniso altro non simboleggiava che la “sofferenza dell’uva” 
destinata a vedere celebrata la propria gloria nel vino47.  

Cosí, anche lo strazio subíto da Orfeo nell’urgenza dei tumulti 
carnevaleschi ben si prestava a rappresentare la prolusione di una 
euforia generale; e ciò avveniva, secondo Kerényi, proprio come 
se, a ricalco di un antico rito sacrificale, nei fumi del furore dioni-
siaco, le cultrici del dio al culmine dell’entusiasmo avessero lace-
rato capretti e caprioli sui fusti delle novelle viti, da cui sarebbe 
resuscitato il dio stesso come vino: 
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Evoè, Bacco, Bacco! io ti ringrazio. 
Per tutto ’l bosco l’abbiamo stracciato 
tal ch’ogni sterpo è del suo sangue sazio: 
l’abbiamo a membro a membro lacerato 
in molti pezi con crudele strazio. 
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
Evoè, Bacco, accetta questa vittima48! 

 
Non tornerò ora, nemmeno a titolo riepilogativo, sul ben co-

strutto plesso di indagini svolte da Lucia Cesarini Martinelli in 
merito alle classificazioni polizianee dei generi satirici, e nemme-
no sull’ottimo studio della Tissoni Benvenuti, che inoppugnabil-
mente a mio avviso scopre nell’Orfeo un felice tentativo di ridare 
vita al genere pressoché dimenticato del dramma satiresco49.  

Una cosa semmai (una sola) mi preme sia detta qui a rafforzare 
tale presupposto; ed è che un simile ritorno alle origini del teatro 
greco, di cui l’impronta satiresca è documento e garanzia insieme, 
non poteva non essere mutuato dalle circostanze occasionali e fe-
stive in cui la Fabula fu costretta a nascere: Poliziano aveva cer-
tamente presente quel passo della Poetica di Aristotele (una 
acquisizione culturale mediata da Ermolao Barbaro proprio in quei 
mesi di esilio, come ha  dimostrato Branca) nel quale il filosofo 
deduce dalle prime improvvisazioni ditirambiche e dalle falloforie 
la nascita della tragedia e della commedia: «けiちてたえちさ h’ てち ヾ’ 
とぬな gkてjぬihすgjkすせな せg gk [: la tragedia] せg   せのたhかg, 
せg  たち ヾ kち gとぬふちkのち kち hすしへとgたくてち  h ヾ kち k 
lgそそすせう» [Poetica, 4, 5: “Derivava la sua origine dalla improvvi-
sazione, non solo la tragedia, ma anche la commedia: quella dai 
corifei che intonavano il ditirambo, e questa da chi guidava le pro-
cessioni falliche”]50. Solo col tempo, per acquistare in grandezza e 
austerità, la tragedia avrebbe abbandonato la propria indole satire-
sca: «せ たすせとち たへしのち せg そえつiのな けiそてかgな hす k せ jgkにとすせて 
たikgくgそiち ね ヾijiたちへちしさ» [ivi, 4, 7: “Partendo da brevi rac-
conti e linguaggio ridicolo, richiese tempo per acquistare nobiltà, 
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dovendo abbandonare la sua impronta satiresca”]. E certo, fra 
quella prima fase della tragedia greca, che Kerényi riconosce indi-
cativamente nell’opera di Tespi51, e la seconda fase, ove è ricono-
scibile l’evoluzione tragica che va da Eschilo in poi, Poliziano per 
il suo Orfeo si accosta senz’altro alla prima, dandoci prova, sia pu-
re indirettamente, della occasionalità dell’opera. Non a caso si è 
accennato al greco “たえそてな ヾすそおちすてち”, al canto vendemmiale “sul 
mastello” (v. n. 47), visto che ora possiamo con piú supporto rife-
rire l’occasione carnevalesca, motrice della committenza, a piú si-
gnificativi valori rituali.  

Abbiamo acquisito ormai che tutte le forme drammatiche del 
nostro teatro, come già quelle del mondo classico, «riconoscono la 
loro prima e unitaria origine nel rito: nascono come i momenti es-
senziali e piú significativi di cerimonie religiose (...) e particolar-
mente nelle grandi feste annuali e stagionali di rinnovamento e di 
propiziazione (...). Feste come Capodanno, Carnevale, Calendi-
maggio, per ricordare le maggiori, in cui piú chiara si è conservata 
la derivazione dagli antichi riti pagani»52,  senza però che si abbia 
a recidere l’immancabile legame col mondo cristiano. Feste in-
somma nate dall’esplosione della gioia collettiva e che, specie nel 
carnevale, dietro le maschere della satira, dei travestimenti, della 
confessione dei peccati, della morte purificatrice e del sacrificio 
cruento, assicuravano la costante finalità di riti antichissimi legati 
al desiderio di purificazione, di espulsione del male o punizione 
del maligno, di rinnovamento e — come nei riti ambarvali antichi, 
o nelle espiazioni mamuriane, o ancóra in altri riti propiziatorî — 
di fecondità agreste53.  

Lo sbranamento di Dioniso, di Penteo e di Orfeo, nella cultura 
popolare dal Medioevo al Rinascimento, diventa il fantoccio del 
Carnevale che può essere annegato, bruciato, buttato giú da un 
campanile, ma anche dilacerato, come attesta Van Gennep (men-
zionato da Toschi, op.cit., p. 324). La morte e il macabro non al-
lontanano la gioia carnevalesca; anzi la esaltano, sí che dallo 
strazio, rinnovata e lieta, finalmente ancóra trionfi la vita. 
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Senza spingerci troppo oltre in un campo che non ci appartiene, 
dobbiamo in ogni caso riconoscere che tutta la Fabula di Orfeo è  
pervasa da questo “contagio” carnevalesco, pur sapientemente tra-
sferito dall’abile estro di un poeta dottissimo nelle astratte regioni 
del mito e della letteratura. Ritornando sul testo polizianeo, incon-
triamo dapprima lo psicopompo Mercurio “umiliato” («di cievol 
in terra»)54; poi una breve scenetta bucolica facilmente assimilabi-
le per spirito alle batistonate ancor vive nella cultura popolare ro-
magnola del XVII secolo, ossia a quelle brevi azioni o frottole in 
cui si scoprono amori e furberie di contadine, fanciulli, villani, 
gentiluomini ecc., composte nel tempo di carnevale55; successi-
vamente abbiamo l’incontro con le divinità ctonie e il mondo dei 
morti (sul cui importantissimo connotato carnevalesco mi soffer-
merò fra poco); all’uscita dall’Ade, in coincidenza col lamento di 
Orfeo, traspaiono quindi almeno due ben note formule di confes-

sione carnevalesca: la confessione satirica “dei peccati”, con cui il 
personaggio, denunciando le proprie colpe, implicitamente opera 
una spregiudicata satira dei vizî dell’intera società; e il genere con-
fessionale del testamento, che corrisponde a una satirica esposi-
zione delle estreme volontà56. Da ultimi troviamo i motivi salienti 
dello sbranamento, di cui si è detto, e dell’euforia trionfante del 
coro orgiastico, i cui legami coi canti carnascialeschi non necessi-
tano di ulteriori spiegazioni57. 

Come anticipato, merita invece un discorso piú approfondito il 
viaggio sotterraneo di Orfeo nel regno dei morti (la cosiddetta 
せgkうくgjすな) per via di certe correlazioni cui esso si presta con una 
analoga azione compiuta da Dioniso, e desumibile ancóra una vol-
ta da Diodoro Siculo. Infatti, come ci ricorda il IV libro della mo-
numentale Bibliotheca, la discesa all’Ade compiuta da Orfeo per 
ricondurre la perduta moglie al mondo superiore (ちうくgjすな) trova 
non solo i precedenti degli indígeti Ercole, Teseo, Giasone e Piri-
tòo (o il noto séguito di Ulisse, Enea e della Psyche apuleiana), ma 
anche e soprattutto quello dello stesso Dioniso, lí disceso per ri-
scattare dalla morte la madre Semele e consentirle infine la merita-
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ta apoteosi58. Il significato di una simile impresa è molto perspi-
cuamente da ricondursi al tema dominante di quasi tutte le religio-
ni: vale a dire ai momenti distinti ma complementari della morte e 
della rigenerazione.  

Nella sua importante monografia virgiliana Ettore Paratore os-
servava che il mito di Orfeo, pari a quello di Dioniso, era antica-
mente connesso con i culti propiziatorî della fertilità agraria; 
addirittura la piú antica e fondamentale religione misterica di ori-
gine rustica fu proprio l’Orfismo, di cui possiamo fiutare le tracce 
anche nel carattere parenetico delle Opere di Esiodo59. Da tale 
prospettiva l’ascendenza tellurica della cognazione Dioniso-Orfeo, 
privata del divieto posto al cantore da Plutone e il conseguente fal-
limento della catabasi (entrambi non contemplati nella primitiva 
leggenda)60, ripeteva in forma allegorica la vicenda del seme biso-
gnoso di “morire” nel solco al fine di “rinascere” come spiga. Co-
sí, senza azzardo, possiamo affermare che l’allegoria del seme (e 
di Orfeo che gli dà antropomorfismo) coinvolge direttamente an-
che la vita stessa dell’uomo, proprio come nei varî riti iniziatici di 
religioni a carattere soteriologico, durante i quali veniva assicurata 
agli adepti l’immortalità dell’anima. E proprio a questa relazione 
sembrerebbe alludere Poliziano quando ai vv. 272-5 della Fabula 

stabilisce quel triplice legame bivalente “Bacco/Orfeo-uva/grano-
mondo vegetale/uomo”: 
 

Or la tenera vite e l’uva acerba 
tagliata avete con la falce dura. 
Chi è che mieta la sementa in erba, 
e non aspetti ch’ella sia matura? 

 
Queste sono le parole con le quali Orfeo disceso agl’inferi riesce a 
sedurre e impietosire le divinità ctonie (in prima la regina Proser-
pina) e a persuaderle di restituirgli Euridice. Benché sinora nessu-
no l’abbia fatto esplicitamente, non è difficile riscontrare in esse 
alcune convergenze con quegl’Inni orfici, che Angelo poteva ave-
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re letto nel testo greco già da tempo circolante a Firenze, ovvero 
nella traduzione di Ficino61. Il topos della giovane vita falcidiata 
prematuramente espresso nei primi due versi (il cosiddetto “pathos 
a iuventa”, come segnala la Tissoni Benvenuti, ricordando Macro-
bio), è una chiara derivazione dei vv. 6-7 dell’inno a Thanatos: 
 

せてすちな たち ヾうちkのち, hすせてな h’ ちかてすjすち ヾうとぬのち 
ち kgぬにkkす くかてに ヾgへのち ちiておそすせgな せたうな┳ 

 
[“Tu sei comune a tutti, ma riesci ingiusto ad alcuno / quando in 
un breve giro recidi il giovine fior della vita”]62. Anche qui il con-
cetto della vita umana è reso attraverso la mediazione allegorica 
del mondo vegetale, e la cosa non sorprende affatto se consideria-
mo il carattere soteriologico della thanatologia orfica: Plutone, 
nell’inno a lui dedicato, non è certo uno di quegli dèi che si incon-
treranno in Epicuro o Lucrezio (De rer. nat., III, 96 sgg.), ossia un 
dio occulto negli intermundia, alla cui eterna atarassia sono desti-
nate con piú o meno iniquo trapasso tutte le forme; egli è bensí il 
dio attivo che “regge in mano le chiavi di tutta la terra / e arricchi-
sce degli annui frutti l’umana stirpe”63. Di uguale valenza è la sua 
sposa Proserpina (o Persefone - Inni orfici, 21 (XXIX)), “di frutti 
vergine copiosa” («せふとさ せgとヾてjす くとへてにjg», v. 10), e connotata 
in senso fecondo come “cornuta” («せiとふijjg», v. 11). Persefone, 
figlia di Demetra (cfr. ES., Teogonia, 912-3), della madre non rap-
presenta in fondo che un prolungamento, una esplicazione del mi-
tologema. Recita infatti l’inno a Demetra eleusina: 

 
〉さほ, ヾgたおkiすとg iう, ヾてそにほちにたi hgたてち, 
jiたち 〉おたさkiと, せてにとてkとふli, そくすてhkす, 
ヾそてにkてhふkiすとg iう, jkgぬにてkとふli, ヾgちkてhふkiすとg, 
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
jヾiとたiかg, jのとkす, そのgかg, ぬそてふせgとヾi, 
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
gつすgそおな, 〈とてたかてすて, jにちえjkすてな, けそgふkすたてな. 
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[“O Deò, madre divina del tutto, nume glorioso, / santa Demeter 
che nutri e fai lieta la vita, / dea generosa che doni ricchezze e ma-
turi le spighe, (...), tu che al seme presiedi, ai covoni, ai granaî, che 
i frutti maturi, (...), tu verde alimento, illustre compagna di Bro-
mio” – Inni orfici, 27 (XL), vv. 1-3, 5, 10]. Parallelamente trovia-
mo nell’inno a Persefone: 
 

igとすちお, そiすたのちすうjすち ぬgかとてにjg ヾちてすjすち, 
iとち せlgかちてにjg hえたgな くそgjkてな ぬそててせうとヾてすな, 
とヾgけすたgg そえぬさ たikてヾのとすち ちにたliにig, 
この せg うちgkてな たてへちさ ちさkてな ヾてそにたふぬてすな, 
fiとjilふちさ┳ lえとくiすな けと i せg ヾうちkg lてちiへiすな. 

 
[“Gioia primaverile che ti compiaci dei prati sfiorati dal vento / e 
riveli la tua sacra presenza coi germogli fecondi, / tu che fosti rapi-
ta alle nozze verso il tempo autunnale, / vita e morte tu sola ai 
mortali infelici, / o Persefone: ché tu sempre nutri e tutto uccidi” 
— Inni orfici, l. c., vv. 12-6].  

Vive cosí nel ciclo del seme rapito e ucciso sotterra nella sta-
gione autunnale, germinante in primavera, e raccolto infine per 
l’annona canicolare, uno specchiato paradigma del fecondo rinno-
vamento che solo la morte può offrire alla vita attraverso la disce-
sa nel mondo infero64. Per buone ragioni certo va condivisa la 
conclusione di Paratore che l’importanza della leggenda di Orfeo, 
esatto parallelo dei miti di Dioniso e Persefone, consti nella sua 
valenza di simbolo agrario (op.cit., p. 279); né meraviglia affatto 
quindi che Virgilio l’abbia prescelta a concludere «cosí acconcia-
mente e con tanta coerenza il poema, che quasi ci si meraviglia 
che il poeta l’abbia inserita in un secondo momento»  (ivi, p. 273); 
e causa della ben nota revisione non sarebbe stata solo la nota ca-
duta in disgrazia presso Augusto di Cornelio Gallo, con la cui lo-
de, stando a Servio, si chiudeva la prima redazione del poema, non 
pervenutaci; forse potrebbe aver giovato alla scelta anche il sottile 
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e un po’ lambiccato parallelismo osservato da alcuni studiosi fra la 
vicenda del cantore e amante infelice Orfeo, e il poeta (e 
anch’esso infelice amante) Gallo, come Orfeo poi destinato a subi-
re una tragica fine65. 

Quest’ultima osservazione, nel caso della Fabula, sicuramente 
potrebbe esserci di stimolo a cercare per l’opera un aítion, un 
principio di causalità nella vita del committente o della sua fami-
glia, o anche del poeta stesso. Amori infelici o tragici in grado di 
giustificare la scelta del mito specifico di Orfeo ed Euridice non 
mancavano invero tanto nella vita del cardinale Francesco quanto 
in quella del vedovo marchese Federico, e nemmeno in quella del 
povero Poliziano66. Ma proprio quel medesimo principio di causa-
lità fornirebbe soprattutto una piú energica motivazione alla terza 
relazione formulata nella triplice opposizione “Bacco/Orfeo- uva/ 
grano-mondo vegetale/uomo”, e chiaramente espressa dall’autore 
nei vv. 272-5 riportati sopra.  

In sostanza, risulterebbe evidente che ogni traslazione dalla 
funzione parenetica svolta in origine dal mitologema orfico do-
vrebbe comunque riferirsi all’enunciazione, sia pure in forma alle-
gorica, di un sicuro principio morale confacente all’occasione 
carnevalesca, e piú precisamente a un principio morale connesso 
con i grandi temi della morte e della rinascita. Ma per cogliere an-
che questo risvolto morale è necessario frapporre un elemento di 
mediazione tra l’antica teologia pagana (e tutte le sue connessioni 
con i culti agrarî) e una piú moderna filosofia della rinascita, del 
rinnovamento della vita previa la morte. 

In tutta l’Europa, fra il XIV e il XV secolo, si assiste a un pro-
cesso di cristianizzazione dei miti classici che molto spesso, e in 
tutte le arti, va di pari passo con una sorta di eroicizzazione dei 
santi cristiani. In questa sfera culturale e secondo tali prospettive, 
venne considerato anche il significato del mitologema orfico-
dionisiaco, che per effetto di quel sincretismo religioso inaugurato 
da Raimondo Lullo (e di lí a poco sviluppato anche da Ficino e dal 
Pico delle Conclusiones) finí col prendere connotati cristici67. 
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Tanto valga a non farci dimenticare che, per quanto libera potesse 
essere l’ispirazione di Poliziano, la sua favola nacque comunque 
sotto gli auspici di un cardinale e durante una delle feste parados-
salmente piú cattoliche: il Carnevale. 

La contaminazione tra Dioniso e Orfeo, e quindi tra Orfeo e 
Cristo, era quanto di piú prevedibile e meccanico potesse verifi-
carsi in un secolo che programmaticamente rinnovava «in suo stil 
gli antichi tempi», per dirla con Poliziano (Stanze, II, XV, 4). Sin 
dal Medioevo fu osservato che «Orphée charmant les animaux 
était l’image du Christ attirant les âmes»68; il mitico cantore di-
venne insomma quel simbolo di ordinamento e civilizzazione della 
natura piú riottosa e selvaggia cui, nell’allegoria delle fiere accor-
se mansuete alla seduzione del suo canto, analogamente corri-
spondeva la seduzione psicagogica della predicazione cristiana. 
Pure Clemente Alessandrino, che apriva il Protreptico ai Greci 

scagliando anatemi contro le favole di Anfione, Arione, Orfeo ed 
Eunomo, finiva con lo stendere una patina di orfismo sull’unico 
“cantore” che avesse potere sulla sua anima contro l’amara schia-
vitú imposta dalle forze del male: Cristo, il solo che «fra quanti 
mai furono, mansuefaceva le fiere piú selvagge di tutte, cioè gli 
uomini: mansuefaceva i volatili, cioè gli uomini leggeri; i rettili, 
cioè gli ingannatori; i leoni, cioè gli iracondi; i porci, cioè gli uo-
mini dediti ai piaceri; i lupi, cioè gli uomini rapaci»69.  

Ora, ci è forza credere che una siffatta omologia dovesse per-
meare dal superficiale allegorismo del Medioevo sino al caratteri-
stico simbolismo del Rinascimento, mentre prendiamo atto anche 
di certi esiti iconografici testimoni dell’interesse dimostrato fra il 
XIV e il XVI secolo a questo aspetto saliente della leggenda di Or-
feo. Nondimeno, attenendoci al testo della favola polizianea, è do-
veroso osservare come il connotato psicagogico del canto orfico 
— cosí decisivo per i neoplatonici Ficino e Landino70 — sia qui 
relegato quasi nel “sottoscala” della via che scende agl’inferi. Ur-
tando di petto contro la tradizione virgiliana e ovidiana, la quale 
inserisce questo risvolto miracolistico fra l’esito fallimentare 
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dell’eroica catabasi e la tragica conclusione dello sparagmós, Po-
liziano opera un singolarissimo hysteron proteron, sovvertendo 
sensibilmente i metri di giudizio: non dopo essere uscito dall’Ade, 
ma prima di scendervi il suo Orfeo dichiara (vv. 206-13): 
 

Andar convienmi alle tartaree porte 
e provar se là giú mercé s’impetra. 
Forse che svolgerem la dura sorte 
co’ lacrimosi versi, o dolce cetra; 
forse che diverrà pietosa Morte: 
ché già cantando abbiam mosso una pietra, 
la cervia e ’l tigre insieme abbiamo accolti 
e tirate le selve e’ fiumi svolti. 

 
La conclusione piú facile da ricavare, dopo avere rilevato questa 
sorta di errore d’anticipo, sarebbe pertanto quella di attenuare i le-
gami di similitudine fra lo psicagogo Orfeo della tradizione classi-
ca-medievale e lo psicagogo Cristo. Ma la realtà è ben diversa, e 
ottimamente l’ha còlta Mario Martelli individuando nel III libro 
De consolatione philosophiae di Severino Boezio un sicuro rife-
rimento filosofico (oltre che letterario) della Fabula71.  

Attraverso quest’opera, molto cara anche al circolo laurenziano 
«fortemente connotato da interessi squisitamente teologici e (...) 
intento ad una lettura della produzione classica in chiave cristiana» 
(ivi, p. 30), Poliziano giunge insomma a una piú raffinata valoriz-
zazione del mito di Orfeo, non piú esclusivamente legata alla sola 
semantica del poeta-teologo-mago o civilizzatore, bensí a quella 
della morte cristiana resa manifesta dal simbolico viaggio nel re-
gno dei morti, e alla cui importanza la precedente funzione viene 
senz’altro subordinata. Dietro questo simbolico viaggio patrocina-
to da un cardinale, ora risulta piú pregnante l’allegoria della «tene-
ra vite» e della «sementa in erba» condannate a morte prematura, 
perché tale è infatti la morte prospettata da San Paolo dietro 
l’insegnamento di Cristo: una morte non intesa come fine della vi-
ta, ma come principio del suo rinnovamento, e guarda caso ancóra 
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una volta mediata dall’allegoria del grano: «Tu quod seminas non 
vivificatur, nisi prius moriatur; et quod seminas, non corpus quod 
futurum est seminas, sed nudum granum (...). Deus autem dat illi 
corpus sicut vult, et unicuique seminum proprium corpus (...). Sic 
et resurrectio mortuorum. Seminatur in corruptione, surget in in-
corruptione; seminatur in ignobilitate, surget in gloria; seminatur 
in infermitate, surget in virtute; seminatur corpus animale, surget 
corpus spirituale» (Ad Corinth., I, XV, 36-8, 42-4). 

 La necessità della morte, e non altro, diventa dunque il motivo 
dominante della rappresentazione; la necessità di una morte che è 
anche la morte del Cristo. A questo trapasso la cristianità presen-
zia durante ogni messa; è questa morte che i cristiani rivivono ogni 
Venerdí Santo; è a questa morte che conducono le stazioni della 
Via Crucis; ed è questa morte, questa discesa agl’inferi del Cristo 
che veniva professata dai fedeli nel Credo secondo una formula 
introdotta nel IV secolo: la discesa che Cristo stesso descriveva 
per sé agli scribi e ai farisei nel segno di Giona: «Sicut enim fuit 
Jonas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit Filius 
hominis in corde terrae tribus diebus et tribus noctibus» (MT., XII, 
40). Una discesa insomma niente affatto mitologica ma, secondo 
Hans Urs von Balthasar, tutta cristologica e assolutamente «neces-
saria conseguenza dell’incarnazione del Logos»72. 

Il fallimento della discesa di Orfeo, cosí come fu spiegato da 
Lorenzo e da Pico con inappuntabile ermeneutica73, era inevitabi-
le, non essendo possibile rinascere a nuova vita e raggiungere la 
perfezione trasgredendo alla necessità della morte fisica: deve mo-
rire Dioniso (uva) per rinascere nel vino; deve morire Proserpina 
(grano) per rinascere nella spiga; e deve morire anche Cristo per 
rinascere nella sua gloria e per seppellire negl’inferi il peccato 
dell’uomo. Orfeo, al contrario, ancorché vivo varca le porte del 
Tartaro, ma, poiché vivo, non riesce a trattenere le incoercibili 
pulsioni amorose che Plutone gl’impone di correggere («dunque il 
tuo gran desire, Orfeo, correggi», v. 298), sicché ad Euridice, mèta 
della sua terrena felicità, non resta che congedarsi cosí dal passio-
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nale amore che la precipita, una seconda volta, nell’Ade: 
 
Ohimé, che ’l troppo amore 
n’ha disfatti ambedua. 
Ecco ch’i’ ti son tolta a gran furore, 
né sono ormai piú tua. 
Ben tendo a te le braccia, ma non vale; 
ché indreto son tirata. Orfeo mio, vale74. 

 
Opportunamente, è in quest’ultimo latinismo vale (evidenziatoci 
dalla rima equivoca, non senza un pizzico di civetteria erudita) che 
dobbiamo cercare di ricondurre le ultime valutazioni rimaste ancó-
ra in sospeso. La forte ascendenza virgiliana e ovidiana di quella 
interiezione verbale (Georg., IV, 497, e Met., X, 62) non deve trar-
re in inganno: cosí il latino vale, come il corrispondente greco 
ぬgとi o come il volgare addio, si avvolgono di una duplice e con-
traria denotazione: l’una equivalente al dire “sii salvo”; l’altra che 
oppostamente è affine all’esequiale “riposa in pace”. Proprio su 
questo bisticcio referenziale scherzò Poliziano nel primo dei suoi 
Epigrammi greci, indirizzato a un non identificabile invidioso, e 
che nella traduzione italiana di Anthos Ardizzoni riferisce: 
 

O amico, tu dici addio, quando vengo a casa tua, ma a me 
non rimane celato il vero senso di tale parola gentile. Tu 
certo, essendo invidioso, non vuoi augurarmi di star bene, 
né mi vuoi bene; e infatti questa parola addio ha due signi-
ficati: significa esser salvo, e significa morire. Perciò io ti 
dico: amico, addio di cuore!75 

 
Rileggendo allora l’ultimo saluto di Euridice a Orfeo, non può non 
sorgere il sospetto che in Poliziano agisse la consapevolezza di 
questo calembour in ragione del quale, in un medesimo tratto, la 
sventurata moglie augura all’incontinente marito la prossima sal-
vezza, additandogli nel contempo anche l’autentica, l’unica via 
possibile per poterla raggiungere. La salvezza e la stretta pratica 
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della virtú cristiana, vera gloria dell’uomo contrapposta, come nel-
le parole di San Paolo, allo stato originario di “ignobilità”, nasco-
no simultanee alla rinuncia delle passioni terrene; nascono da un 
necessario “addio alla carne”. Soltanto con la sfida aperta a ogni 
codice morale e religioso76; soltanto con la conseguente morte 
“epicurea” delle passioni — che sono poi la vita e la morte stesse 
del Carnevale celebrate in quel banchetto cardinalizio — Orfeo, 
amante passionale e pandemio, ottiene di riacquistare la felicità 
del perduto amore e di corrispondere all’ultima istanza rivoltagli 
nel suo bene, per la sua salvezza, da Euridice: «Orfeo mio, va-

le»77. Fuori di metafora, si potrebbe concludere che, cosí come il 
Cristo soffre e muore nella passione quaresimale per risorgere glo-
rioso e redentore nella sua Pasqua, allo stesso modo Orfeo soffre e 
muore per il coronamento della propria felicità celebrata simboli-
camente dall’enthousiasmós di un coro di baccanti. 

Davvero nulla di piú idoneo poteva essere scritto per allietare 
un banchetto di martedí grasso organizzato da un bizzarro e gau-
dente cardinale contagiato dal paganesimo in voga — e cos’altro è 
mai il Carnevale (quello vivo di allora, non quello sintetico di og-
gi) se non una spettacolare retroformazione paganeggiante della 
Quaresima stessa? 

Il discorso invero potrebbe continuare con ulteriori riferimenti e 
riscontri, tutti diretti a indagare le analogie fra il valore simbolico 
del percorso sotterraneo di Orfeo e certi aspetti della dottrina cri-
stiana legati al mondo dei morti e all’immortalità dell’anima; ma 
tanto basti. Ciò che pareva opportuno evidenziare qui, non fosse 
altro che a prodromo di ulteriori studî, era la necessità di capire 
per quanto possibile l’opera di Poliziano, anche osservandola dalla 
visuale per la quale effettivamente nacque (unica nostra certezza): 
la visuale del committente: quel punto di vista prospettico troppo 
spesso negletto dagli studiosi, ma cosí importante per accedere al-
la comprensione di quelle opere che, come l’Orfeo, trovarono in 
tale committenza diversa, privata, particolarmente bisognosa e 
amante dell’arte come di un riposo dello spirito, non un motivo di 
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impoverimento ma un’autentica ragione d’essere, non un rigido 
condizionamento dell’ispirazione ma un vitale stimolo alla crea-
zione e all’indagine, non una brutale repressione della personalità 
dell’artista ma un valido pretesto per esprimerla. 

 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
NOTE 
 
1 Rispettivamente, S. BETTINELLI, Delle lettere e delle arti manto-

vane. Discorsi due, Mantova, 1774, disc. I, p. 25 e pp. 34-6 e n. L) e M); 
G. TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, Venezia, 1823, VI, pp. 
1198-9; G. CARDUCCI, Delle poesie toscane di messer Angelo Poliziano 
(discorso introduttivo a Le Stanze l’Orfeo e le Rime di messer Angelo 

Ambrogini Poliziano..., Bologna, 19122), pp. 85-7; I. DEL LUNGO, Flo-

rentia. Uomini e cose del Quattrocento, Firenze, 1897, pp. 284-320; G. 
B. PICOTTI, Sulla data dell’“Orfeo” e delle “Stanze” di Agnolo Polizia-

no, in “Rendiconti dell’Accademia dei Lincei - Cl. Scienze morali, Stori-

che e Filologiche”, s. V, XXIII, 1915; IDEM, Tra il Poeta e il Lauro, in 
“Giornale Storico della Letteratura Italiana”, LXV e LXVI, 1915 (d’ora 
in poi siglati I e II), II, p. 83 — entrambi gli studî picottiani furono raccol-
ti e ripubblicati nel vol. Ricerche umanistiche, Firenze, 1955, ma per mio 
comodo citerò ancóra dalle riviste. Inoltre: E. TEDESCHI, La “Rappresen-

tazione di Orfeo” e la “Tragedia di Orfeo”, in “Atti e memorie della r. 

Accademia Virgiliana”, n. s., XVII-XVIII, 1924-5, pp. 47-74; M. VITALINI, 
A proposito della datazione dell’“Orfeo” del Poliziano, in “Giornale 

Storico della Letteratura Italiana”, CXLVI, 1969; I. MAÏER, Ange Poli-

tien. La formation d’un poète humaniste (1469-1480), Genève, 1966, 
387-90. Infine, A. TISSONI BENVENUTI, Il viaggio d’Isabella d’Este a 

Mantova nel giugno del 1480 e la datazione dell’“Orfeo” del Poliziano, 
in “Giornale Storico della Letteratura Italiana”, CLVIII, 1981; EADEM, 
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L’Orfeo del Poliziano con il testo critico dell’originale e delle successive 

forme teatrali, Padova, 1986, pp. 58-70. Reputo superflua un’ulteriore 
anamnesi riepilogativa delle proposte cronologiche degli studiosi qui men-
zionati, nonché dei consensi o dissensi distribuiti a ciascuno di essi: per il 
polizianista si tratterebbe di una reiterazione inutile, per lo studente iniziato 
al problema di una ricapitolazione coacervante e troppo approssimativa. 
 
2 Si vedano E. BIGI, La cultura del Poliziano e altri studi umanisti-

ci, Pisa, 1967, pp. 67-8; L. CESARINI MARTINELLI, In margine al com-

mento di Angelo Poliziano alle “Selve” di Stazio, “Interpres”, I, 1978, 
pp. 98-9; e da ultimo M. MARTELLI, Il mito di Orfeo nell’età laurenzia-

na, “Interpres”, VIII, 1988, pp. 16-9. Questo vale soprattutto per la faglia 
creatasi nell’opera polizianea a partire dal 1480, e che schematicamente 
dirimerebbe una produzione prevalentemente poetica dalla successiva 
produzione prevalentemente filologica. Ma il discorso può adattarsi an-
che al rapporto Stanze-Orfeo, da alcuni studiosi valutato in termini di af-
finità o comunque di continuità, da altri invece antitetico; dei primi basti 
ricordare F. DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana, Firenze, 1976, 
t. I, pp. 426 e 431; G. CARDUCCI, op. cit., pp. 86-7; A. MOMIGLIANO, Il 
motivo dominante della poesia del Poliziano (introd. ad A. P., Le Stanze, 

l’Orfeo e le Rime, Torino, 1921), p. 39; M. LUZI, introduzione ad A. P., 
Poesie italiane (a cura di S. Orlando), Milano, 1976, p. 7; A. TISSONI 

BENVENUTI, L’Orfeo del Poliziano, cit., pp. 68-70. Vedono invece 
nell’Orfeo un ribaltamento delle Stanze (o piú esattamente una caduta del 
Neoplatonismo che permea il poemetto) I. MAÏER, op. cit., pp. 394-5; M. 
L. DOGLIO, Mito, metamorfosi, emblema. Dalla “Favola di Orfeo” del 

Poliziano alla “Festa de Lauro”, “Lettere italiane”, XXIX, 1979, pp. 148 
sgg.; V. BRANCA, Poliziano e l’umanesimo della parola, Torino, 1983, 
pp. 12 sgg. e 61 sgg. Comunque sia, nella prefatoria di Alessandro Sarti 
alla princeps delle Cose vulgare del Poliziano (edite a Bologna nel 1494 
per Platone de’ Benedetti) le Stanze sono menzionate come opera giova-
nile del poeta («le quale lui già (...) nella sua prima adolescentia compo-
se»); all’enunciato si oppose Picotti, credendo che esse dovessero essere 
ricondotte agli anni ’80 (Sulla data dell’“Orfeo” e delle “Stanze”, cit., 
pp. 340 sgg.), e piú recentemente G. GORNI, Novità su testo e tradizione 

delle “Stanze” del Poliziano, in “Studi di Filologia ltaliana”, XXXIII, 
1975, confortato da Vittore Branca (op. cit., p. 5), hanno ipotizzato un 
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progetto di rielaborazione dell’opera posteriore al 1479, se non a ridosso 
della princeps; rielaborazione che renderebbe credibile la teoria di Rudolf 
Wittkower secondo cui le Stanze costituiscono un poema compiuto 
(Transformations of Minerva in Renaissance imagery, in “Journal of the 

Warburg lnstitute”, II, 1938-9, p. 201, n.). Le stesse «chiazze letterarie, 
piú marcate nel secondo libro» (G. GHINASSI, Il volgare letterario del 

Quattrocento e le “Stanze” del Poliziano, Firenze, 1957, p. 47) potrebbe-
ro fornire un elemento a favore di questa congettura. Fermi furono invece 
Guerrieri e Rho (e con essi Perosa che li cita nell’introd. alla sua ed. della 
Sylva in scabiem, Roma, 1954, p. 12, n. 17) nell’accogliere la datazione 
1475-1478, già proposta da Del Lungo (op. cit., pp. 391 sgg.). Gli ultimi 
editori del poema (Martelli e Carrai) tendono a confermare queste date, o 
comunque a non valicare l’ottavo decennio; ma la questione, a mio avvi-
so, è ancóra aperta. 
 
3 Solo la Tissoni Benvenuti ha cautelativamente ammesso che «non 
possiamo neppure accantonare la possibilità che la scelta del mito sia sta-
ta suggerita se non imposta dal cardinale Gonzaga o dai suoi familiares: 
cosa che accadeva spesso nella committenza teatrale dell’epoca» (si veda 
L’Orfeo del Poliziano, cit., p. 71).  

Per quanto riguarda la lettera al Canale e il suo tono di palinodia, anzi, 
di abiura, concordo con quanto già ne scrissero Ida Maïer (op. cit., pp. 
390-2) e Vittore Branca (op. cit., pp. 8-9), i quali diedero risalto al colori-
to antifrastico di alcune osservazioni in essa contenute; la stessa Tissoni 
Benvenuti, individuandone il modello letterario nell’epistola dedicatoria 
di Stazio alle sue Selve, dimostra la verosimiglianza delle felici ipotesi 
dei due studiosi (ivi, cap. I). D’altro canto però concordo anche con Bigi, 
quando afferma: «Nella lettera al Canale, pur tenendo conto anche del 
topos della modestia affettata, trovo alcune espressioni che mi sembrano 
difficilmente riconducibili alla poetica del “subitus calor” (“intra continui 
tumulti”, “cognoscendo questa mia figliuola essere di qualità da far piú 
tosto al suo padre vergogna che honore, e piú tosto apta a dargli manin-
conia che allegrezza”)», v. la recensione all’Orfeo della Tissoni Benve-
nuti, “Giornale Storico della Letteratura Italiana”, CLXV, 1988, p. 466. 
E lo stesso vale per le dichiarazioni dell’umanista viste nel testo circa la 
sua passeggera servitú presso il porporato. 
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4 Op. cit., p. 290. Al contrario, tutti i contatti epistolari o poetici di 
Poliziano con personaggi gravitanti attorno al Cardinale sono sempre ri-
conducibili al nono decennio e oltre: si pensi ai versi latini indirizzati a 
Niccolò Piacentini, o a quelli dedicatigli da Pietro Martire in Polirone (v. 
I. DEL LUNGO, ivi, pp. 342-4; ma meglio G. B. PICOTTI, Sulla data 

dell’“Orfeo”, pp. 328-9), o ancóra si guardi ai rapporti letterarî e ami-
chevoli con Giovanni Pietro Arrivabene, segretario del Gonzaga (v. I. 
DEL LUNGO, ivi, pp. 302-4; cfr. D. S. CHAMBERS, Giovanni Pietro Arri-

vabene (1439-1504): humanistic secretary and Bishop, “Aevum”, 3, 
1984, pp. 404 e 431 e n. 191; A. P., Epigrammi greci (a cura di A. Ardiz-
zoni), Firenze, 1951, epigr. XXV – datato 1480 sin dall’ed. Aldina; A. P., 
Opera omnia, Basileae, 1553, pp. 111-2. 
 
5 L’inventario dei beni lasciati dal Cardinale si trova nell’Arichivio 
Storico Diocesano di Mantova (Fondo Capitolo Cattedrale, s. Miscell., 
b. 2), ed è datato 27 ottobre 1483. Cfr. G. FRASSO, Oggetti d’arte e libri 

nell’inventario del cardinale Francesco Gonzaga, in AA.VV., Mantova e 

i Gonzaga nella civiltà dei Rinascimento, atti del Convegno, Mantova, 
1974, pp. 143-4. 
 
6 Su questo codice si vedano: A. MAINARDI, Manoscritti nella R. 

Biblioteca di Mantova, “Giornale delle Biblioteche” , anno IV, n° 12, 
1870, p. 96; V. PERNICONE, La tradizone manoscritta dell’“Orfeo” del 

Poliziano, in AA.VV., Studi di varia umanità in onore di Francesco Flo-

ra, Milano, 1963, pp. 365-8; I. MAÏER, Les manuscrits d’Ange Politien. 

Catalogue descriptif..., Genève, 1965, pp. 190-1; A. TISSONI BENVENUTI, 
L’Orfeo del Poliziano,  cit., p. 18. Contrariamente a quanto affermato sia 
da Pernicone che dalla Tissoni Benvenuti, anche in questo codice l’opera 
trascritta può considerarsi adespota: infatti l’attestazione «de M. Agnolo 
politiano» sotto la rubrica è scritta dalla stessa mano e con lo stesso en-
causto di chi reintegrò il testo dopo la caduta del f. 33. 
 
7 A. S. Mn, Arc. Gonzaga, F.II.8, b. 2440. Sulle lunghe peripezie 
per la messa in scena di questa rappresentazione si veda A. D’ANCONA, 
Origini dei teatro italiano, Torino, 18912, app. vol. II, pp. 358-64. 
 
8 La data d’ingresso di Poliziano a Mantova può approssimativa-
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mente essere desunta da alcuni dati inclusi nella nota “lettera apologeti-
ca” che l’umanista spedí a Lorenzo da Mantova il 19 marzo 1480 (v. L. 
D’AMORE, Epistole inedite di Angelo Poliziano, Napoli, 1909, pp. 11 
sgg., ripubblicata piú correttamente dal cit. PICOTTI, Tra il Poeta e il 

Lauro, II, pp. 90 sgg., da cui citerò). Dice Poliziano: «Repulsus a te etiam 
ignominia, Laurenti, dicebar: quid facerem istic a tua non solum domo 
sed etiam familiaritate praesidio eiectus, cum tu praesertim peregre esses, 
neque quidquam iam esset in quo tibi meum officium praestare possem? 
Statui mihi ergo ab istorum oculis paulisper aliquo concedendum, Aemi-
liamque et Cisalpinae Galliae ac Venetiae oram animi causa peragravi 
Mantuaeque plurimum fui» (p. 99). Due cose dunque sappiamo: che An-
gelo lasciò Firenze poco dopo la partenza di Lorenzo per Napoli (6/7 di-
cembre 1479; cfr. G. CAPPONI, Storia della Repubblica di Firenze, 
Firenze, 18762, vol. II, p. 396), e che il 19 marzo si trovava già a Manto-
va. Secondo Branca, «durando ancóra o passato il carnevale del 1480, il 
Poliziano scendeva a Mantova» da Venezia, ove fu ospite della piú auto-
revole aristocrazia: quella dei Barbaro, Donà, Contarini, Marcello, Pisani, 
Vendramin, ec. (op. cit., pp. 55 sgg.); ma se ammettessimo la presenza 
dell’umanista a Venezia durante il martedí grasso, che in quell’anno ca-
deva il 15 febbraio, avrebbe una ben debole rilevanza l’espressione 
«Mantuaeque plurimurn fui», poiché il tempo trascorso a Venezia e quel-
lo trascorso a Mantova pressappoco si equivarrebbero. Scarso rilievo 
inoltre avrebbe, nella medesima lettera, l’affermazione secondo cui egli 
non volle mai lasciarsi attrarre dalle «Attalicis conditionibus» offertegli 
(ibidem), se egli avesse effettivamente ricevuto dal Cardinale le «litteras 
capellanie et continue commensalitatis cum litteris passus insertis» solo il 
21 aprile (cioè, piú di un mese dopo, come si legge nel registro delle bol-
le del porporato – A. S. Mn, A. G., b. 3351, Copialettere, f. 97); Angelo, 
anche se non ufficialmente, doveva godere già da tempo di quella com-
mensalità, almeno dalla fine di gennaio. Concordo però con la Tissoni 
Benvenuti sulla possibilità che Poliziano lasciasse Mantova non molto tempo 
dopo avere ricevuto quelle lettere di passo; come infatti ha dimostrato Verde, 
l’umanista doveva trovarsi a Firenze già il 29 maggio successivo, poiché a 
quella data risale lo strumento notarile per la sua assunzione a professore di 
poetica e retorica nello Studio (A. F. VERDE, Lo Studio fiorentino (1473-

1503). Ricerche e documenti, Firenze, 1985, IV, I, p. 381). 
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9 «La festa ancóra di Orfeo, la quale Poliziano già compose a Man-
toa ec.» (dalla prefatoria alle Cose vulgare del Poliziano, con dedica ad 
Antonio Galeazzo Bentivoglio, che si può leggere nella rist. anast. degli 
Opera omnia, a cura di Ida Maïer, Torino, 1971, vol. III). Sui rapporti tra 
Alessandro Sarti e Poliziano si veda D. DELCORNO BRANCA, Sulla tradi-

zione delle Rime del Poliziano, Firenze, 1979, pp. 22 sgg.; a proposito di 
un certo opportunismo, nonché di certe “falsificazioni” e “disonestà” 
dell’editore verso l’umanista, si espresse J. HILL COTTON, Alessandro 

Sarti e il Poliziano, “La Bibliofilia”, LXIV, 1962, pp. 225-46; e mi pare 
di capire che anche la Tissoni Benvenuti ne accolga le argomentazioni. 
Basandosi invece sulla stima che del Sarti facevano Aldo Manuzio, An-
drea Magnani, Urceo Codro e Poliziano stesso, smentí categoricamente 
quelle riserve Vittore Branca nell’introd. ad A. P., Miscellaneorum cen-

turia secunda, Firenze, 1972, vol. I, pp. 66-7, n. 30. Cfr. G. GORNI, Novi-

tà, cit., pp. 262-4, e IDEM, Le gloriose pompe (e i fieri ludi) della 

filologia italiana, oggi, “Rivista di Letteratura Italiana”, IV, 1986, pp. 
400 e 406. È certo che Sarti conobbe Angelo solo nel ’91, e che quindi le 
sue asserzioni «non possono essere frutto di ricordi diretti, non avendo 
avuto il Sarti alcun rapporto con il cardinale Gonzaga e con Poliziano 
negli anni che interessano l’Orfeo» (A. TISSONI BENVENUTI, L’Orfeo del 

Poliziano, cit., p. 59); ma cosa impediva a Poliziano o al Magnani di rife-
rire o scrivere all’amico bolognese, anche nel ’91, qualche notizia intor-
no a un’opera che quegli comunque conosceva, visto poi che l’avrebbe 
stampata nella princeps del ’94? 
 
10 N. PIRROTTA, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, Torino, 
19812, p. 6; A. TISSONI BENVENUTI, Il viaggio d’Isabella d’Este, cit., p. 
379. Il Cardinale era legato pontificio a Bologna dal luglio 1471, e lí tra-
scorse gran parte del suo tempo sino alla prematura morte avvenuta il 20 
ottobre 1483 (cfr. C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Munster, 
1901, vol. II, p. 41; D. S. CHAMBERS, Virtú militare dei cardinale Fran-

cesco Gonzaga, in AA.VV., Guerre, Stati e Città. Mantova e l’Italia Pa-

dana dal secolo XIII al XIX, Mantova, 1988, pp. 215-29). 
 
11 G. PECORARI, Il palazzo del cardinale Francesco Gonzaga, “Civil-

tà Mantovana” n. s., n° 9, 1985. Nel 1479 il Cardinale acquistò anche 
l’edificio attiguo al suo per domiciliarvi il proprio figlio naturale; cfr. D. S. 
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CHAMBERS, Francesco “Cardinalino” (c. 1477-1511). The son of cardinal 

Francesco Gonzaga, in “Accademia Virgiliana di Mantova. Atti e memo-

rie” n. s., XLVIII, 1980, p. 6. La toponomastica nel testo è tolta da B. 
ALIPRANDI, Cronica di Mantua, Città di Castello, 1910, cap. III, vv. 366-8. 
 
12 G. PECORARI, ivi, p. 27, n. 23. Circa lo Schivenoglia, v. infra n. 20. 
 
13 Cito da N. PIRROTTA, Li due Orfei, cit., p. 38, n. 23. Si vedano le 
menzioni ai banchetti del 16 luglio 1472, del giugno 1473 e del Capo-
danno 1476, ivi, p. 10 (e nello stesso vol., cfr. il saggio di E. POVOLEDO, 
Origini e aspetti della scenografia in Italia, pp. 340-l); si veda anche 
l’introd. di Antonia Tissoni Benvenuti al vol. da lei curato con Maria Pia 
Mussini Sacchi, Teatro del Quattrocento. Le corti padane, Torino, 1983, 
e l’interessante paragrafo dedicato a “Feste e spettacoli” in A. BUCK, 
L’eredità classica nelle letterature neolatine del Rinascimento, Brescia, 
1980, pp. 276 sgg. 
 
14 A. S. Mn, Arc. Gonz., F.II.9, b. 2896, lib. 96, f. 189r. 
 
15 Dai documenti sappiamo solo che alcuni ingranaggi per quel con-
vito effettivamente si mossero: Marcello da Siena, podestà di Viadana, il 
13 febbraio comunicò al marchese Federico: «Aviso a V.S. come mi e i 
mei compari abiamo ritrovato uno che si domanda Lanfrancho da Zivida-
le, vichariaro di Revarolo de’ Vostri Illustri fratelli, con cinque compa-
gni, e’ quali ucellano a li fagiani et pernici con reti e focho di notte suso 
la g<i>uri<s>dizione di V. S. et mia guarda; gli ò domandato che mi mo-
strino la licenzia che ànno da V. S. o da altri; per quella m’ànno detto 
non averla in iscrittis, ma che el vicharo di Revarolo gli à fatti comanda-
re per parte de Reverendissimo Monsignore Cardinale che vadino per 
tucto dove ritrovano di detti ucelli, ecetto che su le tere duchali...» (A. S. 
Mn, Arc. Gonz., F.II.8, b. 2425, fasc. Viadana). Sarebbe troppo bello sa-
pere se il banchetto venne sospeso per il mancato arrivo delle vettova-
glie, ma purtroppo i documenti non consentono di spingerci piú oltre. 
 
16 La rigorosa privatezza in cui nascevano tali feste fa a pugni con le 
fantasie di popolarità e ufficialità di cui troppo spesso le investono gli 
studiosi; si vedano A. D’ANCONA, Origini del teatro, cit., vol. II, pp. 
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349-83, e G. AMADEI, Note sul teatro a Mantova nel Rinascimento, “Ci-

viltà Mantovana” n. s., LIII-LIV, 1975, pp. 256 sgg. 
 
17 La morte di Margherita di Wittelsbach dei duchi di Baviera viene 
fatta risalire al 12 ottobre 1479, ma una nota di suo figlio Francesco ci 
impone di spostare quella data: «Die xviiij octobris mortua est Ill.ma 
domina nostra Marchionissa Mantue, et scriptum est parte Ill.mi domini 
Francisci de Gonzaga, Marchionis etc., et Mantue, est circa horam xiiij» 
(A. S. Mn, Arc. Gonz., F.II.9, b. 2896, lib. 97 bis, f. 17v). 
 
18 Tolgo il brano di Francesco Ariosto dal cit. Il viaggio d’Isabella 

d’Este, p. 374, n. 16. Sottolineo che nelle parole del diarista si fa comun-
que riferimento solo a balli e festività pubblici; come la corte si compor-
tasse nel privato, né il diarista poteva saperlo, né purtroppo noi. 
 
19 V. BRANCA, Poliziano, cit., p. 70, n. 17. 
 
20 «Nota ch’adí 2 de zug° 1480 ven a Mantoa una gran anbazia del 
conte Zilberto de Bon Pensser per volire spoxare madona Chiara fiolla de 
messer Fedrigo marchexo de Mantoa a nome del ditto contte Zilberto, e foe 
invidata la duchexa de Ferara. E cossí vene in Mantoa adí 22 de zug° con 
gran trionfo, e foe aparecchiato per fare uno gran trionfo e festi; e in questo 
tempo lo Illustre S. messer lo marchexo non se acordòe con quelli abaxato-
ry de lo adotto [scil.: intorno alla “dote”], sí che li abansatory et eciam la 
duchexa se partite da Mantoa e niente si fece»,  (A. DA SCHIVENOGLIA, 
Cronaca di Mantova dal 1455 al 1484, Bibl. Com. Mn, ms. 1.1.2 (1019), f. 
85v. Tale testimonianza non basta a confermare, come supposero 
D’Ancona e Del Lungo, che la parola feste sottintenda “rappresentazioni 
teatrali”; senz’altro però è espressione di quei generici (ma sontuosi) intrat-
tenimenti e balli che solo i mancati accordi con gli ambasciatori francesi ci 
autorizza a sapere sospesi — teste oltretutto Francesco Ariosto, che diede 
alla decisione gonzaghesca la molto diplomatica giustificazione che sap-
piamo. Sullo Schivenoglia si vedano: E. MARANI, Andrea da Schivenoglia, 

testimone della coeva società mantovana, “Civiltà Mantovana” n. s., VII, 
1985, pp. 7-14, e G. SCHIZZEROTTO, Sette secoli di volgare e di dialetto a 

Mantova, Mantova, 1985, pp. 110-9. 
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21 A. S. Mn, Arc. Gonz., F.11.9, b. 2897, lib. 100, f. 5v; cfr. A. 
LUZIO-R. RENIER, Isabella d’Este e Francesco Gonzaga promessi sposi, 
“Archivio Storico Lombardo”, anno XXXV, 1908, p. 57. Avrebbe mai il 
marchese di Mantova formulato una simile richiesta sapendone (dietro 
sua disposizione!) l’immediata inutilità? 
 
22 A. TISSONI BENVENUTI, Il viaggio d’Isabella d’Este, cit., p. 374, 
n. 17; ne è fonte lo stesso Ariosto. 
 
23 A. S. Mn, Arc. Gonz., F.II.6, b. 2104, lettera di Francesco Gonza-
ga al marchese scritta il 23 giugno 1480 da Ficarolo. 
 
24 A. S. Mn, Arc. Gonz., F.II.6, b. 2104, lettera di Barbara di Bran-
deburgo al figlio marchese, scritta il 22 luglio 1480 da Sacchetta. 
 
25 A. S. Mn, Arc. Gonz., F.II.9, b. 2897, lib. 98, f. 41v. La Tissoni 
Benvenuti invece sostiene che i lutti a corte comportavano l’immediata 
sospensione delle pubbliche festività, fra le quali anche il carnevale; ma, 
le gride mantovane del tempo “tacciono” su questa o simili prescrizioni, 
le quali cominceranno a essere documentabili a Mantova soltanto due se-
coli dopo: si veda la Cronaca mantovana dall’anno 1631 al 1687 scritta 

da Giuseppe Viani. (A. S. Mn, Documenti Patrii C. d’Arco, vol. 61). 
 
26 SCHIVENOGLIA, Cronaca, cit., f. 85r; M. EQUICOLA, Dell’historia 

di Mantova, Mantova, 1610 (2ª impress. dell’ed. 1521), p. 194; A. 
POSSEVINO JR., Gonzaga, Mantova, 1617, p. 627; F. AMADEI, Cronaca 

universale della città di Mantova, Mantova, 1955, vol. II, p. 239. Al con-
trario di questi cronisti che registrano la morte della marchesana con at-
tenzione ai particolari del decesso e della sepoltura, trascura l’accaduto 
S. GIONTA, Fioretto delle croniche di Mantova, Mantova, 17412. 
 
27 Emma Tedeschi dimostrò che Poliziano si trovava a Firenze già il 
17 giugno, come si ricava da una sottoscrizione autografa dell’umanista 
posta alla fine di un antico manoscritto delle Vitae Caesarum di Suetonio 
(op. cit., p. 59). Del ritrovamento di Verde si è già detto sopra (v. n. 8). 
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28 E. TRAVI, L’esperienza mantovana del Poliziano: l’“Orfeo”, in 
AA. VV., Studi in onore di A. Chiari, Brescia, 1972, vol. II, p. 1298. Ma 
vi è stato pure chi, come il Symonds, ha tentato una lettura dell’Orfeo di 
taglio politico; si veda la citazione che ne fa D. CLAPS, Poliziano, Tori-
no, 1931, pp. 38-9. 
 
29 Sottolinea questo punto con osservazioni molto suggestive M. L. 
DOGLIO, Mito, metamorfosi, emblema, cit., pp. 152 sg.; anche l’“allinea-
mento” del pastore Tirsi al codice cortigiano dell’obbedienza («O Mop-
so, al servo sta bene ubbidire / e matto è chi comanda al suo signore»; 
Fabula, vv. 121-2) può essere spia significativa dello stesso atteggiamen-
to dichiarato dal poeta nella lettera al Canale. Massiccia è comunque 
l’influenza letteraria su cui si modella questo intervento: in nota al testo, 
la Tissoni Benvenuti richiama a Plauto (Men., 443-4); ma forse sono rav-
visabili in esso anche le parole omeriche con cui Odisseo redarguisce i 
malcontenti Achei (Il., II, 200 sgg. — vv. 208 sgg. nella traduzione latina 
di Poliziano; la si veda in A. P., Prose volgari inedite e poesie latine e 

greche edite e inedite di Angelo Ambrogini Poliziano, a cura di I. Del 
Lungo, Firenze, 1867, p. 440). 
 
30 Si vedano principalmente l’Osservazione VI di Ireneo Affò all’ed. 
Orfeo. Tragedia di Messer Angelo Poliziano, Venezia, 1776, pp. 71-7; G. 
TIRABOSCHI, op. cit., VI, pp. 1199-201; V. NANNUCCI, Rime di Messer 

Angelo Poliziano, Firenze, 1814,  introd., pp. 117-8; G. CARDUCCI, op. 

cit., pp. 93 sgg.; I. DEL LUNGO, Florentia, cit., pp. 340 sgg.; F. NERI, in-
trod. ad A. P., L’Orfeo e le Stanze, Strasburgo, 1911, pp. 5-6; G. B. 
PICOTTI, Sulla data dell’“Orfeo”, cit, pp. 324-6; E. BIGI, Umanità e let-

terarietà nell’“Orfeo” del Poliziano, “Giornale Storico della Letteratura 

Italiana”, CLIX, 1982, p. 187, n. 14, e IDEM, recens. cit., pp. 464-5; A. 
TISSONI BENVENUTI, L’Orfeo del Poliziano,  cit., pp. 42-8. 
 
31 G. B. PICOTTI, Sulla data dell’“Orfeo”, cit., p. 326, n. 
 
32 A. S. Mn, Arc. Gonz., b. 841, f. 284. La storia molto dettagliata 
della conquista del galero caldinalizio è in R. SIGNORINI, Opus hoc tenue. 

La Camera Dipinta di Andrea Mantegna, Mantova, 1983, pp. 34-45. 
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33 Stando a quanto scrive Picotti, Baccio Ugolini, l’attore che imper-
sonò Orfeo e «a proposito» del quale l’ode fu scritta (come detto nella 
didascalia della prima stampa – v. infra n. 36) per onorare il Cardinale, 
fece comitiva con Angelo nel volontario esilio (Sulla data dell’“Orfeo”, 
cit., pp. 331 sgg., e  Tra il Poeta e il Lauro, cit., II, pp. 73 sgg.). 
 
34 Del tutto simile è l’encomio rivolto al Cardinale dal Platina: di lui 
infatti l’umanista scriveva che «quid sit retinere aurum, quid argentum, 
quid gemmas, quid annulos, quid vestes, quid chlamydes, quid equos, 
quid vasa Corinthia, quid Damascena, quid crystallina, quid aulaea, quid 
peripetasmata, nescit»; si veda B. PLATINAE, De Principe, a cura di G. 
Ferraú, Palermo, 1979, p. 138. Per meglio capire la cultura del Cardinale, 
alla luce di presenze intellettuali “pagane” come il Platina o altri umanisti 
dell’accademia romana gravitante attorno a Pomponio Leto, si vedano V. 
ZABUGHIN, Giulio Pomponio Leto, Roma, 1909, vol. I, pp. 58-98; A. 
LUZIO-R. RENIER, Il Platina e i Gonzaga, “Giornale Storico della Lette-

ratura Italiana”, XIII, 1898; D. S. CHAMBERS, Il Platina e il cardinale 

Francesco Gonzaga, in AA.VV., Bartolomeo Sacchi il Platina, atti del 
Convegno, Padova, 1986, pp. 9-19. 
 
35 Per la verità Virgilio descrive Orfeo «mulcentem tigres» (Georg., 
IV, 510), e Ovidio piú genericamente parla di sassi, alberi, e «animos fe-
rarum» (Met., XI, 1 e altrove). Né fra gli scoliasti e gli enciclopedisti an-
tichi si fa cenno ai leoni: Germanico parla di «bestias», Iginio di «feras», 
Servio di uomini tolti alla natura bestiale e primitiva («feris ac duris»); 
nulla mi sembra che specifichino Lattanzio Placido e Fulgenzio Plancia-
de. Parlano invece espressamente di leoni Claudiano, De raptu Proserpi-

nae, lib. II, Orazio, De arte poetica, 393, ma anche Euripide, Alc., 579.  
Nelle arti figurative del tempo, forse per l’esigenza di dare una forma 

oggettiva alle generiche ferae, i leoni sono spesso presenti al richiamo 
del canto di Orfeo: oltre alla vela mantegnesca della Camera dipinta (cfr. 
R. SIGNORINI, op. cit., pp. 214 sgg.), che Poliziano ebbe senz’altro occa-
sione di ammirare, si pensi alla formella di Orfeo di Luca della Robbia 
eseguita a completamento del ciclo iniziato da Andrea Pisano per il cam-
panile di Giotto, oppure alla tarsia marmorea attribuita a Francesco di 
Giorgio in San Domenico a Siena, o alla xilografia che sta in testa alla 
Fabula nella sua prima edizione fiorentina (1500 c.ca). Stranamente, in 
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Poliziano i leoni sono spesso presenti quando canta Orfeo: nell’Elegia al 

Fonzio (v. 185 — ed. Maïer in Ange Politien, cit., p. 75), nei Nutricia (v. 
124) e anche nella saffica dell’Orfeo (benché, come dirò piú avanti, al v. 
212 della favola compaia un «tigre»); invece nel distico latino Ad Fabia-

num, nell’ode Ad Horatium Flaccum, e nella praefatio alla Manto, Orfeo 
seduce generiche «feras»  (Prose volgari, cit., pp. 121, 261, 289).  

Ma questo è il referente scontato degli “irsuti leoni” della saffica al 
Cardinale; qualcosa d’altro può essere supposto. Nell’epigramma latino 
XXIX (datato dubitativamente 1479 da Del Lungo — Prose volgari, p. 
124) Poliziano indirizza a Lorenzo il suo lamento: «Heu pereo! heu lace-
rant gemini mea corda leones!»; e in nota il curatore propone di riferire 
l’epigramma alle discordie del ’79 con Clarice, «la quale sarebbe, non in-
felicemente, simboleggiata in un de’ due leoni; nell’altro, forse, la pover-
tà?». Ma pure un leone rampante (il cosiddetto “Marzocco”) era l’antico 
stemma, di Firenze, e lo ricorda Poliziano nell’epigramma latino VI indi-
rizzato al cardinale Pietro Riario. Pertanto, o che si riferiscano al simbolo 
di una Firenze ormai lontana, o alla persona che fu parte attiva nell’esilio 
dell’umanista, o che piú semplicemente valgano da attributo al canto or-
fico, i leoni della saffica, in onore del cardinale Gonzaga comunque mi 
pare rivelino l’appartenenza dell’ode alla Fabula, e insieme ne garanti-
scano la datazione  picottiana 1480. 
 
36 Del ms. Mantovano si è già detto. Il Patavino (Bibl. Sem. Pd, ms. 
116) testimonia l’intera ode, ma avvertendo nella relativa didascalia: 
«Orpheo cantando sopra el monte versi latini fo introroto a la secunda 
stàntia dal nunciator di la morte di Euridice». La princeps introduce si-
milmente l’intera ode con questa indicazione: «Orpheo cantando sopra il 
monte in su la lyra e’ seguenti versi latini, li quali a proposito di messer 
Baccio Ugolino, attore de ditta persona d’Orpheo, sono in honore del 
Cardinale Mantuano, fu interrotto da uno pastore nunciatore della morte 
de Euridice». I nessi ipotetici fra il ms. Patavino, la princeps e l’ambiente 
gonzaghesco sono ricostruiti dalla TISSONI BENVENUTI, L’Orfeo del Poli-

ziano, cit., pp. 55-6. Nessun nesso storico invece può avvicinare alla fa-

milia mantovana il ms. Londinese (v. n. sg.), seppure la didascalia lasci 
chiaramente intendere che il trascrittore vide l’ode saffica in questione 
sul codice da cui copiava. 
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37 La didascalia del Londinese attesta: «Orpheo se pose a cantar 
questi versi»; e dopo un breve capitolo in terza rima (edito da A. TISSONI 

BENVENUTI, La fortuna teatrale dell’Orfeo del Poliziano e il teatro set-

tentrionale del Quattrocento, in AA. VV., Culture regionali e letteratura 

nazionale, atti del Convegno, Bari, 1973), una seconda didascalia ségui-
ta: «El nunciatore de la morte de Euridice ad Orpheo fu un pastore et a la 
fine de la secunda stàntia saphica comenzò a dire». Non c’è dubbio che il 
copista vide stanze saffiche, e non terzine incatenate, seppure poi le tra-
scrisse, ma evidentemente su precisa richiesta e da altro manoscritto. Ri-
cordo quindi, spingendomi nel campo delle forme teatrali successive alla 
Fabula, che nell’Orphei tragoedia il protagonista esordisce nell’atto III 

cantando due distici latini claudianeschi in lode di Ercole — celebrazione 
molto probabilmente allusiva a Ercole d’Este, data la matrice ferrarese di 
questo fortunato rifacimento. 
 
38 L’ode è comunque necessaria all’economia della Fabula (v. G. 
CARDUCCI, op. cit., pp. 93-6; cfr. G. B. PICOTTI, Sulla data dell’“Orfeo”, 
cit., pp. 325-6, e A. TISSONI BENVENUTI, L’Orfeo del Poliziano, cit., pp. 
41 e 52). Un simile discorso però coinvolge anche i distici ovidiani (vv. 
302-5), pur essi necessarî allo svolgimento dell’azione, e il cui program-
ma “archeologico” può ben essere giustificato della valenza ugualmente 
archeologica attribuita da Poliziano al mito di Orfeo nella coronide dei 
primi Miscellanea (v. A. TISSONI BENVENUTI, ivi, p. 84; cfr. D. PAINI, La 

“discesa agli Inferi” nell’archeologia. Lo sguardo di Orfeo e le leggi di 

Persefone, in AA. VV., Orfeo. Un approccio pluridisciplinare, Suzzara, 
1990, pp. 123-8). 
 
39 La presenza o meno della lettera al Canale parve essere a Pernico-
ne un fattore discriminante per determinare a priori l’autorità dei testi-
moni (art. cit., pp. 365; cfr. A. TISSONI BENVENUTI, ivi, p. 53). Per me 
invece non è infondata l’osservazione di Ireneo Affò: «Né dobbiamo 
credere che questa [la lettera] sia una dedicatoria messa giammai in fron-
te all’Orfeo dal suo autore. Loché voglio avvertire perché non si creda 
che tutti gli esemplari che hanno questa lettera in fronte debbano riputarsi 
tratti dall’originale: ché anzi quelli che non l’hanno possono essere piú 
genovini; non essendo stato l’accoppiamento di questa lettera all’Orfeo 
se non un arbitrio de’ copisti, i quali presero una lettera di raccomanda-
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zione per una dedica» (op. cit., p. 5). E se si può dubitare sul fatto che la 
lettera non nacque come una prefatoria all’opera, è innegabile invece che 
essa sia riconducibile a una seconda fase della diffusione di quella. In tal 
modo se ne può comprendere la presenza solo nei due codici fiorentini, e 
in quella princeps che, anche filologicamente, ci si dà come una sorta di 
mediazione testuale fra il gruppo dei codici piú settentrionali e quello dei 
fiorentini, come sembra suggerire Pernicone. 
 
40 Si vedano al riguardo i citt. lavori della Vitalini (pp. 250-1), della 
Doglio (pp. 150 sgg.), di Bigi (Umanità e letterarietà, pp. 194-5), di 
Branca (Poliziano, p. 63), ma anche di C. MUTINI, Interpretazione del 

Poliziano, Roma, 1972, pp. 59-63 — seppure a quest’ultimo studio non 
giovi la difficoltà del dettato. 
 
41 Oltre ai citt. lavori della Vitalini, di Pirrotta, della Doglio, di Tra-
vi, di Branca e della Tissoni Benvenuti, rimando allo studio della C. 
MUNRO PYLE, Il tema di Orfeo, la musica e le favole mitologiche del tar-

do Quattrocento, in AA. VV., Ecumenismo della cultura, atti del Conve-
gno, Firenze, 1981, vol. II, pp. 128-31. Altre possibili occasioni furono 
comunque prospettate da Picotti (Sulla data dell’“Orfeo”, cit., pp. 335-
6), alle quali si può aggiungere anche il compleanno del Cardinale — ac-
certato nel giorno 15 marzo da una nota del memorialista mantovano 
Bartolomeo Maloselli (A. S. Mn, Arc. Gonz., b. 282 bis, f. 36v). 

Un quadro esaurientemente riassuntivo dell’intera questione lo fa A. 
BETTINZOLI, Rassegna di studi sul Poliziano (1972-1986), “Lettere Ita-

liane”, XXXIX, 1987, pp. 110-3. 
 
42 V. BRANCA, Poliziano, cit., p. 65; cfr. I. DEL LUNGO, cit., pp. 350-6. 
 
43 W. TH. ELWERT, Versificazione italiana dalle Origini ai giorni 

nostri, Firenze, 19833, pp. 140-1 e 168. Si veda anche quanto scrive Bigi 
in L. DE’ MEDICI, Sritti scelti, Torino, 19652, pp. 231-2, e in Umanità e 

letterarietà, cit., pp. 213-5. Cfr. S. ORLANDO, Note sulla “Fabula di Or-

feo” di Angelo Poliziano, “Giornale Storico della Letteratura Italiana”, 
CXLIII, 1966, p. 515; I. MAÏER, Ange Politien, op. cit., pp. 411-2. Sulle al-
lusioni erotiche contenute in questo coro v. S. CARRAI, recens. al lavoro 
della Tissoni Benvenuti in “Rivista di Letteratura Italiana”, V, 1987, pp. 
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186-7, e IDEM, introd. ad A. P., Stanze - Fabula di Orfeo, Varese, 1988, 
pp. 14-5 (anche se i giudizi di Carrai andrebbero senz’altro un po’ sfuma-
ti). Comunque, accenna ad allusioni erotiche frequenti nelle rime 
dell’umanista anche E. BIGI, Ballate e Rispetti del Poliziano, “Giornale 

Storico della Letteratura Italiana”, CLXVI, 1989, pp. 489-90. 
 
44 Si veda al riguardo il mio sintetico Orfeo e il regno del vino. Al-

cuni appunti sulla “Fabula di Orfeo” di Angelo Poliziano (nel cit. misc.  
Orfeo. Un approccio pluridisciplinare, pp. 81-5), di cui il presente studio 
è un cospicuo ampliamento. 
 
45 K. KERÉNYI, Orfeo simbolo dionisiaco, in AA. VV., Archivio di 

Filosofia. Umanesimo e Simbolismo, atti del Convegno, Padova, 1958, 
pp. 183-92; sullo stesso argomento, ma piú in sintesi, è ritornato Kerényi 
nell’introd. a Orpheus und Eurydike (Poliziano - Calderon - Glück - Of-

fenbach - Kokoschka - Cocteau - Anouilh). Vollständige Dramentexte, 
München-Wien, 1963, cap. V, pp. 22-4. L’analogia riscontrabile fra lo 
scempio dell’Orfeo di Angelo e del Penteo di Euripide fu osservata anche 
da S. ORLANDO, Note sulla “Fabula di Orfeo”, cit. 
 
46 K. KERÉNYI, Orfeo simbolo dionisiaco, cit., pp. 186 sgg.; cfr. E. 
R. DODDS, I Greci e l’irrazionale, Firenze, 1973 (rist. ’78), pp. 332 sgg.; 
R. GRAVES, I miti greci, Milano, 1979, p. 101. Osservazioni interessanti 
anche in J. KOTT, Mangiare Dio, Milano, 1977, p. 244. 

L’idea evemeristica, secondo cui gli dèi pagani sarebbero stati origina-
riamente semplici uomini, Poliziano poteva averla incontrata in Cicerone 
(De nat. deor., I, 119) o anche in Lattanzio, ma meglio in Isidoro (Etym., 
VIII, 2), ove si dà dell’assunto una puntigliosa dimostrazione; cfr. J. 
SEZNEC, La sopravvivenza degli antichi dèi, Torino, 1981, cap. I, §§ 1-2. 
Ma già Senofane (VI sec. a. C.) riconosceva che Omero e Esiodo avevano 
attribuito agli dèi tutte quelle attitudini che sono riprovevoli negli uomi-
ni, come rubare, fornicare, ingannare (Diehl, 10, e cfr. G. E. R. LLOYD, 
Magia ragione esperienza. Nascita e forme della scienza greca, Torino, 
1982, p. 18). Circa Esiodo, bastano invece a conferma di quanto si è det-
to i primi 13 versi del Catalogo delle Donne. 
 
47 La presenza di Dioniso nel vino «suppone anche la sua presenza 
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nell’uva che — affinché diventi vino — è lacerata, sbranata, pestata. Noi 
abbiamo notizie di canti che si chiamavano “melos epilenion”, cioè “can-
to sul mastello” — sul mastello dove si pigiava l’uva»; questo mastello 
pertanto «era ritenuto un luogo dello “sparagmos” del dio» (K. KERÉNYI, 
ivi, pp. 188-9). Un’interpretazione “anagogica” dello sbranamento dioni-
siaco la dà P. ORVIETO, Boccaccio mediatore di generi o dell’allegoria 

d’amore, “Interpres”, II, 1979, pp. 97-8. 
 
48 K. KERÉNYI, ibidem; si vedano anche i rinvii di G. COLLI, La ra-

gione errabonda. Quaderni postumi, Milano, 1982, p. 525, framm. 588. 
 
49 A. P., Commento inedito alle Satire di Persio, a cura di L. Cesari-
ni Martinelli e R. Ricciardi, Firenze, 1985, introd, cap. II,  § 1, pp. XXXV-
LVI; A. TISSONI BENVENUTI, L’Orfeo del Poliziano, cit., cap. V. 
 
50 Per questa e la successiva citazione mi servo dell’ed. a cura di 
Carlo Gallavotti (di cui sono le traduzioni) ARISTOTELE, Dell’arte poeti-

ca, Vicenza, 1982, p. 14. Sull’incontro di Poliziano con la Poetica, si ve-
da V. BRANCA, Poliziano, cit., cap. 1. 
 
51 K. KERÉNYI, Orfeo simbolo dionisiaco, cit., pp. 189-90. Sulla ori-
gine della tragedia greca rimando ai “classici” A. LESKY, Storia della let-

teratura greca, Milano, 19734, vol. I, pp. 298 sgg., e H. JEANMAIRE, 
Dioniso. Religione e culto in Grecia, Torino, 1972, capp. IV-V. 
 
52 P. TOSCHI, Origine del teatro italiano, Torino, 1955, pp. 7 e 8, ma 
anche 727; fondamentali comunque i capp. VIII e IX di questo lavoro. 
 
53 M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, Torino, 1976, pp. 
375-6; W. BURKERT, Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento 

nella Grecia antica, Torino, 1981, pp. 185 sgg. e 196 sgg.; K. KERÉNYI, 
Miti e misteri, Torino, 1980, il cap. su “I misteri dei Kabiri”, pp. 143-89. 
Si veda anche il fondamentale J. G. FRAZER, Il ramo d’oro. Studio della 

magia e della religione, Torino, 1950, vol. II, cap. LVIII. 
 
54 Il “trasferimento” di Mercurio in abiti e àmbiti pastorali risponde, 
a mio avviso, a quel programma carnevalesco di “umiliazione” del santo 



POLIZIANO, IL CARDINALE, IL CARNEVALE 99 
 

 

e del divino, per il quale rimando allo specifico studio di P. CEARY, 
L’humiliation des Saints, in “Annales”, 1, 1979. (Ricordo, fra parentesi, 
come il “programma” medievale di umiliazione dei Santi talvolta com-
portava la lacerazione o lo smembramento delle sante reliquie; cfr. anche 
il fondamentale J. HUIZINGA, L’autunno del Medio Evo, Firenze, 1966, 
cap. XII, spec. pp. 229 sgg.). 
 
55 P. TOSCHI, op. cit., pp. 293 sgg. 
 
56 La “confessione dei peccati” era rituale comune in molte civiltà 
antiche e presso molti popoli primitivi, come conferma il noto studio di 
R. PETTAZZONI, La confessione dei peccati, Bologna, 1934. A tale rito si 
assimilarono le forme satiriche delle confessioni carnevalesche: dalle bo-

sinade lombarde, alle narcisate bolognesi, o alle menzionate batistonate, 
e ad altre ancóra (v. P. TOSCHI, op. cit., cap. VIII, §§ 5 e 7). Ma a queste 
folkloriche forme satiriche vanno senz’altro ricondotte anche quelle spe-
cie di dettature testamentarie, la piú ricordata delle quali è il “testamento 
di Cristo” (v. A. D’ANCONA, op. cit., vol. I, p. 133 n.; I. AFFÒ, op. cit., p. 
75; P. TOSCHI, ivi, § 9). Il lamento finale di Orfeo per molti versi ricorda 
alcuni luoghi delle parole di Marco Bruto prossimo alla morte, riportate 
da Dione Cassio Cocceiano (Storia romana, lib. XLVII, cap. 49 – opera 
ben nota a Poliziano, giacché il Magnifico la richiese in prestito a Ercole 
d’Este, anche nel volgarizzamento di Niccolò Leoniceno), e da Plutarco (Vita 

di Bruto, LII), e che tre secoli dopo avrebbero ispirato il Leopardi dei Canti e 
delle Operette.  

Tale “appressamento della morte” (volontario, secondo una interessantis-
sima lettura di L. GEIGER, Rinascimento e Umanesimo in Italia e in Germa-

nia, Milano, 1891, pp. 254-5) giustifica la satirica invettiva del cantore e, 
insieme, la dichiarazione di quelle che sembrano essere le sue ultime volontà 
espresse all’insegna della ribellione: tutti sapevano, scrive Toschi, «che nel 
Carnevale si satireggiavano i costumi e che questa satira assumeva carattere 
drammatico» (ivi, p. 306; v. infra, n. 76). Va in ogni caso specificato che i 
raffronti fatti fra l’Orfeo e tali forme satiriche dei carnevali rinascimentali 
propongono parallelismi, non congruenze: il genere letterario cui la favola è 
assimilabile — malgrado le perplessità di Bigi (recens. cit., p. 467) — è sen-
za dubbio quello proposto dalla Tissoni Benvenuti; tali parallelismi avanzati 
dietro le suggestioni del bel lavoro di Toschi, vogliono solo confermare 



100 FICHI LUCIFERINI 
 

 

semmai l’aura carnevalesca che circonda l’opera, e che con diversi argomen-
ti è già stata notata anche da altri studiosi. 
 
57 Ancóra stimolato da Toschi, credo di scorgere nell’assolo della 
baccante e nel coro conclusivo quella sorta di pianto o répito che nella 
cultura popolare, in forma di «festosa filastrocca infantile» (ivi, p. 321), 
equivaleva a una giubilante trenodia in morte del carnevale stesso; negli 
esempî di répiti citati da Toschi sono ben riconoscibili alcuni connotati di 
poetica folklorica presenti anche nell’Orfeo: «È mortu Carnuà! / ... / Oh! 
Ih! Uh! Ah!» (ivi, p. 318; cfr. «O o! o o! morto è lo scellerato!», Fabula, 
v. 362; e cfr. anche i giochi fonici nelle stanze del coro finale studiate da 
BIGI, Umanità e letterarietà, cit., p. 215); «Carnival l’ha ruttu ul cò. / 
Vegn da mi ch’al cusirò! / ... / Viva viva ’l Carnival!» (ivi, p. 321; cfr. 
«Vegna a bever, vegna qui»,  «Bacco Bacco, eú oè!», Fabula, vv. 373 e 
371). Ma si veda anche il cap. su “L’immagine della morte” in J. 
HUIZINGA, op. cit., pp. 187-204, e quello su “La sensibilità macabra” in 
A. TENENTI, Il senso della morte e l’amore della vita nel Rinascimento. 

(Francia e Italia), Torino, 1957, pp. 139-84. Circa il tema della morte 
carnevalesca nel Rinascimento mantovano, si veda L. ROMANO, Il Car-

nevale popolare a Mantova nel 1500 e nel 1600: travestimenti, maschere 

e giochi, “Studi Storici Luigi Simeoni” , XXXVII, 1987, pp. 171-2. 
 
58 «Argonautorum quoque expeditioni [Orpheus] se adjunxit, et uxo-
ris amore stimulatus ad inferos miro quodam ausu penetravit: ubi Perse-
phonen suavitate cantus illectam permovit, ut desiderio ejus morem 
gerens conjugem nuper defunctam ab inferis reducendam concederet: 
quomodo Bacchus olim matrem ab umbris Semelen excitasse et immor-
talitate donatam Thyonen nominasse fertur», DIODORI SICULI, Bibliothe-

cae historicae quae supersunt, (ex nova recensione Ludovici Dindorfii 
graece et latine), Parisiis, 1878, p. 206. 
 
59 E. PARATORE, Virgilio, Firenze, 19613, p. 273; cfr. A. LESKY, op. 

cit.,  vol. I, pp. 217-21. 
 
60 E. PARATORE, ivi, p. 271. 
 
61 A. DELLA TORRE, Storia dell’Accademia Platonica, Firenze, 1902, 
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p. 537; P. O. KRISTELLER, Suplementum Ficinianum, Firenze, 1937, I, p. 
10; II, p. CXLII, n. 8, e pp. 87 sgg. Per le citazioni che seguiranno, mi servi-
rò degli excerpta dagli Inni orfici curati da Giuseppe Faggin (di cui sono 
anche le traduzioni), Roma, 1986. Una rilettura dell’Orfeo «alla luce del ri-
sveglio “orfico”» cui si assistette nel XV secolo fu auspicata da E. WIND, 
Misteri pagani nel Rinascimento, Milano, 1971, p. 200. 
 
62 Inni orfici, inno 37 (LXXXVII), p. 110. Similmente, in un coro 
dell’Antigone sofocleo (vv., 599-603) si legge: «Ora che sopra gli ultimi / 
germogli luce s’espanse d’Edipo nelle case, / questi di nuovo la sanguinan-
te degli dèi / inferi falce abbatte e miete, / e l’insensata parola e della mente 
l’erinni». Questi versi, in questa versione, sono citati da Dodds a esemplare 
«il senso schiacciante dell’impotenza umana di fronte al mistero divino e 
all’ate che accompagna ogni conquista dell’uomo» (op. cit., p. 73). 
 
63 Inni orfici, inno 14 (XVIII), vv. 4-5, p. 58. 
 
64 Nei dizionarî e tesoretti mitologici trovo che il mito di Persefone 
si riconnette con quello di Kore e di Ekate, e insieme costituiscono il tri-
plice aspetto di Demetra stessa: Kore rappresenta il grano in erba, Perse-
fone la spiga matura, Ekate il grano mietuto. Ad almeno due di questi 
aspetti allude Poliziano nella selva Rusticus (vv. 215-6), descrivendo il 
ritorno della Primavera («stygio remeans Proserpina regno, / comptior ad 
matrem properat»). E analogie, sebbene non parentele strette, vi sono con 
la triade Iuno Lucina (o Ilithyia)-Trivia (o Ekate)-Luna, di cui trovo atte-
stazioni esplicite in Catullo (XXXIV) e Orazio (Odae, III, XXII). Il triplice 
aspetto di Persefone non va comunque disgiunto dall’aspetto stagionale 
del mito stesso che alla triade seme-spiga-annona (ossia, Kore-Persefone-
Ekate) fa corrispondere il succedersi delle tre stagioni: autunno/inverno-
primavera-estate; solo con Alcmane (Diehl, 56), infatti. si comincia a 
parlare di un ciclo stagionale quaternario, contro quello ternario di Ome-
ro ed Esiodo. Il rapimento di Kore, cioè l’inumazione del seme, veniva 
celebrato in Eleusi dai misti la notte fra il 19 e 20 Boedromione (3-4 ot-
tobre) con uno spegnimento di fiaccole nel telesterio; similmente i myste-

ria attici erano celebrati come feste di entrata nell’oscurità. Cfr. W. 
BURKERT, op. cit., p. 196; K. KERÉNYI, Miti e misteri, cit., pp. 151-7; R. 
GRAVES, op. cit., p. 109. 
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65 G. B. CONTE, Virgilio. Il genere e i suoi confini, Milano, 1984, 
pp. 43-4 e nn. Aggiungo ai rimandi di Conte anche U. FLEISCHER, Musi-

stempel, etc. bei Vergil, “Ermes”, 1960, p. 292 n., e A. SALVATORE, Il IV 

libro delle Georgiche, Napoli, 1982. Come è noto, nelle proprie poesie 
Gallo lamentava la lontananza dell’amata Licori come una perdita; e 
questo, oltre alla sua tragica morte, alimenta il parallelismo Gallo-Orfeo. 
 
66 Gli amori infelici di Poliziano sono cosa nota. Del marchese Fede-
rico basta ricordare la vedovanza per reperire un corrispettivo della vi-
cenda di Orfeo. Circa invece l’infelice amore del Cardinale per la “fante” 
Barbara (la madre del “Cardinalino”), rimando al cit. studio di D. S. 
CHAMBERS, Francesco “Cardinalino”, pp. 5 e sgg. 
 
67 J. SEZNEC, op. cit., capp. VI, VII, VIII; E. WIND, op. cit., capp. I, II. 
Su Lullo e il lullismo si vedano F. A. YATES, The Art of Ramon Lull, 
“Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, XVII, 1954; EADEM, 
“La Kabbalah medievale cristiana: l’arte di Raimondo Lullo”, in Cab-

bala e occultismo nell’età elisabettiana, Torino, 1982, pp. 13-21. 
 
68 C. DAREMBERG-E. SAGLIO, Dictionnaire des antiquités greeques 

et romaines, Paris, 1877 ad vocem “Orpheus” – cit. da R. SIGNORINI, No-

te marginali al mito di Orfeo, in AA.VV., Nel Bimillenario della morte di 

Virgilio (per l’Accademia Nazionale Virgiliana), Mantova, 1983, oggi 
anche nel cit. AA. VV., Orfeo. Un approccio pluridisciplinare. Di questo 
bello e panoramico studio di Signorini mi sono valso (anche come nutrita 
guida bibliografica) per affrontare molti dei temi di questo lavoro. 
 
69 CLEMENTE ALESSANDRINO, Protreptico ai Greci (trad. Q. Catau-
della), Torino, 1940, p. 8. In merito al rapporto Orfeo-Cristo v. J. B. 
FRIEDMAN, Orpheus in the Middle-Ages, Cambridge Mass., 1970, cap. 
III; M. ELIADE, Immagini e simboli. Saggi sul simbolismo magico-

religioso, Milano, 1980 (rist. ’84), pp. 146-8. 
 
70 Della ねにせgけのけかg, ovvero del potere magico, incantatore e civiliz-
zatore che occupa il risvolto simbolico del canto orfico, troviamo tracce 
che partono da molto lontano; a Orfeo è molto probabilmente riferito il 
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frammento di Simonide ceo (Diehl, 27), e pure a questo connotato di Or-
feo fa riferimento Eschilo nell’Agamennone (vv. 1629 sgg.); ma chi piú 
spesso farà riferimento al trace e al suo canto sarà Euripide (Alc., 357 
sgg. e 962 sgg.; Iph. Au., 1211 sgg.; Hipp., 952 sgg.). Slittando rapida-
mente sul versante degli autori latini (senza pretesa che il digesto, pari a 
quello dei greci, sia completo), vediamo che tale interpretazione conobbe 
un séguito presso Orazio (Carm., I, XII, 6 sgg.; III, XI, 13 sgg.; De arte 

poet. 391 sgg.), ma come spiegò Augusto Rostagni, se possiamo afferma-
re che tale genere di interpretazioni conobbe molta fortuna presso gli 
Stoici e i retori d’età tarda (Dione Crisostomo, Massimo Tirio ec.), «tut-
tavia è chiaro ch’esso deriva già dalle primitive speculazioni storico let-
terarie dei Greci; e n’è traccia fra i Pitagorici (Iambl., V. P., 62, 151 ec.)» 
(HORATI, De arte poetica, Torino, 1930, p. 112 n.).  

Piú avanti nel tempo, pur senza riferirsi a Orfeo, anche Dante afferma 
che «lo savio uomo con lo strumento della sua voce faria mansuescere e 
umiliare li crudeli cuori, e faria muovere a la sua voluntade coloro che 
non hanno vita di scienza e d’arte» (Conv., II, I); e cosí Petrarca, alla 
stregua di Sant’Agostino, guardava al cantore poeta-teologo nelle Invec-

tive contra medicum (in Opere latine, Torino, 1975, t. II, p. 920) e nella 
bella familiare a Tommaso da Messina (I, 9); ugualmente Boccaccio,  nel 
noto luogo del De genealogiis (V, 12).  

Poliziano riprenderà questa interpretazione nei Nutricia (vv. 116-31 e 
285-317) ampliando il breve cenno della praefatio alla Manto (vv. 13 
sgg.) o della giovanile Elegia al Fonzio (vv. 181 sgg.); gli stessi connota-
ti simbolici comunque ritroviamo nell’epigramma latino XXII a Fabio da 
Montepulciano (Prose volgari, cit., p. 121) e, conferiti a Omero, 
nell’Ambra (vv. 21-6). Interessante al riguardo è il parallelo teso da Ga-
rin fra l’Adamo pichiano e l’Orfeo polizianeo in Poliziano e il suo am-

biente (oggi in Ritratti di umanisti, Firenze, 1967, pp. 136-7 e 157 sgg.). 
Sui significati attribuiti dai neoplatonici fiorentini al mito di Orfeo, v. A. 
CHASTEL, Marsil Ficin et l’art, Genève, 1954, pp. 30-1 e 175 sgg.; IDEM, 
Arte e Umanesimo a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico, Torino, 
1964, pp. 202-13 e 276-81; E. WIND, op. cit., capp. IV e IX; A. BUCK, 
Der Orpheus-Mythos in der Italienischen Renaissance, Krefeld, 1961 
(segnalatomi da Manlio Pastore Stocchi, che qui ringrazio); M. 
MARTELLI, Il mito di Orfeo nell’età laurenziana, cit.; e per l’elenco 
completo dei luoghi polizianei contenenti il mito di Orfeo cfr. C. MUNRO 
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PYLE, Le thème d’Orphée dans les oeuvres latines d’Ange Politien, in 
“Bulletion de l’Association Guillaume Budé”, 39, 1980, pp. 408-19. 
 
71 Una lettura “moralizzante” dell’Orfeo era stata approntata da P. 
ORVIETO, Boccaccio mediatore di generi, cit., pp. 97 sgg., dal quale Mar-
telli ha còlto abilmente il prezioso suggerimento boeziano (Il mito di Or-

feo, cit., pp. 28 sgg.). I versi di Boezio cui si allude recitano: «Quondam 
funera coniugis / vates Threicius gemens, / postquam flebilibus modis / 
silvas currere mobiles, / amnes stare coegerat, / iunxitque intrepidum la-
tus / saevis cerva leonibus, / nec visum timuit lepus / iam cantu placidum 
canem; / cum flagrantior intima / fervor pectoris ureret, / nec, qui cuncta 
subegerant, / mulcerent dominum modi, / immites superos quaerens / in-
fernas adiit domos».  

Non si può escludere tuttavia che quel sorprendente errore di anticipo 
commesso da Poliziano possa in definitiva riferirsi anche ad analoghi er-
rori riscontrabili nelle arti figurative: certo e ben dimostrabile è quello 
mantegnesco dell’ecphrasis orfica inserita nelle vele della Camera dipin-

ta (notato da R. SIGNORINI, Opus hoc tenue, cit., p. 214); ma uguale in-
congruenza si riscontra nella serie di tre placchette bronzee attribuite a 
Bertoldo, (v. A. CHASTEL, Arte e Umanesimo, cit., p. 277), nonché negli 
stucchi cinquecenteschi del gonzaghesco Camerino di Orfeo (v. M. G. 
FIORINI GALASSI, Il camerino detto di Orfeo nel Palazzo Ducale di Man-

tova, “Civiltà Mantovana” n. s., 11, 1986, pp. 35-52).  
L’errore invece non si riscontra nella serie di maioliche dipinte 

dall’urbinate Niccolò Pellipario per Isabella d’Este, e lo certifica 
l’identità di sfondo nel piatto che ritrae Orfeo fra gli animali, e quello che 
rappresenta l’uccisione di Orfeo (v. M. PALVARINI GOBIO CASALI, La ce-

ramica a Mantova, Ferrara, 1987, pp. 184-90, e EADEM, Il mito di Orfeo 

nelle maioliche di Nicola d’Urbino, nel cit. AA. VV., Orfeo. Un approc-

cio pluridisciplinare, pp. 89-94). 
 
72 Cit. da R. SIGNORINI, Note marginali al mito di Orfeo. 
 
73 L. DE’ MEDICI, Comento ad alcuni sonetti d’amore, in Scritti 

scelti, cit., p. 315; per questo Lorenzo si ispirò a un passo di Platone 
(Simposio, 179 D); lo stesso a cui guardò Pico commentando la canzone 
amorosa di Girolamo Beninvieni (Commento..., III, 7, in G. PICO DELLA 
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MIRANDOLA, De hominis dignitate, Heptaplus. De ente et uno e scritti 

varî, Firenze, 1942, p. 554). In merito a queste già molto discusse rela-
zioni, rimando a E. WIND, op. cit., pp. 191-3; P. ORVIETO, art. cit., pp. 
95-7; M. MARTELLI, art. cit., pp. 20-7; S. CARRAI, introd. cit., pp. 16-7. 
 
74 Fabula, vv. 306-11. Si sovrappongono sino a coincidere la irra-
zionalità amorosa di Aristeo e quella di Orfeo, tanto che, secondo Bigi, 
possiamo unificare i due personaggi (Umanità e letterarietà, pp. 191-3), 
contrariamente a quanto avviene nell’epillio delle Georgiche, ove la dif-
ferenziazione funzionale dei due è stata ben rilevata da G. B. CONTE, op. 

cit., cap. II, pp. 43-53. 
 
75 A. P., Epigrammi greci, ed. cit., p. 3 (trad. p. 45). Si vedano anche 
i rimandi alle fonti greche riportate in nota dal curatore. 
 
76 Sulla “sfida” lanciata dall’umanista Poliziano si vedano C. 
DIONISOTTI, Leonardo uomo di lettere, “Italia Medievale e Umanistica”, 
V, 1962, pp. 198-9; G. POZZI, La rosa in mano al professore, Friburgo, 
1974, p. 115. Troppo spesso tuttavia, senza le dovute cautele, i versi 
dell’invettiva di Orfeo contro le donne sono riportati dagli studiosi a cer-
tificare l’omosessualità di Poliziano; da ultima l’ha fatto anche Antonia 
Tissoni Benvenuti, che però non trascura giustamente le ragioni satiriche 
che dovettero motivare l’invettiva stessa; e ne dà prova menzionando al-
cuni mordaci epigrammi indirizzati al Cardinale da Emilio Boccabella, 
uno dei quali oltretutto rivela una strettissima parentela coi vv. 346-51 
della Fabula (v. L’Orfeo del Poliziano, cit., p. 47, n. 49). Riprendendo 
ancóra l’ottima conclusione di Toschi, «tutti sapevano che nel Carnevale 
si satireggiavano i costumi e che questa satira assumeva carattere dram-
matico» (op. cit., p. 306). La lettura dell’invettiva e della sua parenesi di-
viene pertanto restrittiva qualora si speri di ricondurla a ben precisi 
episodî della vita del Cardinale o del suo poeta.  

L’“eros socraticus” o “vizio innominabile” che dir si voglia, era ogni 
giorno attaccato a squarciagola da San Bernardino e da Savonarola, ed 
era considerato un male la cui diffusione e consistenza endemica andava 
raggiungendo vertici allarmanti nelle società signorili del Quattrocento 
(v. R. e M. WITTKOWER, Nati sotto Saturno, Torino, 1968, pp. 186 sgg.; 
A. CHASTEL, Arte e Umanesimo, cit., pp. 295 sgg.). Né solamente 
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l’omosessualità, ma l’assenza stessa di ogni inibizione morale connotava 
il costume della civiltà della Rinascenza, che seppe quasi istituzionaliz-
zare le inclinazioni libertarie di sètte medievali, quali quella degli Ada-
miti o del Libero Spirito; cfr. R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, Firenze, 
1973, vol. VII, pp. 171-4; cfr Il movimento del Libero Spirito, (testi e do-
cumenti a cura di Romana Guarnieri), Roma, 1965 — Archivio italiano 

per la Storia della Pietà, vol. IV. Si veda anche il vecchio ma classico G. 
VOIGT, Il risorgimento dell’età classica, ovvero il primo secolo 

dell’Umanesimo, Firenze, 1890 (rist. anast. 1968), vol. II, pp. 454-7. 
 

77 Questa è la linea esegetica tracciata anche da S. CARRAI, introd. 
cit., pp. 16-7, al cui suggerimento questo studio è molto debitore. Il pre-
sente lavoro di ricerca risale comunque al 1990. Anche la bibliografia 
polizianea si ferma a quella data. Non senza imperdonabile limite o de-
merito, tuttavia. Che io sappia, dopo quell’anno, merita menzione parti-
colare solo il volume di M. MARTELLI, Angelo Poliziano. Storia e 

metastoria, Lecce, 1995 (che ripubblica con alcuni aggiornamenti il sag-
gio qui citato apparso su rivista). Di nessun giovamento o stimolo al ri-
pensamento delle mie tesi (e semmai terreno di facili confutazioni) è 
invece il piú recente contributo di Paola VENTRONE, “Philosophia. Invo-

lucra fabularum”: la Fabula di Orpheo di Angelo Poliziano, apparso su 
“Comunicazioni sociali” (scritture per la scena a cura di A. Cascetta), 

pubblicazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore, aprile-giugno 
1997, pp.137-79. Basti dire che per accoglierne i contenuti, servirebbe 
prima accettare l'idea della datazione «fine del 1473» (p. 162): data a cui 
è assolutamente impossibile connettere i presupposti dell’«obedienza» al 
Cardinale, dell’«auspizio di sí clemente signore» e tutte le «angustie del 
tempo» entro cui, sappiamo, dovette nascere l’opera.  

 
 



 

 

8. UN ASINO DAVVERO D’ORO 

Quanto ci sia piaciuto anni fa leggere Il nome della Rosa, lo te-
stimonia il fatto che ancóra oggi, pur dopo la pubblicazione di altri 
romanzi (Il pendolo di Foucault, L’isola del giorno prima, Baudo-

lino ecc.) amiamo ritrovarci a ripensare sul nostro trascorso “pia-
cere di leggere” quell’esordiente narratore Umberto Eco, senza 
soffrire i varî saltini all’indietro. Nulla di diverso da quel che ac-
cade ai mariti, che pure dopo anni di matrimonio dichiarano forse 
allentata la passione, ma sempre bene “in tiro” l’amore, piú nel ri-
cordo di ciò che è stato che non di ciò che ne è seguíto. 

Senonché, anche in questo caso, come nel matrimonio plurien-
nale, qualcosa è cambiato in noi, e dall’infatuazione straordina-
riamente superficiale siamo passati all’analisi del comportamento, 
ai sospetti dei difetti e persino alle gelosie. Non alle detrazioni, 
questo no. E giorni fa, rileggendo le Postille che corredano il No-

me a partire dall’83, ci siamo soffermati su alcuni assunti che dàn-
no forza alla dottrina del narratore, rivelandone persino le topiche 
e le metodiche — quel che un tempo si sarebbero detti i ferri del 
mestiere. Sorpresa o delusione? Né l’uno né l’altro. Come detto, 
col tempo cessa l’infatuazione che nasconde i difetti della contro-
parte, ma l’amore proverbialmente detto cresce. 

Per esempio, abbiamo riletto un’affermazione curiosa, per 
quanto attiene alla costruzione della storia (intesa sia come narra-

tum che come factum): «Il primo anno di lavoro del mio romanzo 
— scrive Eco — è stato dedicato alla costruzione del mondo»; ciò 
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in considerazione del fatto che per raccontare una storia «bisogna 
anzitutto costruirsi un mondo, il piú possibile ammobiliato sino 
agli ultimi particolari». Tanto piú impegnativo è il lavoro, ovvia-
mente, quanto piú si consideri l’intenzione di operare nel genere 
letterario del romanzo storico. Da qui la compilazione dichiarata 
da Eco di «lunghi regesti di tutti i libri che si potevano trovare in 
una biblioteca medievale»; da qui «elenchi di nomi e schede ana-
grafiche per molti personaggi». 

Eco sposta persino la cronologia del romanzo dal XII o XIII se-
colo (periodi storici da lui piú frequentati e a lui piú congeniali) al 
secolo XIV. Perché? Aveva bisogno «di un investigatore, possibil-
mente inglese (citazione intertestuale), che avesse un grande senso 
dell’osservazione e una particolare sensibilità per l’osservazione 
degli indizî. Queste qualità non si trovano se non nell’àmbito fran-
cescano, e dopo Ruggero Bacone (...). Solo tra Bacone e Occam si 
usano i segni per indirizzarsi alla conoscenza degli individui». 

Di piú. Eco vuole che la vicenda sia localizzata cronologica-
mente alla fine di novembre del 1327 «perché in dicembre Miche-
le da Cesena è ad Avignone (ed ecco cosa vuol dire ammobiliare 
un mondo in un romanzo storico)»; nel contempo deve ambientare 
tutta la storia in un’abbazia di Montagna tra Pomposa e Conques, 
perché altrimenti sarebbe stato “troppo presto”: «Infatti — spiega 
l’autore — io avevo anche bisogno di ammazzare un maiale. Per-
ché? Ma è semplice, per poter ficcare un cadavere a testa in giú in 
un orcio di sangue» (chi ha letto il romanzo sa benissimo il perché 
e il percome). Insomma, un corredo di materiale narrativo raccolto 
con perfetta acribia manzoniana e con scopi ancóra manzoniani — 
nel senso buono, e non carducciano, o peggio dannunziano del 
termine. Ma qui nascono i nostri dubbî, ossia quelle analisi e quel-
le gelosie (forse ubbie) da marito pluriennale, di cui dicevamo. E 
con meno passione, ma certo con piú amore, oggi ci chiediamo 
come poté sfuggire alla nostra attenzione di lettori un saliente ana-
cronismo da solo sufficiente a inceppare la macchina di tutto il 
romanzo (romanzo storico, si ricordi!).  
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Una storia può essere un fatto anche banale in sé: «Se uno fuma 
una pipa, questa è una storia. Se uno si tiene un cane, questa è una 
storia», scriveva per tutti i narratori Peter Bichsel ne Le stagioni. 
Nel caso di Eco la storia ruota attorno a un libro che uccide, poi-
ché avvelenato da un cieco bibliotecario benedettino nei margini 
dei fogli, ossia proprio laddove avviene che si ponga l’indice per 
voltare le pagine, inumidendo di volta in volta il polpastrello con 
la lingua. Un’idea carina, anche se forse non originale: Miss Mur-
ple forse potrebbe raccontarcene la genesi. Ma il punto essenziale 
da focalizzare non è l’originalità; lo stesso autore avverte: «I libri 
parlano sempre di altri libri e ogni storia racconta una storia già 
raccontata. Lo sapeva Omero, lo sapeva Ariosto, per non dire di 
Rabelais o di Cervantes». Il punto vero, l’anacronismo, è che si 
tratta di un libro scritto in greco. Spieghiamoci  meglio e senza in-
dugiare in troppi sottintesi. 

Chi abbia un minimo di conoscenza storico-letteraria (Eco tra-
valica di gran lunga la categoria dei “minimi”, se non nei Diarî) sa 
benissimo che nei primi decennî del ’300 praticamente nessuno, 
nell’Europa romanza o anglosassone, sapeva di greco. Addirittura 
studiosi come Kristeller e Garin (senza scomodare i capitali ma 
vecchiotti Burckhardt o Voigt) farebbero principiare la cosiddetta 
età dell’Umanesimo, spartiacque fra Medioevo e Rinascimento, 
proprio in coincidenza con il fondamentale recupero della lingua 
omerica. Si pensi, per essere piú espliciti, che Dante ne ignorava 
persino l’alfabeto (illuminante è l’allusione nel sonetto giovanile 
Un dí si venne a me Malinconia: «ed ella mi rispose come un gre-
co», metafora del “parlare oscuro” — «Graecum est, non legitur»). 
Ancóra, si pensi che Petrarca, superficialmente istruitone da Bar-
laam e da Leonzio Pilato, soltanto l’alfabeto greco acquisí per sua 
ammissione; e l’Omero greco speditogli da Costantinopoli tramite 
l’amico Nicholas Sygeros per lui era “muto”. Anzi, lui, il poeta, si 
diceva “sordo” a tanto canto: «Homerus tuus apud me mutus; imo 
vero, ego apud illum surdus sum» (Familiares, XVIII, 2). 

Dal canto suo, il Boccaccio, grazie alle traduzioni omeriche in 
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latino di Leonzio, unicamente smozzicava in greco qualche paro-
letta molto male e con pena (come dimostra il solo titolo del Filo-

colo) o qualche etimologia sorrisibile, teste il De genealogiis 

Deorum gentilium. 
Solo con la venuta in Italia di Emanuele Crisolora si avvierà un 

vero studio del greco e un vero commercio di codici in quella lin-
gua: ma siamo già a ridosso del 1360! E il vero è che sino a quella 
data, di greco in Europa se ne masticava come di patate, avanti che 
Colombo le importasse dal Nuevo Mundo. Addirittura il mantova-
no Pietro Pomponazzo (morto nel 1525), caposaldo filosofico 
dell’aristotelismo rinascimentale, ignorava totalmente la lingua del 
suo Filosofo. 

Eppure, a leggere Il nome della rosa, parrebbe un’eccezione 
non chi conosca il greco, ma il monaco che l’ignori. Né fa meravi-
glia che nello scriptorium benedettino, cuore logistico del roman-
zo, abbondino libri e traduttori filelleni. Sí, anche libri in greco. 
Tanti libri in greco. Persino quelli che non furono scritti in quella 
lingua lo diventano. Sentite qua: «Ma dicevo del tavolo di Venan-
zio [il traduttore dal greco ucciso poco prima, ndr]. (...) Anche 
Venanzio lavorava con un leggío, perché probabilmente consulta-
va manoscritti in prestito all’abbazia, di cui si faceva copia. Sotto 
al tavolo era disposta una scaffalatura bassa, dove erano ammuc-
chiati fogli non rilegati, e poiché erano tutti in latino ne dedussi 
che erano le sue traduzioni piú recenti. (...) Tra i fogli, qualche li-
bro, in greco. Un altro libro greco era aperto sul leggío. (...) Io al-
lora non conoscevo ancóra il greco, ma il mio maestro lesse il 
titolo e disse che erano le Metamorfosi di Apuleio [sic!], una favo-
la pagana di cui avevo sentito parlare come di opera sconsigliata ai 
novizî» (Giorno II, parte III). Eccetera, eccetera, eccetera. 

Capíto? Il rarissimo “manoscritto greco” di un’opera latina (si 
parla infatti delle Metamorfosi di Apuleio, non di quelle di Lucia-
no — come Eco correggerà nella seconda edizione — ma che co-
munque, ammesso il lapsus, avrebbero pur esse dovuto attendere il 
’400 e Leon Battista Alberti, prima di essere introdotte nella cultu-
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ra europea) venne a trovarsi in una biblioteca benedettina del 1327 
per essere converso in latino (doppio lapsus) da un improbabile 
traduttore dal greco. Piacerà al professor Eco se, per la sbadatag-
gine, un suo studente lo appellerà con il nome firenzuoliano piú 
noto delle Metamorfosi apuleiane, Asino d’oro? È una battutaccia, 
solo una battutaccia, s’intende. 

Con tutto ciò non siamo ancóra venuti al nocciolo del problema, 
e ce ne scusiamo. E il nocciolo vero è questo: qual è il maledetto 
libro che uccide nel Nome? Un colpo d’ala del romanziere: il se-
condo libro della Poetica di Aristotele. 

Se è certo che il primo libro del Filosofo si concludeva con la 
premessa della successiva trattazione («    
 »: “ora di séguito trattiamo intorno ai giambi e 
alla commedia”), altrettanto certo è che del secondo libro della 
Poetica non ci è pervenuto nulla, se non qualche menzione in 
Diogene Laerzio, Simplicio e altri. Ma il problema non è sindacare 
la fantasia del romanziere, che anzi, per qualche centinaio di pagi-
ne ci illude, risarcendocene, di avere rimediato al furto del tempo. 
Di questo semmai ognuno ringrazia. Ciò che invece appare piú 
difficile a credersi in un romanzo storico, pensato come tale 
dall’autore e nato a séguito di un anno di ricerche e compulsazioni 
nei cataloghi delle biblioteche medievali, è la grandissima familia-
rità che i personaggi del libro vantano anche col primo libro della 
Poetica — quello davvero pervenutoci. 

Nessuno si è mai chiesto in quanti e dove possedettero e lessero 
quell’opera nel terzo decennio del ’300, massime nell’originale 
greco? Si è mai chiesto qualcuno quando quest’operetta acroama-
tica dello Stagirita ebbe a diffondersi in epoca romanza? Tale ar-
gomento è stato oggetto di studî specifici molto ricchi condotti da 
specialisti come Bogges, Dahan, Gallavotti, per non dirne che al-
cuni. Ma per chi non lo sapesse, basti ricordare che la Poetica, for-
se perché trattante soprattutto di teatro (ossia di un’arte riesumata 
solo a partire dal XV secolo), lungo tutto il Medioevo rimase pres-
soché ignorata. Certo, Guglielmo di Moerbeke la tradusse in latino 
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nel 1278; prima di lui Ermanno Tedesco, nel 1256, ne aveva tra-
dotto dall’arabo il commento medio di Averroè, il quale a sua vol-
ta si era servito di una traduzione araba desunta da un’ulteriore 
versione siriaca; e di quest’ultimo lavoro, assai piú diffuso di quel-
lo di Guglielmo, ci sono pervenuti solo venti manoscritti, quasi 
tutti peraltro risalenti al XV secolo. Per il resto, pre-umanisti e pro-
to-umanisti, è accertato, lavorarono solo sulla Retorica aristoteli-
ca, talvolta desumendo briciole di Poetica dall’oraziana Epistula 

ad Pisones (meglio nota come Ars poetica), talaltra accontentan-
dosi di crescere all’ombra magna di Cicerone o Quintiliano, e co-
munque della tradizione indiretta latina. 

Un secolo dopo, in pieno Umanesimo, incontriamo Lorenzo 
Valla che citò appena l’opera, e ancóra indirettamente, come di-
mostrò Roberto Cardini; Cristoforo Landino non ne conobbe che il 
titolo; Bartolomeo Fonzio scrisse un De poetice rimanendo 
all’oscuro del riferimento aristotelico. A farla breve, occorre spo-
starsi a ridosso del ’500 per avere le gemme di Ermolao Barbaro e 
del Poliziano prodotte, queste sí, sull’antico legno. 

«Perché un testo che divenne “esplosivo” nel ’500 — scriveva 
Eugenio Garin all’amico Vittore Branca — non ebbe eco nel ’200-
’300, che pure poteva leggerselo nel latino di Guglielmo di Moer-
beke, che mise in circolazione tanti altri testi aristotelici?»; anno-
tava Branca di rincalzo: «È certo nei nostri studî una frequente 
deformazione quella di credere che, perché un testo era presente in 
qualche biblioteca, fosse veramente presente nella cultura. Quanti 
codici e libri giacciono ignorati praticamente fino al momento di 
grazia! E del resto, la traduzione di Guglielmo dovette esser poco 
diffusa se se ne conoscono solo due codici, di cui uno periferico». 
Buon per Eco allora se le notizie da lui raccolte divergano dalle 
nostre, purché non le abbia raccolte in libri greci... 

Una censura? Nemmeno pensarlo, nonché dirlo. Bastarono a 
suo tempo le stroncature di Citati e Sanguineti al Nome della rosa 
per ricordarci quanto siano patetiche le operazioni dell’invidia 
mentre piange o mentre sputa. A noi, semplici curiosi, interessa 
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molto di piú convincerci che anche il romanzo storico, di fatto, 
senza l’immaginazione, sarebbe solo teoria: che certo non è storia, 
ma peggio, non è romanzo. Come pure osserva Eco nelle Postille, 
un altro caposaldo del romanzo storico, I tre moschettieri, già dal 
titolo ci invita a riflettere sulla disequazione fra la storia (quella 
narrata) e il presunto «arido vero che de’ vati è tomba»: perché 
mai dedicare un romanzo storico a tre moschettieri, quando tutto il 
libro ha per protagonista un “quarto”?  

 
  
 

  
 
 





 

 

9.  CONTEMPLAZIONE DELLA MORTE E POETICA DEL SUBLIME  

LETTURA DELL’INFINITO DI GIACOMO LEOPARDI  
 

Un’informazione trascinante e propedeutica alla lettura analitica 
dell’Infinito si vuole solitamente ricavare dalla considerazione che 
questo essenziale componimento, incluso senza altro titolo nella 
definitiva edizione dei Canti (1835), fosse apparso primamente nel 
Nuovo Ricoglitore (1826), e quindi nell’edizione bolognese dei 
Versi (Stamperia delle Muse, 1826) nella sezione degli Idillî. Se-
zione, ricordiamo, condivisa con gli altri due brevi carmi Alla Lu-

na e Lo spavento notturno (l’«Odi, Melisso...» escluso poi dalla 
edizione fiorentina del Piatti, ma riapparso nella napoletana dello 
Starita come semplice Frammento), in alternanza ai tre idillî mag-
giori: la Sera, il Sogno e la Vita solitaria. Per questa sua stessa 
qualità di idillio la lettura e il giudizio vengono giocoforza veico-
lati dalla citatissima annotazione che Giacomo stenderà qualche 
anno piú tardi nelle carte fiorentine del ’28, fra gli appunti di alcu-
ne opere potenziali, spesso non scritte: 

 
«Idillî esperimenti situazioni, affezioni, avventure storiche 
del mio animo» (Poesie e prose, ed. a cura di Francesco 
Flora, Verona, 1956, t. I, p. 705). 

 
Da qui il nesso oggi ormai consolidato fra la lirica e una precisa 
determinazione dell’idillio da parte del poeta, che a mio avviso pe-
rò, malgrado gli sforzi apprezzabili di Bigongiari e altri, resta tutta 
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da dimostrare. Né porta certo lumi la consapevolezza degli esempî 
maggiori di Mosco, pure tradotti dal giovanissimo Giacomo, o an-
córa di Bione, cosí come risulterebbe oltremodo spurio ogni avvi-
cinamento a Teocrito, quanto allo sviluppo di temi e di moduli 
rappresentativi; laddove i modelli greci parlavano in seconda per-
sona alle Muse o alle divinità o ad altri uomini, talvolta — come 
nel caso del bucolico siracusano — conferendo addirittura 
all’idillio i presupposti dialogici dell’ecloga, di cui il ’500 italiano 
aveva fatto genere a sé, il poeta dell’Infinito parla invece solo a se 
stesso e alla propria anima. Senonché una parentesi eccettuante 
merita di essere aperta per quattro soli componimenti; e sono le ul-
time quattro liriche di Mosco tradotte da Giacomo (esclusi dunque 
l’epigramma Amore arante e l’incerto Bifolchetto), che il giova-
nissimo filologo-traduttore del 1815 si sentí in dovere di corredare 
di una preziosa puntualizzazione nel Discorso prolusivo pubblica-
to l’anno seguente su Lo Spettatore di Milano: 

 
«Ho  chiamato  idillî  e  non  frammenti  queste ultime  quat-
tro poesie che si hanno presso Stobeo. Racchiudendo cia-
scuna di esse un pensiero compíto, ho creduto che possano 
giudicarsi intere, benché dalla collezione del citato racco-
glitore non sia possibile trarre alcun lume sopra ciò» (ed. 

cit., t. I, p. 572). 
 

Idillî, pertanto, vuole il poeta-traduttore che siano, e non frammen-

ti, le “solitudini” della quinta lirica («Quando il ceruleo mar...»: 
unica, questa, che non ebbe titolo né sottotitolo), della sesta (Gli 

amanti odiati), della settima (Alfeo ed Aretusa) e dell’ottava 
(Espero). Col che pure si realizza forse la causale per l’espunzione 
dello Spavento notturno dal novero degli Idillî, quando nel piú ma-
turo poeta emergerà la coscienza dell’incompiutezza di quella pro-
va giovanile, sicuramente concepita e nata sotto la costellazione 
della bucolica idilliaca greca, ma non per quel tanto che necessita-
va ad attribuirle perfezione e integrità: con sorprendente anticipo 
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sui tempi, Giacomo maturava una sorta di “poetica del frammen-
to” — definizione cara ai leopardiani del nostro secolo, ermetici e 
non —, ma in dirittura di quella postulata pars pro toto, cui co-
munque, inderogabilmente, dovevano riconoscersi le doti e i natu-
rali talenti di una circoscrizione logica, oltre la quale il lettore 
avrebbe potuto rinvenire soltanto eccedenze di retorica. 

Idea moderna? Non proprio. Anche in questa occorrenza Leo-
pardi si scopre degno portato di una tradizione classica, a fronte 
della quale commisura tutto il patrimonio genetico della propria 
vena. Un patrimonio ricco sí di Mosco, sappiamo, ma senza dub-
bio, crediamo, anche di Artemidoro, che come idillî bucolici desi-
gnava i componimenti raccolti nella sua silloge: «’  
    ,   »: “Biso-
gna sapere che idillio è detto un piccolo poema (da )”, annota 
lo scolio     , dandoci 
l’esatto significato di  come poemetto, passato poi a de-
signare piú genericamente un “breve componimento”, come tro-
viamo ad es. nelle Epistulae di Plinio, laddove si sostiene di 
chiamare hendecasyllabi la forma metrica di quelle nugae cui la 
lettera funge da accompagnamento: «Proinde sive epigrammata, 
sive idyllia, sive eclogas, sive — uti multi — poematia, seu quod 
aliud vocare malueris, licebit voces» (IV, XIX, 9). Alla base di 
 c’è , “singola composizione”: significato con cui 
la medesima parola è stata adoperata, ad esempio, anche per Pindaro. 

Detto questo, risulta senz’altro piú agevole capire quegli idillî 
posti quasi in rapporto sinonimico con «avventure storiche del mio 
animo» nell’appunto citato del ’26. Essi devono certamente rap-
presentare (ossia ri-presentare,  come suggeriva Deleuze) una sto-

ria; la quale non è merito che sia realmente vissuta, se a crederla 
vissuta basti l’animo o la coscienza dell’espressione d’un «pensie-
ro compíto». La difficoltà vera sta semmai nel capire quale storia, 
quale avventura, quale pensiero compíto, ovvero ancóra — citia-
mo sempre dall’appunto del ’26 — quali «esperimenti situazioni, 
affezioni» possano essersi tradotti nei quindici versi dell’Infinito: 
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quindici versi di un “poemetto” guarda caso in endecasillabi, cosí 
come aveva suggerito Plinio. 

Mosco, è lampante, proprio con quell’Idillio quinto ben preparò 
nel ’15 la strada all’altro idillio (tutto leopardiano, questo) del ’19. 
Troppi sono gli elementi topici che si sovrappongono a luoghi es-
senziali dell’Infinito, per poterci consentire di non prenderne atto, 
malgrado tale riferimento non mi pare sia stato a oggi evidenziato 
da alcun commentatore. Rileggiamo Mosco nella traduzione (in 
endecasillabi!) prodotta da Giacomo: 

 
 1 Quando il ceruleo mar soavemente 
  increspa il vento, al pigro core io cedo: 
  la Musa non mi alletta, e al mar tranquillo, 
  piú che alla Musa, amo sedere accanto. 
 5 Ma quando spuma il mar canuto, e l’onda 
  gorgoglia, e s’alza strepitosa, e cade, 
  il suol riguardo, e gli arbori, e dal mare 
  lungi men fuggo: allor sicura, e salda 
  parmi la terra, allora in selva oscura 
 10 seder m’è grato, mentre canta un pino 
  al soffiar del gran vento. Oh quanto è trista 
  del pescator la vita, a cui la barca 
  è casa, e campo il mare infido, e il pesce 
  è preda incerta! Oh quanto dolcemente 
 15 d’un platano chiomato io dormo all’ombra! 
  Quanto m’è grato il mormorar del rivo, 
  che mai nel campo il villanel disturba! 
 

Sul piano topico e stilistico, non v’è dubbio, molto del materiale 
che sarebbe andato a formare l’Infinito aveva già trovato qui un 
ingegnoso banco di prova. Non manca la «selva» divenuta poi la-
tinamente «siepe»; non manca il «vento» che la percorre; non 
manca il «mare» che quattro anni dopo sarà deputato a surrogare 
analogicamente la percezione della «immensità»; né manca la di-
sposizione del poeta contemplativo che prende parte alla “storia” 
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con l’azione manierata del sedersi («seder m’è grato», protoplasti-
co del «ma sedendo e mirando»). E ancóra balza deciso all’occhio 
l’ammirativo «Quanto m’è grato» (v.16), che col «seder m’è gra-
to» di sei versi prima, e con l’«amo sedere accanto» del v. 4, pre-
figura addirittura l’incipit celeberrimo «Sempre caro mi fu». 

Meno perspicui, ma decisivi, i parallelismi fra i moti del piace-

re e della paura: nell’Infinito i primi trovano dilabente accenno in 
quel «m’è dolce», che all’apparenza tutto dice e niente, in osse-
quio al noto programma stilistico dell’indefinitezza; i secondi si 
convogliano tutti invece nella reazione alla visione interiore («io 
nel pensier mi fingo»), ma anche qui rarefatti in una chiosa emoti-
va ai limiti dell’iperbole gergale: «ove per poco / il cor non si 
spaura». Entro il “poemetto” di Mosco, invece, il piacere cade in 
una sonnolenza quasi stoica con la dichiarazione «al pigro core io 
cedo» (v. 2), con il «dolcemente» del quartultimo verso, e con la 
pregnante cifra metaforica della terra che al v. 8 è sí «salda», ma 
soprattutto «sicura»: tanto sicura da sottoporci altresí in filigrana, 
con lo stesso patrimonio denotativo, la «nostra ignuda natura / lie-
ta no, ma sicura» (cioè sine-cura, senz’affanni) denunciata dal 
Coro dei morti nello studio di Federico Ruysch. Lo spaurirsi poi 
dell’idillio tradotto, collegato a quello dell’Infinito, è icasticamen-
te significato dal «lungi men fuggo» innanzi allo spettacolo tre-
mendo del mare in agitazione (vv. 5-8).  

Omologhi quindi, nei due idillî, i frequenti ricorsi agli accaval-
lamenti stichici (la letteratura sugli enjambement dell’Infinito è 
sterminata), tanto che in entrambi i casi non sono privi di effetto 
metrico-prosodico anche quei cosiddetti “endecasillabi ombra” 
prodotti per sintassi, con o senza sinalefe, del secondo emistichio 
di un verso con il primo del successivo; nella traduzione ad es. si 
còmpiti: «a cui la barca / è casa, e campo il mare»; parallelamente 
nell’Infinito: «e la presente / e viva, e il suon di lei»: endecasillabi 
entrambi per frammentazione di altri endecasillabi. 

Discendenti dirette sembrerebbero quindi, sul versante sintatti-
co, anche le ripetute climax ritmate nella logica tecnica del poli-
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sindeto: per la traduzione da Mosco cantino i versi 5-8 e 12-4; 
nell’Infinito, che in soli 15 versi annovera ben 11 ritorni della 
congiunzione e, sono esemplari i versi 4-6 e 11-3. 

Infine, non può mancare un rilievo su quella “dinamica opposi-
tiva” — come l’ha ben definita Alberto Cappi — comune ai due 
idillî, e che nella traduzione estremizza simmetricamente le dispo-
sizioni ora del mare (calmo / agitato) ora del poeta (in fuga / in 
ozio), mentre analogamente nell’Infinito, gioca tanto sui contrasti 
fisici della natura (finito / infinito | passato / presente | silenzio / 
voce), amplificati da rapidi passaggi deittici (questo / quello), 
quanto su quelli passionali del poeta medesimo (piacere / paura). 

Alla luce di queste considerazioni possiamo persino plaudire a 
quel tal Giuseppe Cozza-Luzi, “smascherato” solo pochi anni fa 
da Sebastiano Timpanaro, che negli abbozzi apocrifi dell’Infinito 
(due in prosa e uno in versi) editi a ridosso del primo centenario 
leopardiano (1898) diede lezione non tanto di concettualità estra-
nea al sentire del poeta recanatese (e, mancando questa provoca-
zione, viene meno ovviamente l’ironia che per solito è ragione e 
fondamento del ludibrium falsificatorio), quanto piuttosto di va-
riantistica ammissibile. Tanto ammissibile da ingannare mezzo se-
colo dopo persino Francesco Flora, il quale pacificamente inserí 
quei falsi tra gli abbozzi poetici di Giacomo nell’ormai classica e 
citata edizione mondadoriana. Quantomeno il primo degli apocrifi 
rivela una parentetica collanetta di “varianti” davvero interessante: 

 
«Oh quanto a me gioconda quanto cara fummi quest’erma 
(sponda) plaga (spiaggia) e questo roveto...» ecc.  

 
Ulteriore saltello di “variante” è nel secondo apocrifo in prosa, 

laddove il «roveto» prende le forme sublimate di un «verde lauro». 
È evidente come il falsario abbia spinto, credibilmente nel ricordo 
di Mosco, a traslatare la “prima idea” dell’idillio da una ambienta-
zione collinare, quale apparve nelle stampe, a una marina, come è 
appunto in Mosco, quasi a voler produrre con i due falsi abbozzi il 
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trait d’union topico fra il traduttore e il poeta dell’Infinito. Stesso 
percorso ascensionale, ma graduale, che si ritrova nell’altra “va-
riante” «roveto» («arbori», «selva», «pino» e «platano» in Mosco), 
súbito sfumata nel simbolizzante «verde lauro» del secondo falso, 
e finalmente nell’indefinita «siepe» dell’originale. Insomma, una 
sottile astuzia, quella del Cozza-Luzi, davvero utile per orientarci 
al passaggio dalla fisicità del lirico greco, pure apprezzata dal suo 
giovanissimo traduttore, alla sublimità leopardiana. Passaggio che, 
come vedremo ora, può dirci molte altre cose. 

Alcune intanto le abbiamo già acquisite. Primo su tutto il fatto 
che il poeta abbia ereditato il concetto di idillio dal greco — e se 
non bastasse quanto osservato sopra, valga la pena ricordare anche 
il nucleo degli Idillî edito la prima volta sul Nuovo Ricoglitore, 
preceduto dall’inequivocabile intestazione senz’altro leopardiana: 
«Idillî e volgarizzamenti di alcuni versi morali dal Greco del conte 
Giacomo Leopardi»: anche Giacomo, si sa, aveva una spiccata 
predilezione per gli apocrifi!  

Ancóra, abbiamo assimilato che nemmeno per sbaglio il poeta 
recanatese avrebbe mai confuso l’espressione lirica dell’idillio pu-
ro, del “poemetto” compiuto ed espressivo di un’«avventura stori-
ca» del suo animo, di un’«affezione» (piú chiaramente, nel gergo 
platonico, di una passione), con la rozza fisicità, pure da lui ap-
prezzata negli antichi, e reduttibile al naturalismo arcaico di Teo-
crito, campione mimetico di quella verità che a Giacomo invero 
era non poco estranea: 

 
«I nostri veri idillî teocritei non sono né le egloghe del 
Sannazaro, né ec. ec. ma le poesie rusticali come la Nen-

cia, Cecco da Varlungo ec. bellissimi e similissimi a quelli 
di Teocrito nella bella rozzezza e mirabile verità...» (Zibal-

done, 57 — t. I, p. 86 dell’ed. Flora, Verona, 1973). 
 

E tutto lo Zibaldone dei pensieri, per quel che ricordiamo, come pure 
il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, è intreccio di 
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questa convinzione. Per dirla ancóra in virgolettato e con una senten-
za che tutte le altre consimili sussuma (giuro che, sfogliando a caso, 
questa che cito è solo la prima delle mille che troverei): 
 

«Quello che Omero diceva ottimamente per natura, noi 
pensatamente e con infinito artifizio non possiamo dirlo se 
non mediocremente...» (Zibaldone, 8 — t. I, p. 11). 

 
Ciò è a dire che la poesia dei greci, e di Omero soprattutto («Ome-
ro  »), rappresentava la natura nella sua fisicità, anche 
rozza e primitiva (la «mirabile verità», appunto), a differenza della 
moderna letteratura tendente piuttosto a interiorizzare quella natu-
ra per coltivarne l’effetto. Quel che a un dipresso disse anche il 
Goethe del Viaggio in Italia: «Quei nostri antichi rappresentavano 
l’esistenza; noi, di solito, rappresentiamo l’effetto; essi descrive-
vano il terribile, noi terribilmente; essi il piacevole, noi piacevol-
mente, e cosí via». E se l’esigenza dei “nuovi classici” sarà quella 
di tradurre in opere il proclama proverbiale di Andrea Chénier 
(«Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques»), vero è che 
la storia non mosse molti passi all’indietro.  

Giacomo stesso partiva dalle premesse aristoteliche di una poe-
sia originaria intesa come   , espressione aderen-
te dell’esperienza fisica, per sviluppare i «pensers nouveaux» del 
suo modernissimo sentire. Un sentire in cui l’elemento patetico, 
non sconosciuto, ma fisicizzato dai greci, viene a interessare la vi-
brazione piú pura delle sue corde. 

A questo punto però si tratta di dare un nome o un connotato un 
po’ piú preciso all’oggetto dell’esperienza, motore della rappre-
sentazione poetica, o elemento patetico che dir si voglia. In so-
stanza, quale «situazione» può avere sperimentato, ovvero quale 
«affezione» può avere avvertito il poeta per generare l’«avventura 
storica» del suo animo nell’idillio del ’19? Il “segreto”, lo dice il 
poeta, è dietro la siepe che nasconde «tanta parte dell’ultimo oriz-
zonte» («del celeste confine», nella prima redazione, súbito modi-
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ficata). E la lettura filologica di quel simbolo, di quell’«ultimo 
orizzonte», non porta che in una direzione. Notati o meno dalla 
critica — ma francamente non ci sembra —, due sono gli spunti da 
cui proponiamo qui di muovere l’indagine. Il primo di essi è 
senz’altro classico, ed è la conclusione della sedicesima epistola 
oraziana (lib. I, vv. 78-9): 

 
     Opinor, 
 hoc sentit: “moriar”. Mors ultima linea rerum est. 
 

“Questo, credo, voleva dire: ‘morirò’. La morte è l’ultima linea del-

le cose”. E da questa morte, “meta” o “limite delle cose”, si potreb-
be con uguale facilità proiettare le sfumature referenziali tanto 
all’indietro nelle massime stoico-epicuree, dove l’attenzione di Gia-
como è peraltro testimoniata dalla traduzione del Manuale di Epitte-

to, quanto in avanti nel Seneca tragico del coro delle Troades, 
laddove ai vv. 397-8 l’assunto oraziano trova ampliamento e chiosa: 

 
 Post mortem nihil est, ipsaque mors nihil 
 velocis spatii meta novissima. 
 

“Dopo la morte, il nulla. La morte stessa è nulla: è l’ultimo tra-

guardo di una corsa veloce”. 
Il secondo spunto d’indagine, piú capzioso invero a proporsi, 

coinvolge invece un autore certo rappresentato con due belle stampe 
(una cinquecentina, l’altra settecentesca) nella biblioteca di Monal-
do: Lorenzo de’ Medici. Il quale, nondimeno, gode di assai poco 
lume, e stranamente, negli índici generali del poeta recanatese, che 
lo menziona un paio di volte di sfuggita nello Zibaldone, salvo con-
cedergli a sorpresa ospitalità nella Crestomazia italiana della prosa, 
ma riportandone la sola lettera al figlio Giovanni, futuro papa Leone 
X. Che poi la frequentazione del Magnifico avesse inizio proprio 
negli anni a ridosso dell’Infinito, se non sia singolare coincidenza, 
può essere riscontrato anche mettendo in collazione l’esordio della 
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cantica Appressamento della morte (novembre-dicembre 1816 —
inserita parzialmente in séguito tra i Frammenti nell’edizione Stari-
ta, XXXIX) con quello della laurenziana Ucellagione di starne — ri-
ferimento, anche questo, non preso sinora in considerazione da 
alcuno studioso, malgrado l’evidenza. 

Dove però l’amore per la concordanza porta a riflessione, è nelle 
esposizioni in prosa al sonetto «Quando il sol giú dall’orizzonte 
scende», redatte per il Comento ad alcuni sonetti; parliamo del se-
condo dei tre epicedî in gloria di Simonetta Vespucci con cui inizia 
il libro. Qui Lorenzo rapporta l’infelice amante, privato dalla morte 
del “sole” di Simonetta, a un’infelice ovidiana Clizia (cioè un gira-
sole) cui non accada fatalmente, dopo il tramonto del suo amato 
astro dietro l’orizzonte occidentale, di vederlo risorgere con l’aurora 
da quello orientale. Dato il tema del sonetto, questo è invece il suc-
co del relativo comento: 

 
«Possiamo ancóra dire questo ultimo orizzonte intendersi la 
morte di questa gentilissima [Simonetta]. Perocché “oriz-
zonte” non vuole dire altro che ultimo termine, di là dal 
quale gli occhî umani non possono vedere». 

 
Curioso, intanto, se non mi ingannino lettura e fantasia, il fatto che 
lo stesso Giacomo, nell’aprile del 1828, avesse annotato a lato dei 
versi conclusivi di A Silvia alcune varianti tese a recuperare pro-
prio questa stessa metafora fisico-astronomica della fanciulla-sole 
e della sua morte-tramonto (Silvia, come già Simonetta, nelle in-
tenzioni del poeta, per dirla aulicamente con François de Malher-
be, avrebbe vissuto «l’espace d’un matin»). Cosí trascrivo dalla 
fotografia del manoscritto originale che accompagna l’edizione 
critica dei Canti approntata da Emilio Peruzzi (Milano, 1981): 

 
«La fredda, scura, morte / ed una tomba ignuda, / avello. 
Un sepolcro de- / serto e l’Ombre ignude. / A me la tomba 
inonorata e nuda. / cadesti. Sol, porgendo la mano. La / mi-
sera cadea. Sol ec. cadeva: e ec. Il giorno estremo».  
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Sconfinando senz’altro oltre la conoscenza leopardiana, ritrovia-

mo in pieno l’interpretazione allegorica data tre secoli prima da 
Demetrio Triclinio al mito di Orfeo ed Euridice, quindi assorbito 
anche dal Poliziano filologo del Commento a Stazio. Ma a questo 
primo riscontro teso a suggerire la probabile conoscenza del sonetto 
laurenziano e del relativo comento, potremmo senz’altro accostare 
anche un’analoga tematica dei due orizzonti, occidentale e orientale, 
correlata all’opposizione morte-rinascita espressa metaforicamente 
dagli astri che vi ruotano attorno. Alludiamo ai vv. 51-7 e 63-8 del 
Tramonto della luna: 

 
  Voi, collinette e piagge, 
  caduto lo splendor che all’occidente  
  inargentava della notte il velo, 
  orfane ancor gran tempo 
  non resterete; che dall’altra parte  
  tosto vedrete il cielo 
  imbiancar novamente, e sorger l’alba 
  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
  Ma la vita mortal, poi che la bella 
  giovinezza sparí, non si colora 
  d’altra luce giammai, né d’altra aurora. 
  Vedova è insino al fine; ed alla notte 
  che l’altre etadi oscura, 
  segno poser gli Dei la sepoltura. 
 

In tal caso la giovinezza (che già fu del sole-Silvia) rapita sotterra, 
oltre l’orizzonte, diventa invece la giovinezza (o tutta la vita stessa) 
di Giacomo: è vizio dei poeti dire in tanti modi sempre le stesse co-
se. In definitiva, se all’«ultimo orizzonte» dell’Infinito sia concesso 
avere ascendenza letteraria, classica o volgare che sia, questa non 
porta ad altro indirizzo che non sia quello che l’identifica con le so-
glie della morte: «mors ultima linea rerum» (Orazio), «mors nihil / 
velocis spatii meta novissima» (Seneca), o «ultimo orizzonte (...) di 
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là dal quale gli occhî umani non possono vedere» (Lorenzo). E se 
cosí non fosse, allora mi si deve spiegare con pertinenza a che cosa 
corrispondono gli «interminati spazî», i «sovrumani silenzî» e la 
«profondissima quiete» immaginati al di là di quella siepe, «che da 
tanta parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude». Mi si deve 
spiegare altresí perché la comparazione fra uno stormir di fronde e 
quell’«infinito silenzio» evochi nel poeta il senso di un altro “infini-
to”, chiamato stavolta «eterno», nel quale viene assorbito tanto il 
passato («morte stagioni») quanto ogni espressione «presente e viva».  

Non servono molte spiegazioni: quando un uomo si figura 
l’eterno, o pensa a Dio o pensa alla morte. Leopardi non abbiamo 
dubbî che pensasse solo a quest’ultima. Ma ciò che rende piú in-
trigante il gioco decodificatorio, in fondo, non è tanto la consape-
volezza dell’oggetto della rappresentazione — pur non facilis-
simo, come s’è visto, a determinarsi —, quanto piuttosto la proie-
zione dello stesso oggetto nel supporto del testo. 

È utile aver chiarito che l’Infinito è un idillio, in quanto elemento 
patetico («affezione»), «avventura dell’animo» conchiusa in una 
storia ben definita (dunque un piccolo poema); altrettanto utile è 
l’avere proceduto per gradi ricognitivi sino a visualizzare, anche col 
ricorso a due apocrifi involontariamente preziosi, il passaggio da 
una paideia fisica, praticata sul greco di Mosco, a un’ascesi metafi-
sica della poesia. A ben comprendere quest’ultimo transito potrebbe 
tornarci comoda ancóra un’attenta osservazione degli originali ma-
noscritti dell’Infinito, anch’essi riportati in riproduzione fotografica 
dal Peruzzi. Mi riferisco al quintuplo ripensamento del v. 14, che tra 
il primo autografo pervenutoci (archivio della Biblioteca Nazionale 
di Napoli), quello vissano (Comune di Visso — Macerata) e la 
stampa definitiva, segue esattamente questo percorso variantistico: 

 
 1) Immensitade il mio pensier s’annega, autografo napoletano 
 2) Immensità s’annega il pensier mio; 
 3) Immensità s’annega il pensier mio: 
 4) Infinità s’annega il pensier mio: 
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 5) Immensità s’annega il pensier mio: autografo vissano 
 6) Infinità s’annega il pensier mio: 
 7) Immensità s’annega il pensier mio: stampa Starita 
 

Cinque volte almeno Leopardi è ritornato sulla prima parola. Dopo 
avere scritto inizialmente «immensitade», ha rimaneggiato interamen-
te il verso eliminando dapprima il -de paragogico, e ottenendo una 
«immensità»; quindi ha preferito correggere in «infinità». Dalla in-
tensità del tratto, abbiamo peraltro motivo di supporre che, mentre 
apportava questa variante al v. 14, correggeva anche il v. 4, dall’ini-
ziale «Ma sedendo e mirando, un infinito / spazio», portandolo al 
mediano «Ma sedendo e mirando, interminato / spazio»; solo nella 
stampa napoletana il poeta opterà per il plurale definitivo «interminati 
/ spazî». E siamo cosí alla 3ª variante del primo autografo. Nel mano-
scritto vissano, senz’altro posteriore all’altro per via dell’intestazione 
piú completa («Idillî / MDCCCXIX / L’Infinito / Idillio I») e della pun-
teggiatura ormai piú definita, l’«infinità» lasciata in precedenza torna 
a essere «immensità»; ma non per molto, ché un nuovo tratto di pen-
na cassa la parola e (unica variante di questa 2ª redazione) sopra di 
essa il poeta riscrive «infinità»: quarta variante. La 5ª variante, ossia il 
ritorno a «immensità», la ritroveremo nella stampa dello Starita, e 
questa volta in via definitiva — non fosse altro per il fatto che poco 
tempo dopo quell’edizione Giacomo morí. 

Ora chiediamoci: vi è differenza sostanziale tra «immensità» e «in-
finità»? Potessimo interrogare direttamente lui, il poeta, forse ci ri-
sponderebbe, cambiati un po’ i termini, cosí come rispose a tutti i 
Contini del suo tempo in nota alla Canzone settima: 

 
«voglio che sappiano i pedagoghi chi’io poteva dire disu-

sato per dissueto, colla stessissima significazione; ed era 
parola accettata nel Vocabolario, oltre che in questo senso 
riusciva elegante, e di piú si veniva a riporre nel verso co-
me da se stessa. A ogni modo volli piuttosto quell’altra. E 
perché? Questo non tocca ai pedanti di saperlo». 
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Forse no, allora, rispondiamo noi alla nostra stessa domanda di 
prima: e che immensità e infinità possano stimarsi «colla stessis-
sima significazione» parrebbero suggerircelo proprio quei cinque 
ripensamenti che abbiamo appena visto. Nondimeno, seppure il 
conforto dell’etimo latino non faccia trasparire granché (infinito < 
in+finio = “senza limiti” ; immenso < in+metior = “senza misu-
re”), non sarà privo di suggestione visualizzare sinotticamente tutte 
le parole sostantive dell’idillio, unitamente ai qualificativi loro asse-
gnati, quando ci siano, trascurando pure i ben 8 indicativi che affol-
lano i 15 versi. Questo il primo risultato che ci si prospetta: 

 
 ermo colle 
 — siepe 
 tanta parte 
 ultimo orizzonte (~ celeste confine 1ª stesura) 
 — guardo 
 interminati spazî (~ infinito spazio 1ª stesura) 
 sovrumani silenzî 
 profondissima quiete 
 — pensier 
 — cor 
 — vento 
 — piante 
 infinito silenzio 
 — voce 
 — eterno 
 morte stagioni 
 presente e viva (stagione) 
 — suon di lei 
 — immensità (~ infinità varie redazioni) 
 — pensier 
 — mare 
 

Una prima scrematura può essere effettuata eliminando tutte le 
coppie o le singole parole sostantive che possano rientrare nel do-
minio dell’esperienza fenomenica (compreso per comodità il me-
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taforico mare e il pensier che ne veicola l’immagine al cor), e iso-
lando per converso tutte le parole che suggeriscono un’aspirazione 
al trascendente. In tal senso rimarrebbero nel novero: 

 
 ultimo orizzonte 
 interminati spazî 
 sovrumani silenzî 
 profondissima quiete 
 infinito silenzio 
 — eterno 
 morte stagioni 
 — immensità 
 

Senza premeditarlo, abbiamo eliminato tutto quello che di «natu-
ra» e «verità» (usiamo volutamente un lessico leopardiano) rima-
neva al di qua della «siepe»; e quello che resta «di là da quella» 
sono coppie spesso sinonimiche o giustapposizioni di astrazioni 
spazio-temporali portate all’ennesima potenza — ossia, oltre il li-
mite dell’esperibile. Due sole parole rimangono senza l’aggettivo, 
per esprimere rispettivamente il “massimo tempo” («eterno») e il 
“massimo spazio” («immensità»). Due parole che trovano corre-
sponsione, rispettivamente, nelle ormai «morte stagioni» (da in-
tendersi ab ovo) e negli «interminati spazî». Dopodiché, una triade 
di elementi verbali tutta giocata su un’aggettivazione eversiva del 
limite imposto al mondo fenomenico rappresentato dall’«ultimo 
orizzonte» (  = “circolo che limita”, molto piú ef-
ficace del «celeste confine» del primo getto), parrebbe esprimere 
all’inverosimile l’immobilità di ogni legge fisica; ed è una triade 
anch’essa forte di rapporti sinonimici o quasi: «sovrumani silenzî» 
/ «infinito silenzio» / «profondissima quiete» (dove l’estensione 
semantica di «profondissima», superlativo assoluto, non ha nulla 
da invidiare agli altrettanto superlativi assoluti «sovrumani» e «in-
finito»). Per converso, i «silenzî» e la «quiete» metafisici “finti” nel 
pensiero del poeta, trovano perfetto ribaltamento al di qua della 
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«siepe» in espressioni tutte fenomeniche: nel «vento», nella «voce» 
e nell’agitazione delle foglie («stormir»); sicché pure le «morte sta-
gioni» pensate appunto «di là da quella» siepe, riportate col «pen-
sier» al di qua di essa, assicurano una omologa rappresentazione 
nella stagione «presente e viva» e nel «suon di lei» che le conferisce 
un attributo di oggettività.  

Due pertanto sono i mondi rappresentati nell’idillio: uno tutto fe-
nomenico al di qua della «siepe», ed è mondo di presenze; l’altro, 
decisamente sovrasensibile e di assenze «di là da quella». E 
quest’ultimo è un mondo accessibile solo varcando quell’«ultimo 
orizzonte», oltre il quale s’infrangono le leggi dello spazio e del 
tempo. Riordiniamo quindi il tutto, e visualizziamolo con un grafi-
chetto, oggi tanto di moda, per apprezzarne finalmente la risultante. 
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Unico dubbio di questa rappresentazione grafica dell’idillio è (lo 
dico qui) la possibile inversione delle posizioni di «cor» e «pen-
sier»: dalla lirica non è infatti dato evincere se il «pensier», corre-
lato al «guardo», sia filtro per il «cor» (naturale sede delle 
passioni), o viceversa. Ma tant’è. Alla resa dei conti, due mondi si 
scontrano: uno, diciamolo ancóra leopardianamente, del «vero» e 
della «natura», ed è un mondo chiaramente sensibile, fenomenico; 
l’altro invece è un mondo sovrasensibile, noumenico, solo finto 
nel pensiero. Il primo ha per certificato di identità la finitezza, 
l’altro l’infinito. Uno, diciamo, è soggetto alle leggi e condizioni 
dell’esperienza (spazio e tempo), l’altro le annulla, poiché figurato 
in assoluta stasi, in assenza di movimento, in assenza di suoni. In-
somma, l’uno è vivo — con quel che consegue —, l’altro è morto 
— pure con quel che consegue. In mezzo c’è una «siepe», medium 

attivo, senza del quale il poeta potrebbe solamente vedere tutto 
l’orizzonte (ora «tanta parte» gli è invece esclusa), ma senza spe-
ranze di aprirvi un varco annullando i sensi esterni, e senza ambire 
di varcarlo per farne suoi i “segreti”. Nell’incontro fra il vivo e il 
morto, mediato dalla «siepe», il poeta però prova... qualcosa. Che 
cosa? Qui arriviamo davvero e finalmente al nòcciolo (che è poi la 
sintesi) della nostra lettura. 

Non a caso poco sopra, demarcando il passaggio tra il Leopardi 
traduttore di Mosco e il Leopardi poeta dell’Infinito, abbiamo par-
lato della fisicità del greco e della sublimità del poeta moderno. 
Credo io, infatti, che un solo vocabolo nel linguaggio dell’estetica 
possa tradurre esattamente ciò che Giacomo faceva oscillare tra 
«infinità» e «immensità». Tale parola è sublime, e certo, almeno 
per coloro che come noi non hanno specifica frequentazione, se 
non scolastica, con la filosofia, il vocabolo “tecnico”, passando 
per Shaftesbury, rimonta al Discorso sul sublime di Edmund Bur-
ke (1757), ma meglio alla Critica del giudizio kantiana (1790).  

Potenzialmente Leopardi avrebbe potuto conoscere questa ulti-
ma opera, quantomeno nelle traduzioni francesi che già circolava-
no allora. Ma il non trovarne riscontri nella biblioteca paterna 
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(fatto non decisivo in sé, dato che Giacomo chiedeva ovunque libri 
a prestito), e soprattutto il non vederla menzionata negl’indici del-
lo Zibaldone, porta piú stupore che delusione. Lo stesso stupore 
che si prova risalendo nello scartafaccio dei pensieri ai fragili ri-
mandi a Kant o alla stessa parola sublime — che pure, benché po-
chi, non mancano. Se non avessimo questa certezza prodotta da 
ricerche intertestuali, non avremmo alcun dubbio nel dichiarare 
kantianamente l’«infinito» leopardiano come una variante equipol-
lente del sublime. Troppo prossima all’«immensità» leopardiana è 
la teorizzazione fattane dal filoso tedesco per rinunciare in parten-
za a stilarne almeno poche righe. Iniziamo dall’assunto generale: 

 
«Noi diciamo sublime ciò che è assolutamente grande. Ma 
l’esser grande e l’essere una grandezza sono concetti del 
tutto distinti (magnitudo e quantitas)» (C. d. g., I, 2, § 25). 

 

Sublime, infatti, è solo «ciò al cui confronto qualsiasi altra cosa è 
piccola» (ivi). Una magnitudo tanta e tale da soverchiare persino il 
concetto di bellezza: belli, per Kant, sono gli oggetti della natura; 
sublimi, invece, sono solo gli stati d’animo: 

 
«La vera sublimità dev’essere cercata solo nell’animo del 
giudicante, non nell’oggetto naturale, il cui giudizio dà 
luogo a quello stato» (ivi, § 26). 

 
Né potrebbe essere altrimenti, dato che parliamo dell’infinitamente 

grande, di qualcosa dall’essenza sovrasensibile; qualcosa insom-
ma che sconfina nell’in-forme ovvero nel de-forme (espressioni 
kantiane eloquentissime). Per visualizzare tanta astrazione, il filo-
sofo adotta alcune illuminanti esemplificazioni. Per esempio, dice, 
sublime è il cielo stellato, ma non perché in esso debba riconoscer-
si, come in Giordano Bruno, un’infinita macchina di mondi e soli 
e orbite: «basta semplicemente considerarlo cosí come si vede, 
quale un’immensa vôlta che comprende tutto» (C. d. g., Bari, 
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1974, pp. 123-4). E aggiunge anche un altro esempio molto piú in-
teressante per i nostri scopi: 
 

«Allo stesso modo dobbiamo rappresentarci l’oceano (...). 
Per poterlo trovar sublime, bisogna rappresentarlo sempli-
cemente come fanno i poeti, secondo ciò che mostra la vi-
sta: per esempio, quando è calmo, come un chiaro specchio 
d’acqua limitato soltanto dal cielo; quando è tempestoso, 
come un abisso che minaccia d’inghiottir tutto. Lo stesso 
deve dirsi del sublime» (ivi). 

 
A questo punto, nella contemplazione del sublime, secondo Kant, 
avviene qualcosa di veramente grandioso, seppur contraddittorio:  

 
«L’animo non è semplicemente attratto dall’oggetto, ma 
attratto e respinto» (ivi, p. 92). 

 
Attrazione e repulsione, piacere e paura: due passioni fortissime e 
contrastanti s’impossessano dell’animo del contemplante. Quanto 
al piacere, Kant è chiarissimo: 

 
«L’animo si sente elevato nella propria stima quando, con-
templando queste cose, senza guardare alla loro forma, si 
abbandona all’immaginazione e a una ragione che, sebbene 
si unisca all’immaginazione senza nessuno scopo determi-
nato, ha per effetto di estenderla; e trova nondimeno che 
tutta la potenza dell’immaginazione è inadeguata alle idee 
della ragione» (ivi, p. 106). 

 
Tant’è vero, per il settecentesco Kant, che la ragione dell’uomo 
manifesta un’azione di superiorità sull’immaginazione: 

 
«... un impero che la ragione esercita sulla sensibilità sol-
tanto per estenderla in modo da renderla adeguata al pro-
prio dominio (il dominio pratico) e per farle intravedere 
l’infinito, che per essa è un abisso» (ivi, p. 116). 



134 FICHI LUCIFERINI 
 

 

«Infinito» (Kant dice proprio cosí) o «abisso» che nell’uomo pro-
duce un “movimento”. Ma i termini che Kant usa per indicare nei 
varî contesti della terza Critica il lato negativo di tale movimento 
sono estremamente significativi: si va da turbamento a imbarazzo, 
da repulsione a scuotimento, da commozione a paura dell’abisso, a 
ripugnanza, a timore, a spavento, a stupore, a raccapriccio, fino a 
sacro orrore. Nell’Antropologia pragmatica, avvertono i kantisti, 
si era parlato anche di brivido. Attrazione, dunque, e repulsione; 
tanto che su questo modello di bivalente sublime, visto come “di-
spiacere che piace”, Kant stesso presenta forme di doppiezza e 
ambiguità dei sentimenti, proprio come li avrebbe presentati un 
greco parlando di ossimorica «gioia amara» o «dolce dolore»: 
quasi un’eco del dolciamaro amore  saffico (Dihel, 
fr. 137), che tanta fortuna avrebbe goduto presso i latini e gli uma-
nisti italiani, e che in Leopardi avrebbe aperto varchi non indiffe-
renti nell’ossatura oppositiva di tante liriche. Una per tutte, si 
pensi alle rimarcate antitesi che occupano la seconda parte della 
Quiete dopo la tempesta, contesa fra piacer/affanno, gioia/timore, 
morte/vita, pena/diletto, eccetera. 

Nessuno insomma di questi dettati filosofici sul sublime sfugge 
all’Infinito. Nemmeno il titolo, che per sua definizione, in quanto 
relativo a entità indeterminata, rappresenta «ciò al cui confronto 
qualsiasi altra cosa è piccola». E la percezione di tanta magnitudo 

non è né può essere diretta: il sublime va percepito (o meglio, rap-
presentato) solo interiormente. Da qui la finzione («io nel pensier 
mi fingo»), azione kantianamente detta di superiorità della ragione 
sulla sensibilità finalizzata al moto dell’animo che va in una dupli-
ce direzione: quella dello scuotimento, paura, turbamento ecc. 
(«ove per poco / il cor non si spaura»), e quella del piacere (par-
tendo da «Sempre caro mi fu quest’ermo colle», motore dell’imma-
ginazione, sino a «il naufragar m’è dolce in questo mare»). 

Inutile, come prospettarono pur suggestivamente Walter Binni e 
Gilberto Lonardi, inaugurare filoni di “fanciullesco” leopardiano 
per imporre modelli di “ignoranza dell’intero” mutuati da Ossian o 
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Gessner, dal Werther o da Alfieri, da Monti o dal primo Foscolo, 
quasi a cercare di capire in tal modo la necessità di una siepe «che 
da tanta parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude». Leopardi 
vola piú alto di tutti i possibili modelli a lui contemporanei, e se di 
un colle abbisogna, tanto avviene per la sola necessità di posarsi 
súbito («ma sedendo»), piú che di salire ulteriormente: quasi un 
provocatorio ribaltamento agostiniano rispetto all’ascesa petrar-
chesca del Ventoux — altro filone d’indagine che si potrebbe apri-
re, ma che non mi sento di inaugurare io qui. 

Per tutto ciò, come detto, lo stupore di sapere Giacomo 
all’oscuro della Critica del giudizio è senz’altro superiore al ram-
marico di non poter chiudere súbito i “conti”, poggiando su un ri-
ferimento coevo sicuro. Ed è lo stesso stupore che certo dovette 
assalire De Sanctis, allorché realizzò la pura casualità di paralleli-
smo tra Leopardi e Schopenhauer, tra il filosofo della noia e del 
dolore e il non dissimile poeta di A se stesso: Giacomo non aveva 
letto Schopenhauer (semmai è credibile il contrario), eppure, ri-
percorrendo la storia a ritroso sino ai greci antichi, aveva abbozza-
to, sia pure con piú esili basi euristico-gnoseologiche, le stesse 
direttrici di pensiero. La spiegazione ancóra una volta la darebbe il 
poeta citando Voltaire, cosí come fece nel ’26: «En métaphisique, 
en morale, les anciens ont tout dit. Nous nous rencontrons avec 
eux, ou nous les répétons». Oppure, senza diffrazioni che non sia-
no di lingua, evocando il Goethe delle Massime e riflessioni: «Tut-
ti i pensieri intelligenti sono già stati pensati; occorre solo tentare 
di ripensarli». Allo stesso modo Giacomo prefigurò Schopenhauer e 
indovinò Kant, forse senza conoscere né l’uno né l’altro, ma cono-
scendo gli antichi, che evidentemente per lui avevano “già detto tut-
to”, lasciando ai moderni solo il còmpito di ricapitolarli. 

Ma chi, fra gli antichi, può avere instillato in lui la cognizione 
del sublime? Chi può essersi posto il problema di affrontare sul 
piano estetico, non religioso (cfr per l’appunto la nota biblica di 
Zibaldone, 13 — t. I, p. 17), il tema dell’infinitamente grande, 
quale espressione dell’animo, e non della natura? Chi può avergli 
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suggerito l’idea che un tale abisso interiore può essere causa a un 
tempo cosí del piacere come della paura? 

Nessuno di questi argomenti, a dire il vero, preso in sé, costitui-
sce oggetto d’indagine sconosciuta all’antichità greco-latina. Ma a 
un Leopardi spigolatore di mille mèssi, se ci è consentito, almeno 
per una volta non vorremmo credere: l’unità dell’idillio, in questo 
caso, parrebbe postulare unità d’ispirazione. È certo base concreta 
il dualismo natura-sentimento, punto cardine delle digressioni con-
tenute nel Discorso di un italiano, e riscontrabile nell’Infinito, per 
dare la stura a una gran serie di controversie che animarono 
l’antichità. Partiamo da quella detta per antonomasia tra platonici 
e aristotelici (che pure tanto dispiacque al Tasso), e via-via, tra 
stoici e peripatetici, tra scuola di Pergamo e alessandrini, tra asia-
nesimo quindi e atticismo, tra anomalisti e analogisti, tra antipuri-
sti e puristi, tra cratilisti e nominalisti, tra Apollodoro e Teodoro, 
apollodorei e teodorei, Cecilio di Calatte e Ermagora di Temno 
Eolica... Chi piú ne ha, piú ne metta. In tutta questa dialettica op-
positiva, fruttò senz’altro quello che potrebbe essere preso in esa-
me come testo significativo — se non come vera fonte — per 
indirizzarci alle scaturigini dell’Infinito. Parlo del trattatello greco 
Del sublime ( ) di autore anonimo d’età augustea. 

Intanto, un dato di non poco conto e anzi fondamentale: sap-
piamo che Giacomo possedette e lesse quest’operetta decisamente 
fortunata, a giudicare dal numero di codici pur lacunosi, che la 
tramandano, e delle stampe che la diffusero a partire dalla prin-

ceps di Basilea (1554). Altrettanto numerosi i commenti e le tra-
duzioni che ebbe sin dal XVII secolo.  

E siamo ai primi di settembre del 1828 quando il poeta le dedi-
cò una corposa nota erudita nello Zibaldone (4369-70 — t. II, p. 
1193); tanto erudita da sostenere (e qui rinveniamo la prova di una 
reale e profonda frequentazione con l’opera, non mediata da fonti 
indirette) la tesi dell’anonimato, contro le attribuzioni consolidate 
a Dionigi d’Alicarnasso o a Longino — pure riconducibili ad auto-
revoli codici. Non solo; Giacomo dimostra di conoscere anche di-
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versa letteratura critica francese, inglese e italiana sull’argomento, 
e con originalità d’intuizione smonta problemi cronologici, despo-
tici e stilistici da altri studiosi maturati. Il tutto per avvalorare, pur 
senza entrare nel merito dei contenuti del trattato, l’attestazione 
espressa in rubrica nel manoscritto della biblioteca Laurenziana, 
che lo esibisce semplicemente come «’  », 
con argomentazione «non osservata da altri» (ivi). 

Inizialmente, sin dai tempi della lettera erudita al Giordani So-

pra il Dionigi del Mai (luglio 1817) e degli appunti su Frontone, 
Giacomo menzionava questo trattatello come opera di Longino. 
Nella biblioteca paterna è infatti presente l’edizione Dionisii Lon-

gini quae supersunt graece et latine recensuit... Joannes Toupius, 

accedunt emendationes Davidis Ruhnkenii, Oxonii, 1778. Sempre 
servendosi dell’ed. Toup-Ruhnken, Giacomo menziona Longino a 
piú riprese negli scritti filologici, dapprima col suo proprio nome, 
poi semplicemente come «l’autore del Trattato della Sublimità» 
[cfr i rimandi a “Longino” in Scritti di G. L. inediti o rari – t. VIII, 
Scritti filologici (1817-1832), a cura di Giuseppe Pacella e Seba-
stiano Timpanaro, Firenze, 1969]. 

È un trattatello di arte poetica in piena regola, tanto che Quinti-
liano stesso lo fece suo nel libro X, De imitatione; un lavoro di 
estetica ante litteram scritto in forma di lunga epistola all’indirizzo 
di Postumio Floro Terenziano, giovane romano non altrimenti no-
to, e teso a confutare (di questo Leopardi si accorse per primo) un 
analogo trattato   dell’atticista apollodoreo Cecilio di 
Calatte. Contro le tesi di Cecilio, vi si sostiene il valore di una 
poesia fatta di arte (), non di scienza ( — e si ri-
cordi la posizione “anti-scienza” e “pro-genio” espressa in Zibal-

done, 1091 — t. I, pp. 733-4); una poesia sostenuta dall’alimento 
dell’estasi (), dell’entusiasmo (), della passione 
(), non dai nudi fatti (). Insomma, immagini del 
cuore ( ) prodotte da una materia indefinibile 
() e comunque di grande entità ().  
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Come ci insegna Augusto Rostagni — che nel 1947 curò per 
l’Istituto editoriale italiano l’edizione del trattato e la traduzione 
da cui attingeremo — siamo nel pieno filone aperto da Platone a 
Panezio, a Posidonio, a Teodoro, sino al giudeo Filone di Alessan-
dria, fonte piú prossima all’anonimo autore Del sublime. In esso 
domina una definizione di massima: «Il sublime è una risonanza di 
un animo grande» («  » — cap. 
IX, p. 25); ossia, lo stesso «infinito» che Leopardi si finge «nel 
pensier», producendo per comparazione tra le sensazioni reali («e 
come il vento / odo stormir...») e quelle create dall’immaginazione, 
la tremenda deflagrazione delle leggi fisiche che fanno sovvenire 
in lui l’«eterno». Tutto ciò non può avvenire, secondo l’anonimo 
autore greco, se non attraverso cinque “fonti”, di cui due — per 
sua dichiarazione, e massime la prima — sono le piú importanti: 
«La prima e piú importante è l’attitudine alle grandi concezioni 
(...); seconda è la passione profonda e ispirata» (cap. VIII, p. 21). 
Chi riesce a coltivare quell’ampiezza d’animo, tale da consentirvi 
l’accesso del sublime, si eleva «al di sopra della condizione morta-
le. E mentre ogni altra cosa di cui fanno uso [i mortali] li dimostra 
uomini, il sublime li eleva vicini alla maestà di dio» (cap. XXXVI, 
p. 111). Leopardi non avrebbe mai detto “dio”, ma disse «eterno», 
con effetto medesimo, in ogni caso. 

Sotto l’azione del sublime, «l’anima nostra si esalta, e prenden-
do non so qual generoso slancio, s’empie di gioia e d’orgoglio 
come se, quel che ha udito, lo avesse creato essa stessa» (cap. VII, 
p. 19). Se tanto accade a chi percepisce direttamente il sublime, 
negli “uditori” che la ricevono di riflesso, quella “gioia” produce 
«non semplicemente la persuasione ma l’estasi» (cap. II, p. 5). 
Giacomo, in quella sua ricerca del sublime, che però adesso chia-
ma «infinito», sale dal canto suo con dichiarata “gioia” («sempre 
caro mi fu») il viatico ascensionale dell’«ermo colle»; e anche 
questo dettaglio — salvo che si voglia credere a una scalata di 
contingenza sul cosiddetto monte Tabor recanatese — non rimane 
privo di corrispondenza nel trattatello   laddove, ci-
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tando Omero (Iliade, V, 770 sg.), si fa memoria di una immagine 
ben nota al lettore di Leopardi: 

 
 “Quanto di aere un uomo abbraccia con gli occhî, 
 sedendo sopra una specola, guardando al cupo mare” (p. 27). 

 
Anche in questo luogo siamo in presenza di una contemplazione 
“sublime” (in senso etimologico) e protesa a un orizzonte svilup-
pato in perifrasi: ciò che nell’Infinito però è volutamente limitato 
da Giacomo per amplificare il libero gioco dell’immaginazione, 
sino al punto di realizzare la paurosa e «dolce» proiezione del su-
blime — tradotto finalmente, come si è visto, in una paradigmatica 
immagine di «mare» burrascoso. Ebbene, anche l’autore del tratta-
tello non trascura di dare risalto a questa naturale metafora del su-
blime. Altre citazioni omeriche, e non solo omeriche, del tratta-
tello esibiscono con l’ossessività del topos l’elemento marino e la 
furia terrifica del naufragio, chiamando in causa esempî da Aristea 
di Proconneso, Arato, Archiloco (cap. X, pp. 38 sgg.). Sino a una 
pagina capitale nel cap. XXXV, che da sola pesa quanto il resto del 
libro. Citiamola estesamente con opportune sottolineature: 

 
«La natura non ci ha giudicati, noi uomini, un animale me-
schino né ignobile, bensí nella vita e nell’ordine universale in-
troducendoci, come in una gran festa panegirica — perché 

fossimo spettatori delle opere sue e competitori ardentissimi 
—, súbito un irresistibile amore ha ingenerato nelle anime no-
stre verso tutto quel che è eternamente grande e piú divino a 
confronto di noi. Perciò allo slancio dell’umana contempla-

zione e meditazione neppure l’intero universo è sufficiente; 
spesso anche i limiti del mondo oltrepassiamo con i nostri 

pensieri; e chi consideri all’ingiro la nostra vita e veda quanto 
può su di noi, in ogni cosa, lo straordinario, il grande, il bello, 
conoscerà tosto a che siamo nati. Ond’è che, quasi per istinto, 
non i piccoli corsi d’acqua noi ammiriamo, quantunque lim-
pidi ed utili, bensí il Nilo e l’Istro e il Reno e ancor piú 
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l’Oceano (...). Da tutto ciò una conclusione si può trarre: che 
gli uomini hanno bensí a portata di mano l’utile o anche il 
necessario, eppure veramente ammirabile è sempre, per essi, 
lo straordinario» (l. c., p. 109). 

 
Se questa pagina l’avesse scritta Giacomo nello Zibaldone, nessuno 
dubiterebbe di ravvisarvi quel primo abbozzo dell’Infinito, che il 
falsario Cozza-Luzi invece si limitò a prosasticizzare, con gli ad-

denda di alcune “varianti” involontariamente preziose. L’anonimo 
teodoreo realizza una strettissima connessione tra l’ (che non è 
solo una cifra stilistica, ma anzi l’«affezione» dell’anima) e quel 
complesso di valori che si deputerà a rappresentare il sublime kan-
tiano, prima, e l’infinito leopardiano, poi. In questo sistema, che è 
insieme fisico e metafisico, tutti e tre gli autori convergono persi-
no sulla superiorità della natura e dell’anima rispetto all’arte stes-
sa. Giacomo lo confermerà in una nota del 21 settembre 1823: 

 
«Non si dà nella orazione, qualunque ella sia, tratto vera-
mente sublime, in cui il lavoro non ceda di grandissima 
lunga alla materia, cioè dove l’altezza e il pregio del pen-
siero, dell’immagine e simili, non vinca d’assaissimo la 
nobiltà, l’eleganza e il pregio dell’espressione e dello stile. 
Una sola virtú dell’espressione può e deve, in un luogo 
ch’abbia ad esser sublime, andar di pari con l’altezza del 
concetto, e questa si è la semplicità, o vogliamo dir la natu-
ralezza e l’apparenza della sprezzatura» (Zibaldone, 3490 
— t. II, p. 478). 

 
La stessa «siepe» dell’Infinito, quale elemento interferente nella 
contemplazione, acquisisce valore paradossalmente funzionale alla 
visione, consentendo al poeta di spezzare quell’ultima linea ora-
zianamente detta, o «ultimo orizzonte», per fare varco al transito 
dell’immaginazione, altrimenti delimitata dalla sfera dei sensi. E 
solo lasciando molto «non al sillogismo de’ lettori, ma alla fanta-
sia ed al cuore», come ammoniva Foscolo in nota ai Sepolcri, al 



CONTEMPLAZIONE DELLA MORTE E POETICA DEL SUBLIME 141 
 

 

poeta è dato, se non di rappresentare, almeno di stimolare la visio-
ne del sublime/infinito. Prese in parola Giacomo quell’autorevole 
ammonimento foscoliano, annotando a sua volta in una delle pagi-
ne piú giovanili dello Zibaldone: 

 
«S’è osservato che è proprietà degli antichi poeti ed artisti 
il lasciar molto alla fantasia ed al cuore del lettore e dello 
spettatore (...). Ovidio, il cui modo di dipingere è l’enume-
rare (come i moderni descrittivi sentimentali ec.) non lascia 
quasi niente a fare al lettore, laddove Dante che con due 
sole parole desta un’immagine lascia molto a fare alla fan-
tasia» (Zibaldone, 57 — t. I, p. 86). 

 
Concetto, questo, senz’altro risalente e fermato agli anni del Di-

scorso di un italiano, dal momento che proprio questa “antinomia” 
Ovidio-Dante vi occupa un capitolo essenziale a sé, supportato 
dagli stessi argomenti qui sintetizzati. 

Siamo, per concludere, all’atto (prematuro per un ventenne, 
quantunque gramo) di una perfetta “contemplazione della morte” 
visitata nelle forme “impossibili” all’esperienza, ossia attraverso 
l’infrazione delle leggi spazio-temporali, condizioni irrinunciabili 
di conoscenza per chi vive. Siamo cioè a teorizzare una sostanziale 
“estetica della morte in Leopardi”, per dirla con il titolo di un vec-
chio saggio di Arturo Graf.  

Solo la passione di un poeta può concepire simili miracoli, pre-
valendo sulla «natura» e sul «vero»: la storia, ossia la vita, ossia 
gli «esperimenti e situazioni», si interiorizzano e diventano «affe-
zioni» o, appunto, «avventure storiche dell’animo». Se finalmente, 
per far quadrare il cerchio, qualcuno chieda perché il poeta confe-
risca alla morte i connotati del sublime, io rimando alla rilettura 
degli interventi delle mummie nell’operetta del Ruysch. Quel che 
si è detto fin qui dovrebbe bastare a esaurire il mio ragionamento: 
pochissimi anni dopo aver composto l’Infinito, Giacomo Leopardi 
metteva in cantiere quelle che forse risulteranno essere le sue due 
canzoni piú prossime al processo di integrazione fra arte e vita: il 
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Bruto minore e la Saffo, scritte entrambe nel torno di sei mesi fra il 
dicembre 1821 e il maggio successivo. Due suicidî portati lettera-
riamente a termine, dopo un suicidio soltanto contemplato. 

 
 



 

 

10.  CALUNNIATO È FOSCOLO, NON L’UPUPA  

«Upupa, ilare uccello calunniato / dai poeti...». È questo il notis-
simo motivo della riabilitazione montaliana (Ossi di seppia, 1927) 
nei confronti dell’«aligero folletto» che una tradizione letteraria 
“diffamatoria” ha spesso e volutamente castigato senza ragione. 
La storia è antichissima. Parte da Plinio e da Varrone, che ricon-
ducono il lugubre nome (upupa epops) al verso cupo: pu, pu! Di lí 
il travaso ingiurioso nell’èra volgare. Dapprima nel Tesoretto di 
messer Brunetto Latini («è un uccello con cresta in capo e vivono 
[sic] di cose putride e laide; e però è il loro fiato puzzolente mol-
to» — V, 28); quindi, con una quasi condanna morale per delazio-
ne, nell’Incredulo senza scuse del padre Segneri («cosí l’Upupa, 
ravvisando la volpe ascosa tra l’erbe, con inusitate, e con importu-
ne strida l’addita a i cani» — I, 13, 4). Condanna, quest’ultima, so-
spesa solo dal fatto che si tratti di «testimonianza che rendono di 
Dio gli animali, da lui addottrinati a combattere e a curarsi» (tale il 
titolo del capitolo). Nessuna concessione invece da un altrettanto 
noto passo di Parini, che sembra avere fatto scuola a molti: 
 

                    Terribil ombra [di notte]  
giganteggiando si vedea salire  
su per le case e su per l’alte torri  
di teschi antiqui seminate al piede:  
e upupe e gufi e mostri avversi al sole  
svolazzavan per essa, e con ferali  
stridi portavan miserandi augurî.  
              (Giorno, IV, Notte, vv. 10-6).  
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Sono questi i famosi versi che, a detta della critica, avrebbero ispi-
rato il noto passo foscoliano dei Sepolcri (vv. 81-6), alimentando 
il presupposto di un clamoroso errore ornitologico: quello di con-
siderare l’upupa un uccello notturno, anziché diurno, quale in ef-
fetti essa è. E che stilemi pariniani abbondino nei Sepolcri è fuori 
di dubbio. Dubbio è semmai che in Foscolo persistesse la convin-
zione della vitalità notturna dell’upupa; ma per poterlo dichiarare 
liberamente occorre avere il coraggio di andare contro una tradi-
zione esegetica ormai stratificata e consolidata. 

Precedendo Montale sulla via della “riabilitazione”, dopo tanta 
“calunnia”, Alfredo Panzini dichiarava alla voce upupa del suo 
Dizionario moderno: «Grazioso uccellino con la cresta, calunniato 
fino a un certo punto dal Foscolo (Sepolcri). È diurno e non not-
turno, ma è puzzolento e poi fa un brutto verso: pu, pu! pu, pu, pu! 

da cui venne il nome». Come dire che la “calunnia” foscoliana 
(ma anche pariniana) consisterebbe solo nell’averne fatto un vola-
tile della notte, mentre resta ferma la stroncatura già brunettiana 
dell’animale che vive di cose «putride e laide».  

Non ci siamo. Andiamo a rileggerci il passo del Foscolo, allar-
gandolo magari di un po’, e partiamo dallo scorato appello alla 
musa Talía che, vedova ormai del suo Parini, invano cerca un sas-
so che distingua le sue dalle infinite ossa sparse nella lugubre 
campagna milanese:  
 

Forse tu fra plebei tumuli guardi  
vagolando, ove dorma il sacro capo  
del tuo Parini? A lui non ombre pose  
tra le sue mura la città, lasciva  
d’evirati cantori allettatrice,  
non pietra, non parola; e forse l’ossa  
col mozzo capo gl’insanguina il ladro  
che lasciò sul patibolo i delitti.  
Senti raspar fra le macerie e i bronchi  
la derelitta cagna ramingando  
su le fosse, e famelica ululando;  
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e uscir del teschio, ove fuggía la Luna,  
l’úpupa, e svolazzar su per le croci  
sparse per la funerea campagna,  
e l’immonda accusar col luttüoso  
singulto i rai di che son pie le stelle  
alle obblïate sepolture...  

(vv. 70-86). 
 
Lo specimen ci può bastare per ricostruire il paesaggio ossianico, 
spettrale che il poeta ha in mente: quasi un quadretto di genere, se 
non vibrasse di una tale armonia da diventare unico nei secoli, e 
nei secoli dei secoli. Intanto sia merito dare a Cesare quel che è di 
Cesare. E qui il Cesare non è Parini, ma un grande poeta latino 
come Tibullo, cui senza dubbio il Foscolo dovette la piú parte 
dell’ispirazione per la costruzione del passo sepolcrale. Non infatti 
dal Giorno pariniano, ma dalla 5ª elegia del primo libro tibulliano 
proviene l’anatema verso una mezzana che il poeta latino vorrebbe 
condannare a una vita randagia, perseguitata da Furie e cagne e 
gufi. Identica l’atmosfera spettarle, che rileggiamo nella fedele 
versione di Francesco della Corte:  
 

intorno le svolazzino le anime che lamentano il loro destino, 
e sopra il tetto gridi sempre un gufo nefasto; 
aizzata dai morsi della fame, cerchi tra i sepolcri le erbe  
e le ossa abbandonate dai lupi crudeli. 

  (vv. 51-4) 
 
L’accostamento non richiede ulteriori dimostrazioni. Ma laddove 
accada ai dotti scoliasti di stendere sapute glossette sull’icastica 
immagine foscoliana, senti ragliare gli orecchiuti Mida, senza po-
ter sperare che un dio qualsiasi riservi loro il supplizio di Marsia. 
Foscolo, in nota al carme, qualche noticella abbastanza utile di in-
dirizzo l’aveva lasciata: «Ho desunto questo modo di poesia da’ 
Greci, i quali delle antiche tradizioni traevano sentenze morali e 
politiche, presentandole non al sillogismo de’ lettori, ma alla fan-
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tasia e al cuore». Non è molto, ma può bastare. E con fantasia e 

cuore commentò la nostra upupetta Enrico Bianchi, annotando: 
«Upupa: uccello che, secondo un’antica credenza, abita di prefe-
renza nei cimiteri».  

Tanto fantasioso e cordiale fu invece il Leopardi che, inserendo 
stralci dei Sepolcri nella sua Crestomazia italiana della poesia 

preferí commuoversi e tacere, piuttosto che apporre inutili esposi-
zioni. Non disse il falso, come avrebbe fatto il Bianchi inventan-
dosi una tradizione che invece non c’è, ma nemmeno cadde nel 
ridicolo dei nostri piú moderni commentatori.  

Il contagio è generale, e perderne il piú equivarrebbe solo a evi-
tare ripetizioni. Leggiamo in un’antologia scolastica: «Ove fuggía 

la Luna: in cui si riparava [l’upupa, ndr] a evitare la luce, anche 
quella della luna. L’upupa è qui ritenuta – erroneamente ma sulle 
tracce di un passo assai noto di Parini – un uccello notturno» (G. 
PETRONIO - A. MORANDO, Letteratura e società, vol. III, p. 102).  

E in un’altra, l’arguta parafrasi: «E vedi, o Musa, l’upupa che 
esce dal teschio ove si era rifugiata per fuggire il chiarore lunare e 
che svolazza per le croci del cimitero; e cosí senti l’uccello im-
mondo (in quanto si nutre di cadaveri) quasi rimproverare, con il 
suo verso simile a un funesto singhiozzo, i raggi luminosi con i 
quali le stelle mostrano pietà verso questi morti dimenticati. In 
realtà l’upupa (e questo a riprova della letterarietà del passo: cfr. 
Parini, la Notte, v. 14) non è un uccello notturno, né si ciba di ca-
daveri, ma un vivace uccello diurno»... Segue la scontata citazione 
della “riabilitazione” montaliana (in C. SALINARI - C. RICCI, Sto-

ria della letteratura italiana, vol. III, p.te 1ª, p. 108). 
E dopo due antologisti, due noti curatori, a titolo di esempio, e 

in lode della proprietà commutativa dell’addizione stolida: cam-
biando l’ordine delle sciocchezze, il risultato non muta. Il primo 
addendo: «Ove fuggía la luna: nel quale [teschio, ndr] si era rifu-
giata per difendersi dai raggi della luna; úpupa: considerata dal 
Foscolo uccello notturno» (Mario Puppo). Secondo addendo: 
«L’upupa è posta (erroneamente) fra gli uccelli notturni dal Fosco-
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lo sulle tracce della Bibbia e del Parini; l’immonda è l’upupa, po-
sta dalla Bibbia fra le “aves immundæ”» (Enzo Bottasso). Basta 
cosí, anche le parole cominciano a ripetersi.  

A completare il quadro critico mancherebbero solo coloro (e 
non sono pochi) che giudicarono l’upupa foscoliana un nome im-
proprio ma acconcio, scelto coscientemente dal poeta, in ragione 
del suono lugubre, per  significare in realtà una civetta o un gufo o 
altro rapace notturno: orecchie sottilissime di chi confonderebbe 
tranquillamente il flauto di Pan con un corno da postiglione.  

Come si può notare, da una «antica credenza» inesistente, ma 
inventata a bella posta dal Bianchi per giustificare un’upupa di 
notte in un cimitero, si passa alla corpulenta filologia di chi com-
pulsa in fretta e furia persino la Bibbia. Per trovare cosa? Che 
l’upupa rientra nel novero delle aves immundae. Da qui al tra-
sformarla in un avvoltoio divoratore di carogne il passo è breve. 
Eppure lo sanno anche i testimoni di Geova (non diremo i veteri-
narî) che la Bibbia definisce immondi tutti quegli animali che, se 
mangiati dall’uomo nei climi caldi, producono la tenia. Prima con-
tro-deduzione. 

Seconda contro-deduzione: dove starebbe scritto nel testo dei 
Sepolcri che questa benedetta bestiola sarebbe un uccello nottur-
no? Se è vero (ed è assolutamente vero) che alcuni stilemi fosco-
liani rimontano a un’elegia di Tibullo e a un passo del Parini, non 
meno innegabile è la dichiarazione del poeta che vede l’upupa  
 

uscir del teschio ove fuggía la Luna.  
 
Ebbene, se le parole hanno per tutti lo stesso peso denotativo, co-
me voleva De Saussure, che cosa vorrà mai dire fuggire la luna? È 
evidente: significa che per tutta la notte (il tempo della luna, non 
certo del sole!) l’upupa se ne stava riparata in un teschio. Chiara-
mente, per dormirci. Chi ha interpretato l’immagine di questo uc-
cello «mangiatore di cadaveri», rifugiato nottetempo in un teschio 
per «difendersi» ulteriormente dai raggi lunari (pur essendo un uc-
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cello diurno, contro l’«errata convinzione» del Foscolo), una do-
mandina dovrebbe pur porsela: perché un uccello «erroneamente» 
notturno deve temere di volare di notte se c’è la luna in cielo? Di 
cadaveri o meno, dovrà ben nutrirsi anche lui in qualche ora del 
giorno, o no? E quando mai potrebbe farlo allora, secondo questi 
benedetti commentatori, se di giorno glielo impedisce l’«errata 
convinzione» del Foscolo (malamente assimilata dal Parini) che si 
tratti di un uccello notturno, e di notte invece glielo vieti l’assurda 
attribuzione, tutt’altro che logica, di presunti miso-selenitismi? 
Diurno no, e notturno nemmeno? Non scherziamo, per favore. La 
poesia può essere fantasiosa, non assurda — specie quella di Ugo. 

E allora, dopo tante assurdità esegetiche, proviamo a liberarci 
dai preconcetti di quei corvacci che hanno gracchiato per duecento 
anni nella funerea campagna di se medesimi, e ricostruiamo la 
scena, come l’immaginò il poeta. Questa è la notte foscoliana. 

 
Ugo non vede la musa in pianto sulla tomba del suo Parini, 
perché non vede nemmeno la tomba del suo Parini, sepolto 
là, in una fossa comune alla periferia di Milano, senza una 
lapide, senza un’epigrafe che lo ricordi. E dov’è quella 
musa? Forse anche lei si aggira in tanta desolazione? No, 
la realtà è diversa. Là, nella desolazione di quella campa-
gna distesa fra erbacce e macerie, si scorge appena una ca-
gna randagia che ulula per la fame. E per la fame scava, 
scava, sinché trova l’osso di qualche cadavere. La scena si 
ripete ogni notte. E non una sola, forse, ma diverse cagne 
scavano, scavano... Sicché la campagna assume le sem-
bianze di un macabro ossario: qui un femore, là un teschio 
(esattamente come ce li descrisse Parini «al piede» della 
sua città turrita)... Proprio mentre la cagna si avvicina a 
una di queste reliquie, dall’orbita di un cranio, spaventatis-
sima, se ne esce un’upupa. La bestiola, poveretta, non sa 
che le sue carni sono “immonde”, come dice la Bibbia, e 
forse non lo sa nemmeno quella cagna che potrebbe azzan-
narla. Cosí, si vede costretta a fuggire dal luogo in cui ave-
va trovato riparo per la notte (il tempo della luna, appunto), 
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e nella fuga, svolazzando in qua e in là, col suo verso cupo 
quanto il suo nome, sembra maledire quelle stelle che ad 
altre creature, anche inerti e romite, sono benigne ispiratri-
ci di sonno; per lei, nemmeno abituata a vederle, ora sol-
tanto oggetto di ansia e di paura. 

 
Beh, dov’è quell’upupa «erroneamente» notturna e divoratrice di 
cadaveri? Noi non la percepiamo, e vi è semmai da rimarcare solo 
la “correzione” apportata dal Foscolo all’equivoco impiego pari-
niano delle upupe «avverse al sole». Avverso a quel sole, che 
sempre risplende «sulle sciagure umane», è solo lui, il poeta; e 
questo stato d’animo lo si concretizza a ogni passo del carme in 
cui all’immagine del dí si accompagnano espressioni di sofferen-
za; viceversa, solo alla notte è riservato il beneficio dell’oblio.  

Tutt’al piú, interpretando con la fantasia e col cuore (proprio 
come voleva il Foscolo), potremmo osservare che gli echi stilistici 
pariniani non a caso si accentuano proprio in questa visione not-
turna. Che sia un omaggio reso al poeta del Giorno? Indubbiamen-
te sí. Troppo poco comunque per supportare un ulteriore azzardo 
immaginativo ben piú peregrino: il teschio da cui fuoriesce questa 
upupa ormai “riabilitata” non potrebbe essere proprio quello del 
caro sacerdote? Foscolo non lo suggerisce nemmeno, cosí come 
non suggerisce che l’upupa sia notturna. Le sciocchezze Ugo la-
sciava sempre che fossero altri a scriverle.   

 
 





 

 

11.  TRADURRE IL LATINO IN LATINO  

LUNGO L’ASSE VIRGILIO-PASCOLI 
 

Il sistema delle arti annovera nella propria storia almeno due 
straordinarî quanto indecifrabili sorrisi: quello della Gioconda e 
quello virgiliano della quarta Bucolica. E se il primo ha occupato 
cinque secoli di studiosi decisi a spiegare “cosa” significhi quel 
sorriso, il secondo è invece terreno di bimillenaria controversia per 
stabilire “chi” sia l’estensore di quel sorriso — attribuzione essen-
ziale, questa, per potere eventualmente affrontare, ma solo in se-
conda istanza, anche “cosa” quel sorriso esprima. Ma dimentichia-
moci tuttavia di Leonardo e occupiamoci solo di Virgilio. La 
questione è notissima e ai nostri scopi basterà rievocarne solo al-
cuni passaggi salienti, partendo proprio dal testo, secondo la lezio-
ne vulgata: 

 
  Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem: 
  matri longa decem tulerunt fastidia menses. 
  Incipe, parve puer; cui non risere parentes 
  nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est. 
                (Ecl., IV, 60-3) 
 

La differente valutazione dell’ablativo (strumentale o causale) risu 
del v. 60, a seconda dei gusti e delle finalità del traduttore, certifi-
ca l’equivoco anfibologico per cui questo verso è quasi piú noto 
che apprezzato: tradurre “col sorriso” o “dal sorriso”, significa in-
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fatti spostare dalla madre al figlio, senza possibile mediazione, il 
destinatario di quell’espressione amorevole. Né Virgilio acconsen-
tí a produrre linee d’indirizzo sulla macroscopica diffrazione; per-
ché se è vero che una rinnovata Età dell’Oro, propriziata nel segno 
del consolato di Asinio Pollione, avrebbe potuto originarsi inver-
tendo le consuetudini umane ab ovo, ossia facendo nascere il bim-
bo di questi col sorriso anziché col pianto, altrettanto vero è che, 
nel nesso vincolante del verso successivo, le ragioni del sorriso, 
tutte o quasi, penderebbero dalla parte della madre: solo chi ha 
sofferto nove mesi (dieci per i figli maschî, stando agli Scolî ber-

nesi) dovrebbe avere ragione di “godersi la fatica” con un moto di 
gioia. Salvo credere (ma sarebbe capziosa forzatura iconologica 
piú che esegetica) che proprio in ragione di tante doglie il bimbo 
compensi la madre sgravata con un sorriso. La pietas virgiliana, 
sappiamo, si esprimeva in ben altri contesti. 

Vi è però un ulteriore elemento da tenere in debito conto: quel 
cui del v. 62 che già Quintiliano, avversato poi da Servio, leggeva 
qui (IX, III, 8). Identico il problema innescato nel tessuto connetti-
vo dell’immagine: chi, nella carenza di un sorriso, perde il favore 
di accedere alla mensa del dio o al letto della dea: il puer o i pa-

rentes?1 Manco a dirlo, il luogo critico cui/qui è a tutt’oggi ogget-
to di oscillazione nell’editoria virgiliana, seppure, muovendo da 
molto lontano, sembrino prevalere i fautori del qui. I repertorî 
sull’argomento partono da Girolamo e Zenone2 per ramificarsi 
nella diàtriba umanistica inaugurata dai primi Miscellanea del Po-
liziano (cap. 89), massimo rivalutatore di Quintiliano.  

Ancóra serviana fu invece la lettura di Cristoforo Landino, che 
pure attribuiva il riso al puer nel v. 603. E sia pur senza riso, 
ugualmente senza pianto nacque di lí a poco il Baldo folenghiano 
(«plangere quem nusquam viderunt more putini», lib. I, V. 476 
nell’edizione Toscolanense, dipoi fissato definitivamente in «nec 
veluti infantes minimum dedit ore criorem», II, 462), cui comun-
que una voce profetica discesa dal cielo predisse «nascere felix»4. 
E via, tra i varî commenti virgiliani — da quelli del Mancinelli a 
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quelli dell’Ascensius — arriveremo al commento catulliano di 
Giulio Cesare Scaligero, primo ad accorgersi che il «risere paren-
tes» molto si approssimava al catulliano «dulce rideat ad patrem» 
dell’epitalamio a Manlio Torquato (Carm., LXI, 219), per conferire 
l’azione dell’immagine virgiliana alle potenzialità del bimbo, an-
ziché della madre. Ciò che in Virgilio, insomma, non era affatto 
scontato, specie per la necessità di considerare l’uso transitivo di 
ridere nel senso di ‘sorridere’ (anziché, come consolidato, di ‘de-
ridere’), grazie al precedente di Catullo diventava punto fermo e 
acquisito. Ma anche il ridere transitivo incontrò nel Carducci un 
sostenitore illustre, concessa pure la diversità di registro semanti-
co; è indubbia al riguardo la valenza transitiva di sorridere nella 
chiusa del Mattino alpestre (Rime nuove): «Passano lampi ed iridi, 
/ il ciel sorride amore». 

Altri autori comunque ebbero ancóra la forza esegetica di con-
siderare preminenti le azioni materne su quelle dei neonati. Siamo 
nel 1811, quando nella prosopopea de Le api panacridi in Alviso-

poli, Vincenzo Monti salutava il «nascimento del re di Roma», fi-
glio di Napoleone, con versi di indubbia origine e di altrettanto 
indubbia interpretazione: 

 
Germe divin, comincia 
a ravvisarla [tua madre] al riso, 
ai baci, ai vezzi, al giubilo 
che le balena in viso. 

(vv. 101-4) 
 

Viene da sé che traducendo in quello stesso anno questi versi in 
esametri latini, un abate cremonese, tale Luigi Bellò5, avrebbe ri-
percorso a ritroso il cammino difficile di un’interpretazione netta, 
suggerendo soluzione spicciola a un dubbio irresolubile: 

 
Incipe dive puer risu cognoscere matrem, 
suaviolis, amplexibus, et quae fronte renidet 
laetitia. 
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Ripresa virgiliana al novanta percentuale; ma tanto bastava a dare 
una risposta con passo fermo a una questione posta sulle sabbie 
mobili. La storia potrebbe essere piú dettagliata, scorrendo fra 
nomi maggiori e minori6. Ma nostro interesse è arrivare piuttosto a 
colui che su questo ambiguo sorriso ebbe ragione di costruire qua-
si una “poetica”, oltre che una straordinaria prova di letteratura. 
Pensiamo a Giovanni Pascoli e al poemetto Thallusa. 

È indubbio che il carme latino della schiava greca (?) convertita 
al cristianesimo, costretta a cullare il bambino non suo e a rivivere 
in quell’atteggiamento materno la stessa cura amorosa già prestata 
al suo bimbo sottrattole (forse uccisole, come il marito), nacque al 
Pascoli sotto l’egida del celebre verso virgiliano. Non a caso pro-
prio «Incipe parve puer» era stato il motto prescelto dal poeta per 
la partecipazione al Certamen Hoeufftianum del 1912 che gli tri-
butò con Thallusa il 13° e ultimo premio aureo. Rileggiamo i versi 
seguenti la splendida ninna-nanna in saturnî, e che racchiudono 
tutto il succo del carme: 

 
Tum [puer] stupet in varia, quae lumine lampadis icta 
labilis a cilio Thallusae pendet et ardet, 
lacrimula. Tandem crispatur buccula. Ridet. 
“Ridet!” ait Thallusa furens, oblita sui, nil 
percipiens oculis aliud, nil auribus, omnis 
in puero, risum lacrimans, deperdita: “Ride! 
Coepisti tandem risu cognoscere matrem!” 

        (vv. 185-191) 
 

Varia anche qui l’interpretazione del risu, sebbene prevalente sia 
la traduzione «col sorriso»7. Dunque, a sorridere sarebbe il bimbo. 
E certo, a provare questa “traduzione” pascoliana del luogo critico 
virgiliano, confluiscono, per gli studiosi, almeno due pezze giusti-
ficative salienti. Intanto, l’abbozzo del poemetto, conservato fra le 
carte di Castelvecchio: «Esso [il bimbo] / è fisso su una lacrimula / 
iridescente alla lampada... / A un tratto fa le fossette / e ride. È il 
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suo primo riso. / Ah! hai cominciato a ridere! / a conoscere la tua 
madre!»8. In secondo luogo, i noti versi de La Vendemmia, dai 
Nuovi poemetti: «Ricordo un giorno lo sfasciavo, al fuoco, / e lo 
guardavo. Ei tese un dito a un occhio. / Lo vide lustro, gli pareva 
un gioco / (...) gli prendea la manina nella mano, / e la scoteva, gli 
facea le rise; / ed ecco, anch’egli si provò pian piano, / fece bel 
bello le fossette, e rise. / Rise. M’avea riconosciuta: ero io: / la 
mamma, ahimé!» (II, II e III). Meno perspicuo, ma pur sempre si-
gnificativo, il sorriso della creatura «non nata / da seme, e sboccia-
ta improvvisa» nella immacolata maternità de Il sogno della 

vergine (Canti di Castelvecchio, IV, 13-4): «Sorridile, guardala; 
appressati / a mamma...». 

Almeno altri due riferimenti nei carmina indirizzerebbero, se-
condo autorevoli pascolisti, alla medesima conclusione. Questo 
vale per quel «Sic lacrimis coepi tandem cognoscere matrem» dei 
Gladiatores (v. 434), dove la variante risu/lacrimis è ininfluente 
alla comprensione del soggetto agente (a piangere qui è senza 
troppa possibilità di equivoco il figlio, non la madre intravista co-
me «formae muliebris imago»); e dovrebbe valere anche, e con 
maggiore evidenza, per l’occorrenza tropica del Fanum Apollinis 
(vv. 186 e 188-90): «tum iuvit cantu mulcere deum (...) / quem 
floribus herbis / arboribus vestita patrem cognoscere risu / gaudet 
terra potens» [“Allora ci piaceva placare col canto il dio (...) quel-
lo cui la terra feconda gode riconoscere padre col riso dei fiori del-
le erbe e delle piante”,  traduceva Luigi Pietrobono – e precisiamo 
che il “dio” è Apollo, ossia il sole]. 

Una cosa però ci sembra che resti in sospeso. Ed è quella che 
forse risponde al postulato foscoliano, adattato al greco d’Omero, 
secondo cui «per tradurre quegli antichi poeti ci vuole molto gre-
co, ma molto piú d’orecchio e moltissima logica; e non per tanto 
andrà spesso a chi meglio indovina»9. Troppe volte il Pascoli tra-
duttore-interprete-indovino (in una parola, poeta) è ritornato sul 
verso virgiliano, per non lasciarci almeno il dubbio che forse non 
fosse solo il bisogno di dimostrare la presenza di un ablativo stru-
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mentale a muovere la sua vena e le sue corde. Doveva esserci 
qualcosa in piú. Ma che cosa? Senz’altro, crediamo noi, l’esigenza 
tutta pascoliana di narrare “dall’origine” quel che i latini ci hanno 
spesso tramandato o in un solo verso o per sottinteso.  

Tanto accadde, per esempio, all’approccio con Orazio (Epist., I, 
I, 4-5: «Veianius armis / Herculis ad postem fixis latet abditus 
agro»), quando la pura menzione di un nome e un vaghissimo 
cenno, nemmeno glossato da Porfirione, bastarono a motivare nel 
poeta romagnolo tutta la storia del Veianius. Stesso discorso vale 
per le fantastiche ricostruzioni di Phidyle, di Reditus Augusti, di 
Ultima linea, di Moretum, dell’Ecloga XI sive ovis peculiaris, o 
ancóra del Catullocalvos, ecc. ecc. 

Nel caso di Thallusa, 191 («Coepisti tandem risu cognoscere 
matrem»), il riso infantile non nasce dal nulla, e men che meno da 
un’esigenza mitizzante come quella espressa forse da Virgilio. Na-
sce da un pianto, o da un sorriso, o da tutte e due le cose. Una cin-
quantina di versi prima dell’esplicita ripresa virgiliana, Thallusa 
rievoca con materno strazio le cure già prestate a quel suo proprio 
figliolo sottrattole in fasce dai vincitori latini: 

 
parve puer, te non in primo flore videbo, 
cum risum risu tentabam promere primum. 

     (vv. 133-4) 
 

Non sorge dubbio: se il bimbo ride, tanto avviene solo perché la 
prima a ridere è stata la mamma. Mamma che, nel caso di Thallusa 
con il figlio non suo, oltretutto accenna un «risum lacrimans» (v. 
190), eco omerica del « » riferito ad Andro-
maca (Iliade, VI, 484: “sorridendo fra il pianto” traduce Rosa Cal-
zecchi Onesti; ovvero, «con un sorriso di lagrime», interpretava lo 
stesso Pascoli delle Traduzioni10). Medesima sintassi emozionale 
(riso/pianto della madre > riso del bimbo) emerge chiara anche dai 
versi citati de La Vendemmia: «Ei tese un dito a un occhio. / Lo 
vide lustro (...) / gli prendea la manina nella mano, / e la scoteva, 
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gli facea le rise»; dopodiché (e solo dopo) il neonato di riflesso ri-
se. Pascoli insomma va oltre il “mito” del bimbo che col sorriso, 
in luogo del pianto neonatale, inaugura secoli d’oro: l’umile poeta 

contadino “umanizza” Virgilio, e lo fa suo, a modo suo, mettendo-
ci molto del suo.  

Ci soccorre un sospetto consustanziato con quelli di Ferdinand 
de Saussure, il quale credette di scoprire in numerosi testi poetici, 
dai Veda al Pascoli latino, la presenza di nomi occultati in forma 
d’anagramma. Per averne certezza il noto linguista scrisse almeno 
due lettere a Castelvecchio, che rimasero però senza risposta11. Pa-
radossalmente, proprio quel silenzio fuga i nostri residui dubbî sul 
fatto che Thallusa sia non un anagramma, ma quasi una “traduzio-
ne” dilatata del cognome del poeta.  

Per la sua protagonista, in una rosa di nove nomi appuntati su 
un foglietto (Regilla, Tyche, Clymene, Psyche, Melite, Paezusa, 
Chreste, Thallusa ed Evhodia — ma in altri bozzetti preparatorî 
emerge anche una Syra), Pascoli finí proprio per scegliere quello 
che in greco (), secondo l’Onomasticon di Giuseppe 
Perin annesso al Lexicon del Forcellini, significa florens: “la fio-
rente”. E ancóra Plinio, citato dal Perin, fa menzione di un’isola 
dell’Egeo identificata con questo nome, «quam et Daphnusam alii 
scribunt» (Hist. nat., V, 31. 38). Il legame Thallusa-Daphnusa con 
l’antonomastico pastore Daphnis, tanto celebrato in Sicilia quanto 
a Creta, è ben consolidato; a maggior ragione, riteniamo ora, possa 
esserlo quello con i “pascoli”. 

Alfonso Traina ha già ampiamente dimostrato come Giovanni 
avesse proiettato in Thallusa «la sua esperienza di orfano»12; che 
lo facesse poi anche crittografando il proprio cognome non do-
vrebbe stupire piú di tanto lo studioso addentrato nelle pagine di 
vita pascoliana. Dapprima ricordiamo lo stemma che il poeta pen-
sò di apporre sulla porta di accesso all’appena acquistata “bicoc-
ca” lucchese: ancóra a Castelvecchio se ne conserva l’abbozzo 
autografo da consegnare al decoratore Bruno Cordati, e la descri-
zione di massima: «Una capra grossa, vecchia e barbuta, arrampi-
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cata araldicamente ad una Pania stilizzata con la croce in cima, 
come se brucasse qualcosa»; quindi l’opzione del motto: «PABULA 

AMORIS» (“pascoli d’amore”), oppure «HAEC PABULA CARPO» 
(“mi cibo di questi pascoli”)13.  

Non meno significativa la consuetudine del fotografo Giovanni 
Pascoli di spedire agli amici i proprî scatti dilettantistici, in forma 
di cartolina, col motto «OPVS SOLIS AETHERII ET IANI NEMORINI»: 
“opera del sole celeste e di Giano Nemorino” — ossia, di Giovan-
ni (Ianus è prodotto latinizzato di 》うち, equivalente a 》iへ, e in-
dubbiamente assai prossimo a Zvaní) “dei boschi” (nemorinus è 
hapax pascoliano, variante di nemorensis e nemorosus, che vale 
comunque da estensione agreste dei “pascoli”)14. 

E non manchi infine un accenno a quella Madonna dei pascoli 
che il poeta sognò, o disse di avere sognato, tracciandone impianto 
e parerga nella nota lettera alla «gentile ignota» Emma Corcos, 
moglie del pittore Vittorio Corcos, certo per stimolare il marito di 
lei a realizzare il dipinto15. Al pascolista non può sfuggire la sem-
bianza e il connotato simbolico di quella «Madonna di maggio» 
circondata da «tanti fiori, sbocciati quasi per miracolo», sul cui 
fondo campeggiano «pecore pascenti nella bella erba fonda e folta, 
costellata di fiori...» [diciamole pure “al pascolo”!]. Guarda caso, 
quella stessa Madonna contempla la scena «con uno sguardo, con 
un viso... Altro che quello di Andromache: lagrimoso sorridente... 
Altro che quello! Un sorriso! Un dolore!». Guarda caso, quella 
stessa Madonna ha appresso «un fanciullino addormentato... Il 
piccolo Iohannah»; oppure «Iohannah è sveglio, e ha, per esempio, 
fiorata la sua canna-croce con tre rose ai tre capi (...) e la mostra al 
cuginetto [Gesú bambino], che la prende con la manina, e la 
mamma guarda con un sorriso a mezzo spento? Che so io? Vedo e 
non vedo»16.  

Quando Pascoli scriveva di questa visione, nel 1904, era ben 
lontano dal presentire la morte, come invece probabilmente dove-
va accadergli durante la lavorazione di Thallusa, nell’estate del 
1911, già manifesti in lui i sintomi del cancro all’addome che lo 
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avrebbe sepolto di lí a pochi mesi. Eppure il sembiante di quella 
Madonna, col «sorriso a mezzo spento», ripercorre esattamente il 
sentiero emozionale delle Andromache “lacrimose sorridenti”, che 
pure d’istinto il poeta non avrebbe voluto vedere rappresentate nel 
quadro da destinare alla propria chiesetta. Quel flebile sorriso gli 
ricordava troppo, crediamo noi, il suo connotato poetico e umano. 
Il connotato che torna, riferito a sé, già nell’attacco della notissima 
myrica Romagna («Sempre un villaggio, sempre una campagna / 
mi ride al cuore (o piange), Severino»), e che è probabilmente lo 
stesso ritrovato nell’ossimorico Dolor d’amore di Saffo, per il 
quale l’amante flebile e infelice sa pure «d’amor ridere un riso»17.  

Numerosi altri esempî di sorrisi “molli” cita Traina nelle esem-
plari note al poemetto estremo di Giovannino18. Senonché, uno in 
particolare ci sembra che manchi nel regesto: quello della sorella 
Mariú, forse determinante a capire chi possa essere la “fiorente” 
traslatata in Thallusa. Alludiamo alla tenue Maria dei Canti di Ca-

stelvecchio, cui «splende su l’umile testa / la sera d’autunno»: «Ti 
vedo sorridere mesta / tra i tocchi d’un’Avemaria: / sorride il tuo 
gracile viso; / né trova, il tuo dolce sorriso, / nessuno» (vv. 1-7).  

Anche Mariú, come Zvaní, è orfana. È orfana dei genitori, di 
tanti fratelli, e come Thallusa, forse, anche dei proprî figli (mai na-
ti) — se, com’è facile intuire, il citato Sogno della vergine venne 
scritto per lei e in funzione di lei. Presto, pochi mesi dopo la stesu-
ra di Thallusa, Maria diventerà orfana anche del fratello poeta; e 
questi già lo intuiva, se non sapeva19. 

Manara Valgimigli, delineando nella sua monografia pascoliana 
un medaglione di Mariú, rievoca un curioso aneddoto che, forse, 
inserito in queste coordinate, può assicurare un po’ piú di corpo-
reità al nostro volatile olfatto: «Qualche volta [dopo la morte di 
Giovanni] ho riveduto Maria. Che degli ultimi giorni mi raccontò 
questo strano episodio. Le disse e chiese una sera Giovannino:  
 

“E tutta in pianto desolata e pia  
sotto la croce non mutò Maria. 
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Di chi sono questi versi?”. Maria, pensò, ridomandò, non trovò 
nulla. E un’altra sera il Pascoli disse: “Mariú, dammi un pensiero 
per dormire”. “Pensa di chi sono quei versi”. “Oh, sí” rispose il 
Pascoli. Maria crede che quei versi Giovannino li avesse detti per 
lei, per persuaderla a restar ferma e salda nel dolore»20.  

La stessa cosa crediamo anche noi che, rileggendo Thallusa, 
non sappiamo fare a meno di rivedere il suo volto, il volto di Ma-
riú: espressione lieta e lacrimosa di una “maternità” sopraffatta 
dagli accidenti sovrani in quest’«atomo opaco del Male», alla qua-
le un sorriso di bimbo può corrispondere solo come ignaro riflesso 
di una promessa destinata nondimeno ad andare delusa. 

 
 
 

NOTE 
 

1 L’hunc singolare del v. 63, correlato all’emendato qui plurale del 
v. 62, comporta la molto ardita sillessi di cui discorre appunto Quintilia-
no. Quanto al deus e alla dea ospitali verso chi sorrida (madre o figlio 
che sia), i commentatori sono generalmente orientati verso gli di coniu-

gales Ercole e Giunone, data l’usanza dei patrizî romani di predisporre 
un desco per Ercole e un letto per Giunone nell’atrio di casa, in occasio-
ne della nascita di un bimbo. Circa Ercole non ci pronunciamo; data tut-
tavia l’essenza eroica del puer virgiliano, e dovendo pensare a una dea, 
nel ventaglio delle possibilità propenderemmo per Venere, madre di 
Enea — e dunque piú in tema per celebrare le glorie future di Roma. A 
maggior ragione ce ne convinciamo ricordando il particolare connotato 
omerico della divinità, « ’» (“Afrodite amante 
del riso”) di Odissea, VIII, 362. Di questo riferimento tuttavia non ci 
sembra abbia mai parlato alcun commentatore. 

 
2 Del primo si vedano Epist., 107, 4, 8 («patrem risibus recogno-
scat») e 130, 16, 3 («matrem risu et vultus hilaritate cognoscat»). Di Ze-
none si veda Tract., I, LIV, 4, che trasferisce il comportamento del puer 

virgiliano a Cristo («non mundum, ut assolet, infans fusus ingrediens 
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sponte vitae reptantis praeviis lacrimis auspicatur» – p. 128 Löfstedt). 
Questi e altri riferimenti o indirizzi, contenuti nel presente studio, dob-
biamo a G. BERNARDI PERINI, La nascita di Baldo, in Omaggio a Gian-

franco Folena, Padova, 1993, p. 1037 nota. Da altro studio dello stesso 
Bernardi Perini (I velenosi Assiri, il sorriso impossibile. Note sulla ver-

sione greca della quarta egloga di Virgilio e il commento costantiniano, 
ormai raccolto ne Il Mincio in Arcadia. Scritti di filologia e letteratura 

latina, Bologna, 2001, pp 406 sgg) apprendo la versione greca del con-
troverso luogo virgiliano, fatta realizzare da Costantino per il suo discor-
so tenuto all’assemblea dei vescovi d’Oriente; in tale traduzione si 
attribuisce chiaramente il sorriso alla madre: «  
    / » (“Comincia, vedendo sorride-
re la cara madre, / a riconoscerla”, trad. Bernardi Perini, ivi, p. 410).  

 
3 Cfr. G. PASCUCCI, I versi finali della IV egloga di Virgilio 

nell’interpretazione degli umanisti, in AA. VV., Tradizione classica e let-

teratura umanistica. Per Alessandro Perosa, Roma, 1985. 
 

4 Si veda G. BERNARDI PERINI, op. cit., p. 1034, e l’ed. del Baldus 
curata da Mario Chiesa per la Utet, Torino, 1997, p. 152. 

 
5 Utilizzo l’edizione bilingue delle Api del Monti con la traduzione 
del Bellò nella stampa prodotta dai Fratelli Manini (Cremona, 1811). 

 
6 Poliziano, ad es., nella sua selva virgiliana, al luogo deputato a ce-
lebrare in sintesi la quarta Bucolica (Manto, vv. 121-6), si limita ad ac-
cogliere l’esegesi messianica medievale del puer che aveva fatto di 
Virgilio un profeta, salvo far calco del v. 60, ma all’indirizzo del giovane 
Marone: «Incipe, magne puer» (v. 82). Piú esplicita la Stultitia di Era-
smo: «nequaquam a fletu sum auspicata vitam, sed protinus blande arrisi 
matri» (Stultitiae laus, VIII), e di lí a poco il Gargantua del Rabelais  atte-
sta che «soubdain qu’il fut né, ne cria comme les aultres enfans: “mies! 
mies!”, mais à haulte voix “à boyre! à boyre! à boyre!”» (I, VI); cfr G. 
BERNARDI PERINI, cit., p. 1038. 

 
7 Tra i fautori della lettura «col riso», mi limito a citare Olga Devo-
to (in G. P., Carmina, a cura di Manara Valgimigli, Verona, 1954 – 2ª 
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ed.), Gaspare Caliendo (Poemetti latini cristiani del Pascoli tradotti in 

versi italiani, S. Giorgio a Cremano, 1970 – 2ª ed.), Alfonso Traina (in 
G. P., Thallusa, Quarto Inferiore (Bo), 1984) e da ultimo Arturo Carbo-
netto (La poesia latina di G. P., Scandicci (Fi), 1996). La traduzione «dal 
riso» fa invece capo alle penetranti stime di Cesare Federico Goffis (G. 
P., Opere, Milano, 1978, t. II, pp. 222-3 e nn.). 

 
8 Si veda la Preistoria di Thallusa nella cit. ed. di Traina, p. 33. 
 
9 Esperimento di traduzione della Iliade di Omero, nota allo scritto 
prefatorio “Intendimento del traduttore”. Cfr nella stessa opera la dedi-
catoria “A Vincenzo Monti”: «Quand’io vi lessi la mia versione 
dell’Iliade voi mi recitaste la vostra, confessandomi di avere tradotto 
senza grammatica greca; ed io nell’udirla mi confermava nella sentenza 
di Socrate che l’intelletto altamente ispirato dalle Muse è l’interprete mi-
gliore d’Omero». 

 
10 In G. P., Poesie (a cura di Augusto Vicinelli), Il piccino dell’eroe, 
dall’Iliade, Verona, 1978, t. II, p. 1540. Proprio questo contrasto emozio-
nale sembra avere ispirato anche, in pieno XVI secolo, il noto motto di 
Giordano Bruno: «In tristitia hilaris, in hilaritate tristis», coniato per 
l’esergo della prima edizione del Candelaio (Parigi, 1582) 

 
11 Le due lettere di de Saussure furono pubblicate da Giuseppe Nava 
sui Cahiers Ferdinand de Saussure; traggo la curiosa notizia da G. 
CONTINI, Innovazioni metriche italiane fra Otto e Novecento, in Varianti 

e altra linguistica, Torino, 1979, p. 588). 
 

12 Op. cit., p. 13. 
 

13 Si veda G. L. RUGGIO, Castelvecchio Pascoli, la casa del Poeta. 

Ricordi e presenze, Lucca, 1997, p. 22. Purtroppo lo stesso Ruggio, con-
servatore di Casa Pascoli, ha omesso questi particolari nella sua recente e 
corposa biografia pascoliana (Giovanni Pascoli, tutto il racconto della 

vita tormentata di un grande poeta, Milano, 1998), che pure dedica 
all’acquisto e alla ristrutturazione della “Caprona” (o “bicocca”) ricche e 
documentate pagine. 
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14 G. L. RUGGIO, La casa del poeta, cit., p. 63. Giano Nemorino (o 
Nemorense) è anche lo pseudonimo che Pascoli assunse piú volte nello 
spedire epigrammi latini agli amici. 

 
15 Il dipinto doveva entrare nella cappellina che il Pascoli andava 
vagheggiando dal 1903 in poi («Quella chiesina, in cui voglio raccogliere 
le memorie dei miei morti e tutti i miei migliori sentimenti e che voglio 
far santificare dalle dolci preghiere di Mariú», scriveva ad Alfredo Casel-
li l’1 febbraio 1903). La Corcos acconsentí all’idea: si veda la lettera del 
poeta, datata da Castelvecchio ai 17 di luglio 1904, con la relativa rispo-
sta dell’amica nel volume curato da Claudio Marabini Lettere alla gentile 

ignota, Milano, 1972, pp. 173-5. Ancóra sul dipinto (che non fu realizza-
to dal Corcos, ma molti anni appresso, nel ’38, dalla pittrice lucchese 
Anita Martini) si veda U. MONTI, La Madonna del Pascoli, Venezia, 
1933, e si confronti RUGGIO, Giovanni Pascoli, cit., pp. 232-3. 

 
16 Lo stato confusionale vedo e non vedo, di chi vigila al limite della 
coscienza, ricorre anche in piú luoghi di Thallusa, massime nella sonorità 
memorabile del v. 180, il piú noto di tutta la produzione poetica latina del 
Pascoli: «Flet Thallusa canens, aeque memor, immemor aeque». E qual-
che attinenza scorgiamo anche col «vede e svede» del distante spettatore 
di quel bimbo che invano cerca la monetina perduta nella «landa immen-
sa», a ricalco della nota metafora evangelica (cfr Il ciocco, II – Canti di 

Castelvecchio). 
 

17 Da Saffo, si veda la traduzione pascoliana Dolor d’amore,  nelle 
Traduzioni e riduzioni, ed. cit., t. II, p. 1634. 

 
18 Thallusa, ed. cit., note a p. 99. Fra le occorrenze classiche di que-
sto ossimoro, dopo quella omerica citata, Traina menziona i «lacrimosos 
risus» di STAZIO, Tebaide, VI, 164; fra le derivazioni moderne, anche 
quelle del d’Annunzio di alcune Elegie romane. 

 
19 Una notte, durante l’agitata agonia del poeta ricordata da Maria, 
Giovanni, vedendo la sorella accanto al suo letto esclamò: «Oh, sei qui? 
Chi c’è qui?»; e Maria, ripensando in séguito a quelle parole, si convinse 
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che in quel dormiveglia Giovanni vedesse non lei, ma la madre (cfr 
RUGGIO, Giovanni Pascoli, cit., p. 338). La contaminazione madre-Mariú 
è evidentissima anche nella nota scritta da questa alla lirica A Maria che 

l’accompagnò alla stazione, da Poesie varie, ed. cit., t. II, p. 1524 sg). E 
dell’istante in cui il fratello spirò, ricordando il proprio strazio, Mariú 
ebbe a chiosare: «Tre ore ebbe d’agonia, come Gesú sulla Croce (...). 
Egli, il mio tutto, non poteva piú udirmi, era partito (...) portando con sé 
interamente il mio cuore» (cfr RUGGIO, ivi, p. 340). Quel “mio tutto” si 
rivela davvero straziante anche al lettore di cent’anni dopo. E come non 
ricordare poi le celebri intestazioni delle lettere di Eloisa ad Abelardo 
(“Al suo signore, anzi padre, al suo sposo, anzi fratello”)?  
 
20 M. VALGIMIGLI, Pascoli, Firenze, 1956, p. 128.  

 
 



 
 

 
 

12. UN “NOBEL” DELLA POESIA  LATINA  

§ 1. RICORDO DI MONSIGNOR ANACLETO TRAZZI 
 
Il testo che proponiamo qui con piacere retrospettivo non è inedi-
to, ma è come se lo fosse. Ruris facies vespere è il poemetto che 
valse a monsignor Anacleto Trazzi la medaglia d’oro al certame 
poetico di Amsterdam del 1933 riservato alla poesia latina, e come 
tale venne edito in un bell’opuscoletto di dodici pagine dalla stessa 
accademia olandese che lo aveva premiato. Un esemplare di quella 
prima edizione, con dedica autografa dell’autore, è conservato nel-
la Biblioteca comunale di Mantova. Lo stesso poemetto venne ri-
pubblicato in quell’anno, ma con qualche variante e correzione, su 
un numero della rivista “Il Comune di Bologna” celebrativo del 
sacerdote mantovano (Il maggiore poeta latino vivente / Mons. 

Anacleto Trazzi), edita nel capoluogo felsineo dagli Stabilimenti 
Poligrafici Riuniti, per cura di Ivo Luminasi, che corredò il saggio 
poetico con una preziosa introduzione e con una letteraria tradu-
zione in endecasillabi di Giuseppe Ferrari.  

Altre stampe non risulta che ce ne siano; qualora esistessero, 
avrebbero lo stesso valore della clandestinità, dato che parliamo 
comunque di un componimento in “lingua morta”. E noi sappiamo 
cosa significhi tutto questo per il lettore contemporaneo, quando 
pure in possesso dei rudimenti per abbordare un testo latino: si 
tenta la lettura, magari senza nemmeno un vocabolario accanto, si 
incespica alla prima difficoltà e alla seconda ci si ferma riponendo 
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il volume. Ciò che capitò, e che càpita tuttora, ai meravigliosi 
poemetti latini del Pascoli. Né ricordiamo a caso proprio questo il-
lustre precedente, dato che un elemento importante collega stret-
tamente monsignor Anacleto con il poeta delle umili Myricae: 
entrambi sono risultati vincitori del rinomato premio internaziona-
le per poesia latina di Amsterdam. Pascoli lo vinse tredici volte, 
fra il 1891 e il 1912; altrettante ottenne la lode. Monsignor Trazzi 
una volta sola scese in certamen con la migliore scuola dei latinisti 
europei, e quella volta vinse. 

Ma per capire quale sia la portata di tanto premio (molti ancóra 
ne ignorano l’esistenza), non sarà male ripercorrere almeno alcune 
tappe storiche fondamentali. Partendo magari e proprio dal 14 
febbraio 1843, il giorno in cui morí Jacques Heinrich Hoeufft, dot-
to olandese, nato a Dordrecht il 29 giugno 1756, studiosissimo già 
in tenera età della poesia latina e poeta latino a sua volta. Alla sua 
morte, questi lasciò all’Istituto Reale Olandese un reddito annuo 
sufficiente a coniare una medaglia d’oro di circa 250 grammi da 
destinare al vincitore di una gara internazionale di poesia in lingua 
classica. Oltre a quell’oro, il vincitore avrebbe portato a casa il 
corrispondente in fiorini del valore della medaglia e la pubblica-
zione della poesia in edizione di bella carta e bella stampa. Il pri-
mo concorso dei Certamina Hoeufftiana (cosí chiamati, dal nome 
del benemerito) fu bandito dall’Accademia di Amsterdam imme-
diatamente l’anno dopo, nel 1844, e ne risultò vincitore un cala-
brese di Reggio Calabria, Diego Vitrioli, con Xiphias, poemetto 
sulla pesca del pesce spada.  

Da allora ogni anno (fatta salva qualche breve interruzione) 
questa sorta di “Nobel” del canto latino premia poeti di tutto il 
mondo. Molti dei quali, a onor del vero, italiani: ancóra di recente 
il Certamen che sopravviveva sorprendentemente alla sua fama e 
alla vita dei suoi stessi vincitori, tributò la magna laus a Ferdinan-
do Bandini, già docente all’università di Verona e noto traduttore 
di alcune liriche montaliane in lingua classica. Prima di Bandini, 
tanti altri connazionali (ne diede l’elenco aggiornato al 1938 Giu-



UN “NOBEL” DELLA POESIA  LATINA 167 
 
 

 
 

seppe Gabrieli nel suo rendiconto Partecipazione degli Italiani al 

concorso poetico di Amsterdam, apparso sulla rivista “Roma” — 
ottobre 1938), alcuni dei quali importantissimi per capire certi svi-
luppi della poesia, anche italiana, tra ’800 e ’900. Come ad esem-
pio, il padre scolopio Giuseppe Giacoletti (1803-1865), che 
instillò nel giovanissimo Pascoli, durante gli anni liceali di Urbino, 
il demone della latinità; oppure come il barnabita Pietro Rosati, il 
cui nome non richiede commenti; o ancóra come Luigi Graziani 
(1838-1916) di Bagnacavallo, lodato dal Tommaseo per la tradu-
zione latina dei Sepolcri e autore della versione delle Odi Barbare 

carducciane «nel loro naturale linguaggio»; o sempre per restare in 
àmbito bolognese, come Giuseppe Albini, allievo di Carducci e 
Gandino; per non dire di un papa, Leone XIII... O come monsignor 
Anacleto Trazzi, appunto. 

Né sempre gli argomenti letterarî sono stati consoni alla lingua 
di Cicerone. Salve tutte le “immersioni” romane del Pascoli, si 
passò dal pesce spada del Vitrioli alla caldaia a vapore del Giaco-
letti; dalla strada ferrata del Rosati alla bicicletta del Graziani; dal 
traforo del Cenisio e dal canale di Suez di Giuseppe Petriccioli al 
telegrafo di Quintino Guanciali; dalle uova al tegamino di Gioac-
chino Pecci (papa Leone XIII), alla pesca delle anguille di Comac-
chio di Alessandro Zappata, e via-via, sino a scandagliare un po’ 
tutto il repertorio della topica realistica e veristica fin de siècle. 

Monsignor Trazzi in questo si distinse. Cantò i campi della sua 
Sustinente e celebrò la bellezza di una fattoria al tramonto, come 
forse avrebbe potuto farlo duemila anni prima di lui Virgilio, ri-
servando alla contemporaneità solo l’invettiva finale contro i co-
stumi degenerati, a contrasto della cordiale, seppure un pochino 
manierata, laudatio temporis acti, della quale peraltro si fa scoper-
to araldo ai versi 111 sgg («Ah, quis non querulus laudator tempo-
ris acti / fiat...»). Cantava insomma un oggetto del suo tempo che 
aveva il pregio di non essersi lasciato contaminare dalle bassezze 
di quello, e di essersi conservato pressoché integro per venti o piú 
secoli. Stesse le stalle, stesse le ville coloniche, stesse le fatiche 
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dell’uomo e stessi i riti che chiudono l’operosa giornata. Un bagno 
di purezza in un mondo che già il povero monsignore (arcidiacono 
della Cattedrale, ma in cuor suo sempre parroco di campagna) ve-
deva cambiare velocemente e in peggio.  

Anche i modi gli sembravano eterni. Basta una scorsa pur rapi-
da al poemetto per vedere, intanto, già nell’esordio, il calco del ce-
leberrimo incipit catulliano «Vesper adest, iuvenes; consurgite...» 
(Carm., LXII, 1), frammisto a situazioni tipicamente e topicamente 
virgiliane (per esempio, quella altrettanto celebre di Aen., IV, 522 
sgg: «Nox erat, et placidum carpebant fessa soporem / corpo-
ra...»); oppure la serie di iuncturae canoniche, quasi da ossequio 
alla Regia Parnassi («gallus cristatus / superbus», «mites iuven-
cas», «symphonia discors», «altis cervicibus», ecc.); per non dire 
dei reperti della tradizione archeologica consolidata, anch’essi sot-
tratti ai repertorî (per es. il «quadrupedans equus», trafugato da 
Aen., XI, 614; o il sole vespertino che «Hesperiis iam se condidit 
undis», codificato persino sui vocabolarî).  

Ma non mancano nel suo latino quelle sorprese che fanno pen-
sare anche a uno svecchiamento della vecchia lingua libresca; in-
tanto c’è quel suilis (= porcile, non registrato sul vocabolario, 
evidentemente perché sfuggito alla classicità, cosí come il melea-

gris = tacchino); c’è un passero che pipit (= fa “pio pio”, pascolia-
nissimo!); e c’è una polentam (= polenta), in questa forma tràdita, 
ci dicono, persino dal Merlin Cocai, e che supera di gran lunga la 
fantasiosa pultem pascoliana di farro e fave (Iugurtha, v. 54), mu-
tuata forse da Varrone (ling. Lat., 5, 105) o dal pultiphagus (= 
mangiatore di polenta) plautino (Most., 828). Né mancano intarsî 
di autentica bravura; e a confermare il merito del premio aureo di 
Amsterdam, da sole basterebbero quelle bianche colombe, allitte-
ranti e onomatopeiche, che «placidae ingeminant gemitus atque 
oscula figunt»; oppure quella massaia al camino che «super flam-
mas iterumque iterumque volutat» la sua polenta, appunto.  

Anche la lingua e la grammatica scivolano via libere, pulite 
(unico arcaismo quel pronome queis che torna due volte, e uniche 
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civetterie, un paio di accusativi alla greca), quanto almeno la pro-
sodia che raramente pone ostacoli alla compitazione. Brilla addi-
rittura un’insolita misura olodattilica al verso 37; per il resto, 
pause ben calcolate e ben poco irriguardose, ci sembra, verso la 
consolidata cesura del quinto mezzo piede (solo il v. 64 ne risulta 
apparentemente privo; ma solo apparentemente). Allo stesso mo-
do, ci sembra, nessuna infrazione fa inciampare la lingua nelle 
clausole ben arrotondate dal matrimonio del dattilo con lo spondeo 
— non di rado celebrato, con collaudata frequenza virgiliana, dalla 
cosiddetta dieresi bucolica che isola nella “cadenza finale”, trisil-
labi e bisillabi in fin di verso (unica eccezione alla consuetudine 
delle 3+2 sillabe o delle 2+3, evidenziamo quel pharmacopolam al 
v. 88, da solo bastante a formare la modulata clausola).  

Insomma, per concludere, ci è parso di fare cosa ben fatta ri-
proponendo un poemetto oggi dimenticato, ma che meritò a suo 
tempo un premio prestigiosissimo — come è costume dire oggi 
con questa pessima parola — condiviso nell’albo d’oro dai Pasco-
li, dai Damsté, dagli Hartman. Due volte ben fatta se la pubblica-
zione serva poi a qualcuno per ricordare questo “Nobel” del canto 
latino, in barba al trito luogo comune secondo il quale Mantova, 
perso Virgilio, perse la voce. 

 
 
§ 2. UN PARROCO DEL FRASSINE PER IL LAURO DI AMSTERDAM 
 
Una breve scheda per ricordare, o meglio, per non dimenticare. 
Monsignor Anacleto Trazzi risponde a una tradizione consolidata 
di sacerdoti-poeti che nella storia della letteratura italiana muove 
da tempi lontanissimi — pur senza scomodare i poeti-teologi delle 
origini, di cui teorizzava Vico. Anche il nome sembrava un segno 
di predestinazione: Anacleto Trazzi, molto simile a quell’emiliano 
don Anacleto Bendazzi (1883-1932), autore delle Bizzarrie lette-

rarie, latinista maniacale sin dalla puerizia, e ricordato soprattutto 
per le diverse lettere inviate al Pascoli, nelle quali, ancorché stu-
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dentello, riferiva “a matita blu” degli errori di prosodia e metrica 
contenuti nei poemetti latini del professore (inutile precisare che il 
Pascoli alle prime corrispose cordialmente ringraziando; alle suc-
cessive zittí, forse per non cadere nella blasfemia). Ma torniamo al 
monsignor Anacleto nostrano. 

Era nato a Sustinente nel 1866, figlio di povera gente. Iniziò a 
undici anni lo studio delle lingue classiche sotto il magisterio del 
parroco di una frazione del suo paese, per essere avviato già in 
quel tempo alla carriera ecclesiastica. Entrò dapprima nel Semina-
rio di Brescia, essendo chiuso a quel tempo quello virgiliano; e al-
la riapertura di questo vi studiò un paio d’anni, prima di essere 
inviato dai suoi superiori alla Gregoriana di Roma per frequentare 
la facoltà filosofica, che comprendeva filosofia, matematica e 
scienze. Ma non trascurò le lettere. Nei momenti di tregua apprese 
alcune lingue straniere, e súbito si cimentò in alcuni saggi di tra-
duzione, fra cui le Favole spagnole di Yiriarte e, dall’inglese, le 
Fantasie vespertine e Il Preludio di Wordsworth.  

Rientrato a Mantova nel 1885, iniziò il proprio apostolato sco-
lastico insegnando matematica, fisica e scienze naturali; dopodi-
ché, ordinato nel 1889, celebrò la sua prima messa. Nominato 
arciprete di Frassine, intraprese un lungo lavoro di saggistica ed 
eloquenza sacra, di cui rimane a prova piú significativa il Panegi-

rico di San Giovanni Grisostomo. Parallelamente, risalgono a quel 
periodo le prime prove di impegno sociale e politico su cui spicca-
no le invettive contro la “sovvertitrice demagogia socialista” (poi 
raccolte nel discorso Il Socialismo pubblicato dall’editore Saccani-
Begnozzi di Mantova nel 1901). 

Alle lezioni in Seminario frattanto si unirono quelle private im-
partite nella canonica, che il popolo già ribattezzava “l’università 
del Frassine”. Ma se il giorno era per gli altri, la notte don Anacle-
to la riservava tutta a sé. A sé e al suo latino che mai aveva smesso 
di studiare e praticare con composizioni di modesta lunghezza, ma 
anche con veri e proprî poemi. Maggiore ne resta il Vergilius re-

dux seu de vita recentiore, opera di ampio respiro, come le Geor-
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giche ripartito in quattro libri, nella quale l’autore immagina un 
incontro col sommo poeta, concomitante con l’inaugurazione del 
monumento di piazza Virgiliana: una visione utile per stilare giu-
dizî severi o vere e proprie censure sulla vita contemporanea. Se-
guí un altro poema di quasi duemila esametri celebrativo del 
bimillenario della nascita di Orazio (poi pubblicato nel 1935). 

Riconoscimenti non mancarono. La Chiesa lo volle arcidiacono 
del Duomo di Mantova; l’Accademia Virgiliana lo acquisí fra i 
suoi soci. Ma la vera gloria per monsignor Anacleto arriverà piú 
tardi, nel 1933, quando la “Regia Academia Nederlandica Disci-
plinarum Amstelodami” gli tributò il premio aureo nell’annuale 
Certamen  Hoeufftianum per il poemetto Ruris facies vespere, che 
oggi devotamente ripubblichiamo. Titiro era ritornato a cantare. E 
qui si consacrò la fama del vecchio sacerdote, sempre piú punto di 
riferimento per studiosi e latinisti di tutto il mondo. Nel ’39 (19 
marzo), grandi festeggiamenti per il 50° del suo sacerdozio lo tra-
volsero piú di quanto non avesse fatto quel prestigioso premio in-
ternazionale vinto a sorpresa. Nemmeno due anni dopo, il 2 
dicembre 1940, a 74 anni, riabbracciava per sempre i suoi adorati 
maestri latini. Lasciò molti allievi, sappiamo, e anche molti paren-
ti, immaginiamo. Non lasciò eredi. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: il testo del carme che qui ripubblichiamo, segue l’edizione di Amsterdam del 
1933. Segnaliamo tuttavia al v. 11 “crepitat” pro “crepitant” nella stampa 
dell’accademia olandese. Quindi, al v. 23, la variante «viribus, ut rabidae faciant, 
quassare suilis» della stampa bolognese, in luogo di «viribus, ut rabie accensae, 
quassare suilis», che è senz’altro da ricondursi all’autore. Infine, al v. 106 della 
stampa olandese, noto una erronea «prisca inventus», anziché «prisca iuventus». 
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RURIS FACIES VESPERE 
 

CARMEN ANACLETI TRAZZI MANTUANI 
IN CERTAMINE POETICO HOEUFFTIANO 

PRAEMIO AUREO ORNATUM 
 

 
 
 
 
 
VESPER adest; coelo iam declinavit ab alto, 
moxque maris rutilas sol demergetur in undas; 
rore madens aër immensam purpurat aethram 

 nubibus abstersam, dum lux tenuata calorque  
5 undique odoriferas agris exsuscitat auras. 
 En, florum studiosa cohors in olentia, dulci 
 iam satiata thymo, sollers apiaria cessit; 
 at, mixtis circum clamoribus atque susurris, 
 curas qui extremas comitant operasque diei 
10 et tranquilla solent revocare silentia noctis, 
 ruris adhuc placidi crepitat vicinia cuncta. 
 Haec aure accipiens, quis tot discrimina vocum 
 multiplicesque sonos referat? 
                      De more iuvenci 
 hinc, stabulo inclusi, poscunt mugitibus escam, 
15 clamosasque gulas, stipulae glomeramina gestans, 
 riteque distribuens, properat saturare bubulcus. 
 Quae dum dente terunt, tranquillos stercore purgat, 
 everritque fimum scopis, et mollia subter, 
 mollius ut recubent, furca stramenta refundit. 
20 Dein, stimulo arrepto, binos praesepe solutos 
 ad puteum ducens, adsibilat; urget aquentur. 
 Inde sues grunnire simul, simul ostia totis 
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BELLEZZE DI UNA FATTORIA AL TRAMONTO 
 

CARME DI ANACLETO TRAZZI MANTOVANO 
DECORATO CON LA MEDAGLIA D’ORO 

NEL CERTAME POETICO HOEUFFTIANO 
 
 
 
 
 
 

SCENDE la sera, e il sole calando dall’alto del cielo presto 
si tufferà nelle scintillanti onde del mare. Umida di rugia-
da l’aria imporpora l’infinita, serena volta celeste, mentre 
dai campi la luce che viene meno e il suo tepore destano 
ovunque aliti di profumo. (5) Ecco che lo sciame amante 
dei fiori, già sazio di dolce timo, rientra operoso ai bugni 
sapidi di miele; ma tutt’attorno, con quei rumori misti a 
sussurri che accompagnano la fine delle fatiche quotidia-
ne, evocando i silenzî della notte, (10) crepitano invece i 
dintorni tutti della fattoria, sinora tranquilla. Chi ascoltan-
do è in grado di rappresentare tante differenti voci e tanti 
suoni? 
                                                     Com’è della loro natura, 
da qui i buoi ricondotti nella stalla chiedono muggendo il 
loro pasto, e il bifolco si affretta a saziare quelle gole in-
quiete (15) recando e distribuendo equamente viluppi di 
stoppie. E mentre quelle bocche sminuzzano il cibo porta-
to, il contadino spazza, raccoglie il fimo attorno agli ani-
mali oramai calmi, e rifà loro il molle strame perché piú 
molle sia poi il loro sonno. Slegatili dalla mangiatoia, a due 
a due, ancóra, fischiettando, col pungolo in mano (20) li 
conduce all’albio dove li spinge a bere. Ora senti grugnire i 
maiali tutti insieme a gran forza e, quasi infervorati di rabbia, 
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viribus, ut rabie accensae, quassare suilis, 
 furfuris ac farris intrita alimenta petentes. 
25 Impiger at famulus cum grandi adcurrit aheno, 
 vixque illas cohibet, donec fumantia tandem 
 alveum in ingentem cupidis effundit anhelus, 
 sicque, uteros implens vacuos, compescit et ora. 
      Qui, haec inter, bruchum rimantes atque locustam, 
30 ante vagabantur sparsi per iugera circum, 
 umbrarum timidos iam congregat area pullos. 
 Dum, plumis diversa, fremunt haec agmina, passer 
 in tecto dum pipit adhuc argutus, et alta 
 flebilis haud longe moeret philomela sub ulmo, 
35 tanta fit extemplo vocum symphonia discors  
 ut, prius ad nidum redeant, extollere carmen,  
 orbis et Artifici memores benedicere credas. 
      Hic gallus, pennis gradiens cristaque superbus, 
 non equidem cantat, proprio sed murmure rauco 
40 convocat addictas sibi gallinas, nec enim iam 
 lascivire salax parcit; meleagris at illic  

 expandens caudam, rubra et palearia promens, 
 turgidus incedit, torvus singultat et ardet. 
 Nec, stomacho monitae de sueta temporis hora, 
45 vel nivae desunt lapsae de turre columbae, 
 quae placidae ingeminant gemitus atque oscula figunt. 
 Ultima paret anas clangens et crure vacillans, 
 et simul it pariter fluviis laetissimus, anser 
 alas qui quatiens vicinum praecinit imbrem. 
50      Tum, formosa artus, quamvis incompta capillos,  
 his frumenta ferens, gremium succincta peramplum, 
 aedibus egreditur, ferme sub pondere nutans, 
 villica, pullorum cui cura reflectitur omnis. 
 Quam simul adspiciunt, celerant, avidique coronant 
55 quisque sui modulum tollens clamoris; at illa, 
 frugibus effusis gremio, citiusque voratis, 
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sconquassare gli steccati del porcile mentre reclamano la loro 
polta di cruschello e farro. Ma il famiglio accorre rapido col 
gran secchio;  (25) a stento li trattiene sinché alfine il fumante 
cibo versa ansimante nell’ampio truogolo per quegli animali 
affamati: con il riempirsi dei ventri digiuni, anche le bocche 
adesso si calmano. 

Frattanto, l’aia ormai raduna i polli timorosi dell’ombra, che 
solo prima vagavano liberi per i campi, d’attorno, in cerca 
d’un verme o d’una cavalletta. (30) Mentre strepita questa 
schiera dal variopinto piumaggio, e mentre il passero sul tetto 
lancia il suo canto ancóra acuto, rispondendo al malinconico 
usignolo non lontano, nascosto dalle alte fronde di un olmo, 
tanto è il sinfonico contrappunto di voci libere che si improv-
visa, (35) che quasi, prima di smorzarsi nei nidi, ti sembra ele-
vare lodi in ricordo del Creatore. 

Qui l’altéro galletto alza cresta e ali, ma non canta piú come 
prima, e con un rauco brontolio chiama a sé le sue destinate 
mogli, (40) e ancóra non cessa, il lascivo, d’accoppiarsi. Piú in 
là un tacchino fa la sua ruota ostentando il rosso bargiglio, e 
gongola il borioso col suo singulto mentre nel passo risplende. 
Né mancano all’appello persino i bianchi colombi, scesi appo-
sta dalla torre dopo che lo stomaco ha ricordato loro l’ora tar-
da: (45) sembrano scambiarsi baci quando uniscono a coppie i 
loro gemiti. Ultima obbedisce al richiamo del tempo l’anatra 
sonora, vacillante sulle proprie zampe, insieme con l’oca, an-
che lei molto amante del fiume, che agita le ali presaga 
dell’imminente pioggia. 

Bella nelle membra, benché spettinata, (50) portando i 
chicchi di frumento nell’ampio grembiale e vacillando sot-
to quel peso, esce di casa la massaia, cui spetta ogni cura 
dei polli. Questi, come la vedono, le corrono incontro: af-
famati la circondano, ognuno alzando il tono del grido; ma 
lei, (55) riversando i grani che teneva in braccio e che súbito 
vengono divorati, lei con cura li raduna tutti nel pollaio o nel re- 
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 sedula collectos in cellam aut saepta reducit, 
 et properat remeare domum cenamque parare. 
      Dum pueri vero, penso curisque soluti, 
60 indulgent alacres ludo, clamantque ruuntque, 
 aut infans misere plorat procul, ecce colonus 
 paucis cum famulis operaeque sodalibus, armis 
 quisque suis humeros oneratus agrestibus, atque 
 membra lacertosa abiecto vix tegmine opertus, 
65 ex agro redit ac per iter affantur amice. 
      Tum canis, in palea toto qui sole quietus 
 dormierat, nempe ut noctu vigilantior esset, 
 nare sagax dominum praesentit et, illico surgens,  
 obvius accurrit cevens, latratibus echo 
70 excutiens multam qua rus simul omne resultat. 
 Blanditiis illum curat placare colonus, 
 at frustra, ille etenim, indocilis, latratibus instat,  
 et salit ad faciem, et lambit velut oscula iungat, 
 donec herus iam tecta subit nova iussa daturus. 
75 Interea famuli mites mulsere iuvencas; 
 candidus in situlis dum spumat lacteus humor, 
 en, pueri adcurrunt et adesis pocula labris 
 immergunt tepidumque bibunt ludosque resumunt. 
      Ast inopinate, rabido sua vincula dente 
80 solvens, bimus equus furtim praesepe reliquit, 
 quadrupedansque ferox, altis cervicibus hinnit, 
 cursitat hac illac, patulis et naribus ignem 
 eructat, luduntque iubae per colla per armos. 
 “Heus tu, Petre,” iubet pater, “i cito, volve fugacem, 
85 fac sata ne terat, adductum mox carcere claude”. 
 “Ad fabrum tu perge, Creon, dic reddat aratrum; 
 hordea terra rogat spargamus vere secanda. 
 Tuque, Leander, adi festinus pharmacopolam 
 infirmo ut proavo, quae scit, medicamina mittat”. 
90      At vero Hesperiis iam sol se condidit undis  
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cinto. Dopodiché facendo fretta a se stessa rientra in casa per 
preparare la cena. 

Liberi da affanni e da lavoro, i fanciulli ancóra giocano 
con impegno e urlano e scorrazzano; (60) l’ultimo nato pian-
ge poco piú in là. Ed ecco il colono coi suoi pochi famigli e i 
compagni di lavoro; ognuno, vestito appena nel forte corpo 
di vesti consunte, in spalla porta il suo arnese e colloquia 
amichevolmente lungo il cammino al rientro dai campi. (65) 

Allora il cane che tutto il dí aveva dormito placidamente 
nel pagliaio, certo per vegliare meglio la notte, col formida-
bile naso fiuta il padrone e, balzato di scatto sulle zampe, gli 
corre incontro scodinzolando e facendo eco dei suoi latrati, 
sicché súbito ne risuona la campagna tutta. (70) Il colono 
l’accarezza per farlo tacere, ma invano: quello disobbediente 
continua a fargli le feste abbaiando, saltando, leccandogli il 
volto come ad aggiungervi un bacio, sinché il padrone rientra 
in casa, pronto a dare altri ordini. A quel punto i famigli han-
no già munto le miti mucche. (75) All’interno dei secchielli 
spuma il latte, quand’ecco accorrono i bimbi che vi immer-
gono i proprî bicchierini slabbrati; bevono di quel tepore, poi 
riprendono il gioco. 

C’è però un imprevisto: il puledro di due anni con la ribel-
le dentatura scioglie la cavezza e scappa furtivamente dalla 
propria stalla (80) galoppando fiero. Con la testa rivolta al 
cielo nitrisce, scorrazza di qua e di là; dalle froge dilatate 
emette nuvole di vapore; sul collo e sul garrese gli svolazza 
la criniera. “Ehi, Pietro — ordina il padre — corri, svelto, ri-
porta indietro quel fuggiasco. Fa’ che non mi sminuzzi il se-
minato. Dopo che gliel’avrai riportato, chiudi rapido la stalla. 
(85) Tu, Creonte, va’ dal fabbro: digli che riporti l’aratro; la 
terra vuole che seminiamo l’orzo da tagliare in primavera. E 
tu, Leandro, corri svelto dal farmacista, e fatti dare la medi-
cina che lui sa per il bisnonno malato”.  

Ma  oramai  il  sole  si è  tuffato  nelle  onde  dell’Occidente, 
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et magis atque magis nigrescunt omnia circum.  
 Noctis imago ruit quae sera, aestate, cadebat, 
 vixque recens, coeli conscendens limite ab imo, 
 pallida luna micat tenuatis cornibus orbi, 
95 internaque domus resplendent luce fenestrae. 
 Sedula sed mater, pueros sudore madentes 
 quae prius ex ludis humiles revocarat in aedes, 
 atque igni undantem dederat fervere lebetem, 
 ad modicam coenam, dum flavente orbe polentam 
100 dextra super flammas iterumque iterumque volutat, 
 ante focum stantes, quandoque et poplite flexos, 
 auditur docuisse preces, queis candida turba 
 voce quidem varia, sed clara, consonat omnis. 
      O vetus, at sapiens pariter mos! Nempe, ut olivae 
105 germina fructiferae in campis speciosa benignis, 
 haud aliter tectis adolebat prisca iuventus. 
 Numina sancta colens, mitis, parvoque sueta, 
 et patiens operis docilisque parentibus annos 
 virtute aequabat, patri nova gaudia praebens 
110 securumque olim baculum veniente senecta. 
      Ah, quis non querulus laudator temporis acti 
 fiat, vel fatuum risu dicteria spernens, 
 pubem si aspiciat quam praesens exhibet aetas 
 urbibus et pagis? Haec aspernata laborem, 
115 atque oblita Deum, tantum oblectamina quaerens, 
 semper habere cupit, varie quae prodigat aera, 
 omnibus ut ludis pompisque insignibus adsit, 
 et spectare queat, queat exercere palaestras. 
 O, utinam vitiis ne sit peioribus acta! 
120 Namque, imberbis adhuc, vel mollia vincla refutat 
 nec iuga fert ulla aut monitus, quin, patribus obstans, 
 imperitare domi petulans contendit et audet. 
 Non equidem vita in tetro sit peior Averno! 
      Felices igitur queis aevi tempora cuncti 
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(90) e via e via le cose tutte si anneriscono attorno sempre di 
piú. Il volto della notte, che d’estate tardava a venire, ora 
piomba giú di colpo, e di poco salita sull’orizzonte splende la 
nuova pallida luna dalle esili corna. Ugualmente splendono le 
finestre della casa internamente illuminata. (95) Ma la brava 
mamma, che già aveva richiamato nell’umile casa i bimbi gio-
cherelloni, tutti sudati, e che già aveva messo sul fuoco a bol-
lire per la povera cena la pentola piena d’acqua, mentre col 
braccio gira e rigira la bionda massa della polenta che cuoce, 
(100) tutti ritti o talvolta anche genuflessi innanzi al focolare, 
la senti insegnare le preghiere agli innocenti figlioli, e a quelle 
preghiere, con voci diverse ma chiare, tutti rispondono.  

O usanza tanto antica quanto saggia! Certamente come il 
bel germoglio dell’oliva che in campi generosi porta in sé i 
suoi frutti, (105) non diversamente profumava di sacrificio la 
domestica gioventú d’un tempo. Fedele a Dio, senza eccessi, 
abituata al poco, e paziente al lavoro, e sottomessa ai genitori: 
essa colmava il divario d’anni con la pratica della virtú, of-
frendo ai padri nuova gioia e un sicuro bastone, una volta che 
questi fossero divenuti vecchî. (110) 

Ma chi, disprezzando ora col sorriso la superficialità degli 
sciocchi e lamentandosene, non diventerà nostalgico del pas-
sato? Chi, dopo avere visto quale gioventú ti produce questo 
nostro tempo nelle città o nei paesi? Essa disprezza la fatica, 
si dimentica di Dio, chiede solo svaghi, (115) desidera sempre 
avere quei soldi che poi butta via in varî modi, è sempre pre-
sente ovunque si giochi o vi sia gran spettacolo, e vuole vede-
re, e praticare le palestre. Voglia Dio che non sia mossa poi da 
vizî anche peggiori! Ancorché imberbe, infatti, persino il piú 
piccolo obbligo rifiuta, (120) né sopporta alcun dovere o al-
cun insegnamento; anzi, litiga con i padri e, petulante com’è, 
osa dare e ridare ordini in casa. Nel buio Averno non credo 
che la vita sia peggio!  

E dunque piú lieti coloro, ai quali toccò di portare a termine 
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125 contigit exigere ac tandem concludere ruri! 
 Hic secura quies, hic pax, hic gaudia vera. 
 Quid refert, tenuis si res, si sobria mensa, 
 indecoresque lares, haec dummodo non bona desint? 
      Sed iam cuncta silent circum; iam lumina furtim  
130 rara exstinguuntur domibus; iam fessa labore 
 membra iacent lectis, et dulcem carpere somnum 
 haud procul invitat gryllus crepitante susurro. 
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tutto il proprio tempo e finalmente anche di morire nei campi! 
(125) Qui c’è tranquillità senza sofferenza, c’è la pace e auten-
tico piacere. Che importa se c’è poco, se la mensa è parca e la 
casa è brutta, dal momento che questi altri beni non mancano?  

Ma già tutto è silenzio attorno. Già le luci si spengono d’un 
tratto entro le stanze. Stanche per il lavoro (130) le membra 
sono ormai distese a letto, e un grillo non lontano col crepitan-
te trillo invita dolcemente a prender sonno.  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

13. L’ARTE È “MODERNA”, MA COMPIE DUE SECOLI 

L’arte cosiddetta moderna, specialmente la contemporanea, e spe-
cialmente quella che nelle varie discipline fa capo ai presupposti 
dell’avanguardia (storica e neo-), si fa proclama, vantandosene, di 
recidere a ogni piè sospinto ogni legame che potrebbe connetterla 
con la tradizione consolidata, e col passato in generale. Ancóra 
dieci anni fa, per le celebrazioni del cinquantenario dannunziano, 
il poeta neo-avanguardista genovese Edoardo Sanguineti ebbe a 
dire: «Il ’900 intanto esiste ed è significativo, e intanto possiamo 
noi considerarci uomini del ’900, in quanto respingiamo d’Annun-
zio». Il mese scorso  ricorreva il 60° della morte del Vate, ma que-
sta frase, pensata e ripensata, ci muove alcune considerazioni che 
vanno tutte in direzione opposta, e non solo per quanto riguarda 
d’Annunzio. Crediamo anzi che, nella “rivoluzione” delle forme, 
l’arte contemporanea (ma anche quella moderna che convenzio-
nalmente si origina dalla metà del XIX secolo) possa essere intesa 
niente piú che come una estremizzazione di alcuni contenuti proprî 
dell’arte che vuole rigettare — con particolare riferimento all’e-
sperienza romantica. 

Potrebbero essere punti di partenza alcune citazioni da Schiller, 
Schelling, Friedrich, Schlegel, Carus, Goethe, Wackenroeder e al-
tri; in àmbito italiano, varrebbero le omologhe riflessioni manzo-
niane, o quelle leopardiane del Discorso di un italiano sulla poesia 
romantica. Ma tutte, alla fin fine, ci assicurerebbero del fatto che a 
distinguere il germe classico dal romantico interviene principal-
mente la dicotomia natura/civiltà, e il credo in un’arte intesa come 
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prodotto del genio e non dell’esercizio, come si era creduto sino 
ad allora nel segno dell’umanesimo classicista e del Rinascimento.  

Il presupposto del “genio”, in particolare, introdusse l’idea di 
una sacralità dell’arte, o meglio dell’artista, in nome della quale a 
lui tutto sarebbe concesso e dovuto: memorabili certe pagine di 
Wackenroeder che invitano chiunque entri in un museo a pregare, 
anziché a giudicare. Si dissolve insomma in età romantica la figura 
medievale e rinascimentale dell’artista artigiano, del poeta avvo-
cato o medico o bibliotecario, contestualmente all’idea che ricon-
duce ogni arte a ornamento o a riposo dello spirito (otium). Si 
passa a quella che Nietzsche definí “superstizione del genio”, 
all’idea del demiurgo mutuato da una forzatura di Platone, e para-
dossalmente si arriva all’artista di professione, all’arte come nego-
tium, alla sopravvalutazione e (perché no?) commercializzazione 
del genio e dell’oggetto che gli presta fisicità. Non è un caso che 
solo dall’età romantica in poi i pittori cominciano a firmare siste-
maticamente, non diremo le opere, ma persino i bozzetti.  

Sul piano degli oggetti delle rappresentazioni, assistiamo al ra-
pidissimo passaggio di testimone dalle mani del mito a quelle 
dell’eroe, e da quelle dell’eroe a quelle del borghese: Achille cede 
a Ulisse che cede a Ettore che cede ad altri disperati condottieri. 
L’ultimo passaggio è quello del borghese suicida o dell’uomo 
“qualunque”, il quidam de populo — che è poi lo stesso. Una lun-
ga discesa preannunciata in verità dai Titani, già preferiti agli stes-
si dèi; dagli Orlandi prima eroi, poi innamorati e poi pazzi; o dai 
giganti comici di Pulci e Rabelais, sino ai Don Chisciotte e ai 
Candidi illuministi, salvo passare piú avanti  per guerrieri  wagne-
riani o stregoni goethiani destinati a soccombere nel segno di 
Faust (si ricordi l’uomo faustiano di Spengler) a modelli umani 
piú consapevoli della leopardiana «sera delle umane cose»; perciò 
spesso suicidi. Tale il supporto romantico. 

Il cosiddetto decadentismo, in forme alterne, ha adottato gli 
stessi materiali, agevolando però la caduta delle forme stesse, e 
fregiandosi con vanto di quella che a Max Nordau dispiacque assai 
enunciare come degenerazione. Ma degenerazione fu, né diversa-
mente poteva essere seguendo il flusso della storia nel solco pro-
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fondo tracciato dai romantici, unici veri rivoluzionarî. Le diverse 
esperienze classiciste, preraffaellite, archeologiche o mitizzanti, 
che pure vi furono e in cui si può comprendere anche certo manie-
rismo o neo-gotico fin de siècle, rappresentano solo gl’inevitabili 
colpi di reni: scosse d’assestamento di un cataclisma in atto. 
L’epos è sepolto, il romance anche. Resta la lira, o meglio chi la 
suona, indipendentemente dal che cosa egli suoni. 

E non sono, tutti questi, connotati salienti e paradigmatici della 
cosiddetta modernità? Cosa c’è dietro la cosiddetta “arte moder-
na”, contrapposta per definizione all’arte consolidata nel modello 
della tradizione classica? Non basta dire che al giorno d’oggi (ma 
il concetto vale da un secolo e mezzo in qua) scompare l’opera per 
rivelarsi l’artista? Non per nulla Wilde, pregno della dottrina di 
Pater, premetteva al Dorian Gray che proprio «rivelare l’arte e na-
scondere l’artista è lo scopo dell’arte»: il guizzo anti-romantico di 
un classicista nato come lui è evidentissimo. Senonché di quel 
classicismo di rivolta e tormentato lui stesso si sarebbe fatto pro-
clama vivente, esaltando per contrappasso il dissidio ormai conso-
lidato fra l’arte e la vita (quel dissidio cioè che da Nietzsche e 
Mann in poi conosciamo anche come “malattia”). Come? Sempli-
ce: esaltando la provocazione estremizzante del dandysmo. Il che 
equivale dire, parafrasando appunto Oscar Wilde: visto che il pub-
blico non capisce che l’arte è l’opera, e che a dirla col classicista 
Carducci «muor Giove [: l’artefice] e l’inno del poeta resta»; visto 
insomma che per la gente esiste solo l’artista, tanto da attribuirgli 
professione di genio, allora si cominci ad adorare me, che sono 
l’artista. Amate me e le mie intemperanze: è un vostro dovere!  

Queste parole non le ha dette Wilde, sappiamo, ma pressappoco 
cosí le ha dette Carmelo Bene. Non fa differenza. Ciò che conta è 
che questo modo di pensare ha fatto tanta scuola e strada da Wilde 
in poi, che nessun artista vi si è mai piú sottratto. Come minimo, 
nell’aspetto, nell’acconciatura o nel vestire, l’artista “moderno” 
non è stato piú un uomo fra gli uomini, un soggetto improntato al-
la norma. C’è bisogno di documentare i parallelismi con la scapi-
gliatura o la bohème, entrambe di derivazione romantica? 

Ancóra. Se la centralizzazione dell’artista induce a considerare 
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secondaria la techne rispetto al suo demiurgo, quale potrà mai es-
sere la conseguenza estrema? È evidente: basterà un oggetto qual-
siasi, purché scelto o toccato dal Mida-artista, a farlo entrare di 
diritto in una galleria d’arte. Cosí si spiegano i ready-made di Du-
champe, i suoi orinatoî e i suoi scolabottiglie. Ma ancor piú e me-
glio si spiega l’intenzione di qualcuno di dare al pubblico, non 
l’idea dell’artista, non una cosa toccata da lui, ma proprio l’artista 
fisicamente inteso (si ricòrdino certi happening degli anni ’60-’70, 
o certi esempî di body-art attuali) o emanazioni dello stesso (cla-
morosi le “merde” e i “fiati d’artista” di Piero Manzoni).  

Pure in questo filone ritroviamo opere la cui fisicità è sincrona 
all’artista: opere cioè volutamente deperibili e instabili, come lo 
sono le combustioni plastiche di Burri, o le gommepiume di Gilar-
di, o le balle di paglia di Pino Pascali o gl’impacchettamenti di 
Christo. Similmente, nel comparto della musica il compositore (né 
ricordiamo se fosse Berio o Bussotti) gesticola anziché ricercare 
suoni sulle tastiere, perché comunque “l’arte è lui”, l’artista: dun-
que, anche pianoforti e pentagrammi hanno subíto queste concin-
nità del pensiero; la pittura aveva già detto la sua con la gestualità 
di Pollock o di Fontana. Né certo la dodecafonia ha fatto piú “dan-
ni” a Beethoven di quanti ne avesse fatti lui a Scarlatti. 

Ancóra. Romanticissimo è il tema della rinuncia o dell’assenza. 
L’abbandono di Duchamp, che lascia l’arte per praticare il gioco 
degli scacchi (opera d’arte anche questa), non è forse “citazione” 
da Rimbaud, che molla la poesia per diventare un mercante di 
schiavi? E non è questo il “suicidio” romantico dell’arte?  

Ancóra. Pensiamo al gusto romanticissimo del primitivo, da in-
tendersi come un ritorno alle origini. Nelle arti figurative bastano i 
nomi di Picasso, Modigliani e Giacometti; in poesia, la miriade di 
letterati contemporanei che recupera (dopo d’Annunzio) la outa 
giapponese o l’epigrammistica africana. Qui il richiamo alle teori-
che romantiche sul mito del selvaggio e sul rifiuto della civiltà, 
decisive piú avanti anche su Gauguin, è scontato quanto l’assunto 
del “pessimismo storico”. Il campionario degli esempî potrebbe 
spaziare dai sogni tardo-illuministici di splendidi Eldoradi, ai cali-
fornî vagheggiati dal Leopardi dell’Inno ai Patriarchi, e a seguire, 
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dalle situazioni edeniche di Paul et Virginie di Bernardin de Saint-
Pierre, all’Atala di Chateaubriand o al Robinson Crosue, per scen-
dere in linea diretta via-via, sino ai tropi filmici di Tarzan o di Pa-
radise o di Laguna blu. 

Nemmeno richiede sforzo di disamina il rigetto di certo post-
stilnovismo ottocentesco, che parte dall’anti-Beatrice del Bettelo-
ni, conosciuta in una tabaccheria, e approda alla segretaria Carla, 
borghesuccia e caricaturale icona del mobbing lavorativo sortita 
dall’estro del sessantatreino Pagliarani. Ugualmente si affianchino 
le indigestioni socialisteggianti e libertarie di certa poesia patriot-
tica (dalla bandiera bianca di Fusinato alla spigolatrice di Mer-
cantini, o dal Rapisardi al Mamiani e al Cavallotti) al marxismo 
spinto di Pasolini o Fortini: cambiano i simboli e la metrica, ma la 
sostanza non muta. E già che parliamo di simboli, potremmo glis-
sare sulle sovrapposizioni, già ampiamente escusse dalla critica, 
fra la Musa di Montale e la Muse  vénale di Baudelaire? Potrem-
mo dimenticare che la “poetica delle piccole cose” praticata da 
Corazzini sino all’ultimo Moretti, dunque tipicamente crepuscola-
re (caposaldo ideologico del ’900, secondo Sanguineti), non esibi-
sce nulla di sostanzialmente diverso dalla conchiglia fossile dello 
Zanella o da certe stramberie scapigliate mosse da Boito in giú, si-
no all’orrido Stecchetti o al primissimo d’Annunzio? 

Ma scendiamo pure sul terreno della massima eversione. Pen-
siamo al celebrato mistilinguismo sanguinetiano — sorvolando 
pure sui non-sens che dal Burchiello al Berni e al Guadagnoli han 
fatto strage di epigoni. Ci spiega Sanguineti che differenza saliente 
vede fra il suo sperimentalismo e quello stesso mistilinguismo 
greco-latino-italiano praticato dal suo odiato d’Annunzio nel Car-
men votivum del Libro segreto? Né credano di avere inventato 
diosaché i poeti visivi degli anni ‘70: a rileggerne le sinestetiche 
motivazioni sembra di ripercorrere, solo con maggiori difficoltà di 
dettato, le ragioni critiche che già avevano fatto parlare Richard 
Wagner di «arte totale». 

Ancóra. In questi ultimi decennî, e sia pure nei limiti da noi già 
individuati, Umberto Eco reintroduce nella narrativa i presupposti 
del romanzo storico. Quindi, poeti e narratori minimalisti, portati 



188 FICHI LUCIFERINI 
 
 

 
 

della beat generation di Kerouac, Corso e Ferlinghetti, parrebbero 
“scoprire” l’assenza dei valori fra i diseredati e i reietti sociali con 
cui solidarizzano, quando il proto-romantico marchese de Sade ci 
aveva pensato con due secoli abbondanti d’anticipo... 

Ma chi si vuole illudere con la storiellina del nuovo che avanza 
e col “gran rifiuto” della tradizione — specie di quella ottocente-
sca? Se si allude alla classicità (greca o romana o umanistico-
rinascimentale), siamo tutti d’accordo. Per il resto, piú “romantici” 
di cosí si muore, e suicidi per giunta. Tutto quanto abbia a che fare 
oggi con l’arte, poggia in definitiva sulle stesse fondamenta del 
romanticismo ottocentesco e delle sue propaggini, quando pure 
talvolta espresse in forma di apparente rivolta: pompieri molti, in-
cendiario vero nessuno, ma quel che piú prude, borghesi tutti — e 
bene faceva Panzini nel dedicare Il padrone sono me a quella pic-
cola borghesia «di cui tutti dicono male, compresa lei stessa». 
Viene quasi da credere che ci sia piú novità ed eversione nei con-
tenuti del Concilio II che in tutte le iconoclastie di conservazione 
espresse da questa cosiddetta arte “moderna” che ormai alle soglie 
del terzo Millennio e a sessant’anni dalla morte di d’Annunzio, 
compie almeno due secoli. E li dimostra tutti.  
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