Attilio Cannella

L'IDEA E LA PAROLA
Manuale e antologia
per un'Europa dei saperi
"Io intravvedo l'aurora di una letteratura europea. Nessuno fra i popoli potrà dirla
propria. Tutti avranno contribuito a fondarla" (Goethe)

A Ersilia
A Marta, Davide, Irén, András

VOLUME SESTO

PARTE SESTA
Umanesimo e Rinascimento

Elenco delle abbreviazioni
1. Opere di consultazione
API: Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola, Einaudi-Gallimard,
Torino 1997
DCLI: Dizionario Critico della Letteratura Italiana, a cura di Vittore Branca, Utet, Torino
1973, 19862
LIE: Letteratura Italiana, diretta da A. Asor Rosa, Einaudi, Torino 1982-1996
LIL: La letteratura italiana Storia e Testi, diretta da C. Muscetta, 10 voll., Laterza, Bari, 19701980
MLI: Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi, a cura di F. Brioschi e C. Di
Girolamo, Bollati Boringhieri, Torino 1993-96
SIE: Storia d'Italia, Einaudi, Torino 1972-76
SLIG: Storia della letteratura italiana, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, Garzanti, Milano
1965, 19872
SLIS: Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, Salerno, Roma 19952. Abbreviazioni varie
agg.: aggettivo
avv.: avverbio
a c.: a cura
ca.: circa
cond.: condizionale
cong.: congiuntivo
fr.: francese
ger.: gerundio
imp.: imperativo
ind.: indicativo
inf.: infinito
Inf.: Inferno (Dante)
intr.: introduzione
lat.: latino
Par.: Paradiso (Dante)
part.: participio
plur.: plurale
pref.: prefazione
prep.: preposizione
Purg: Purgatorio (Dante)
sing.: singolare
sogg.: soggetto
sost.: sostantivo
t.: tomo
v., vv.: verso, versi
vol./voll.: volume/volume

2

PARTE SESTA
Umanesimo e Rinascimento

3

INTRODUZIONE
Mito e coscienza della “rinascita”
Definizione. Con il termine Rinascimento si suole indicare la civiltà fiorita in Italia (e
poi estesasi in Europa) nel periodo approssimativamente compreso tra la seconda metà
del secolo XIV e la seconda metà del secolo XVI (con propaggini anche nel secolo XVII),
incluso il più breve periodo detto dell'Umanesimo, di solito limitato al solo secolo XV.
I due termini di Umanesimo e di Rinascimento sono inscindibili: tutto l'Umanesimo è
la rinascita dei valori umani e tutto il Rinascimento è umanistico. Non è possibile
separare il rifiorire degli studi classici, proprio dell'età umanistica, dalla nuova
concezione rinascimentale dell'uomo e del mondo.
Il mito della rinascita. Intorno alla metà del Trecento affiora in Italia il mito della
rinascita della civiltà classica, dopo i secoli di decadenza e di barbarie dell'età
medievale. Si tratta appunto di un mito, non corrispondente alla realtà, dal momento
che il Medioevo (come hanno dimostrato gli studi più recenti) non fu affatto, nel suo
insieme, un'età di ignoranza e di barbarie e che sempre vivo fu nei secoli medievali il
fascino del mondo classico. Alla contrapposizione tra Medioevo e Rinascimento, intesa
in passato come conflitto tra le “tenebre” medievali e la “luce” della rinascita, si è da
tempo sostituita negli studi l'esigenza di determinare il rapporto tra queste due grandi
fasi storiche come un rapporto di civiltà a civiltà. Non si può parlare, dunque, di una
frattura radicale tra i due movimenti culturali, ma neppure di un'identità di posizioni.
Per comprendere il mutamento di prospettiva, occorre capire quale consapevolezza si
ebbe in Italia, nell'età umanistica, della necessità di un ritorno al mondo classico.
***
SCHEDA
Le parole-chiave: “rinascimento”
Come ha dimostrato la filologia, l'origine della parola “rinascimento” è di ispirazione religiosa,
con riferimento alla “rinascita” spirituale dell'uomo, di cui si parla in particolare nel Vangelo
di Giovanni. Stretta è la connessione del termine anche con l'astrologia (in grande onore nelle
corti del Rinascimento): “morte” e “rinascita” erano concetti tipici dei grandi influssi astrali, e
i mutamenti delle civiltà, nella mentalità del tempo, erano legati ai ritmi celesti; la stessa vita
umana era collegata ai ritmi ciclici della natura e alla perenne vicenda di morte e rifioritura
delle stagioni. Anche se solo Giorgio Vasari userà esplicitamente, alla metà del Cinquecento, il
termine di “rinascita”, le idee del “ritornare” e del “risuscitare” circolavano già largamente nel
Quattrocento.
Nell'accezione più tipicamente umanistica, la “renovatio” (“rinnovamento”) coincide con il
ritorno al mondo antico; ma questo termine ha due significati diversi, a Roma (dove è inteso in
senso archeologico, come recupero, attraverso gli scavi e i restauri, del grande passato
dell'Urbe) e a Firenze (dove la fioritura del pensiero neoplatonico importato dall'afflusso di
dotti greci, in occasione del Concilio del 1439, impone al termine il significato di un ritorno alle
origini cristiane della civiltà). La renovatio si collega così all'idea di reformatio (“riforma”), che
Lorenzo Valla ed Erasmo da Rotterdam intendono non solo come riforma degli studi, ma anche
come “riforma della Chiesa”, anticipando così la Riforma luterana.
Si deve allo storico francese Jules Michelet l'introduzione del termine renaissance, passato poi
anche alle culture tedesca e anglosassone: alla Renaissance, appunto, Michelet intitolò il nono
volume della sua Histoire de France (composta dal 1833 al 1867); ma fu soprattutto lo storico
svizzero Jacob Burckhardt a imporre definitivamente il nuovo termine nella sua famosa opera
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Die Kultur der Renaissance in Italien (La cultura del Rinascimento in Italia, 1860). La Renaissance,
secondo Michelet e Burckhardt, non consiste soltanto nel rinnovamento della letteratura e
delle arti figurative, ma indica un più radicale rinnovamento della coscienza umana,
condensato nella formula della “riscoperta dell'uomo e della natura”. Nell'Italia del Settecento
e del primo Ottocento, fino agli anni antecedenti l'unità, si adopera il termine Risorgimento, per
indicare sia il risveglio politico e civile dell'età dei Comuni sia il “risorgimento” degli studi nel
Quattrocento; ma la fortuna dell'opera di Burckhardt impone il termine di Rinascimento, mentre
con Risorgimento si intenderà il processo politico-militare di indipendenza nazionale
dall'Austria.
***

La fioritura delle arti. Il senso di una nuova età si afferma soprattutto nel campo delle
arti, che conoscono nel Quattrocento una straordinaria fioritura, a partire dalla grande
triade fiorentina di Brunelleschi, Masaccio e Donatello, fino alla prodigiosa attività, a
cavallo tra i due secoli, di un genio come Leonardo e alla nuova triade cinquecentesca,
di ambiente romano, di Bramante, Raffaello, Michelangelo. Grandissimi scrittori, come
Machiavelli e Guicciardini, celebrano la nuova civiltà della “parola” poetica e della
“figura” artistica: nell'Arte della guerra Niccolò Machiavelli affida alla fioritura letteraria
e artistica la speranza di un riscatto dell'Italia (“...perché questa provincia pare nata
per risuscitare le cose morte, come si è visto della poesia, della pittura e della scultura”);
e, nel famoso prologo della sua Storia d'Italia, Francesco Guicciardini evoca con
pungente nostalgia l'epoca di fine Quattrocento, prima dell'inizio delle invasioni
straniere (1494), quando si raggiunse il culmine della “felicità” civile italiana e dello
“splendore” delle sue “nobilissime e bellissime città” (“...non aveva giammai sentito
Italia tanta prosperità, né provato stato tanto desiderabile quanto era quello nel quale
sicuramente si riposava l'anno della salute cristiana mille quattrocento novanta...”).
Di “rinascita” nell'ambito delle arti parlerà infine esplicitamente Giorgio Vasari nel
proemio delle sue Vite (1550), sia celebrando Giotto (che “risuscitò la moderna, et buona
arte della pittura”) sia soprattutto constatando che l'arte dei pittori, scultori, architetti
ha raggiunto la sua piena maturità e che gli artisti “potranno ora più facilmente
conoscere il progresso della sua rinascita e di quella stessa perfezione dov'ella è risalita
ne' tempi nostri”.
Ideali e stili di vita del Rinascimento
La dignità dell'uomo. Abbandonati gli atteggiamenti pessimistici dell'ascetismo
medievale, gli uomini del Rinascimento ritrovano nell'età classica il modello di una
concezione del mondo fondata sulla dignità dell'uomo e sull'ideale dell'equilibrio e
dell'armonia. Sono riconsacrati i valori terrestri, dalla bellezza fisica alla bellezza
artistica, dalla gioia di vivere agli agi e alle ricchezze. Ciò non vuol dire tuttavia che si
voglia sostituire l'uomo a Dio e che si vogliano rinnegare i valori trascendenti della
religione: come scrive efficacemente Eugenio Garin, “l'uomo è come un dio terreno,
perché del suo mondo è artefice e signore; ma lo è perché fatto a somiglianza di Dio;
perché Dio lo ha fatto libero e creatore. E lo ha posto nel mondo perché nel mondo e
nella città degli uomini edificasse la sua Chiesa”.
Il primato della vita attiva e della quotidianità. Pur continuando a ritenere che il
fine della vita umana è ultraterreno, gli uomini del Rinascimento hanno
consapevolezza che solo nella vita attiva e nel rapporto sociale essi possono
pienamente realizzarsi. Non a caso, grazie a Coluccio Salutati, Leonardo Bruni e Poggio
Bracciolini, il primo Umanesimo viene definito “Umanesimo civile”. Dello spostamento
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di centralità dalla vita contemplativa alla vita attiva è testimonianza significativa la
tendenza a trasferire nella tradizione dei “cantari” cavallereschi la concreta e borghese
realtà della vita quotidiana. Luigi Pulci esplora con ardita e bizzarra fantasia, sotto
l'apparenza delle vicende cavalleresche, il mondo delle realtà quotidiane più corpose,
a cominciare dal cibo (non a caso il tripudio gastronomico del Morgante anticipa
l'esaltazione delle “pantagrueliche” mangiate che saranno care a uno dei massimi poeti
del Rinascimento francese, François Rabelais); a sua volta, Matteo Maria Boiardo rivisita
il mondo della cavalleria in chiave di attualità, rispecchiando nell'Orlando innamorato
l'ideale rinascimentale dell'uomo attivo ed energico, che abbatte gli ostacoli frapposti
dalla Fortuna e conquista la gloria e la fama. Sarà infine Ludovico Ariosto a svolgere
nell'Orlando furioso una sorridente e disincantata considerazione delle vicende umane,
conciliando l'idealismo e il culto dell'armonia con una rappresentazione libera e
spregiudicata della realtà.
Antichi e moderni
Il modello degli “antiqui”. Il movimento di rinascita che scuote l'Italia fin dal
Trecento ha la sua parola d'ordine nel richiamo all'antichità classica: un “mito” che è
fatto proprio da Petrarca e dai maggiori esponenti della civiltà umanisticorinascimentale, da Coluccio Salutati a Lorenzo Valla, da Leon Battista Alberti a Niccolò
Machiavelli. Nell'antichità classica si sono realizzate, secondo questi scrittori, le più
alte aspirazioni umane: essa pertanto costituisce il momento-modello in cui occorre
rispecchiarsi per avere una guida sicura in ogni campo dell'attività umana, dalla
politica alla letteratura e alle arti. Netta è in proposito la differenza rispetto all'età
medievale, quando l'antichità classica era intesa solo come un puro ornamento e un
semplice modello di stile: ora invece la classicità diventa un modello di vita.
Gli umanisti contrappongono polemicamente gli “antiqui”, nei quali vedono il culmine
della perfezione, ai “moderni”, rappresentanti di una cultura decaduta e “barbara”.
Dell'entusiasmo umanistico per l'antichità offre un chiaro esempio Poggio Bracciolini,
che, narrando come ha rinvenuto alcuni codici antichi coperti di muffa nel monastero
svizzero di San Gallo, parla con emozione e orgoglio della “liberazione” dei “padri”
dalle “carceri” in cui sono stati relegati dai “barbari” del Medioevo.
Il principio di imitazione. Se la perfezione è stata raggiunta dagli antichi, occorre
allora seguirne le orme in ogni campo dell'attività umana. Nasce così il principio
dell'imitazione, cardine essenziale dell'età umanistico-rinascimentale. Non si tratta
però di un'imitazione sterile e passiva, ma di un'imitazione-creazione: guardando al
modello delle più grandi personalità del mondo classico, gli uomini del Rinascimento
scoprono in modo autonomo e originale la propria individualità; la scoperta degli
antichi diventa pertanto riscoperta di se stessi, nella persuasione che occorre risalire
agli antichi per ritrovarvi una lezione di umanità, ancora valida allo scopo di elaborare
forme originali di pensiero e di vita. Secondo Leonardo Bruni, gli umanisti si
propongono di parlare “con Omero, Platone, Demostene e gli altri filosofi ed oratori de'
quali tante e sì mirabili cose si dicono”. Machiavelli a sua volta, nella sua celebre lettera
a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513, dopo aver descritto la sua giornata d'ozio
forzato all'osteria in compagnia dei “gaglioffi”, descrive memorabilmente il suo
colloquio serale con i grandi del passato (“...non mi vergogno parlare con loro, et
domandarli della ragione delle loro azioni; et quelli per loro umanità mi rispondono; et
non sento per quattro ore di tempo alcuna noia, dimentico ogni affanno, non temo la
povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro”).
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Occorre però precisare che non tutti, nell'età umanistico-rinascimentale, condividono
l'idea bruniana e machiavelliana dell'imitazione, che per alcuni si risolve in una servile
riproduzione del pensiero e della forma dei classici. Nasce così la moda dell'antico, cioè
quella superficiale e passiva imitazione che genererà, a partire dal secondo
Quattrocento, la retorica accademica e l'erudizione vacua e fine a se stessa: un germe
di crisi interna dell'Umanesimo, che porterà i letterati a chiudersi in un mondo
libresco, avulso dalla realtà e chiuso nel dorato recinto delle corti. L'imitazione corre
così il rischio di sfociare nel vero e proprio plagio: un pericolo già segnalato da
Francesco Petrarca, che, nella famosa Epistola familiare XXIII indirizzata a Boccaccio,
ricordando un celebre detto oraziano, aveva esortato a scrivere “come le api fanno il
miele, non raccogliendo fiori ma mutandoli in miele”. La suggestione petrarchesca è
ripresa da Poliziano che, in polemica con Paolo Cortese, sostiene la necessità di imitare
un po' tutti gli scrittori classici, senza limitarsi al modello ciceroniano (come voleva il
suo interlocutore). Ma, con Pietro Bembo, finirà con il prevalere un rigido e chiuso
criterio dei modelli da imitare: Virgilio e Cicerone tra i classici, Petrarca e Boccaccio tra
i moderni.
Un nuovo modo di leggere i classici. Anche nel Medioevo si leggevano i classici, che
però venivano assimilati alla mentalità e alla cultura medievale e subordinati
strumentalmente alla sensibilità cristiana. Virgilio, ad esempio, è indubbiamente
famoso nel Medioevo, ma in lui gli uomini medievali, fino a Dante, esaltano, più che il
poeta, il sapiente e il semimago, che ha profetizzato, nella quarta egloga, la nascita di
Cristo. Gli umanisti hanno invece coscienza del distacco dalla classicità, che
considerano come un'epoca mirabile, ma definitivamente conclusa, dalla quale si è
separati non solo a causa dei “secoli oscuri” del Medioevo, ma soprattutto in seguito
alla consapevolezza che si appartiene a una nuova civiltà. Occorre dunque non
confondere il presente con un passato ormai lontano nel tempo; e occorre riscoprire il
vero volto della classicità, liberandola dai travisamenti e dalle strumentalizzazioni del
Medioevo.
La conoscenza del greco. È inoltre necessario conoscere nella lingua originale gli
antichi scrittori greci, recuperando così l'unità della cultura classica greco-romana. La
conquista della lingua e della letteratura greca (tentata infruttuosamente da Petrarca
e da Boccaccio) è l'evento di primo piano dell'età umanistica. Una data memorabile è
in proposito il 7 febbraio 1397, quando il dotto bizantino Manuele Crisolora, invitato un
anno prima da Coluccio Salutati a Firenze, inizia il suo insegnamento di greco allo
Studio fiorentino. Umanisti di notevole rilievo, come Guarino Veronese e Francesco
Filelfo, varcano il mare alla volta di Costantinopoli, per perfezionare la loro conoscenza
del greco. Assai più numerosi sono i dotti bizantini che dall'oriente vengono in Italia,
specie dopo che il loro afflusso sarà favorito dal Concilio Ecumenico convocato a
Ferrara, poi a Firenze (1438-39), e concluso con una effimera riunione tra le due Chiese
d'occidente e d'oriente.
Alla conoscenza del greco giovano soprattutto le traduzioni, come quelle esemplari
delle opere di Platone e di Aristotele ad opera di Leonardo Bruni. Grazie alla conoscenza
del De rerum natura di Lucrezio (il più famoso ritrovamento di Poggio Bracciolini) si
riscopre inoltre il vero volto di Epicuro, il filosofo greco finalmente liberato
dall'immagine cupa e peccaminosa cucitagli addosso dagli stoici e poi dai polemisti
cristiani, e riconosciuto come il limpido pensatore che aveva cercato di liberare gli
uomini dalla cecità delle superstizioni e dalla paura della morte.
Le grandi conquiste del Rinascimento
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Il senso della storia. Al centro dell'interesse degli umanisti è il problema filologico del
recupero dei classici, i cui codici devono essere emendati dagli errori dovuti ai copisti
medievali e riportati alla forma originaria (“lezione”) voluta dagli autori. Di importanza
fondamentale è in questo campo l'operosità di Lorenzo Valla, nei cui scritti la parola
“verbum” acquista il significato addirittura religioso di “sacramentum”; durissima è
inoltre la polemica di Valla contro i pretesi dotti che difendono credenze del tutto prive
di certezza testuale; e famosissima è l'analisi filologica, sia storica che linguistica, da lui
condotta sul testo della cosiddetta “donazione di Costantino”, un preteso documento
del secolo IV d. C., che attribuiva al papato il potere temporale in occidente e del quale
lo studioso dimostra in modo irrefutabile la falsità. Nasce così, con gli umanisti, il
moderno senso della storia. La verifica filologica di Valla si estende anche a un testo
sacro come il Nuovo Testamento, che egli intende liberare dalle adulterazioni
provocate nei secoli da traduttori non competenti, compreso san Girolamo, autore della
cosiddetta Vulgata: prendendo lo spunto da Valla, Erasmo da Rotterdam tenterà, alla
vigilia della Riforma, la sua nuova traduzione del Nuovo Testamento. Non meno
rilevante è la personalità di un altro grande filologo quattrocentesco, Angelo Poliziano,
docente di greco e di poesia e retorica nello Studio fiorentino, che nelle prolusioni e nei
corsi dedicati ai testi classici fonda la propria interpretazione su una rigorosa analisi
filologica, basata sul confronto sistematico dei codici (collatio) e sull'indagine
etimologica. Merito di Valla e di Poliziano è la rivalutazione della grammatica, da
intendere non come un umile insegnamento da confinare nelle “scuolette”, ma come
un'arte necessaria per interpretare ogni genere di scrittura e indagare in ogni ramo del
sapere.
Lo “spirito critico”. Il rigoroso metodo filologico di Valla, che, analizzando il
documento della falsa donazione di Costantino, sfida un'intera tradizione e l'autorità
stessa della Chiesa, mostra esemplarmente in che cosa consista lo “spirito critico”
rinascimentale, germe della scienza moderna: si tratta di una vigile disposizione della
mente che, dinanzi ai testi, nulla accetta supinamente ma tutto sottopone al vaglio del
dubbio e della ricerca.
L'autonomia della cultura. Il senso moderno della storia, la riscoperta dell'essenza
genuina della classicità e lo “spirito critico” conducono alla più rivoluzionaria novità
del Rinascimento, e cioè alla conquista dell'autonomia della cultura, non più sottoposta
gerarchicamente a verità superiori: in contrapposizione alla visione enciclopedica del
sapere, tipicamente medievale, che subordinava ogni disciplina alla teologia, si afferma
ora la libertà della ricerca, che non teme di violare divieti trascendenti. Non esistono
più “colonne d'Ercole” per l'uomo del Rinascimento, che, a differenza dell'Ulisse
dantesco, può ormai sfidare l'“alto mare aperto” del sapere, senza temere naufragi.
Ogni disciplina umana è ora considerata in se stessa e non in vista di una finalità
trascendente: “l'arte per l'arte, la politica per la politica, la scienza per la scienza” è,
secondo il grande storico Federico Chabod, il motto in cui si possono racchiudere i
risultati del pensiero italiano del Rinascimento. Mentre infatti l'artista medievale crea
a gloria di Dio, l'artista del Rinascimento crea opere belle e immortali, che gli diano
gloria presso gli uomini (una gloria ancora attuale: è superfluo ricordare di quale
immenso prestigio goda anche oggi l'arte italiana da Giotto a Tintoretto, sul piano
internazionale, e come la modernità nell'arte sia legata al grande nome di
Michelangelo). Codificatore del principio dell'arte per l'arte è Leon Battista Alberti, che
nel trattato Della pittura scrive: “Fine della pittura è render gratia e benivolenzia e lode
allo artefice”. Quanto alla politica, basta leggere il capitolo XV del Principe di
Machiavelli per comprendere che si entra con esso nel mondo nuovo della “verità
effettuale”, con la conseguente rinuncia alla ricerca del “dover essere” e la liquidazione
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con un solo tratto di penna della trattatistica politica del passato (“E molti si sono
immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in
vero”). Per quanto riguarda infine la scienza, la “rivoluzione scientifica” del mondo
moderno è radicata nella visione rinascimentale dell'uomo e del mondo e nella
“rinascita del metodo geometrico”, che, come ricorda Karl Popper, è legata ai nomi dei
“grandi fisici del Rinascimento: Copernico, Galileo, Keplero, Gilbert” (K. Popper,
Congetture e confutazioni, 1962).
Una nuova interdisciplinarità. Mentre ogni disciplina perviene alla propria
autonomia, si stabilisce nel contempo un nuovo rapporto interdisciplinare sotto la
guida della retorica, che, modellata sui grandi testi classici da Aristotele a Quintiliano,
diviene la scienza della comunicazione umana, fondamento e compendio di ogni
sapere. Cadono così le barriere delle rigide partizioni tra i vari rami dello scibile (in
particolare, la distinzione tra le “arti liberali” e le “arti meccaniche”, con il conseguente
riconoscimento della qualifica di uomini di cultura, finalmente rilasciata a ingegneri,
architetti, artisti); e nasce l'“uomo universale” del Rinascimento, capace di interessarsi
alle discipline più diverse, come nei casi famosi di Leon Battista Alberti, di Piero della
Francesca e di Leonardo da Vinci.
Della nuova interdisciplinarità del Rinascimento si è occupato in particolare uno
storico dell'arte tedesco, Erwin Panofsky (1892-1968), che si è soffermato
sull'importanza del movimento neoplatonico fondato a Firenze da Marsilio Ficino:
“l'impatto di questo movimento – scrive Panofsky – può essere paragonato per portata
e intensità soltanto con quello della moderna psicanalisi”. I neoplatonici cercano di
abolire le frontiere esistenti tra filosofia e religione, e mostrano un vivo interesse per
altre discipline, come la magia, l'alchimia e l'astrologia, che, come si ritiene
generalmente oggi, hanno sgombrato la strada agli studi sulla natura: le menti sono
così preparate al trionfale annuncio di Galileo secondo cui gli astri sono fatti della stessa
sostanza e obbediscono alle stesse leggi della nostra “vile terra”.
Problemi e contraddizioni del Rinascimento
Non in tutti i campi dell'attività umana si perviene, nell'età rinascimentale, a una
radicale novità di conquiste, come quelle appena segnalate.
Progresso culturale e decadenza politica. Il problema centrale (che Francesco De
Sanctis colloca al centro delle sue riflessioni sul Rinascimento) riguarda la sfasatura tra
il progresso culturale dell'Italia rinascimentale e l'inizio della decadenza nazionale.
Torneremo più avanti su questo problema in sede storica (vedi Le correnti, 3.2). Ci
limitiamo qui a osservare che solo Machiavelli coglie lucidamente la gravità della
mancata costruzione di uno Stato nazionale e della corruzione imperversante nelle
corti italiane, quando, nelle pagine finali dell'Arte della guerra, lancia un severo
rimprovero ai principi italiani: “Credevano i nostri principi italiani, prima ch'egli
assaggiassero i colpi delle oltremondane guerre, che a uno principe bastasse sapere
negli scrittoi pensare una acuta risposta, scrivere una bella lettera, mostrare ne' detti
e nelle parole arguzia e prontezza, sapere tessere una fraude, ornarsi di gemme e d'oro,
dormire e mangiare con maggiore splendore che gli altri, tenere assai lascivie intorno,
governarsi co' sudditi avaramente e superbamente [...]; né si accorgevano i meschini
che si preparavano ad essere preda di qualunque gli assaltava”.
Il carattere aristocratico del Rinascimento. Una contraddizione, più che un
problema, è costituita dal fatto che solo nella cerchia limitata delle corti si svolge
l'operosità degli uomini del Rinascimento, in contrasto con la loro formazione
cosmopolita e la loro aspirazione a una cultura di respiro universale. Il carattere
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aristocratico del Rinascimento acquista maggiore evidenza nel paragone con un altro
grande fenomeno storico-culturale come la Riforma protestante (che coinvolge invece
grandi masse popolari). Di qui la facile accusa, mossa al nostro Rinascimento, di essere
un movimento limitato agli intellettuali, di chiudersi nella storia delle “idee” e della
cultura, e così via. Ma, come osserva lo storico inglese Christopher Hill, “se è vero che
le idee non fanno le rivoluzioni, è pur vero che senza idee le rivoluzioni non si fanno”.
L'economia e la morale nel Rinascimento. A un altro storico già ricordato, Federico
Chabod, dobbiamo l'indicazione di alcuni limiti autentici del Rinascimento italiano, a
cominciare dal persistere di tradizioni medievali nel settore dell'attività economica.
Chabod cita una lettera della gentildonna fiorentina Alessandra Macinghi Strozzi
(1407-1471), il cui epistolario, costituito da 72 lettere indirizzate ai figli, costituisce un
documento importantissimo della vita familiare a Firenze nel corso del Quattrocento.
Nella lettera al figlio Filippo, in data 7 febbraio 1465, la gentildonna ritiene non lecito,
anzi “peccato”, vendere titoli del Monte di Firenze quando nella quotazione di mercato
siano saliti ad alto prezzo, per poi ricomprarne quando eventualmente siano ribassati;
una operazione finanziaria, che nel mondo moderno è del tutto normale, viene dunque
considerata negativa sulla base di un principio morale ormai obsoleto: l'avversione alla
ricchezza che non sia frutto della terra. Occorrerà attendere la Riforma di Calvino
perché le perplessità rispetto al “peccato” della ricchezza siano spazzate via. Per il
momento, all'arte per l'arte di Alberti e alla politica per la politica di Machiavelli, non
si può affiancare l'affermazione del principio: “l'agire economico per l'agire
economico”. Il fatto è che la sfera morale è ancora legata a quella religiosa: non è ancora
maturata l'idea di una morale laica, fine a se stessa. Machiavelli stesso, così audace nella
separazione della politica dalla morale, non riesce tuttavia a risolvere il problema del
rapporto tra politica e morale; e fonda il proprio sistema sul concetto dell'immutabilità
della natura umana (negando così la possibilità stessa di un progresso della coscienza).
La crisi dei “modelli”. Più “moderno”, da questo punto di vista, è Francesco
Guicciardini, che non crede possibile formulare regole generali e rifiuta il “modello”
degli antichi (“Quanto si ingannano coloro che a ogni parola allegano e Romani!”). Si
può dire che questa presa di posizione di Guicciardini pone fine alla mentalità del
Rinascimento, fondata sulla superiorità degli antichi. Tra poco Giordano Bruno
affermerà che i veri antichi sono i moderni; e gli uomini dell'età illuministica, a loro
volta, si pronunceranno nettamente a favore dei moderni, intaccando alla base la
mentalità rinascimentale del “modello”.
Classicismo e anticlassicismo. La tendenza dominante nel Rinascimento è
indubbiamente quella che viene catalogata sotto l'etichetta di “classicismo”, cioè del
culto per l'antichità classica. Quello di classicismo è tuttavia un concetto polivalente:
sarebbe errato ridurre il classicismo alla sola tendenza idealizzante, che si riassume nei
nomi di Pietro Bembo e di Baldassarre Castiglione e che consiste nell'aspirazione
all'armonia e al dominio delle passioni. In realtà, rientra nel classicismo anche la
tendenza realistica (antitrascendente e laica), che si manifesta nella lucida coscienza
della crisi italiana da parte di Machiavelli e di Guicciardini. Quanto a Ludovico Ariosto,
per il suo dilettoso abbandono alla fantasia e al sogno e, insieme, per il suo realismo
psicologico, egli si colloca a mezza strada tra le contrapposte tendenze dell'idealismo
platonizzante di Bembo e di Castiglione e del realismo politico di Machiavelli e
Guicciardini.
Tale polivalenza del concetto di classicismo conferma l'impossibilità di ricondurre a
una matrice unitaria un fenomeno come il Rinascimento, che presenta aspetti
fortemente contraddittorî: accanto all'esaltazione della vita, il sentimento tragico della
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morte, accanto al culto dell'armonia, il gusto del macabro e dell'orrido, accanto alla
celebrazione della “virtù” eroica, la coscienza di una “fortuna” oscura e imprevedibile.
La valutazione positiva dell'attività umana non impedisce agli umanisti di
comprendere le difficoltà, i dolori, la caducità della vita umana: non a caso, Poggio
Bracciolini scrive un trattato sull'infelicità dei principi; e non a caso Giovanni Pico della
Mirandola (che pure ha esaltato con parole altissime la facoltà dell'uomo di scegliersi il
proprio destino) scrive, con un senso di drammatica insicurezza, che “cosa ferma non
è sotto la luna”. Perfino uno scrittore come Leon Battista Alberti, celebratore, nei Libri
della famiglia, della “rasserenante” armonia umanistica, rivela nelle Intercenali e nel
Momus il suo lucido pessimismo nell'amara considerazione della follia che presiede alle
affannose vicende della vita; un tema, questo della follia, che sarà ripreso
splendidamente da Ludovico Ariosto, e dall'Erasmo dell'Encomium Moriae (“Elogio della
follia”), per diventare, nel Don Chisciotte di Cervantes, la metafora paradossale della
perenne vicenda dell'utopia destinata al fallimento, e, nel Re Lear di Shakespeare,
l'immagine culminante di una analisi lucidissima del dolore, che solo nell'esplosione
della pazzia, parallela allo scatenarsi di una tempesta di inaudita violenza, può trovare
la sua catarsi.
Un fenomeno così contraddittorio e complesso come quello del Rinascimento è in grado
di accogliere al suo interno degli sbocchi alternativi alla codificazione classicistica: si
delinea così, accanto alle componenti idealizzante e realistica, una terza tendenza, che
è stata variamente definita con i termini di “controrinascimento” (H. Haydn) o di
“antirinascimento” (E. Battisti), ma che altri studiosi preferiscono più semplicemente
indicare con il termine di “anticlassicismo”: una definizione, quest'ultima, che appare
più adeguata, dal momento che gli scrittori che ne fanno parte (a cominciare dal più
illustre di essi, Pietro Aretino), pur polemizzando con la concezione classicistica, ne
riconoscono implicitamente la legittimità, come espressione dominante del gusto
contemporaneo.
L'“Autunno del Rinascimento”. Ancor più appropriata è forse la formula critica di
“Autunno del Rinascimento” (G. Getto). Intorno alla metà del secolo, scomparsi i più
grandi protagonisti di quella stagione fertilissima, ma relativamente breve che è stata
il pieno Rinascimento, subentra un'epoca di crisi e di involuzione, determinata da
diversi fattori, a cominciare dalla decadenza politica, coincidente con il predominio
spagnolo e la fine dell'autonomia delle corti signorili (e, con essa, di quel mecenatismo
che era stato la base indispensabile della civiltà rinascimentale). Sul piano economicosociale, anche se si verifica, tra il 1550 e il 1620, una fase di espansione, che è stata
definita da C. M. Cipolla l'“estate di San Martino” dell'economia italiana, i rapporti tra
le classi si cristallizzano e aumenta il divario tra classi privilegiate e classi subalterne.
Sul piano religioso, infine, il clima di intolleranza e di censura, instaurato dalla
Controriforma, finisce per distruggere la lezione di serenità e di armonia spirituale del
Rinascimento: alla sostanziale sanità e razionalità della concezione rinascimentale
subentra una sensibilità inquieta e malata, mentre la sensualità perde la sua
naturalezza per assumere toni morbosi e lascivi e la religiosità stessa è mortificata da
un conformismo rigido e ipocrita. Matura, in questo clima turbato, la sconvolgente
pazzia di Torquato Tasso, che proietta la sua ombra sinistra e inquietante sul tramonto
del Rinascimento italiano. Ma prima di Tasso, è Guicciardini a negare sconsolatamente
quella grandezza e onnipotenza dell'uomo che era stata celebrata con tanto entusiasmo
dai primi umanisti. Scrive Guicciardini: “Quando io considero a quanti accidenti e
pericoli di infirmità, di caso, di violenza, e in modi infiniti, è sottoposta la vita
dell'uomo, quante cose bisogna concorrino nello anno a volere che la raccolta sia
buona, non è cosa di che io mi meravigli più che vedere uno uomo vecchio, uno anno
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fertile”. Questo, che è il 161° dei Ricordi, è stato giustamente considerato l'epitaffio del
Rinascimento.
Il Rinascimento in Europa
La civiltà umanistico-rinascimentale, che in Italia volge al suo tramonto, ha intanto
acquistato una dimensione europea, intrecciandosi con un movimento di massa come
la Riforma protestante.
In Inghilterra, dove J. Colet ha introdotto i primi germi della cultura umanistica, figura
eminente è quella di T. More, che affida alle pagine dell'Utopia il sogno rinascimentale
di uno Stato ideale e armonico, mentre, a livello di letteratura cortigiana, platonismo e
petrarchismo trovano espressione nella poesia di E. Spencer e di P. Sidney, e alla
novellistica e al teatro italiano attinge largamente tutta l'età elisabettiana, fino a W.
Shakespeare.
In Francia, dove J. Le Fèvre d'Ètaples diffonde, alla fine del Quattrocento, l'entusiasmo
per l'Umanesimo, la Renaissance si sviluppa dall'incoronazione di Francesco I (1515) alla
morte di Enrico IV (1610), rifacendosi, con P. Ronsard e con la scuola della Pléiade, al
petrarchismo italiano, e raggiungendo le sue vette più alte nell'avventura espressiva,
di un'esuberanza e di una vitalità senza precedenti, di F. Rabelais, e nella saggezza
disincantata e scettica di M. Montaigne.
In Spagna, J. Boscán e G. de la Vega sono i maggiori esponenti del “gusto” italiano, ma
anche l'opera di M. de Cervantes è sensibile all'influsso del Rinascimento italiano e, in
particolare, di Ariosto. Epopea del Rinascimento, inteso come il periodo delle grandi
scoperte geografiche, sono in Portogallo i Lusiadi di L. de Camoes. Nei Paesi Bassi, infine,
spicca la figura cosmopolita di Erasmo da Rotterdam, il più insigne umanista del
Cinquecento, che con la satira corrosiva e scintillante del già citato Elogio della follia,
celebra le esequie del fanatismo e dell'intolleranza, facendosi fedele interprete della
lezione antidogmatica del Rinascimento.
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SEZIONE PRIMA
LA STORIA
(1396-1492)
1.1 Il contesto europeo
Il quadro generale. La materia di questa Parte Sesta è simbolicamente compresa tra
due date: il 1396, quando, con la chiamata a Firenze (per iniziativa di Coluccio Salutati)
di Manuele Crisolora, il movimento umanista si afferma nella “novella Atene” (come
era chiamata Firenze dai contemporanei); e il 1492, che è l'anno della scoperta
dell'America da parte di Cristoforo Colombo (avvenimento di portata epocale nella
storia dell'umanità), ma che è anche l'anno della morte di Lorenzo il Magnifico, non
solo grande uomo politico, ma anche grande organizzatore della cultura umanistica
fiorentina.
Di mezzo tra queste due date, grande significato assume un'altra data: il 1453. È l'anno
della conquista turca di Costantinopoli, l'ultima erede di Roma e il centro della civiltà
bizantina, ed è anche l'anno della fine della guerra dei Cento Anni tra Inghilterra e
Francia, che segna la conclusione di una lunga epoca storica, iniziata nel lontano 1066,
quando il normanno Guglielmo il Conquistatore era diventato re d'Inghilterra.
Terminato quell'aspro e logorante conflitto, l'Inghilterra e la Francia (ma anche la
Spagna) avviano un processo di rafforzamento delle rispettive monarchie, che prelude
alla formazione degli Stati assoluti dell'era moderna. In Italia, invece, la pace di Lodi,
conclusa nel 1454 (anche sull'onda emotiva della catastrofe dell'Impero d'Oriente),
segna solo una situazione di stallo dopo i laceranti conflitti tra gli Stati regionali, che
non riescono a superare i loro particolarismi e finiranno travolti, a fine secolo,
dall'inizio delle invasioni straniere.
Il Quattrocento segna infine il definitivo tramonto dei poteri sovranazionali del papato
e dell'impero: mentre il primo si trasforma in uno Stato regionale italiano, il secondo si
avvia a trasformarsi in Stato nazionale germanico.
La seconda fase della guerra dei Cento Anni. Nel 1415 il re d'Inghilterra Enrico V
travolge i francesi nella battaglia di Azincourt (1415) e occupa Parigi: è il momento più
drammatico della storia del regno francese, che è addirittura in procinto di scomparire.
Ma l'orgoglio nazionale francese trova il suo simbolo nella pastorella Giovanna d'Arco,
che riesce con il suo carisma mistico a sollevare grandi masse, a far liberare Orléans e a
far incoronare a Reims il nuovo re di Francia Carlo VII; catturata dagli Inglesi e
accusata di stregoneria, Giovanna morirà sul rogo. Le sorti della guerra si capovolgono:
dopo una serie di sconfitte, gli inglesi abbandonano il suolo della Francia, conservando
solo Calais (1453). Il più che secolare conflitto, trasformatosi da guerra dinastica in
guerra nazionale, si conclude con l'indebolimento dei ceti nobiliari e con il
rafforzamento di entrambi gli Stati contendenti: la Francia si avvia a divenire una forte
potenza continentale e l'Inghilterra scopre la propria vocazione marinara.
Le grandi monarchie occidentali. Il processo di formazione delle tre grandi
monarchie occidentali (Inghilterra, Francia, Spagna) è legato alle figure di tre sovrani:
l'inglese Enrico VII, il francese Luigi XI, lo spagnolo Ferdinando il Cattolico.
In Inghilterra, dopo la fine della guerra dei Cento Anni, si accese un conflitto interno
tra le case di Lancaster e di York, detto (dalle rispettive insegne della “rosa rossa” e
della “rosa bianca”, inalberate dalle due case) guerra delle Due Rose: ben nota ai lettori
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delle tragedie di Shakespeare per la sua atrocità, del tutto priva di motivazioni ideali,
la guerra si concluse dopo un trentennio (1455-1485), quando apparve sulla scena un
uomo nuovo, divenuto re con il nome di Enrico VII: cominciò con lui la dinastia dei
Tudor, destinata a regnare fino al 1603.
In Francia, Luigi XI rafforzò il potere regio appoggiandosi alle città e lottando con
successo contro il duca di Borgogna Carlo il Temerario, ultimo esponente della grande
nobiltà feudale. Annessa la Borgogna, Luigi XI riunì alla corona anche l'Angiò-Maine e
la Provenza, unificando territorialmente la Francia. Una parte del ducato di Borgogna
(le Fiandre, i Paesi Bassi e la Franca Contea) passò tuttavia agli Asburgo, in seguito al
matrimonio di Maria di Borgogna, figlia di Carlo il Temerario, con Massimiliano, che
diventerà imperatore nel 1493.
A un altro matrimonio, quello (1469) tra Ferdinando il Cattolico d'Aragona e Isabella
di Castiglia, si deve l'unificazione della Spagna, che si verifica dieci anni dopo, quando
Isabella diventa regina di Castiglia e Ferdinando succede a Giovanni II come re
d'Aragona e di Sicilia: anche se si trattò di un'unione personale, che lasciava separati i
due regni, furono in quell'occasione create le basi della Spagna moderna. Insieme, i due
sovrani conquistarono nel 1492 il piccolo regno di Granada, ultimo avanzo della potenza
musulmana in Spagna; nello stesso anno, per iniziativa soprattutto di Isabella, fu resa
possibile la spedizione di Cristoforo Colombo, che porterà alla scoperta dell'America.
Potenza marinara come l'Aragona è, nella penisola iberica, il Portogallo. Fu Giovanni I
a lanciare, con la conquista di Ceuta (1415), le basi dell'espansione portoghese, che
riceverà nuovo impulso dal principe Enrico il Navigatore e dal re Giovanni II: grazie
alle loro iniziative, il Portogallo passò all'avanguardia in Europa nella scienza nautica e
delle costruzioni navali.
L'Impero germanico. Polverizzato in circa 350 staterelli (tra principati laici ed
ecclesiastici e città libere), l'impero germanico è in preda alla disgregazione come
organismo politico-sacrale (il Sacro Romano Impero dell'età medievale), ma risorge
come grande potenza politico-militare: segno della nuova situazione è l'espressione
Sacro Romano Impero di nazione germanica, sorta nel Quattrocento per congiungere
l'antica pretesa all'universalità dell'impero con il suo nuovo carattere nazionale. Nel
1438 sale al trono imperiale, Alberto II d'Asburgo, a cominciare dal quale il titolo
imperiale resterà sempre legato a tale casata.
L'Europa del Nord. Nel 1397 i tre paesi scandinavi (Danimarca, Svezia, Norvegia) si
associano in un solo Stato, formando l'Unione di Kalmar. La supremazia tocca alla
Danimarca, ma gli Svedesi la subiscono malvolentieri e, nel 1448, escono dall'Unione
(conseguiranno definitivamente la loro indipendenza nel 1523). La Danimarca è
indebolita inoltre dal conflitto con la Lega Anseatica, a sua volta avviata al declino; ne
profitta l'Olanda, che getta le basi della sua supremazia commerciale nel Mar Baltico.
L'Europa dell'Est. Nell'area dell'Europa Orientale, non ha successo il tentativo di dar
luogo, con la politica matrimoniale o con la diplomazia, alla formazione di un grande
Stato unitario. La monarchia più forte è quella polacco-lituana degli Jagelloni. Nel 1410
Ladislao II, fondatore della dinastia degli Jagelloni, riporta a Tannenberg una
schiacciante vittoria sull'Ordine teutonico. Più tardi Casimiro IV conquista la
Pomerania con Danzica, consentendo alla Polonia di raggiungere lo sbocco al mare.
Altre terre, dall'Ucraina alla Russia bianca, sono aggiunte alla Polonia-Lituania, che
diviene il più vasto Stato europeo, esteso per circa un milione di chilometri dal Baltico
al Mar Nero. All'apogeo politico si unisce la fioritura della cultura, illustrata dal grande
nome del cosmologo Nicola Copernico (1473-1543). Non mancano tuttavia gli aspetti
negativi, come l'introduzione della servitù della gleba e la contemporanea formazione
di una nobiltà magnatizia, basata sul latifondo.
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Un grande sovrano è in Ungheria Mattia Corvino (1458-1490), che combatte
eroicamente contro i turchi e apre il suo paese alla civiltà del Rinascimento italiano.
Più complessa è la situazione politica della Boemia, dove il movimento di riforma
religiosa di Giovanni Hus è anche un movimento di rivolta antitedesca.
In Russia, il primo sovrano che si proclama “autocrate” (etimologicamente, “che ha la
forza di per sé”) è il principe di Mosca Ivan III il Grande (1462-1505), che libera la
Russia dai Mongoli e la apre al mondo dell'Europa occidentale; sotto di lui, il principato
di Mosca si estende dal Baltico agli Urali. Grande prestigio viene a Ivan dal suo
matrimonio con Sofia, nipote di Costantino XI Paleologo (l'ultimo imperatore
d'Oriente), che fa assurgere lo zar di Russia a protettore della Chiesa greco-ortodossa e
continuatore della tradizione imperiale bizantina.
Nella penisola balcanica, infine, si afferma incontrastata la grande potenza dei Turchi
Ottomani: una teocrazia militare, dotata di un formidabile esercito, il cui nerbo è
costituito dai famosi giannizzeri. Nella battaglia di Kosovo (1389), gli Ottomani
riportarono una grande vittoria sui serbi del principe Lazzaro. La conquista ottomana
subisce una battuta d'arresto nel 1402, quando Tamerlano, sovrano turco di
Samarcanda, si impadronisce di Ankara (1402). Dopo la morte di Tamerlano (1405), gli
Ottomani riprendono l'offensiva, invano contrastati dal condottiero ungherese
Giovanni Hunyadi e dall'eroe nazionale albanese Giorgio Scanderbeg. Nel 1453,
guidati dal sultano Maometto II, i turchi espugnano Costantinopoli (che prenderà il
nome di Istanbul). La dominazione turca nei Balcani è improntata alla tolleranza nei
confronti della religione cristiana e, sul piano economico, migliora le condizioni dei
contadini. Maometto II (un uomo colto e raffinato, paragonato per il suo mecenatismo
ai principi del rinascimento italiano) è anche molto combattivo e nutre il sogno di un
impero universale: ne è dimostrazione, nel 1480, lo sbarco in Puglia dei Turchi e
l'occupazione della città di Otranto, la cui popolazione viene massacrata. Quando
Maometto II muore, nel 1481, scompare con lui un vero e proprio “conquistatore di
mondi” (F. Babinger).
1.2 Il sistema degli Stati italiani
Le due Italie. Quanto mai agitato e complesso è il quadro del sistema degli Stati italiani
nel Quattrocento. Si fa sempre più netto in Italia il divario politico ed economico tra il
Centro-Nord e il Sud: mentre continua, in quella che era stata l'Italia dei Comuni, la
tendenza verso lo sviluppo delle Signorie e dei Principati, nell'Italia monarchica del Sud
prosegue il tentativo dei re per imporre ai baroni feudali la loro sovranità.
Le tre fasi. Sul piano della storia politica italiana, il periodo che si apre con la morte di
Gian Galeazzo Visconti (1402) e si chiude con la discesa in Italia di Carlo VIII di Francia
(1494) può essere suddiviso in tre fasi: la prima fase, dal 1402 al 1433 (pace di Ferrara),
è caratterizzata dal duello tra la repubblica fiorentina e i Visconti e tra questi e la
repubblica di Venezia; la seconda fase, dal 1434 (data dell'ascesa al potere, a Firenze, di
Cosimo de' Medici) al 1454, è contrassegnata da un intensificarsi dei conflitti tra i
maggiori Stati italiani per conseguire l'egemonia nella penisola; la terza fase, dal 1454
(pace di Lodi) al 1494, è dominata dalla cosiddetta “politica di equilibrio” tra le forze
contendenti, ormai esauste in seguito alle lunghe lotte precedenti.
La prima fase. Alla morte di Gian Galeazzo Visconti (1402) il ducato di Milano
attraversa una profonda crisi. Milano perde tutte le conquiste precedenti e limita il suo
potere alla sola Lombardia.
Della crisi viscontea profitta Venezia, che si orienta verso la costituzione di un dominio
di terraferma nella pianura padana, impadronendosi di Padova, di Verona, del
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patriarcato di Aquileia e del Friuli. Si apre la gara tra Milano e Venezia per la spartizione
della valle padana. Rimane indipendente lo Stato di Savoia, che si rafforza quando
Amedeo VIII ottiene, nel 1416, il titolo ducale.
Anche Firenze si espande, conquistando nel 1406 Pisa e sottomettendo anche Livorno
(1421). Si delinea ora uno Stato regionale toscano, del quale non fanno parte solo Siena
e Lucca.
A Sud, si verifica una ripresa della monarchia napoletana con Ladislao d'AngiòDurazzo che, in lotta con l'antipapa Giovanni XXIII, si impadronisce di Roma, messa a
sacco dalle sue truppe. Si tratta di un tentativo di espansione di breve durata: alla morte
di Ladislao, Napoli cade in una drammatica lotta per la successione al trono.
A Milano, con l'ascesa al potere (1412) di Filippo Maria Visconti, si riprende in grande
la politica di egemonia, che incontra l'opposizione di Venezia e di Firenze. A Venezia,
significativa è l'elezione a doge (1423) di Francesco Foscari, tenace assertore di una
più dinamica espansione territoriale nell'Italia padana. Lo scontro tra Milano e Venezia
è durissimo: nel 1426 le truppe veneziane, al comando del Carmagnola (un condottiero
che era prima al servizio dei Visconti), sconfiggono i milanesi a Maclodio. Segue la pace
di Ferrara (1433), con la quale Filippo Maria deve cedere a Venezia Bergamo e Brescia.
La seconda fase. Un avvenimento di grande rilievo è a Firenze l'ascesa al potere (1434)
di Cosimo de' Medici. Ha inizio la signoria medicea, che però non determina, almeno
in apparenza, una sostanziale trasformazione degli ordinamenti repubblicani.
Continua intanto a Napoli l'aspra guerra di successione tra Alfonso d'Aragona e
Renato d'Angiò: con quest'ultimo si schierano i maggiori Stati italiani, timorosi
dell'eccessiva potenza degli Aragonesi. Avviene però un clamoroso voltafaccia di
Filippo Maria Visconti, che si allea improvvisamente con Alfonso d’Aragona. Per
protesta, Genova si sottrae alla signoria viscontea (1435). Grazie alla nuova alleanza,
Alfonso diviene nel 1442 re di Napoli.
Un nuovo colpo di scena si verifica a Milano: il condottiero Francesco Sforza, pur
avendo sposato Bianca Maria, figlia naturale di Filippo Maria, gli si ribella e passa al
servizio di Venezia; poi, alla morte di Filippo Maria, ne rivendica la successione e, vinta
la resistenza dell'effimera Repubblica Ambrosiana e l'opposizione dei Veneziani, diventa
nel 1450 nuovo duca di Milano.
La guerra tra gli Stati italiani riprende con maggior vigore e con un duplice
cambiamento di fronte: Firenze, temendo la crescente potenza veneziana, si allea ora
con Milano, mentre Venezia si allea con Alfonso d'Aragona, prima suo nemico. Ma la
vera guerra è quella tra lo Sforza e Venezia, che si conclude per stanchezza di entrambi
i contendenti nel 1454, con la pace di Lodi.
La politica dell'equilibrio. La pace raggiunta a Lodi fu in realtà più apparente che
reale; secondo un luogo comune della storiografia, si dice che quella pace assicurò
all'Italia un quarantennio di pace: in realtà, i conflitti continuarono e anzi Venezia
accentuò la sua politica di egemonia; si aggiunse inoltre il protagonismo di un nuovo
contendente, lo Stato della Chiesa, che tentò di espandere i propri confini:
particolarmente attivo in questo senso fu Sisto IV, che inaugurò una tendenza infausta
della storia della Chiesa, il nepotismo.
La pace di Lodi segnò l'inizio della cosiddetta politica dell'equilibrio, che si risolse in una
situazione di immobilismo, bloccando ogni tentativo di evoluzione della politica
italiana.
La terza fase. Alla pace di Lodi seguì la formazione di una Lega (variamente chiamata
“santa” o “santissima” o “italica”) tra Milano, Venezia e Firenze, con l'adesione
successiva del papa e del re di Napoli. In realtà, dal momento che i tentativi di
espansionismo si verificarono, in questa terza fase, per iniziativa di Venezia e dello
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Stato della Chiesa, la vera alleanza fu quella raggiunta tra Firenze, Milano e Napoli.
Assertore di questa nuova intesa fu soprattutto Lorenzo de' Medici, che, succeduto al
padre Piero nel 1469, si battè costantemente in favore della politica dell'equilibrio, fino
a essere definito “l'ago della bilancia” della politica italiana. Una crisi si ebbe nel 148284, quando Sisto IV si alleò con Venezia, offrendole il dominio su Ferrara: in difesa
dell'indipendenza della città e della salvaguardia dell'equilibrio, si rinnovò l'alleanza
tra Milano, Firenze e Napoli. Con la pace di Bagnolo (1484) Ferrara rimase indipendente,
ma dovette cedere a Venezia il Polesine. Uno strascico della guerra di Ferrara si ebbe a
Napoli, dove la nobiltà napoletana, per protesta contro l'aumento delle tasse provocato
dalla guerra, ordì una congiura, detta congiura dei baroni (1485-1487). In favore dei
congiurati intervenne il papa Innocenzo VIII, che occupò l'Aquila. La pace fu salvata
da Lorenzo, che intervenne presso il papa, persuadendolo a ritirarsi dalla lotta. La
congiura fu repressa e i baroni più compromessi furono giustiziati.
L'intensificarsi dei conflitti locali e delle congiure mostrava come grave fosse la
disgregazione politica dell'Italia. In questo quadro, fatale fu l'errore di Ludovico il
Moro, succeduto al padre Francesco Sforza come signore di Milano: nel 1492, per
contrastare la politica fiorentina, si alleò con Carlo VIII di Francia, il quale, due anni
dopo, invase l'Italia. In quello stesso 1492 scomparve Lorenzo il Magnifico: con il
dominio dei Medici fu travolta la stessa autonomia politica degli Stati italiani.
1.3 La Chiesa nella bufera
Il Grande Scisma. Dopo il ritorno del papato ad Avignone, la Chiesa fu lacerata da una
gravissima crisi (1378-1417), nota con i termini di Scisma d'Occidente. La corrente
antifrancese dei cardinali elesse papa, nel 1378, Urbano VI, al quale la corrente
filofrancese contrappose l'antipapa Clemente VII. Si ebbero da allora, due serie di papi
e di antipapi (i primi residenti a Roma, i secondi residenti ad Avignone): con i papi di
Roma si schierò la maggioranza degli Stati, contrari all'asservimento del papato alla
Francia, mentre dalla parte degli antipapi di Avignone stettero la Francia e gli Stati ad
essa alleati (Castiglia e Aragona, Scozia, Angioini di Napoli).
Il conciliarismo. Per superare la crisi, si diffuse presso i teologi e gli intellettuali la
dottrina del conciliarismo, che risaliva alle tesi sostenute nel Trecento da Marsilio da
Padova e da Giovani Gerson e consisteva nell'affermazione della superiorità del concilio
rispetto al papa. Il conciliarismo sembrò trionfare quando, nel concilio di Pisa (1409),
furono dichiarati deposti sia il papa di Roma sia l'antipapa di Avignone e fu eletto un
nuovo pontefice; ma nessuno degli eletti volle dimettersi e così la Chiesa ebbe
addirittura tre papi o antipapi (tra i quali un Giovanni XXIII, considerato illegittimo
dalla Chiesa). Per porre fine all'enorme scandalo, si riunì a Costanza un nuovo concilio
(1414-1418), che fece dimettere il papa romano e i suoi rivali di Avignone e di Pisa ed
elesse, nel 1417, Martino V, della famiglia Colonna. A Costanza trionfò formalmente il
principio conciliarista e si decretò di convocare a periodicità fissa nuovi concili. Ma si
trattò di una vittoria effimera. Nel 1431 si convocò un nuovo concilio a Basilea, che durò
fino al 1449 (la sua sede fu trasferita prima a Ferrara, poi a Firenze e infine a Roma), ma
che non ottenne nessun risultato sul problema essenziale delle riforme. Fu così facile,
per il papa Pio II, proclamare nel 1459 il principio della superiorità del pontefice sul
concilio.
Jan Hus. Nel corso del concilio di Costanza si verificò un grave episodio: la condanna al
rogo di Jan Hus (1369-1415), riformatore religioso boemo, e del suo discepolo Girolamo
da Praga. Nella predicazione di Hus i temi fondamentali, tra di loro intrecciati, erano
quello della riforma religiosa e morale della Chiesa e quello della difesa della nazione
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ceca contro l'egemonia tedesca in Boemia. Ottenuto un salvacondotto dall'imperatore
Sigismondo, Hus si recò al concilio di Costanza per difendere le sue tesi, ma fu posto
sotto accusa; considerato eretico, fu arso sul rogo. I suoi seguaci (gli hussiti) si
ribellarono contro l'imperatore Sigismondo e ne sconfissero l'esercito,
impadronendosi di numerose città. Nel 1433 la parte più moderata degli hussiti accettò
infine un compromesso, in base al quale fu ammessa la predicazione in boemo e la
comunione dei laici sotto le due specie del pane e del vino. Nel 1999 Jan Hus è stato
riabilitato dal papa Giovanni Paolo II.
L'Inquisizione. Un altro grave fenomeno di intolleranza religiosa fu in Spagna la serie
di processi cui furono sottoposti tutti i sospetti di eresia dal tribunale dell'Inquisizione
(sorto nel XIII secolo e rilanciato in forma più rigidamente repressiva nel secolo XV): in
tali processi si distinse per la sua inflessibile durezza il domenicano spagnolo Tomás
de Torquemada, che ottenne nel 1492 da Ferdinando il Cattolico l'espulsione degli
ebrei dalla Castiglia e dall'Aragona.
1.4 Economia e società
1.4.1 La situazione economica europea
In un saggio di R. Romano e A. Tenenti, Alle origini del mondo moderno - 1350-1550
(Feltrinelli, Milano 1967), il periodo che va dalla fine del XIV secolo ad oltre la metà del
XV è definito di stagnazione, dopo la grande crisi del Trecento. Francia e Inghilterra
sono uscite esauste dalla lunghissima guerra dei Cento Anni; dappertutto in Europa, ad
eccezione dei Paesi Bassi, l'economia ristagna. Ma il processo di centralizzazione dello
Stato produrrà presto i suoi frutti.
Il primato italiano nell'economia. Opposta è la situazione italiana: in ritardo rispetto
all'evoluzione politica degli altri Stati europei, l'Italia continua ad essere
all'avanguardia nell'ambito delle attività economiche e finanziarie. Saldamente
italiano è il monopolio di alcune lavorazioni pregiate, come la seta, mentre cominciano
ad affermarsi anche i tessuti di cotone. Il settore delle miniere e della metallurgia è in
costante progresso, in seguito alla pressante richiesta di materia prima per fabbricare
armi e cannoni. I banchieri italiani, malgrado i fallimenti verificatisi nel secolo
precedente, continuano a prestare denaro a tutti i sovrani europei. Genova ha in Italia
la quasi totalità del commercio laniero e di granaglie. Venezia è all'avanguardia in
Europa per l'industria cantieristica (l'arsenale veneziano ha 4000 operai, una cifra
notevolissima a quel tempo). La fabbricazione del vetro, inoltre, è un monopolio
veneziano. A Venezia è concentrata, a fine secolo, una buona parte della produzione
libraria, mentre Firenze ha un indiscusso primato nella produzione artistica.
La crisi demografica del Trecento è in via di superamento: dagli 8 milioni di abitanti
dell'inizio del Quattrocento si passa alla metà del secolo agli 8,8 milioni e a fine secolo
ai 10 milioni.
Sembra insomma che sotto tutti i punti di vista abbia ragione Francesco Guicciardini a
rimpiangere la seconda metà del secolo XV come un tempo di assoluta “felicità”.

1.4.2 Il problema agricolo
Se spostiamo il punto di vista dalla situazione economica a quella sociale, il quadro
cambia sensibilmente. Il problema più delicato è quello dell'agricoltura, dove è in corso
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una notevole ristrutturazione nelle campagne, grazie alle bonifiche e alla conversione
delle colture. I progressi sono molto accentuati nell'Italia del Nord, dove i terreni
alluvionali (formatisi con il deposito di materiali trasportati dai numerosi corsi
d'acqua) consentono coltivazioni sempre più redditizie. Un esempio del miglioramento
della produzione agricola è dato dai lavori di canalizzazione fatti eseguire a Milano da
Francesco Sforza. I lavori di bonifica consentono l'affermarsi di nuovi centri, come
Ferrara e Mantova nella pianura padana e Livorno in Toscana. Un altro fattore di
progresso agricolo è il passaggio di numerose terre dalle mani della Chiesa a quelle dei
privati: dal frazionamento eccessivo delle proprietà ecclesiastiche si passa a un più
razionale sistema di ricomposizione della terra in efficienti unità produttive.
Se invece osserviamo il problema agricolo non dal punto di vista della produzione ma
da quello del mondo contadino, le cose cambiano: come scrive Ruggiero Romano,
questa è “l'epoca più buia della storia non dico dell'agricoltura ma certo della classe
contadina italiana”. La ristrutturazione implica infatti un più accentuato sfruttamento
del lavoro rurale e un peggioramento delle condizioni di vita dei contadini. Per
comprendere questo fenomeno, occorre prendere in esame un altro fenomeno ad esso
collegato: il ritorno del patriziato alla terra.
1.4.3 Il patriziato e il ritorno alla terra
Con il termine patriziato si intende la nuova classe di potere, formata in prevalenza da
famiglie di origine mercantile. In Italia, il patriziato forma un blocco con la vecchia
nobiltà e perpetua il suo dominio per tutta l'età dell'antico regime, fin sulla soglia
dell'Ottocento. Il punto di congiunzione tra la nuova componente (i “borghesi”,
divenuti “patrizi”) e quella vecchia (i nobili di origine feudale) è costituito dal
fenomeno del ritorno alla terra. La “nuova nobiltà” mantiene tuttavia l'atteggiamento
“borghese” originario e pertanto vuole che la terra dia più intensamente i suoi frutti;
di qui il massiccio sfruttamento della mano d'opera contadina, con un accanimento che
era ignoto alla pigra nobiltà feudale del passato.
1.4.4 L'agricoltura meridionale
Il problema agricolo diventa drammatico nel Sud. L'Italia meridionale, ancora florida
sul piano della produzione agricola sotto i Normanni e gli Svevi, vede nel Quattrocento
sfuggirle gradualmente il suo primato; e i suoi terreni, non a causa dell'ambiente
naturale ma in seguito a precisi fattori sociali, sono soggetti a un processo di
degradazione continua. Il sistema feudale, infatti, a cominciare dalla dominazione
angioina, si irrobustisce progressivamente. A differenza del re inglese Enrico VII,
Alfonso d'Aragona non riesce a piegare i baroni e viene con loro a patti: toglie loro il
potere politico, ma ne accresce il potere economico, lasciando che essi sfruttino a loro
beneplacito il lavoro dei contadini. In vaste zone del Mezzogiorno l'allevamento
prevale sull'agricoltura, e questa viene condotta sulla base del principio della coltura
estensiva (cioè della coltivazione estesa a vaste superfici, senza i miglioramenti volti a
ottenere una produzione più intensa). Le due Italie, di cui abbiamo constatato
l'esistenza in sede politica, esistono anche in sede economica.
1.4.5 Il mondo dei “diversi”
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Se i contadini sono assoggettati a dure condizioni di vita, ancora più amara è la sorte
(in Italia e in Europa) dei numerosi emarginati sociali, come i pazzi, i vagabondi, e
alcune categorie di persone che sono bollate con l'etichetta di diversi (un'etichetta non
solo metaforica, visto che agli ebrei, ai lebbrosi e alle prostitute si imponeva un segno
giallo di riconoscimento).
In Spagna, gli ebrei, che per legge non potevano possedere terre, si erano dedicati al
commercio e al prestito ed erano stati tollerati dai principi cristiani (che li sfruttavano
come fonte di reddito). La tolleranza cessò a partire dal 1391, quando in Castiglia un
grande pogrom (come è chiamata con un termine russo la persecuzione antisemitica)
mutò di colpo la situazione. Dal 1412 i re di Castiglia applicarono nei confronti degli
ebrei una politica di conversioni forzate al cristianesimo, che però diedero scarsi frutti.
I sovrani Ferdinando e Isabella decisero allora, nel 1492 (poco dopo la conquista di
Granada), che gli ebrei e gli arabi fossero espulsi in massa, se non si convertivano entro
quattro mesi. Derubati dei loro averi, circa 170.000 ebrei dovettero lasciare la Spagna
ed emigrarono verso i Paesi Bassi, l'Italia centro-settentrionale e l'impero turco. Molte
città italiane isolarono gli ebrei nei ghetti e li costrinsero a portare segni di
riconoscimento, consentendo nel contempo che aprissero banchi di prestito. Ma anche
in Italia, tra il 1478 e il 1486, saranno presi provvedimenti di espulsione nei confronti
degli ebrei.
Un'altra categoria di emarginati erano gli schiavi, che fin dal secolo XIII erano catturati
nei porti del Mar Nero e in quelli della costa meridionale dell'Africa per rifornire di
personale di fatica le più ricche famiglie europee. Si distinsero in questo turpe mercato
i portoghesi: dal XV secolo Lisbona fu il massimo mercato schiavistico d'Europa.
Emarginati erano anche gli zingari (che si autodefinivano Rom, forse dalla loro lingua
parlata, il romanesch), un'etnia nomade, originaria dell'India, che si era diffusa a partire
dal sec V nell'impero bizantino. Tramutati in schiavi nei principati balcanici e
danubiani, si dispersero ulteriormente, raggiungendo nel Quattrocento l'Europa
occidentale. Nel 1492 furono colpiti da espulsione in Spagna, insieme agli ebrei e agli
arabi non convertiti. Con denominazioni diverse (gitanos, in spagnolo, gypsies, in
inglese, con comune riferimento alla leggenda della loro derivazione dall'antico Egitto)
si dedicavano come nomadi a diversi mestieri artigianali ed eccellevano nella musica e
nella danza (celebre la musica zigana ungherese); ma l'ostilità generale che li
circondava li spinse spesso all'elemosina e ai piccoli furti. Terribile sarà il destino degli
zingari nel Novecento: perseguitati dal nazismo come “razza antisociale”, nel 1940
saranno deportati in Polonia e concentrati nel campo di Auschwitz-Birkenau, dove
decine di migliaia di essi saranno sterminati.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1 Mentalità e civiltà
2.1.1 Aspetti dell'immaginario nell'età umanistica
La laicizzazione della cultura. Il fenomeno più rilevante del Quattrocento è la
laicizzazione della cultura: con l'Umanesimo ha inizio una cultura non più subordinata
alla teologia, al dogma, all'istituzione ecclesiastica. Occorre tuttavia essere cauti nel
contrapporre cultura ecclesiastica e cultura laica. Almeno nella fase iniziale le due
culture condividono un fondo comune di credenze religiose; è vero però che affiorano
aspetti di una mentalità e di una sensibilità che si distaccano dalla cultura religiosa
preesistente e annunciano i tempi nuovi dell'età moderna.
Il mito della gloria. Il valore più alto celebrato nell'età umanistica è la gloria, intesa
come una forma di sopravvivenza diversa da quella tradizionale: si tratta di una sorta
di religione laica, i cui sacerdoti sono gli umanisti e gli artisti, i quali, con i loro scritti e
le loro opere, intendono eternare il ricordo della grandezza terrena degli uomini
illustri. Si tratta di un mito coltivato dalla società aristocratico-borghese, consapevole
di operare una deviazione rispetto alla dottrina cristiana nel ricondurre la gloria ad una
dimensione interamente mondana. Di qui la necessità di giustificare ideologicamente
questo “strappo” dalla mentalità religiosa tradizionale: più che insistere, come in
passato, sul timore delle punizioni infernali, l'umanista si compiace di descrivere le
gioie paradisiache riservate agli uomini grandi. Dal canto loro gli artisti onorano gli
uomini insigni rappresentandoli, nelle tombe monumentali, negli atteggiamenti che li
hanno resi celebri in vita: i docenti bolognesi di diritto sono rappresentati in cattedra,
nell'atto di fare lezione ai loro discepoli, e i signori, come gli Scaligeri veronesi,
appaiono raffigurati in statue equestri, al di sopra delle loro tombe. Quanto ai
condottieri, non è un caso che sia il grande Donatello a scolpire nel 1447 la figura del
Gattamelata, la prima statua colata in Occidente dall'epoca di Giustiniano. Il ritratto,
ancora raro nell'arte del Trecento, diviene invece nell'età umanistica un vero e proprio
genere iconografico, codificato da Leon Battista Alberti che, nel suo trattato De pictura
(“Sulla pittura”), esorta i pittori a prolungare l'esistenza dei grandi personaggi
tramandandone i tratti fisici ai posteri.
Il nuovo senso della morte. La “scoperta della morte” nella sua terribile fisicità,
verificatasi già nel Trecento in occasione della “peste nera” del 1348, si accentua nel
Quattrocento, in contrasto con il mito della gloria. Il macabro è una delle prime
manifestazioni della nuova cultura laica, che esprime in esso un senso di accorato
stupore dinanzi all'annientamento fisico e alla realtà sconvolgente della fine della vita.
La nuova concezione del tempo e dello spazio. Anche l'idea del tempo, come il senso
della morte, si è modificata già a partire dal Trecento, quando si è rafforzato il concetto,
tipico della civiltà comunale borghese, del “tempo del mercante”, da organizzare
razionalmente. La novità è ora costituita dalla teorizzazione esplicita dell'importanza
del tempo, che Leon Battista Alberti considera addirittura, nel dialogo I libri della
famiglia, come un terzo elemento caratteristico dell'uomo, oltre all'anima e al corpo. Si
tratta di una concezione utilitaristica del tempo, che anticipa addirittura di secoli la
mentalità più intraprendente e più attiva della borghesia europea.
Non meno significativa è la nuova concezione dello spazio, che porta in sede artistica
(grazie alle scoperte di Brunelleschi e di Donatello, di Paolo Uccello e di Piero della
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Francesca) alla scoperta della prospettiva: una scoperta davvero rivoluzionaria, che ha
consentito di rappresentare le figure a tre dimensioni su una superficie piana e “ha
risposto per quattro secoli a tutte le esigenze figurative della civiltà occidentale” (P.
Francastel).
2.1.2 L'invenzione della stampa
Origini del libro moderno. La storia del libro moderno, ancor prima dell'invenzione
della stampa, è collegata strettamente alla storia del manoscritto quattrocentesco,
ricostruita di recente dal paleografo Armando Petrucci. Lo studioso distingue tre tipi di
libro manoscritto: 1) il libro scolastico o libro da banco, di grande formato, su due
colonne, in caratteri gotici, legato ancora alla tradizione medievale; 2) il libro umanistico,
di formato medio e di scrittura ispirata a modelli tardo-carolini (la scrittura prediletta
da Petrarca), con il testo disposto a piena pagina: è il testo destinato agli ambienti degli
umanisti; 3) il libro da bisaccia, di piccolo formato (e dunque maneggevole), di aspetto
trascurato, poco costoso e destinato a un pubblico popolare.
Vespasiano da Bisticci. Una celebre “bottega” di manoscritti è a Firenze quella di
Vespasiano da Bisticci (1421-1498), che fornì di eleganti manoscritti, splendidamente
miniati, non solo le biblioteche dei signori italiani, ma anche quella di Mattia Corvino,
re d'Ungheria. La “bottega” di Bisticci era luogo d'incontro della cultura fiorentina del
tempo: vi si ritrovavano i più celebri umanisti, e anche signori e alti prelati, per leggervi
i classici e disputare sulla loro interpretazione. In seguito alla diffusione del libro a
stampa, Vespasiano si ritirò a vita privata, dedicandosi alla stesura di un libro di
memorie, Vite di uomini illustri del secolo XV (1482), la prima raccolta di biografie di
“uomini del Rinascimento”.
Gutenberg. Intorno alla metà del Quattrocento irrompe sulla scena la stampa a
caratteri mobili, che determina una vera e propria rivoluzione culturale: una
rivoluzione decisiva per la civiltà moderna come le scoperte di Colombo e di Galileo.
L'invenzione della stampa è tradizionalmente legata al nome del tipografo tedesco
Johann Gensfleisch (Magonza, 1400 ca. - 1468), detto Gutenberg (“Buona Montagna”)
dall'insegna (Zu Guten Bergen) della casa del padre, capo della zecca. Gutenberg mise a
punto un nuovo procedimento di stampa: le lettere, fuse singolarmente, erano poi
assemblate per formare le pagine, consentendo una stampa più nitida e rendendo più
semplice la correzione del testo. Il primo libro stampato con il nuovo procedimento fu
la Bibbia di Magonza (detta anche Mazarina, perché conservata alla Bibliothèque
Mazarine di Parigi), uscita il 14 ottobre 1457: la Bibbia, in latino, di 1282 pagine in
grande formato (in folio), era detta delle 42 linee, essendo stampata su due colonne di 21
righe ciascuna; l'opera ebbe immensa diffusione e influì notevolmente sulla fortuna
della successiva riforma luterana. Seguirono, fino al 1500, numerosi altri libri, chiamati
incunaboli.
L'editore-tipografo. La nascita del libro è legata a una nuova figura: quella dell'editoretipografo, dotato di alte capacità imprenditoriali, unite in generale a un buon livello
culturale. Diverse mansioni (fonditore di caratteri, stampatore, editore, libraio) si
concentrano spesso in una sola persona e le tipografie sono inizialmente anche librerie,
e inoltre luoghi di ritrovo e di scambio culturale. L'autore si reca spesso nel luogo di
produzione per seguire da vicino la stampa della sua opera: così accade a Erasmo da
Rotterdam, che si reca a più riprese a Basilea, presso la bottega di Johann Froben, per
assistere alla stampa dei suoi Adagia e della sua traduzione del Nuovo Testamento.
2.1.3 La stampa in Italia
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Gli stampatori tedeschi importano la loro invenzione soprattutto in Italia, dove più
favorevoli sono le condizioni per uno sviluppo su larga scala della stampa. Il ruolo guida
è assunto presto da due città: Roma (sede del papato) e Venezia (dove, agli inizi del
Cinquecento, saranno attive circa 150 stamperie). In Italia vengono ideati i due caratteri
di stampa più diffusi, il tondo “romano” e il corsivo “aldino”, che sono tuttora alla base
della stampa nel mondo occidentale. In particolare, a Venezia si stampano, tra il 1469 e
il 1501, due milioni di libri. Se l'invenzione della stampa è tedesca, la produzione e la
diffusione su piano mondiale è veneziana.
Aldo Manuzio. Geniale è la figura di Aldo Manuzio (1449-1515), il maggiore editore
italiano del Rinascimento. Nato a Bassiano, presso Latina, dopo aver studiato a Roma e
a Ferrara e dopo aver svolto la carriera di umanista, Manuzio giunse nel 1491 a Venezia,
dove si dedicò all'attività editoriale. Il suo primo libro fu la Grammatica greca di
Costantino Lascaris (1495). Una splendida edizione fu, tra il 1495 e il 1498, quella del
testo greco di tutto Aristotele, in cinque volumi in folio. Seguiranno le edizioni di
Petrarca e di Poliziano e quella, importantissima, di Lucrezio (1515). L'attività di
Manuzio non si limitava alla stampa dei testi, ma comprendeva anche una serie di
importanti iniziative culturali, tra cui l'organizzazione di corsi pubblici per
l'interpretazione degli autori greci e latini e l'istituzione di una accademia (Accademia
aldina, 1502), per ottenere edizioni criticamente corrette: composta di 40 membri,
l'accademia comprendeva, tra gli altri, Erasmo da Rotterdam, Pietro Bembo, Giovanni
Pico della Mirandola. I volumi pubblicati da Aldo Manuzio sono detti dal suo nome
aldini. Per i caratteri tipografici, Manuzio si avvalse dell'opera del bolognese F. Griffi, di
cui si ricordano in particolare i tipi usati per l'Hypnerotomachia Poliphili (“Battaglia
d'amore in sogno di Polifilo”) di Francesco Colonna (1499), illustrata con magnifiche
xilografie e considerata universalmente come uno dei capolavori della tecnica
tipografica. Nel 1501 Griffi creò per Manuzio un carattere corsivo (in seguito chiamato
aldino e, all'estero, italico), che permetteva la stampa in uno spazio più ristretto, cioè in
edizioni in ottavo (cm 20 per 28) anziché in folio o in quarto, più economiche e
maneggevoli. Manuzio crea così la prima “Universale” nella storia del libro: una serie
di volumi tascabili e “leggibili con una sola mano”.
“Accademia” e insieme “bottega”, la casa editrice di Manuzio è considerata la fucina
dell'Umanesimo italiano. L'“Universale” e l'Accademia create da Aldo sono “subito
dopo le grandi scuole universitarie, il più importante punto di incontro fra la tradizione
umanistica italiana e quella che, sull'esempio italiano, veniva sviluppandosi negli altri
Paesi d'Europa” (C. Dionisotti).
Un nuovo pubblico. L'introduzione della stampa ebbe conseguenze radicali nell'intero
sistema di trasmissione della cultura. La più larga circolazione dei libri a stampa creò
un pubblico più numeroso di lettori, sostituendo la lettura silenziosa a quella ad alta
voce del passato. Nelle scuole, il libro divenne uno strumento fondamentale di
insegnamento, modificando a fondo le tecniche didattiche. Grazie al nuovo concetto di
proprietà letteraria, le pubblicazioni uscirono dall'anonimato e ogni testo si legò al
nome di un determinato autore. Un fenomeno particolare fu la creazione di due tipi
diversi di pubblico, determinata dalla separazione tra “libro dotto” e “libro popolare”.
Mentre il pubblico dotto degli umanisti e del mondo aristocratico legge le opere
stampate in latino, il pubblico di cultura limitata preferisce i volgarizzamenti, i libri di
devozione, i calendari, gli almanacchi, e in generale i libri di immediato consumo. Si
riproduce così la distinzione, tipica dei manoscritti, tra libro umanistico e libro da
bisaccia; ma la stampa, diffondendo le pubblicazioni di consumo in un gran numero di
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esemplari, accentua a dismisura la divaricazione tra i due tipi di pubblico e ne fissa
rigidamente i termini per molti secoli, fino al nostro tempo.
2.2 Il pensiero
2.2.1 Il platonismo del Quattrocento
La riscoperta di Platone. L'Umanesimo è l'età della riscoperta di Platone e del
contrasto tra platonici e aristotelici. Anche se Aristotele continua a dominare nelle
grandi università (specie a Padova, roccaforte dell'aristotelismo), negli ambienti
umanistici è molto diffusa l'insofferenza (già anticipata da Petrarca) verso la filosofia
della Scolastica, che aveva irrigidito in formule aride il pensiero aristotelico.
Il neoplatonismo. Occorre però precisare che la filosofia di Platone era studiata
attraverso il filtro di Plotino, il filosofo del III secolo con il quale aveva avuto inizio il
neoplatonismo, l'ultima scuola filosofica del mondo antico, grandiosa sintesi del pensiero
greco e delle nuove esigenze mistico-religiose fiorite nel Medio Oriente e soprattutto
ad Alessandria d'Egitto.
Sulla conoscenza più approfondita di Platone, di Plotino e dei neoplatonici influirono
molto i dotti bizantini venuti in Italia. Primo di essi fu Manuele Crisolora, chiamato
nel 1396 da Coluccio Salutati per insegnare allo Studio di Firenze. Altri due momenti
dell'afflusso dei maestri bizantini furono il concilio di Ferrara (poi di Firenze),
convocato dal 1438 al 1443 per la riunificazione della Chiesa d'Occidente con la Chiesa
d'Oriente, e il tempo successivo alla caduta di Costantinopoli in mano ai Turchi (1453).
Chi contribuì alla diffusione del pensiero di Plotino fu soprattutto l'erudito bizantino
Giovanni Argiropulo (1415-1487), chiamato nel 1457 a Firenze come insegnante di
filosofia greca: pur avendo tradotto in latino alcune opere di Aristotele (tra le quali
l'Etica nicomachea e il De anima), Argiropulo fu essenzialmente un neoplatonico, al quale
si deve il merito di aver suscitato più di ogni altro a Firenze un nuovo fervore di studi
sul pensiero greco.
La polemica tra platonici e aristotelici. Una figura centrale del platonismo in Italia è
quella di Giorgio Gemisto (1355-1452), che, in omaggio a Platone volle chiamarsi
Pletone (sia Gemisto sia Pletone significano in greco “pieno”). Venuto in Italia dalla
natia Costantinopoli al tempo del concilio di Ferrara (1438), Pletone scrisse in greco il
trattato Sulle differenze tra Aristotele e Platone, considerato il manifesto del nuovo
platonismo: vi si sosteneva la superiorità di Platone rispetto ad Aristotele (accusato,
quest'ultimo, di essere caduto nel grave errore di negare l'immortalità dell'anima
individuale).
Al platonismo di Gemisto reagì aspramente Giorgio di Trebisonda, detto Trapezunzio
(1395-1484), un aristotelico greco-veneziano, che definì ateo il suo avversario e
considerò le sue Differenze come un'opera più pericolosa per il genere umano di quella
di Maometto, da dare al più presto alle fiamme. La difesa di Pletone fu allora assunta da
Giovanni Bessarione (1403-1472), nato anch'egli a Trebisonda e insignito nel 1439
della porpora cardinalizia: con il suo In calumniatorem Platonis (Contro il calunniatore di
Platone, 1469), il cardinale Bessarione espose ampiamente il pensiero di Platone,
considerandolo più vicino al pensiero cristiano, ma mostrandone anche, al di là delle
differenze, l'accordo profondo con Aristotele. Si apriva così la via alla conciliazione
platonico-aristotelica e a una nuova interpretazione di Platone in chiave plotiniana e
neoplatonica.
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2.2.2 Nicola Cusano
Il maggior esponente del platonismo umanistico è Nikolaus Krebs, (1401- 1464), detto
Cusano dal nome del paese natìo di Cues (Cusa), presso Treviri. Si riconosce in lui la
mente più alta del Quattrocento e il precursore della filosofia moderna.
La vita. Cusano si inserisce nella cultura italiana, sia per la sua formazione
all'università di Padova sia per il suo stretto legame con la corte papale. Sacerdote dal
1430, prese parte alle tumultuose vicende della Chiesa nel corso del concilio di Basilea,
agendo da mediatore tra le opposte tendenze dei sostenitori della superiorità del
concilio sul papa o del papa sul concilio. Nominato cardinale, fu inviato in ambasceria
in Grecia ed ebbe contatti diretti con i maestri bizantini, approfondendo la conoscenza
del pensiero platonico. Nel corso delle sue visite pastorali come vescovo di Bressanone,
lottò contro la superstizione, opponendosi alla crudele caccia alle streghe (gli si
attribuisce l'arguta osservazione secondo cui le streghe erano molto più numerose nei
luoghi dove si credeva nella loro esistenza). Morì a Livorno mentre fervevano i
preparativi della crociata progettata dal papa Pio II.
La “dotta ignoranza”. Cusano fa proprio il celebre motto di Socrate, che dichiarava di
“sapere di non sapere”, e lo riformula nell'ossimoro della “dotta ignoranza”: Dio è
talmente superiore al mondo che ogni conoscenza di lui risulta più negativa che
positiva (l'“ignoranza” cioè prevale sulla conoscenza); ma la via dell'ignoranza diventa
“dotta” se commisurata al suo infinito oggetto, Dio. De docta ignorantia è appunto il titolo
della maggiore opera filosofica di Cusano.
Immagini matematiche di Dio. L'unica via percorribile è, secondo Cusano, quella della
teologia negativa: di Dio noi possiamo dire solo ciò che egli non è. Solo la matematica
può aiutarci a intuire la realtà divina: la nostra conoscenza è simile a un poligono
inscritto a un cerchio (la verità divina); possiamo moltiplicare all'infinito i lati del
poligono, ma esso non coinciderà mai con la circonferenza. Solo in Dio la parte coincide
con il tutto, dal momento che tutte le cose sono in Dio e Dio si manifesta in tutte le cose.
In quanto è infinito, Dio contiene in sé sia il massimo (la totalità) sia il minimo (la
minima particella).
La “coincidenza degli opposti”. Dio supera ogni limitazione e ogni opposizione: in lui
il massimo coincide con il minimo, il centro coincide con la periferia. Dio è la
“coincidenza degli opposti” (coincidentia oppositorum), il centro del mondo. Anche se
non giunge ancora all'ipotesi copernicana, Cusano distrugge però la base filosofica della
teoria geocentrica: l'universo ha dovunque il suo centro e in nessun luogo la sua
circonferenza; solo Dio è perfetto e non c'è pertanto ragione di considerare i corpi
celesti più perfetti della terra. L'universo aristotelico esplode e dilata i suoi confini fino
all'infinito, che è Dio; e la terra, anche se a noi sembra immobile, gira come una trottola
nell'universo.
2.2.3 Marsilio Ficino
Vita, opere, personalità di Ficino. Nato a Figline Valdarno nel 1433, Marsilio Ficino
compie i primi studi di grammatica e di filosofia a Firenze e a Pisa, avvicinandosi alla
filosofia aristotelica; ma ben presto si orienta verso il platonismo. La professione del
padre, medico di Cosimo de' Medici, favorisce il rapporto di Marsilio con il potente
signore. Nel 1462 intraprende nella villa di Careggi un'imponente attività di traduttore
dal greco in latino: vedono la luce tutto Platone (1462-1468), tutto Plotino (1492) e
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numerose traduzioni di altri neoplatonici, che formano nel loro insieme una intera
biblioteca del platonismo. L'aspetto più nuovo di Ficino traduttore è tuttavia l'edizione
(1471) del Corpus hermeticum (“Scritti ermetici”), cioè delle opere di quei teologi
antichissimi che a suo parere avevano gettato le basi delle credenze religiose
dell'umanità. Inizialmente Ficino risente dell'influenza non solo di Platone, ma anche
di Lucrezio, come risulta dalla sua prima opera di ampio respiro, De voluptate (“Del
piacere”, 1457). Presi gli ordini sacri nel 1473, imprime al suo platonismo un'impronta
decisamente cristiana, come risulta dal trattato De christiana religione (“Della religione
cristiana”, 1474). Una organica sistemazione dell'intera tradizione filosofica e una vera
e propria enciclopedia del pensiero di Platone e dei suoi seguaci è la sua opera più
ambiziosa, Theologia platonica de immortalitate animorum (“Teologia platonica
dell'immortalità dell'anima”), un'opera in 18 libri, composta dal 1469 al 1474 e
pubblicata nel 1482. Del 1489 è il De vita (“Sulla vita”), un'opera in tre libri, che fornisce
consigli di saggezza ai letterati e documenta l'interesse di Ficino per la magia e
l'astrologia. Ficino scrive anche in volgare: oltre alla traduzione in volgare del De
christiana religione e al volgarizzamento della Monarchia di Dante, gli si deve un
commento al Convito di Platone (1474), steso non solo in latino ma anche in volgare con
il titolo De amore (ma il titolo più noto della traduzione italiana è quello delle stampe
cinquecentesche: El libro dell'Amore); si tratta di un testo di importanza fondamentale,
che sviluppa il tema dell'amore platonico, al quale si ispireranno numerosi letterati e
artisti del pieno Rinascimento. Messo sotto accusa per i suoi studi di magia e di
astrologia, Ficino scrive un'autodifesa dal titolo Apologia (1489). Dopo la morte di
Lorenzo de' Medici (1492), Ficino è sempre più isolato, e anche l'Accademia Platonica
da lui presieduta si avvia al suo declino. Del 1492 è il suo trattato De Sole (“Sul sole”), che
è un vero e proprio inno alla luce solare (stupefacente è l'immagine di un universo
immobile e agghiacciato nella notte, prima che si levi il sole). Il filosofo si spegne nella
sua villa di Careggi nel 1499 e viene sepolto nel duomo fiorentino di Santa Maria del
Fiore, dove gli viene innalzato un monumento.
Se Ficino è indiscutibilmente una figura di primo piano dell'Umanesimo italiano e se le
sue opere si diffonderanno in tutta Europa, sul piano umano la sua personalità non
riesce sempre simpatica. Un'ombra su di lui è gettata soprattutto dalla sua attività
politica, rivolta a sostenere il potere dei Medici. “Fiore all'occhiello” dell'età di Lorenzo,
Ficino si adopera per acquietare ogni fermento di opposizione. Particolarmente
negativo è il suo comportamento nei confronti di Girolamo Savonarola: dopo aver
accolto con favore la repubblica savonaroliana, quando il frate è condannato Ficino si
affretta a denigrarlo, definendolo in una lettera “l'Anticristo”.
L'“anima del mondo”. Nel suo capolavoro filosofico, la Theologia platonica, Ficino
sostiene il concetto di una pia philosophia (filosofia religiosa) che si identifica con la docta
religio (religione dotta): filosofia e religione non possono cioè essere separate,
riferendosi entrambe a una medesima rivelazione della verità, comune a tutti i popoli
anche prima di Cristo (come dimostra il pensiero del “divino” Platone) e culminante
nel cristianesimo, la più perfetta delle religioni. In realtà, il pensiero di Ficino risulta da
una sintesi tra ermetismo e neoplatonismo plotiniano. Da Plotino il filosofo umanista
attinge il concetto di Dio come l'Uno verso il quale converge l'intero universo.
L'elevazione verso Dio si effettua attraverso cinque gradi: la corporeità, la qualità,
l'anima razionale, la natura angelica e Dio. Il grado centrale è quello dell'anima
razionale, che Ficino intende plotinianamente come “anima del mondo” (anima mundi),
in posizione intermedia tra la sfera superiore dell'intelletto e la sfera inferiore dei
corpi. L'“anima del mondo” è nel contempo mobile e immobile, vive nel tempo ma è
immortale: occupando il centro dell'universo, essa è l'elemento di congiunzione del
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mondo (copula mundi), in quanto può connettere ciò che è più simile a Dio (l'angelo) con
ciò che è più distante (il corpo). Di qui deriva la centralità dell'uomo, considerato come
un “grande miracolo” (secondo l'espressione di Pico della Mirandola, grande amico di
Ficino), per la ricchezza e le infinite potenzialità della sua anima.
La teoria dell'amore. Strettamente collegata alla dottrina dell'“anima del mondo” è la
teoria dell'amore, esposta da Ficino nel commento (in latino e in volgare) al Convito di
Platone. Come l'anima è la “copula del mondo”, così l'amore è l'anello di congiunzione
tra l'uomo e Dio, dal momento che Dio crea e governa il mondo per un atto d'amore.
Quella di Ficino è una vera e propria “teologia dell'amore”, che tende a conciliare i miti
erotici classici con i temi della letteratura cortese e stilnovistica (da Andrea Cappellano
a Guido Cavalcanti) e con quelli della poesia dantesca del Paradiso. Senza il “retroterra”
filosofico del De amore ficiniano, non si potrebbero comprendere adeguatamente sia
alcuni capolavori di poesia o di arte del Quattrocento, come le Stanze di Poliziano o la
Primavera di Botticelli, sia tutta la trattatistica cinquecentesca sull'“amore platonico”.
Il trattato Sulla vita. Non minore, rispetto al De amore, è stata la fortuna del trattato
ficiniano De vita (“Sulla vita”), che avrà più di trenta edizioni in poco più di un secolo e
sarà citato e discusso da tutti gli autori italiani ed europei di magia e di astrologia del
Cinquecento e del Seicento, diffondendo dappertutto la moda dell'ermetismo. Al
fascino dell'occulto e alla seduzione della magia, che spiegano il successo del terzo libro
dell'opera nei secoli passati, si è sostituito nel nostro tempo l'interesse per i consigli
forniti da Ficino per vivere bene e a lungo, contenuti nel primo e nel secondo libro: una
lettura saporosa e divertente, riproposta di recente in un’edizione a cura di Alessandra
Tarabochia Canavero (1995). Di particolare interesse sono, nel primo libro, i consigli
dati dall'autore agli intellettuali, perché possano vivere sani e nel migliore dei modi. La
materia è quella semplice e sempre attuale dei piccoli problemi quotidiani:
l'alimentazione, il riposo, il sonno, le buone passeggiate, ecc. Ficino si ricollega
all'antica dottrina dei quattro “umori” (il flegma, il sangue, la bile gialla e quella nera),
connessi con i quattro elementi fondamentali del mondo: aria, acqua, terra e fuoco.
L'autore si sofferma sull'umore più funesto, la bile nera, che provoca la “melancolia”
(oggi la chiamiamo “depressione”): da questo male sono colpiti in particolare gli uomini
geniali, che (come dice Platone) sono perpetuamente in preda al “furore”. Occorre
dunque alimentare in modo equilibrato l'“atra bile”, in modo che giovi all'ingegno.
Minuziosa è l'analisi dei cibi che giovano alla salute; quanto alle bevande, il miglior
rimedio del mondo, a tavola, è per Ficino il vino genuino e profumato, adatto “a far
nascere spiriti chiari e limpidi”. Per entrare in sintonia con l'armonia celeste, Ficino
suggerisce infine di cantare e ascoltare musica, di compiere con il corpo movimenti
lievi e armoniosi e di “passeggiare dolcemente lungo i fiumi e per prati fioriti”.
Il secondo libro, De vita longa (“Sulla vita lunga”), sviluppa i temi del libro precedente,
con particolare riguardo ai consigli dei medici per vivere a lungo. Nasce in queste
pagine, attraverso la solare bellezza delle immagini proposte da Ficino, quel culto
dell'equilibrio e della serenità che costituisce tanta parte dell'ideale umano del
Rinascimento.
Il libro più discusso è il terzo: De vita coelitus comparanda (“Su come ottenere la vita dal
cielo”), dove assumono un ruolo centrale la magia e l'astrologia. Ficino esclude la magia
demoniaca, praticata da coloro che fabbricano cose portentose con l'aiuto delle forze
diaboliche; gli interessa solo la magia naturale, quella di “coloro che, nel modo e nel
momento opportuni, sottopongono le materie naturali alle cause naturali”. Quanto
all'astrologia, il tentativo di Ficino è quello di liberare l'uomo dalla soggezione delle
stelle: leggendo nei cieli la prefigurazione del proprio destino, il sapiente deve non solo
fronteggiarlo, ma impegnarsi a modificarlo. Malgrado queste cautele, il libro è accusato
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di eresia; ma Ficino si difende vigorosamente scrivendo una Apologia, in cui ricorda che
i sapienti dei caldei e degli egizi erano sacerdoti e pure medici e astronomi, che Cristo
stesso guariva i corpi malati, e che il filosofo deve riscattare entro certi limiti
l'astrologia, in quanto studio e utilizzazione delle forze naturali che sono nei corpi
celesti.
L'Apologia si conclude con un vibrante e saggio appello: “Vivete ampiamente, non
pensate alle cose minute [...]. Vivete tranquilli, vivete lieti ogni giorno il tempo
presente e non preoccupatevi nemmeno di fuggire le preoccupazioni. Questa
preoccupazione infatti anche da sola è capace di tormentare il cuore degli uomini fino
a consumarlo. E dunque trascurate la diligenza e amate la negligenza! [...] Senza questa
medicina tutte le medicine del mondo per prolungare la vita non valgono nulla.
Scritto nella campagna di Careggi il 16 settembre 1489”.
***
SCHEDA
L'ermetismo
Il termine “ermetismo” è legato al nome di Ermete Trismegisto (“tre volte grandissimo”, dal
greco tris meghistos), leggendario autore di una serie di scritti in lingua greca, di contenuto
filosofico-religioso, identificato con il dio Ermete (o Mercurio), messaggero degli dèi secondo il
mito greco, e con il dio egiziano Thoth, depositario delle scienze occulte. In realtà, il Corpus
Hermeticum (diciassette trattati in greco, tradotti in latino da Marsilio Ficino) fu composto a
partire dal sec. II d. C.: erronea è dunque l'attribuzione a un mitico sacerdote egiziano,
condivisa anche da Ficino (il quale pensava che Platone avesse derivato il suo pensiero,
attraverso Pitagora, da Trismegisto) e accettata fino alle soglie del XVII secolo.
L'ermetismo è una mescolanza di dottrine platoniche, di scritti magici, astrologici, alchimistici,
di elementi della gnosi (“conoscenza”), cioè di una tendenza religiosa degli inizi del
cristianesimo, che concepisce la rivelazione come una illuminazione riservata a pochi iniziati,
nel quadro di un esasperato dualismo tra spirito e materia (l'atteggiamento contrario è quello
dell'agnosticismo, che non si pronuncia sui problemi religiosi o mostra verso di essi una assoluta
indifferenza). La concezione del mondo, propria dell'ermetismo, è (scrive suggestivamente
Eugenio Garin) quella “di un universo tutto vivo, tutto fatto di nascoste corrispondenze, di
occulte simpatie, tutto pervaso di spiriti; che è tutto un rifrangersi di segni dotati di un senso
riposto; dove ogni cosa, ogni ente, ogni forza, è quasi una voce non ancora intesa, una parola
sospesa nell'aria; dove ogni parola ha echi e risonanze innumerevoli, dove gli astri accennano
a noi e si accennano fra loro, e si guardano e ci guardano, e si ascoltano e ci ascoltano; dove
tutto l'universo è un immenso, molteplice, vario colloquio, ora sommerso ed ora alto, ora in
toni segreti, ora in linguaggio scoperto: - e in mezzo v'è l'uomo, mirabile essere cangiante, che
può dire ogni parola, riplasmare ogni cosa, disegnare ogni carattere, rispondere ad ogni
invocazione, invocare ogni dio” (Garin 1954, p. 154).
Nel 1614 l'erudito I. Casaubon dimostrò, sulla base di una inconfutabile critica testuale, che il
Corpus Hermeticum era posteriore, e non anteriore, rispetto all'inizio dell'età cristiana. Il
pensiero ermetico continuò a fiorire nel Seicento e nel Settecento, sia pure nell'ambito più
ristretto delle scienze occulte (come l'alchimia e l'astrologia) e in generale dell'esoterismo, cioè
del complesso delle dottrine di carattere segreto e delle rispettive associazioni, come la
massoneria.
Dall'oscurità dei linguaggi esoterici è derivato il significato moderno del termine “ermetismo”,
usato in accezione negativa da F. Flora nel saggio La poesia ermetica (1936), per sottolineare la
difficoltà di comprensione della poesia italiana degli anni Trenta, contrassegnata dalla
rarefazione delle immagini e dalla tendenziale abolizione dei più comuni nessi grammaticali e
sintattici.
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***

Da Sulla vita
Riproduciamo, dal primo libro del trattato Sulla vita, alcuni passi tratti dai capitoli 8 e 10.
(Sulla vita, a c. di A. Tarabochia Canavero, Rusconi Milano 1995)
a. L'ora migliore per studiare
Da quanto abbiamo argomentato sopra risulta ormai abbastanza chiaro che è opportuno che i
nostri studi si inizino o subito al sorgere del Sole, o almeno una o al massimo due ore prima del
levar del Sole. Ma prima di alzarti dal letto, friziona un po' leggermente dapprima con le palme
delle mani tutto il corpo, poi con le unghie la testa, ma questo con più delicatezza. In questa
operazione segui i suggerimenti di Ippocrate1. Infatti le frizioni, dice, se sono energiche,
induriscono il corpo; se sono leggere, lo ammorbidiscono; se sono molte, lo danneggiano, se
sono poche, lo rinforzano. Quando ti sarai alzato dal letto, non dedicarti subito alla lettura e
alla meditazione, ma concedi almeno una mezz'ora alle pulizie del corpo; accingiti poi con zelo
alla meditazione, che prolungherai, secondo le tue forze, per circa un'ora. Allenta quindi per
un po' la concentrazione della mente, e di tanto in tanto pettina con cura e con garbo il capo
con un pettine d'avorio dalla fronte verso la nuca, per quaranta volte; friziona quindi la nuca
con un panno piuttosto ruvido2. Ritornato infine alla meditazione, dedicati allo studio ancora
due ore o almeno una. [...] Le altre ore del giorno infatti sono adatte alla lettura di cose vecchie
e di altro, piuttosto che alla contemplazione e all'invenzione in prima persona di cose nuove.
1. Ippocrate: medico greco (460-377 a. C.), il più celebre del mondo antico. La citazione che segue è tratta da Galeno,
De sanitate tuenda (“La sanità da difendere”), II, 3.
2. pettina con cura...ruvido: Ficino segue qui i consigli del dotto arabo Avicenna (Liber canonis, I, III, 2, 4).

b. Come vincere la depressione
Le cose che fanno aumentare in noi la pessima e dannosa atra bile1, da cui abbiamo messo in
guardia nei capitoli precedenti, sono queste: il vino denso e torbido, soprattutto quello nero; i
cibi duri, secchi, salati, acri, acuti, vecchi, bruciati, arrostiti, fritti; le carni di bue e di lepre, il
formaggio vecchio, le salse, i legumi, soprattutto le fave, le lenticchie, la melanzana, la rucola,
il cavolo, la senape, il ravanello, l'aglio, la cipolla, il porro, le more, le carote e tutti gli alimenti
che riscaldano o raffreddano e insieme seccano, e tutti quelli di colore nero; l'ira, il timore, la
misericordia, il dolore, l'ozio, la solitudine e tutto ciò che offende la vista, l'olfatto e l'udito, più
di tutto invero le tenebre; inoltre un eccessivo prosciugamento del corpo, dovuto vuoi alle
lunghe veglie, vuoi ad un eccessivo agitarsi o preoccuparsi della mente, o ai frequenti coiti e
all'uso di cose molto calde e secche, o ad una eccessiva evacuazione in seguito ad una purga, o
a faticosi esercizi fisici, o all'inedia, alla sete, al caldo o al vento troppo secco o troppo freddo.

[...]

Condanno poi la nausea e la sazietà. Contro questa peste invero nessun rimedio è più valido di
un vino leggero, limpido, dolce, fragrante, il più adatto a far nascere spiriti più degli altri chiari
e limpidi. [...]
Raccomandiamo il guardare frequentemente l'acqua nitida, i colori verde e rosso, l'aver
familiarità con i giardini e i boschi, il passeggiare dolcemente lungo i fiumi e per i prati fioriti;
approviamo anche il cavalcare, l'andare in carrozza, il navigare pacato, ma in primo luogo le
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occupazioni varie e non faticose e gli affari che non creano fastidi, l'assidua familiarità con
uomini d'animo gentile.
1. atra bile: la bile nera, chiamata dai Greci anche “melancolia”, cioè inquietudine, depressione dell'animo.

***

2.2.4 Giovanni Pico della Mirandola
Una personalità affascinante. Una delle più affascinanti figure dell'età umanistica è
certamente quella di Giovanni Pico della Mirandola. Nobile e ricco, dotato di una
prodigiosa memoria, che lo rese celebre anche nella cultura popolare (e che di recente
è stata paragonata alla memoria di un computer), proprietario di una favolosa
biblioteca (che purtroppo è andata dispersa), eccezionale conoscitore delle lingue
orientali (l'arabo, l'aramaico e soprattutto l'ebraico, il cui studio fu tra i primi a
promuovere), Pico ha legato il suo nome, nella storia della filosofia, all'ideale di una
“pace filosofica”, che conciliasse platonismo e aristotelismo, filosofia e religione,
cristianesimo ed ebraismo; anche sul piano biografico (una vita, la sua, breve, ma densa
di eventi drammatici), fu amico di due personaggi estremamente diversi come Lorenzo
il Magnifico e Girolamo Savonarola; condannato dalla Chiesa, morì come un santo,
vestendo l'abito domenicano. Un'altra conciliazione, quella tra filosofia e poesia, fu
tentata senza successo da Pico, che, dopo i versi giovanili, abbandonò la poesia per
dedicarsi esclusivamente alla filosofia; ma non è un caso che, nei versi che ci restano di
lui (versi “duri”, come li definì G. Contini, avendo Pico la mente e il cuore ai suoi filosofi
e alla sua cabala) trionfi come stilema l'ossimoro, come nell'esordio di un suo sonetto:
“Amor, focoso giacio [= ghiaccio] e fredda face [= fiaccola]; / Amor, mal dilectoso e dolce
affanno: / Amor, pena suave et util danno...”.
La vita. Giovanni Pico dei conti della Mirandola (Modena) nacque nel castello di
famiglia il 24 febbraio 1463. A quattordici anni si recò a studiare diritto canonico a
Bologna; ma apprese molto di più nei viaggi fra Mantova e Ferrara e tra Padova e Firenze
e coltivò precocemente gli interessi più vari, appassionandosi alle indagini filosofiche,
alla magia e all'astrologia, e scrivendo versi improntati a una profonda vena di amarezza
(“Cosa ferma non è sotto la luna”... “felice chi di vita è spento in cuna”). A Padova, dove
frequentò l'università dal 1480 al 1482, incontrò i vecchi maestri dell'aristotelismo, come
Niccoletto Vernia, e dell'averroismo, come Elia del Medigo, un dotto ebreo che lo
introdusse alla conoscenza della cabala (il complesso delle dottrine mistiche
dell'ebraismo). La città della vita di Pico fu però Firenze: qui conobbe Marsilio Ficino,
al quale fu unito da un rapporto d'amicizia, non esente però da un confronto polemico e
da nette prese di distanza (ad esempio, in fatto di astrologia). Ben più salda fu la sua
amicizia con Angelo Poliziano (alla cui attenzione sottopose alcune elegie amorose, da
lui stesso poi gettate nel fuoco), e con Lorenzo de' Medici (che gli offrì ospitalità e
protezione). Nel 1485 si recò a Parigi; e fu forse in quella occasione che concepì l'idea di
un grande convegno di dotti, da tenersi a Roma. Tornato a Firenze nel 1486, visse il
periodo più intenso, ma anche più turbolento della sua vita. Clamorosa fu una sua
avventura d'amore: ad Arezzo tentò di rapire una gentildonna e fu coinvolto in uno
scontro, con morti e feriti: lo scandalo fu grande e solo l'intervento di Lorenzo salvò Pico
dai guai. Recatosi in Umbria, decise di realizzare il progetto del convegno romano, al
quale invitò a sue spese numerosi dotti, sottoponendo ad essi, come base di discussione,
900 tesi (un numero simbolico). Era sua convinzione che fosse venuto il momento di
realizzare una “pace filosofica”, quale premessa per “l'unione indissolubile e l'amicizia
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concorde” di tutti gli uomini. Recatosi a Roma, stampò nel 1487 le sue tesi, che furono
subito accusate di eresia: il papa Innocenzo VIII sospese il convegno e aprì un
procedimento contro Pico. Dopo la condanna di sette delle sue tesi, il filosofo fu
costretto a fuggire in Francia. Filippo di Savoia lo fece arrestare e richiudere nel castello
di Vincennes; ma, in seguito all'intervento in suo favore di Lorenzo il Magnifico, fu
liberato. Tornato a Firenze, Pico fu colpito dalla predicazione di Girolamo Savonarola,
promotore di un rinnovamento morale e politico, simile a quello da lui auspicato sul
piano filosofico. Poliziano (convertito da Pico all'amore per la filosofia) e Savonarola
(che condivideva con il filosofo la polemica contro l'astrologia) erano ora gli amici più
cari. Il 17 novembre 1494 Pico morì a soli 31 anni (si dice che sia stato avvelenato per
motivi politici): lo stesso giorno, Carlo VIII entrava in Firenze e iniziava il tramonto
della libertà italiana. Il filosofo (come avverrà anche per Poliziano) fu sepolto nel
convento di San Marco; e Girolamo Savonarola rivolse all'amico morto questo estremo
elogio: “A nessun mortale forse toccò mai un ingegno così famoso. La Chiesa ha subìto
una grave perdita perdendolo”.
Il pensiero e le opere
Il “signore di Concordia”. Al centro del pensiero pichiano è l'idea della “concordia”
tra le diverse filosofie (“signore di Concordia” era scherzosamente chiamato il filosofo
dagli amici, con un doppio senso sul titolo feudale dei Pico, conti di Mirandola e di
Concordia). La prima concordia da realizzare è quella tra Platone e Aristotele: l'incontro
tra i due sommi filosofi greci è per Pico il segno e il culmine dell'auspicato incontro tra
i filosofi di ogni tempo. In un secolo per eccellenza platonico, come il Quattrocento,
Pico (buon conoscitore della filosofia aristotelica) ricerca ciò che unisce (e non ciò che
divide) le due tradizioni filosofiche, occupandosi con uguale impegno del commento di
Averroè alla Fisica di Aristotele come anche della traduzione dell'opera del
neoplatonico Plotino, e raccomanda insistentemente a Ficino di farsi carico di tale
impegno.
Le Novecento Tesi. Alle famose 900 tesi è legato il progetto pichiano di una “pace
filosofica” come necessaria premessa, sulla base della convergenza delle varie dottrine,
di una pace universale tra gli uomini. Le Conclusiones nongentae (“Novecento Tesi”),
scritte nel 1486 dal filosofo in vista del progettato convegno romano dei dotti,
contengono una sintesi del sapere universale, costituendo uno dei più affascinanti e
arditi tentativi del mondo rinascimentale di compendiare lo scibile. Un vero e proprio
“manifesto dell'Umanesimo” è la celebre Oratio de hominis dignitate (Orazione sulla
dignità dell'uomo), scritta da Pico come prolusione inaugurale del convegno romano,
che non sarà mai pronunciata, ma che passerà alla storia come una delle più preziose
eredità di quella fervida stagione culturale.
Le ultime opere. Negli ultimi anni Pico lavorò intorno a un'opera sull'astrologia:
Disputationes adversus astrologiam divinatricem (“Dissertazioni contro l'astrologia
divinatrice”). Prendendo le distanze da Ficino (che, pur riconoscendo il libero arbitrio,
ammetteva le influenze astrali), Pico considera come credenza superstiziosa e assurda
la pretesa che le azioni degli uomini possano essere determinate dal moto degli astri.
L'uomo (dice Pico) non è soggetto ai cieli, ma è, con la sua ragione, signore dei cieli.
Diversa è l'opinione del filosofo sulla magia, da lui considerata come la strada con cui
penetrare nel mondo degli elementi: Pico non esita ad affermare che la magia, intesa
come “conoscenza di tutte le cose naturali”, è “quasi l'apice e il fastigio di tutta la
filosofia”.
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La fortuna. Rimasta incompiuta in seguito alla precoce scomparsa del filosofo (ma
circondata del fascino dell'incompiuto), la filosofia di Pico ha esercitato una influenza
sottile e profonda sia in Italia (su Bruno, Campanella, Vico) sia fuori d'Italia (su Erasmo,
Tommaso Moro, Keplero, Donne, ecc.). Opportunamente, in occasione dei cinquecento
anni dalla morte, Pico è stato definito da Eugenio Garin il “filosofo della pace”.
***

Da Oratio de hominis dignitate
L'uomo al centro dell'universo
Dall' orazione in latino Sulla dignità dell'uomo, scritta da Giovanni Pico della Mirandola come discorso
inaugurale del convegno di dotti da lui progettato, riproduciamo il celeberrimo passo centrale, nella
recente traduzione di Carlo Carena.
(De hominis dignitate, trad. di C. Carena, “I classici dell'utopia”, Berlusconi, Milano 1994)
Ho letto, reverendissimi Padri1, nelle memorie degli Arabi che Abdalla Saraceno2, interrogato
su quale fosse l'oggetto più ammirevole fra quanti appaiono nello scenario, per così dire, del
mondo, rispose che nessuno se ne vede più mirabile dell'uomo. Concorda con questo giudizio
l'altro di Mercurio3: “Gran meraviglia, o Asclepio4, è l'uomo”.
Pensai allora al motivo di queste asserzioni. Ma fra i molti addotti da molti per
l'eccellenza della natura umana nessuno mi soddisfaceva: l'uomo collegamento fra le creature,
affine alle superiori, sovrano delle inferiori; grazie all'acutezza dei sensi, all'indagine della
ragione, al lume dell'intelletto interprete della natura; intervallo tra la fissità dell'eterno e il
flusso del tempo5; secondo l'espressione dei Persiani6, copula, o meglio, imeneo del mondo7, di
poco inferiore agli angeli secondo che attesta Davide 8. Grandi cose, certamente. Ma non le più
importanti, quelle cioè che possano giustamente pretendere per sé il privilegio di
un'ammirazione somma. Perché non dovremmo ammirare maggiormente gli angeli e i
beatissimi cori celesti?
Ma alla fine credo di aver compreso perché l'uomo sia un essere fortunatissimo e perciò
degno di ogni ammirazione, e quale sia insomma la posizione particolare da lui avuta in sorte
nella catena dell'universo, invidiabile non solo per gli animali bruti, ma per gli astri, per le
intelligenze oltremondane9. È cosa che supera il credibile, un portento. Perché non dirlo?
L'uomo viene giustamente definito e stimato per questo un grande miracolo e un essere
davvero mirabile. Ma quale sia, o Padri, questa condizione, ascoltate e con orecchio benevolo,
generosi quali siete, accogliete questo mio discorso.
Il sommo Padre, l'Architetto divino10, aveva già fabbricato la dimora cosmica11 che noi
vediamo, il tempio augustissimo della divinità. Aveva adornato d'intelligenze 12 lo spazio di là
dei cieli, animato con spiriti eterni le sfere celesti, popolato di ogni specie di animali le parti
escrementizie e melmose13 del basso mondo.
1. reverendissimi Padri: espressione con cui Pico intende rivolgersi ai dotti, ecclesiastici e laici, convocati a Roma
per discutere le sue tesi (ma il convegno non avrà luogo).
2. Abdalla Saraceno: dotto arabo non identificato (si tratta forse di un cugino di Maometto).
3. Mercurio: nome latino del dio greco Ermes, messaggero degli dèi, che qui indica Ermete Trismegisto, considerato
l'antichissimo autore di alcuni testi (Corpus Hermeticum), scritti invece intorno al II secolo d. C.
4. Asclepio: il personaggio al quale si rivolge Ermete nel XVI dei testi ermetici, intitolato Definizioni di Ermete
Trismegisto ad Asclepio.
5. l'uomo...del tempo: Pico riassume le espressioni più diffuse nel pensiero cristiano dei primi secoli (ma a suo
parere insoddisfacenti) per definire la grandezza dell'uomo.
6. secondo...Persiani: probabile allusione a Zarathustra, profeta persiano, vissuto forse tra il 1000 e il 600 a.C.

34

7. copula...mondo: l'uomo è la congiunzione delle forze vitali dell'universo (la copula del mondo, come si legge in
molti testi del neoplatonismo quattrocentesco e, in particolare, in Marsilio Ficino) e il vivente inno di lode (imeneo,
propriamente “canto nuziale”) alla creazione.
8. secondo...Davide: vedi Salmi, VIII, 6: “Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai
coronato”.
9. le intelligenze oltremondane: gli angeli.
10. l'Architetto divino: l'espressione si richiama al Timeo platonico (che sarà ricordato più avanti), dove si parla del
Demiurgo (l'Artefice) che plasma l'universo.
11. la dimora cosmica: lo spazio al di sopra dei cieli, che Platone chiama “iperuranio”.
12. intelligenze: gli angeli (vedi nota 9), che subito dopo chiama spiriti eterni, attribuendo ad essi il moto delle sfere
celesti. - 13. escrementizie e melmose: “piene di rifiuti e fangose”.

Ma al termine della sua opera l'Artefice desiderava vi fosse qualcuno che capisse la razionalità
di un'opera così grande, ne amasse la bellezza, ne ammirasse la vastità. Perciò, dato fondo ormai
a tutta la creazione, come attestano Mosè e Timeo14, pensò da ultimo a produrre l'uomo. Non
esisteva però fra gli archetipi15 uno su cui modellare la nuova stirpe, nulla nei preziosi depositi
da dispensare in eredità alla nuova creatura, nessun posto in tutto il mondo ove potesse sedere
per osservare l'universo. Tutto era già occupato, tutto distribuito nei gradi più alti, medi e bassi.
Ma non sarebbe stata cosa appropriata alla sua sapienza esitare per carenza d'ingegno 16 in
un'opera necessaria; non appropriato al suo benigno amore costringere chi avrebbe esaltato la
liberalità divina negli altri, a biasimarla in se stesso17. Alla fine il perfetto Artefice decise che
quell'essere, a cui non poteva dare nulla di proprio, avesse in comune tutto ciò che i singoli
esseri avevano avuto come singolare. Prese dunque l'uomo, creatura di forma indefinita 18, lo
pose al centro dell'universo e così gli parlò: “Non ti ho assegnato, o Adamo, né una sede precisa
né un aspetto particolare né una funzione speciale, affinché tu abbia e possegga la sede,
l'aspetto e le funzioni che da te stesso sceglierai secondo il tuo desiderio e il tuo giudizio. Gli
altri esseri hanno una natura definita e chiusa entro termini e leggi da me stabilite. Tu, non
rinchiuso in stretti confini, secondo il tuo libero arbitrio, a cui ti ho rimesso, determinerai la
tua natura. Ti ho posto al centro dell'universo affinché di lì tu scorga più agevolmente tutto ciò
che nell'universo esiste. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale,
affinché ti foggi da te stesso la forma che preferisci, come un libero e nobile modellatore e
foggiatore di te stesso. Potrai degenerare verso gli esseri inferiori, i bruti, o rigenerarti verso i
superiori, i divini, a tuo esclusivo giudizio”.
Oh, sublime generosità di Dio Padre, sublime e mirabile felicità dell'uomo! All'uomo è
dato di avere ciò che desidera e di essere ciò che vuole. I bruti al loro nascere portano con sé
“dalla sacca materna”19, secondo l'espressione di Lucilio20, tutto ciò che avranno. Gli spiriti
superiori furono o subito dall'inizio o poco dopo ciò che saranno per sempre in eterno 21.
Nell'uomo il Padre infuse all'atto del nascere semi di ogni specie e germi di ogni genere di vita;
cresceranno quelli che ciascuno coltiverà, e porteranno in lui i loro frutti.
14. Mosè e Timeo: a Mosè l'antichità attribuiva la composizione del Pentateuco, i primi cinque libri dell'Antico
Testamento; Timeo è il titolo del dialogo platonico dove si illustra la formazione del mondo ad opera di un Demiurgo
(ma qui Pico si riferisce anche al De anima mundi (“Sull'anima del mondo”), un trattato attribuito da Platone a Timeo
di Locri, filosofo pitagorico del secolo IV a. C.).
15. gli archetipi: termine con cui Platone indica i modelli ideali presenti alla mente divina nell'atto della creazione.
16. per carenza d'ingegno: “per difetto di capacità creativa”. Si noti, nel periodo, il riferimento ai diversi attributi
della Trinità divina: la potestà (riferita al Padre), la sapienza (riferita al Figlio), l'amore (riferito allo Spirito Santo).
17. costringere...in se stesso: “costringendo l'uomo a esaltare la generosità divina nella creazione degli altri esseri
e a biasimarla nella creazione di se stesso”.
18. di forma indefinita: non predeterminata all'interno di una natura specifica, e dunque libera.
19. “dalla sacca materna”: il ventre materno, luogo della procreazione.
20. Lucilio: poeta latino (180 ca. a. C.- 102 ca. a. C.), membro del circolo letterario degli Scipioni, considerato il
creatore della satira; la citazione si riferisce alla satira VI, 22.
21. Gli spiriti superiori...in eterno: “gli angeli furono all'atto della creazione o poco dopo (riferimento alla
ribellione di Lucifero) quali sarebbero stati in eterno” (anche gli angeli ribelli infatti, pur trasformati in demoni,
hanno mantenuto la loro condizione eterna).
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DENTRO IL TESTO
Sorprende anzitutto, nella lettura del famoso testo di Pico, l'ampiezza dell'orizzonte culturale in cui si
muove il filosofo, che cita un dotto islamico a noi sconosciuto, Ermete Trismegisto caro ai neoplatonici, e
inoltre Zarathustra, Davide, Mosè (senza contare i numerosi riferimenti a Platone e al suo Timeo). Si
conferma subito la tensione di Pico verso quella “pace filosofica” che riunisca e armonizzi in un quadro
unitario le maggiori dottrine dell'umanità. Ancor più sorprendente è l'audacia del principe-filosofo, che
osa smentire un passo dei Salmi (dove l'uomo è considerato “di poco inferiore agli angeli”) per dimostrare
invece la superiorità della condizione umana rispetto a quella angelica. Insoddisfatto delle spiegazioni
finora date per definire la dignità dell'uomo, Pico guarda al modello altissimo delle gerarchie angeliche,
forti della potenza ad esse conferita da Dio, splendenti di luce intellettuale, ardenti di fuoco d'amore; e
senza esitazione sostiene che l'uomo è a sua volta un modello invidiabile non solo per gli esseri inferiori,
ma anche “per gli astri, per le intelligenze oltremondane”, perché è dotato di libertà. Gli angeli sono chiusi
nella loro perfezione e non hanno libertà di scelta (l'hanno avuta solo al momento della ribellione di
Lucifero, come si accenna alla fine del brano) e sono fissati per l'eternità alla loro funzione di motori delle
sfere celesti (come pensa anche Dante). L'uomo invece è libero di salire a Dio o di farsi schiavo delle cose,
di “degenerare” verso gli esseri inferiori o di “rigenerarsi” verso quelli superiori e verso Dio stesso.
La conferma della tesi della superiorità dell'uomo sugli angeli viene dall'Heptaplus, l'opera più
tipicamente cabalistica di Pico: gli angeli vi sono infatti ridotti alla funzione di numeri, “specchi di Dio”
tramiti tra Dio e il mondo; e si afferma esplicitamente: “Ma anche noi tutti, cui è concesso di poter
diventare figli di Dio per la grazia dispensata da Cristo, possiamo elevarci al di sopra della dignità
angelica”. Non è possibile commentare Pico della Mirandola, prescindendo dalla sua cultura immensa,
nella quale la cabala occupa un ruolo centrale. La celebrazione della libertà, come il massimo dono
concesso da Dio all'uomo, si risolve inoltre nella rivendicazione della filosofia come supremo atto di libertà
e nell'esaltazione della dignità dell'uomo soprattutto come filosofo. Non sorprende allora che, tra le
novecento tesi alle quali l'orazione pichiana fa da prologo, vi siano arditissime enunciazioni, come
l'esaltazione della magia, la negazione delle pene dell'inferno, il rifiuto della credenza (non attestata nella
Sacra Scrittura) della reale discesa di Cristo all'inferno dopo la sua morte.
Al di là di queste tesi polemiche, che costituiscono il retroterra ideologico del testo che esaminiamo, è quasi
superfluo sottolineare il fascino del discorso che Dio rivolge ad Adamo (forse, l'unico paragone che si può
istituire è quello della creazione dell'uomo come la rappresenta il genio di Michelangelo nella Cappella
Sistina): “Ti ho posto al centro dell'universo affinché di lì tu scorga più agevolmente tutto ciò che
nell'universo esiste” (e dunque, mentre gli altri umanisti celebrano l'impegno nella vita attiva per
edificare la città dell'uomo, Pico celebra la vita contemplativa del filosofo che esplora il mistero del
mondo); “Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale...”: di incredibile grandezza è
questo uomo pichiano, angelico e nel contempo luciferino, potenzialmente bruto o angelo; un nuovo
Proteo, che può strisciare al suolo come un vegetale o un animale se si dedica solo ai piaceri carnali, ma
che può divenire simile a un dio, sia pure rivestito di carne umana, se si immerge negli abissi di una
sconfinata ricerca mentale. Nasce, nel sogno utopistico di questa pagina, l'uomo universale della
Rinascita.
***
2.2.5 Girolamo Savonarola

Il “profeta disarmato”. Nel pensiero religioso del Quattrocento, si impone la
personalità combattiva e possente di Girolamo Savonarola. Il celebre frate
domenicano fu definito da Niccolò Machiavelli con il fortunato stilema di “profeta
disarmato” (Il Principe, cap. VI), riferito non senza ironia all'imprevidente innovatore
che “ruinò ne' sua ordini nuovi” (cioè, venne condannato al rogo da quella stessa
repubblica che aveva contribuito a fondare). Nel nostro tempo, molto più positivo è il
giudizio sui “profeti disarmati” del tipo di Gandhi o di Martin Luther King. Quanto alla
personalità religiosa di Savonarola, scomunicato dal papa Alessandro VI Borgia (il più
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discusso pontefice della storia della Chiesa), a mezzo millennio dal rogo si pensa oggi
di proporre il frate ferrarese addirittura per la beatificazione. Anche gli studi
savonaroliani hanno ricevuto nuovo impulso dalla recente celebrazione del quinto
centenario della morte di Savonarola. Ci si è resi conto (grazie agli studi di E. Garin) che
anche Savonarola appartiene legittimamente alla civiltà umanistica (in particolare, a
quella “civile” del primo Umanesimo, alla quale si ricongiunge). La Chiesa, in occasione
del Concilio Vaticano Secondo, ha fatto propria la definizione biblica, usata da
Savonarola, del popolo cristiano come “popolo di Dio”; e la punta più avanzata del
cattolicesimo democratico italiano ha raccolto l'eredità del grande frate, nel cui nome
G. La Pira e G. Dossetti si riunirono per anni nel convento fiorentino di San Marco, di
cui Savonarola fu il priore. Dopo il teologo modernista tedesco Joseph Schnitzer,
studiosi insigni come Donald Weinstein, F. Cordero, Claudio Leonardi, G.C. Garfagnini,
I. Cloulas hanno riproposto la figura di Girolamo Savonarola come quella di un classico
che invita alla riflessione e di un profeta che “ha osato proporre all'Occidente la
Rivoluzione di Dio” (Cloulas).
La vita. Nato a Ferrara nel 1452, Girolamo Savonarola fu avviato agli studi di medicina,
ma, entusiasmato dalla lettura di san Tommaso d'Aquino, preferì farsi domenicano per
essere “medico delle anime”. Dedicatosi allo studio della Bibbia, nel 1482 fu mandato
come lettore della Sacra Scrittura nel convento fiorentino di San Marco (da poco tempo
affrescato splendidamente dal Beato Angelico). Fu nelle prediche di San Gimignano,
tenute nella quaresima del 1486, che si rivelarono le qualità profetiche del frate, il quale
annunciava i segni dell'Anticristo e la necessità per la Chiesa di essere flagellata per
rinnovarsi. Nel successivo 1487 frate Girolamo dovette lasciare Firenze, essendo stato
nominato maestro degli studenti allo Studio generale di Bologna. Finito l'anno del suo
magistero, fu mandato a predicare in varie città lombarde, tra cui Brescia, dove
impressionò l'uditorio con le sue prediche sull'Apocalisse di Giovanni. Nel 1490 Lorenzo
de' Medici, sollecitato da Pico della Mirandola (che aveva avuto modo di apprezzare la
cultura biblica del frate ferrarese), chiede all'Ordine Domenicano di rimandare a
Firenze Savonarola. Nel 1491, salito sul pulpito prestigioso di Santa Maria del Fiore,
Savonarola predica arditamente contro gli abusi tirannici del governo mediceo e
manda a dire a Lorenzo “che faccia penitenza dei suoi peccati, che Dio lo vuol punire,
lui e i suoi”. Poco dopo, nella terribile predica del 27 aprile 1491 sulle lamentazioni di
Geremia, fustiga il clero per la sua avidità e i fiorentini per i loro vizi, a cominciare dalla
sodomia. La morte di Lorenzo rafforza in Savonarola la convinzione che un flagello di
Dio sta per abbattersi su Firenze; egli inoltre denuncia l'elezione di Alessandro VI
(accusandolo di avere comprato i voti del Sacro Collegio). Quando il re francese Carlo
VIII scende in Italia, Savonarola ottiene da lui che Firenze sia risparmiata dal
saccheggio: intanto Piero de' Medici è costretto alla fuga e a Firenze esplode la
rivoluzione popolare. Il frate, con accese parole e minacciando lo sdegno del Signore,
induce Carlo VIII a lasciare Firenze; poi si prodiga perché la nuova repubblica fiorentina
si dia un ordinamento moderatamente democratico, sul modello del regime veneziano;
favorisce inoltre provvedimenti a favore del popolo (lotta contro l'usura e le evasioni
fiscali, istituzione del “monte di pietà”). Per evitare la tirannide occorre, secondo
Savonarola, che lo Stato si regga “coi paternostri” (cioè con le preghiere) e con la
consacrazione della città a Cristo. Viene così costituito a Firenze (1495) un regime
teocratico, sul quale Savonarola esercita una sorta di “dittatura morale” (Cloulas): la
base di consenso è costituita dalla borghesia artigianale e dal popolo più umile, con
l'alleanza (di breve durata) dei Bigi (il partito mediceo) e con la dichiarata avversione
degli Arrabbiati (la ricca borghesia, favorevole a una repubblica oligarchica), che hanno
i loro appoggi esterni nel papa Alessandro VI e nel duca di Milano Ludovico il Moro.
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Avversi alla politica di austerità del frate sono anche i Compagnacci, mentre i sostenitori
di Savonarola prendono il nome di Piagnoni. Un eccesso dei savonaroliani è costituito
dal “bruciamento delle vanità”: nel carnevale del 1496 e del 1497, migliaia di giovani,
spinti dall'accesa predica del frate, bruciano in Piazza della Signoria vestiti e gioielli,
maschere e carte da gioco, ventagli e pizzi, ma anche alcune opere letterarie e statue e
pitture considerate “lascive”. Le vicende italiane volgono ormai contro Savonarola, che
costituisce l'ostacolo da rimuovere all'adesione di Firenze alla Lega antifrancese. Il più
temibile avversario del frate è ora il papa Alessandro VI, contro la cui scandalosa vita
privata Girolamo ha pronunciato le prediche sopra Amos (il profeta della collera di Dio),
tra le sue più forti e più accese. Per tutta risposta il papa lo sospende dalla predicazione
e minaccia l'interdetto contro Firenze. Sdegnato, Savonarola risale sul pulpito per
pronunciare, nella quaresima del 1498, le famose prediche sopra l'Esodo; in una di queste,
egli accusa il papa di vivere paganamente e gli lancia la suprema sfida: “Se io sarò
martire, tu sarai tiranno”. Presente a quella predica, Machiavelli annota
beffardamente: “E cominciò a squadernare i libri vostri, o preti, e trattarvi in modo che
neppure i cani vi mangerebbero”. L'imprudenza di fra Domenico da Pescia, uno dei più
fervidi seguaci di Savonarola, fa precipitare gli eventi. Fra Domenico prende in parola
un francescano, che ha sfidato alla prova del fuoco chi sostenga l'invalidità della
scomunica inflitta a Savonarola. Il ricorso a un barbaro esperimento come la prova del
fuoco è una trappola: un violento temporale la rende impossibile, ma il popolo
fiorentino, accorso in massa per vedere se Savonarola farà il miracolo di passare integro
attraverso il fuoco, rimane deluso. Sobillati dagli Arrabbiati, alcuni scalmanati si recano
al convento e catturano Savonarola, fra Domenico e un altro seguace. Processato da un
tribunale composto dai suoi più fieri nemici, Savonarola è torturato crudelmente; ma
sarà necessario manipolare il processo se si vuole incolpare il frate di eresia. Anche i
commissari papali si pronunciano per la condanna e consegnano il frate e i suoi due
compagni al braccio secolare, perché la condanna sia eseguita. Il 23 maggio 1498, Fra
Girolamo è impiccato in Piazza della Signoria; subito dopo il rogo arde il suo corpo.
Savonarola e l'Umanesimo. Anche se nella lotta di Savonarola contro la società
signorile e i suoi riti paganeggianti persistono atteggiamenti di tipo medievale (come
dimostra l'episodio del “bruciamento delle vanità”), indubbia è l'appartenenza del frate
alla civiltà umanistica. Come scrive Eugenio Garin, “il mito stesso di Firenze nuova
Gerusalemme sembra trasporre in termini di missione religiosa il mito «civile» della
Firenze repubblicana, caro a tanti scrittori del primo Quattrocento” (Garin 1966, p. 330).
Significativa è la presa di posizione del frate contro l'astrologia, che coincide con lo
stesso atteggiamento in proposito del Poliziano e di Pico della Mirandola (legati l'uno e
l'altro, al magistero spirituale di Fra Girolamo, fino al punto di chiedere di essere
seppelliti nel convento di San Marco). Il profetismo medievale, che risale ai tempi di
Gioacchino da Fiore, si incontra in Savonarola con l'ideale della “rinascita” al quale si
ricollegherà la “riforma” protestante (non a caso, in Germania, Savonarola sarà
considerato un anticipatore di Lutero, mentre era in realtà cattolico e tomista fin nelle
midolla).
Gli scritti di Savonarola. Fittissima è la serie di scritti savonaroliani di esegesi biblica,
raccolti in ben 28 volumi dell'edizione nazionale delle opere. Oltre alle prediche e ad
alcune liriche religiose, il frate ferrarese lasciò alcuni trattati, tra i quali il Compendium
logicae (Compendio di logica, 1491), sintesi della dottrina scolastica, Apologeticus (1491),
sulle qualità e i difetti dell'espressione letteraria, il Compendio di rivelazioni (1495), un
opuscolo letto avidamente dai principi europei, che vi cercavano qualche segno del loro
futuro. Gli scritti più importanti sono: il Trionfo della Croce (1497), in latino e in volgare,
una esposizione della dottrina cattolica e, insieme, una visione mistica del carro di
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Cristo vittorioso, “coronato di spine e tutto impiagato”; il Trattato circa il reggimento e
governo della città di Firenze (1498), che documenta le malefatte della tirannide,
contrapponendo al Principe (prima della celebrazione machiavelliana) l'antico e più
democratico “reggimento” di Firenze, rivissuto tuttavia in un'ottica teocratica; e
ovviamente le prediche, alle quali soprattutto è legata la fama di Savonarola.
Le prediche. Incurante della bellezza formale, il frate punta nelle sue prediche a
scuotere e commuovere il suo uditorio. La tecnica di Savonarola consiste
nell'improvvisazione, sulla base di schemi redatti in latino (pubblicati nel 1999 con il
titolo Il breviario di Frate Girolamo Savonarola). Ogni predica, concepita in forma di
colloquio con un immaginario interlocutore, è costruita sulla base di immagini forti,
tratte in prevalenza dall'Antico Testamento. La lingua, “equamente distante
dall'aulicità e dalla vernacolarità” (Contini), è essenziale e scarna, improntata a
un'aspra energia e a uno straordinario vigore, che fanno di Savonarola (come scrive
ancora Gianfranco Contini) “il più sovrano oratore del secolo”.
***
GIROLAMO SAVONAROLA
Da Prediche italiane ai Fiorentini
Ora è il tempo della penitenza
Nel gennaio 1495 Savonarola tenne a Firenze una predica sul tema Della rinnovazione della Chiesa:
una predica drammatica, che prende lo spunto dall'immagine di una spada vibrante i suoi colpi (profetico
riferimento alla discesa in Italia di Carlo VIII), accenna alle profezie già avveratesi (la morte di Lorenzo
de' Medici, l'ascesa al soglio pontificio di un papa indegno come Alessandro VI, la cacciata di Piero de'
Medici) e si conclude con un appassionato appello a fare penitenza.
Riproduciamo la parte conclusiva della predica.
(Il Quattrocento, a c. di G. Ponte, Zanichelli, Bologna 1966)
Io ti ho parlato cosí, perché Iddio ha voluto che io ti parli cosí. Da poi che io cominciai questo
Apocalissi1, abbiamo avute di molte contradizioni2, parte ne sai tu3, parte Iddio, parte li angeli
suoi. Bisogna combattere contra duplice sapienza, cioè contra quelli che hanno el Vecchio e
Nuovo Testamento4, contra duplice scienza, idest5 contra la filosofia e contra la astrologia e
scienza delle Scritture Sacre «et contra duplicem malitiam6», idest contra el male che fanno
oggidí e tiepidi, e quali conoscono che fanno male e vogliono farlo; il che non fu cosí al tempo
di Cristo, perché era7 solamente il Testamento Vecchio e se erravano, credevano fare bene. E
però ti dico che se Cristo oggi tornassi quaggiú un’altra volta, saria di nuovo crucifisso. Io ti dico
che io non ho scoperto quasi nulla, perché ti dico che se io scoprissi ogni cosa, ci starei al manco
sei dí8. Credimi, che io sono stato già parecchie volte a pericolo di morte.
Io ti ho detto: «gladius Domini super terram cito et velociter 9». Credimi che il coltello di Dio
verrà, e presto. E non ti fare beffe di questo cito10 e non dire ch’e’ sia uno cito dell’Apocalisse,
che sta centinaia d’anni a venire. Credimi che fia11 presto. Il credere non ti nuoce niente, anzi ti
giova, ché ti fa tornare a penitenza e fatti camminare per la via di Dio. A non credere ti può
nuocere, e non ti giova.
1. Apocalissi: “rivelazione”.
2. contradizioni: “contrasti”.
3. tu: Firenze.
4. hanno...Testamento: “si valgono dei testi sacri per opporsi alla verità” (Ponte).
5. idest: “cioè”.
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6. “et contra...malitiam”: “e contro una doppia malizia”.
7. era: “c'era”.
8. ci starei...sei dì: “parlerei per almeno sei giorni”.
9. “gladius...velociter”: “Ecco sopra la terra la spada del Signore, rapida e veloce” (Ezechiele, 6, 3).
10. cito: “presto” (“insiste sull'avverbio latino, ma per chiarire subito che si tratta non di una metafora di tempi
biblici, bensì di un «presto» reale, storicamente imminente”, Tateo).
11. fia: “accadrà”.

Però12 credi, che presto13 è il tempo. Appunto, non si può dire, perché Iddio non vuole: acciò che
li suoi eletti stieno sempre in timore e in fede e in carità e stieno sempre nella via di Dio. E però
ti ho detto tempo determinato14, acciò che tu facci sempre penitenza e che tu piacci sempre a Dio.
Perché, se si dicessi agli uomini: «La tribulazione ha avenire di qui a dieci anni», ognuno direbbe:
«Io posso indugiarmi ancora un pezzo a convertirmi» e saria quasi un dargli licenza di fare il male
in quel mezzo: il che saria inconveniente15. E però Iddio non vuole che si predichi il tempo
determinato.
Ma bene ti dico questo: che ora è il tempo della penitenza. Non vi fate beffe di questo cito: ché
io vi dico: «Se non fate quello che io ho detto, guai a Firenze! Guai al popolo! Guai al piccolo!
Guai al grande!». Ultimo16, concludo: io sono stato stamattina pazzo; e tu lo dirai; e io me lo
sapevo innanzi che io venissi quassú, che tu lo diresti. Iddio ha voluto cosí; e però ti dico, e tieni
questo per ultima conclusione, che Iddio ha preparato un gran desinare a tutta la Italia, ma tutte
le vivande sono amare, e ha dato solo la insalata17, che è stata un poco di lattuga amara. Intendi
bene, Firenze: tutte l’altre vivande, e sono amare tutte, e assai vivande, perché è uno gran
desinare.
Sí che io ti concludo, e tienlo a mente, che la Italia è appunto ora nel principio delle tribulazioni
sue. Oh, Italia, e príncipi della Italia, e prelati della Chiesa, l’ira di Dio è sopra di voi, e non avete
rimedio alcuno se non convertirvi: «et a sanctuario meo incipiam18». O Italia, o Firenze, «propter
peccata tua venient tibi adversa! Oh nobiles, oh potentes, oh plebei! Manus Domini est supra vos
et non resistet potentia, sapientia, vel fuga19». E non sarà solo20, ché tu non sai come le cose sono
ordinate21. Oh príncipi della Italia, fuggite la terra di aquilone22. Fate penitenza mentre che la
spada non è fuori della guaina e mentre che ella non è insanguinata! Fuggitevi da Roma! O
Firenze! Fuggitevi da Firenze: cioè, fuggite per penitenza dal peccato, e fuggiti e cattivi.
La conclusione è questa: io t’ho detto tutte queste cose con ragioni divine e umane, con modestia
temperando la lingua mia23. Io t’ho pregato: io non ti posso comandare, perché non ti sono
signore, ma padre: fa tu, Firenze; io priego Iddio per te che ti illumini «cui est gloria et imperium
per infinita saecula saeculorum. Amen24».
12. Però: “Perciò”.
13. presto: “imminente”.
14. determinato: “temporalmente vicino” (a differenza delle profezie bibliche, che sono indeterminate e
simboliche).
15. saria inconveniente: “sarebbe sconveniente”.
16. Ultimo: “In ultimo”.
17. la insalata: metafora dei mali del presente, che sono solo l'inizio della tragedia imminente.
18. “et a sanctuario...incipiam”: “comincerò dal mio santuario” (Ezechiele, 9, 6).
19. “propter...fuga”: “a causa dei tuoi peccati ricadranno su di te le avversità. Oh nobili, oh potenti, oh plebei! La
mano del Signore è sopra di voi e non potranno opporvisi né la potenza, né la sapienza né la fuga” (citazione tratta
da diversi passi biblici).
20. E non sarà solo: “E non accadrà solo questo”.
21. ordinate: “preordinate (da Dio)”.
22. aquilone: “la settentrionale terra della tenebra e della colpa, Babilonia (Zaccaria, 2, 6); ma il Savonarola allude
più volte, con queste parole, agli scettici, che diffondono i vizi” (Ponte).
23. temperando...mia: “moderando le mie parole”.
24. “cui est...Amen”: “che ha gloria e impero per gli infiniti secoli dei secoli. Così sia”.

***
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2.3 Le scienze
Umanesimo e scienza. Un problema molto discusso è quello del rapporto tra Umanesimo
e scienza. Se è vero che la scienza moderna non ha inizio nel Quattrocento, occorre però
stabilire quale sia il contributo dato dall'età umanistica allo sviluppo successivo delle
scienze. Una tendenza storiografica, che si riconosce nelle posizioni di un grande
medievalista come il francese Étienne Gilson, è quella di ridimensionare l'importanza
dell'Umanesimo, riducendolo a un fenomeno puramente letterario e artistico, consistente
nel recupero dell'antichità classica, ma privo di effettiva importanza sul piano del
pensiero filosofico-scientifico. A questa tendenza si è opposto vivacemente Eugenio
Garin, che, in un libro-chiave sull'argomento (Scienza e vita civile nel Rinascimento
italiano, 1985), ha dimostrato come l'Umanesimo, dopo aver cominciato con l'imitazione
dell'antichità, finì per trovare nuove soluzioni non solo ai problemi letterari, ma anche a
quelli filosofico-scientifici. Un fatto è certo, secondo Garin: la nascita della nuova scienza
è radicata nella nuova visione dell'uomo e del mondo che, con l'Umanesimo, l'ha resa
possibile. La riscoperta e la traduzione dal greco di grandi opere scientifiche ha
rappresentato un contributo determinante per i futuri destini della scienza. Si pensi alla
riscoperta di Archimede, che stimola l'interesse di Nicola Cusano e del suo amico Paolo
Toscanelli, ma anche di Leon Battista Alberti, con qualche eco in Leonardo da Vinci:
personalità, queste, alle quali la scienza deve molto. Basta ripensare alla celebre
affermazione di Cusano, secondo la quale non esiste alcun centro nell'universo, per
comprendere che ha avuto inizio nella cultura, fin dal secolo XV, quella revisione della
concezione del cosmo che porterà alla non meno famosa affermazione di Giordano Bruno
secondo cui solo chi osi abbattere le “muraglie” del mondo vede più lontano rispetto agli
altri. Il platonismo stesso, cioè la corrente di pensiero dominante nell'età umanistica,
contribuisce potentemente a fondare una nuova concezione dell'universo, ponendo fine
alla distinzione aristotelica tra mondo celeste e mondo sublunare e spalancando così le
porte all'astronomia moderna. La messa in crisi dell'autorità di Aristotele è un evento
destinato ad avere una parte fondamentale nella rivoluzione scientifica che da Copernico
giungerà fino a Galileo, Keplero e Newton.
Magia e astrologia. Insieme con la filosofia neoplatonica, un'altra funzione
importante nel processo di formazione di una nuova scienza è svolto dalle scienze
occulte, in particolare dalla magia. La nuova magia rinascimentale, colta e riformata,
non ha nulla a che fare con la vecchia magia ignorante e diabolica dell'età medievale:
alleata con l'ermetismo, essa rivendica un nuovo dominio sulla natura, rompendo la
concezione deterministica e fatalistica del destino umano; grazie al “mago” (in realtà,
un esperto conoscitore dei meccanismi del mondo fisico), è possibile intervenire nel
gioco segreto delle leggi naturali per trasformarle a favore della libera volontà
dell'uomo. Fondamentale è in proposito la distinzione, operata da Marsilio Ficino, tra
la magia naturale, che ricava dallo studio della realtà fisica insegnamenti utili alla
prospera salute del corpo, e la magia nera, che si basa sul culto dei demoni. La magia
naturale del Rinascimento prelude alla fisica, così come l'alchimia (anch'essa molto
diffusa nelle corti rinascimentali) prelude alla chimica moderna.
Un diverso discorso si deve fare riguardo all'astrologia, intorno alla quale si combatte
una vivace battaglia all'interno dell'Umanesimo: mentre Ficino crede negli influssi
astrali, che cerca faticosamente di conciliare con la dottrina cristiana del libero arbitrio,
la posizione di avanguardia è quella di Pico della Mirandola, che si batte contro il
determinismo implicito in ogni credenza astrologica e rivendica l'assoluta libertà
dell'uomo, artefice del proprio destino.
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La matematica. La scienza che gode di maggior favore nell'età umanistica è la
matematica, che ha un cultore d'eccezione in Nicola Cusano (vedi 2.2.2): il grande
filosofo si occupa infatti a più riprese della quadratura del circolo e, con i suoi
ragionamenti sull'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, getta le basi del
calcolo infinitesimale. Amico di Cusano e suo iniziatore alla matematica e
all'astronomia è il fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli (1397-1482): il sapere
scientifico di questo geniale scienziato sarà di aiuto anche a Filippo Brunelleschi
nell'edificazione della cupola del Duomo di Firenze; e la lettera inviata nel 1474 da
Toscanelli a un altro amico di Cusano, il canonico di Lisbona Fernans Martins (una
lettera in cui si indica la nuova via verso le terre degli “aromi” per mezzo della
“navigazione agli antipodi”) sarà utilissima a Cristoforo Colombo per la sua grande
scoperta. Di primaria importanza è inoltre, come si è già accennato, il contributo
fornito alle scienze dall'Umanesimo con la traduzione, condotta direttamente
dall'originale greco, di grandi opere scientifiche, come gli Elementi di Euclide, un
classico della geometria che ha la sua prima edizione a stampa nel 1482 a Venezia. Sarà
il genio di Leonardo ad elevare la matematica pratica ad altissimi livelli, riprendendo
dopo secoli la grande lezione di Archimede.
Due matematici di rilievo sono il tedesco Regiomontanus e l'italiano Pacioli. Giovanni
Müller (1436-1476), detto latinamente Regiomontanus dalla città natale di Könisberg,
si avvale della sua padronanza del greco per tradurre Euclide e Tolomeo; il suo trattato
De triangulis (“Sui triangoli”) è un'opera dedicata particolarmente alla trigonometria; il
suo nome è inoltre legato agli studi sulla cometa del 1472 (detta poi di Halley). Luca
Pacioli (1445-1509), conterraneo e discepolo di Piero della Francesca, scrive in un
bizzarro miscuglio linguistico una sorta di enciclopedia matematica, la Summa de
arithmetica (1494), raccogliendo un vasto materiale (da Euclide a L. Fibonacci) e
fornendo un utile contributo alla conoscenza dell'algebra (grazie anche
all'introduzione di felici abbreviazioni); più discussa è un'altra opera, De divina
proportione (1497), per la scarsa originalità della trattazione, che richiama le teorie di
Piero della Francesca e di Leon Battista Alberti; ma le splendide figure disegnate da
Leonardo (conosciuto da Pacioli durante un soggiorno milanese) rendono memorabile
anche quest'opera.
L'ingegneria. Grande sviluppo conosce nell'età umanistica (soprattutto alle corti di
Sigismondo Malatesta e di Francesco Sforza) l'ingegneria civile e militare, legata ai
progressi compiuti nei settori della meccanica e dell'idraulica: la figura dell'ingegnere
viene così rivalutata come quella di uno scienziato vero e proprio, che è spesso, nel
contempo, un artista e un tecnico. Prototipo in questo senso è il grande Leonardo, del
quale è universalmente nota la straordinaria competenza nel campo dell'ingegneria
idraulica.
La medicina. Viene rivalutata anche la medicina, che nei secoli precedenti era stata
considerata come un'“arte meccanica” e che ora si avvicina da una parte alle Arti
liberali, dall'altra allo studio scientifico della natura. Affiancata alla medicina, si
sviluppa anche la biologia; ed entrambe le discipline si avvantaggiano della migliore
conoscenza della natura, conseguita attraverso le pseudo-scienze della magia e
dell'alchimia.
La tecnica. Anche se il risveglio della tecnica appartiene al Medioevo (con invenzioni
come la bussola, la polvere da sparo, il mulino a vento, la staffa, la seta, ecc.), il
Quattrocento conosce un rapido moltiplicarsi delle ricerche tecniche, che interessano
i più diversi settori: dalla tecnologia metallurgica e mineraria alla tecnica delle
fortificazioni, dall'idraulica all'arte nautica (l'uso dell'astrolabio marittimo è registrato
per la prima volta in un documento del 1481). Ma è soprattutto l'invenzione della
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stampa a costituire (insieme con la scoperta dell'America) uno dei punti di partenza del
mondo moderno.
2.4. Le arti
2.4.1 La nuova concezione dell'arte
Tre grandi fiorentini. All'inizio del Quattrocento si verifica a Firenze una
trasformazione radicale della concezione dell'arte, propugnata da tre grandi fiorentini:
un architetto, Filippo Brunelleschi, uno scultore, Donatello, e un pittore, Masaccio. Si
tratta di artisti animati da un grande entusiasmo per le forme dell'arte classica (che gli
amici Brunelleschi e Donatello andarono a studiare tra le rovine dell'antica Roma) e da
una spregiudicata osservazione della natura e dell'uomo (che caratterizza in
particolare la pittura di Masaccio). Anche se non sono ancora del tutto svincolati dalla
tradizione artigianale del lavoro in bottega, questi artisti sono già consapevoli del
proprio ruolo di intellettuali, orientati verso un superamento dell'arte gotica e verso la
rivalutazione della personalità dell'artista. Nasce dunque, con i tre grandi innovatori,
una nuova figura di artista, così definita da Eugenio Garin: “L'artista, o meglio un tipo
di artista «universale», costruttore di un cosmo in cui l'uomo è inserito, è l'espressione
più alta e completa di questa civiltà. E l'arte, questo tipo di arte, contrae in sé tutto:
scienza e concezione del mondo, poesia, morale, politica” (Garin 1967, p. 174).
La scoperta della prospettiva. Si deve a Brunelleschi la scoperta della prospettiva, cioè
di un metodo di rappresentazione artistica dello spazio secondo precise regole
matematiche. Si tratta, tecnicamente, del modo di rappresentazione di un oggetto a tre
dimensioni, visto a una certa distanza, proiettandone la forma in una superficie piana.
Il problema della prospettiva si era già posto agli antichi Greci, soprattutto nell'ambito
del teatro: occorreva assicurare una verosimiglianza alla scena e agli elementi (piazze,
case, ecc.) introdotti sul palcoscenico, in modo da creare l'impressione che essi fossero
reali (pare che sia stato Agatarcos, ad Atene, a creare per Eschilo la prima prospettiva
regolare). Gli artisti greci però, pur sapendo creare l'illusione della profondità, non
conoscevano le leggi matematiche secondo le quali gli elementi diminuiscono di
grandezza man mano che si allontanano nello sfondo. Come ricorda E. H. Gombrich, “il
famoso viale di pioppi che retrocede fino al suo punto di fuga e che tutti abbiamo
disegnato a scuola, era allora cosa sconosciuta” (Gombrich 1974, p. 101). Presso i
Romani, attentamente studiati da Brunelleschi, era una prassi nota la costruzione
prospettica degli edifici, soprattutto nell'epoca imperiale, per ragioni di
monumentalità; ma, sul piano teorico, solo Vitruvio accenna a questi metodi, in un
passo molto controverso. Il Medioevo ignora deliberatamente la prospettiva, non per
ignoranza delle leggi della visione, ma per ragioni ideologiche: quando, nelle pale
d'altare medievali, vediamo immagini spropositate di Cristo, della Vergine o dei santi,
ciò dipende dal desiderio di attribuire a tali figure una maggiore autorità,
rappresentandole in forme gigantesche. Il problema della prospettiva non sfugge però
al grande Giotto, che lo risolve in modo empirico, rivalutando la corporeità degli
oggetti, senza tuttavia pervenire a una rappresentazione unitaria dello spazio.
La rivoluzione artistica della prospettiva fu attuata, nel Quattrocento, da Filippo
Brunelleschi, che esemplificò la sua invenzione in due tavolette (purtroppo perdute),
una delle quali rappresentava il Battistero, visto dalla parte del Duomo, e l'altra la
Piazza della Signoria. Si trattava, più di preciso, della prospettiva lineare (che gli studiosi
dell'arte distinguono da quella aerea o cromatica, che indica la lontananza con toni
digradanti e colori smorzati). Per suggerire la lontananza, Brunelleschi si servì, per la
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prima volta nella storia dell'arte, di un metodo scientificamente calcolabile: egli partì
dal presupposto che i raggi visivi sono linee rette, sottoposte alle leggi della geometria
euclidea; considerando il dipinto come una finestra posta di mezzo tra l'osservatore e
ciò che egli vede, occorre che gli oggetti in esso rappresentati obbediscano alle stesse
leggi geometriche. Nelle ricordate tavolette il grande architetto diede la dimostrazione
pratica del suo sistema, che elevava di colpo l'arte al livello della scienza. Toccò poi a
Leon Battista Alberti teorizzare il nuovo sistema nel Trattato della pittura (1436), non a
caso dedicato all'amico Brunelleschi.
La codificazione di Alberti sarà riproposta in una serie di trattati lungo l'intero arco del
Quattro e del Cinquecento: notevoli soprattutto quelli di Piero della Francesca, di
Leonardo e di Dürer. In particolare Leonardo, pur definendo la prospettiva come la
“briglia e il timone della pittura”, rimette in discussione tutto il problema, preferendo
la prospettiva aerea a quella lineare e proponendo nuove tecniche pittoriche, dal
“chiaroscuro” allo “sfumato”, destinate a trasformare ulteriormente la tecnica della
pittura europea.
Si deve allo storico dell'arte tedesco Erwin Panofsky, (1892-1968), autore di un saggio
fondamentale sull'argomento (La prospettiva come forma simbolica, 1927), un chiarimento
sul valore dell'immagine prospettica, che non corrisponde (come pensavano gli artisti
del Quattrocento) all'immagine reale, ma è il segno simbolico di un nuovo modo di
vedere il mondo e di rappresentarlo nell'opera d'arte.
Il sogno della città ideale. Il fervente dibattito quattrocentesco sullo spazio e sulla
prospettiva non coinvolse soltanto le arti figurative e l'architettura, ma ebbe
importanti conseguenze anche sul piano urbanistico. Mutava il volto delle città, che
non si identificavano più con la cerchia ristretta dei Comuni, ma si avviavano a
diventare i centri di piccoli Stati regionali. Le vie delle città erano sempre più
frequentemente percorse da cavalli e da carrozze, imponendo un ampliamento viario
e un allineamento delle case, che evitasse il più possibile la presenza di curve: nasceva
così il viale di tipo moderno, cuore pulsante della vita cittadina; e nascevano i grandi
giardini, che dovevano fare da sfondo alle imponenti dimore signorili. Meditando sulle
pagine di Vitruvio, Leon Battista Alberti darà ampio spazio, nel suo trattato De re
aedificatoria, alla progettazione di ville suburbane. Anche se pochi furono i progetti
urbanistici che ebbero un principio di realizzazione, grande rilievo ha in essi il sogno
utopico della città ideale. Un tentativo di progettazione di una città moderna si deve al
grande papa Pio II (Enea Silvio Piccolomini): nel 1459 egli visita, in compagnia di Alberti,
il borgo natio di Corsignano (a sud di Siena) e decide di farlo ricostruire con il nuovo
nome di Pienza (dal nome del pontefice). Il progetto è affidato all'architetto Bernardo
Rossellino, che nel centro del borgo rurale affianca alla cattedrale il Palazzo Pubblico
e altri edifici, costruiti secondo precisi criteri simmetrici e proporzionali, che creano
l'effetto illusionistico di un ampliamento dello spazio della piazza. Ma l'esempio più
suggestivo di città utopica è il progetto di un ignoto pittore della cerchia di Piero della
Francesca, che dipinse a Urbino, intorno alla metà del secolo, un mirabile paesaggio
urbano, limpida espressione del sogno di armonia del Rinascimento. Al centro di una
piazza pavimentata di marmo sorge un edificio circolare, circondato da altri edifici di
varie dimensioni, ma tutti disegnati con la rigorosa logica geometrica del grande Piero:
un'immagine di aerea leggerezza, che fa di questa città ideale il simbolo stesso
dell'Umanesimo civile.
A Milano, si deve al Filarete, verso la fine del secolo, l'elaborazione di uno schema di
città ideale, la Sforzinda, a pianta centrale, in forma di una stella a otto punte inserita
nel cerchio. Molto più concreto è, a Ferrara, il progetto dell'addizione erculea (così detta
in omaggio al duca Ercole I), elaborato da Biagio Rossetti nel 1492 per aprire nuovi
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rettifili dal centro verso la campagna, lungo i quali le facciate degli edifici si
alternassero a zone di verde:si tratta di uno tra i primi esempi di un disegno progettato
in pianta e poi affidato alla realizzazione successiva (come un moderno piano
regolatore) che è valso a Rossetti la definizione di “primo urbanista moderno europeo”
(B. Zevi).
2.4.2 Filippo Brunelleschi
L'iniziatore del Rinascimento. Il rinnovamento artistico del Quattrocento è
qualificato soprattutto dall'architettura, illustrata dal genio di Filippo Brunelleschi,
l'iniziatore del Rinascimento, celebrato già dai suoi primi biografi come il restauratore
della “vera” architettura, modellata sugli antichi. Brunelleschi è il primo architetto
moderno: nasce infatti con lui la figura nuova dell'architetto che progetta la propria
opera e la dirige, senza essere obbligato a realizzarla, come invece accadeva nel
cantiere gotico, in cui l'architetto era anche capomastro. L'architetto quindi come
intellettuale, che non si forma nella pratica dei cantieri, ma attraverso lo studio e la
ricerca teorica, con salde radici scientifiche: è significativo infatti che Brunelleschi
abbia mantenuto stretti rapporti di amicizia con il famoso matematico Paolo del Pozzo
Toscanelli.
Il concorso del 1401. Nato a Firenze nel 1377, Brunelleschi si era formato in una
bottega artigianale come orafo e scultore. L'occasione per uscire dall'anonimato gli fu
offerta da un concorso del 1401 per la seconda porta bronzea del Battistero di Firenze.
Erano in gara due giovani scultori, Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti: i concorrenti
dovevano presentare una formella con la storia del sacrificio di Isacco. Il concorso fu
vinto da Ghiberti, legato ancora alla cultura tardo-gotica, ma l'artista più rivoluzionario
era certamente Brunelleschi, che aveva saputo interpretare drammaticamente l'urto
di tre volontà contrapposte (Abramo, Isacco, l'angelo), collocando le figure in uno
spazio non più naturale, ma storico: è questa la prima intuizione di un nuovo spazio,
che prelude alla scoperta brunelleschiana della prospettiva.
I viaggi a Roma. Tra il 1402 e il 1407 Brunelleschi si recò più volte a Roma, alla ricerca
di un metodo razionale di costruzione da apprendere alla lezione degli antichi. Come
scrive uno dei primi biografi, nel viaggio del 1402, effettuato in compagnia di Donatello,
mentre l'amico cercava oggetti antichi, Filippo, che aveva maturato la propria
vocazione architettonica, studiava tra le rovine il “modo de' murari”: era forse il primo
artista moderno che andava a Roma per studiare i monumenti del passato.
Il concorso del 1418. Abbandonata l'esperienza di scultore (il famoso Crocifisso ligneo
di Santa Maria Novella fu la sua ultima opera scultorea), Brunelleschi si dedicò ad alcuni
lavori di ingegneria militare, mentre elaborava le nuove regole della prospettiva di cui
si è già parlato. Nel 1418 fu bandito un concorso per la costruzione della cupola del
Duomo fiorentino: anche questa volta il rivale era Ghiberti, ma la vittoria toccò ora a
Brunelleschi.
La basilica di San Lorenzo. I lavori della nuova cupola ebbero inizio nel 1421; intanto
Brunelleschi aveva eseguito i progetti per la basilica di San Lorenzo e per l'Ospedale
degli Innocenti. Anche se non si discostava dal tradizionale schema longitudinale a tre
navate, la basilica di San Lorenzo (completata nel 1429) era ispirata a un chiaro disegno
antigotico, visibile nelle nuove esigenze di ordine e di razionalità geometrica: il segreto
era quello della prospettiva, che consentiva di ridurre l'edificio alla regola matematica,
mediante l'armonico rapporto tra le cappelle delle navate laterali e le aperture della
navata centrale e il digradare in profondità dei colonnati. Ancor più rappresentativa
appare la Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, concepita come una cupola semisferica
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poggiata su un cubo: su questo schema, fondato su semplici moduli geometrici,
Brunelleschi realizza uno dei capolavori dell'architettura di ogni tempo, che
preannuncia la Cappella dei Pazzi e ogni altro edificio rinascimentale a pianta centrale.
L'Ospedale degli Innocenti. Del 1419 è il progetto dell'Ospedale degli Innocenti, nella
piazza antistante alla chiesa della Santissima Annunziata. Si tratta del primo edificio
rinascimentale, mirabile per la compenetrazione del suo volume pieno con il volume
vuoto della piazza e per l'eleganza del lungo portico di nove arcate, poggianti su
colonne di perfetta regolarità: rinunciando agli archi a sesto acuto cari all'arte gotica,
l'architetto umanista risuscita le arcate a tutto sesto dell'antica arte romana.
La cupola di Santa Maria del Fiore. Nel 1420 hanno finalmente inizio i lavori per la
cupola del Duomo, in un clima di accese discussioni. Le autorità cittadine erano infatti
restìe ad accettare le innovazioni tecniche proposte da Brunelleschi e giudicate troppo
pericolose. Si trattava di risolvere il problema lasciato sospeso dai capomastri gotici: la
cupola in costruzione doveva essere sorretta da grandi armature lignee (cèntine), ma
non esistevano più a Firenze maestranze in grado di eseguire un compito così
impegnativo. Brunelleschi introdusse una tecnica radicalmente nuova: dispose
l'apparato murario in mattoni incastrati secondo il sistema della “spina di pesce” (cioè
l'alternanza di mattoni orizzontali e di quelli verticali), ricavato dagli antichi
monumenti romani, che consentiva la creazione di stabili equilibri, senza bisogno di
ricorrere a ingombranti impalcature. Infine l'architetto divise la cupola in otto spicchi,
in modo da poterla inserire sul precedente tamburo ottagonale e di conferirle quello
slancio ogivale che la caratterizza. Solo in un tempo successivo furono aggiunte alla
cupola le quattro cupolette, un'invenzione originale, di stupenda eleganza. L'ultimo
elemento fu la lanterna, per la quale venne bandito ancora un concorso, il terzo della
vita di Brunelleschi, che lo vinse dopo un'aspra sfida, presentando un modello ligneo
che fu in gran parte realizzato. La cupola, innalzata senza supporti esterni (un prodigio
tecnico senza precedenti), fu accolta dall'ammirazione del popolo ed elogiata da Leon
Battista Alberti per la sua “struttura sì grande, erta sopra i cieli, ampia da coprire con
la sua ombra tutti i popoli toscani”.
La Cappella dei Pazzi. Nel 1429 Brunelleschi iniziò la costruzione della Cappella dei
Pazzi, presso il chiostro di Santa Croce: un'opera incantevole, che mostra a quale
virtuosità fosse giunto l'artista nel combinare insieme le sottili colonne corinzie con i
pilastri e gli archi, raggiungendo un risultato di estrema leggerezza e sobrietà. Il
frontone classico, in particolare, mostra con quanta accuratezza e passione
Brunelleschi avesse studiato le antiche rovine.
La basilica di Santo Spirito. Progettata nel 1436 ma eseguita (in modo alquanto
arbitrario) dopo la morte dell'architetto (1446), la basilica di Santo Spirito mostra, nel suo
progetto originario, come l'architettura di Brunelleschi fosse ormai profondamente
radicata nella rielaborazione dell'armonia classica: mirabile è infatti l'equilibrio tra la
navata centrale e quelle laterali, ideate in modo da girare intorno all'intero perimetro
dell'edificio. Protagoniste assolute della costruzione sono le colonne, che si susseguono
in tutti i lati.
L'eredità di Brunelleschi. Nel 1446 Brunelleschi muore. Sulla fortuna dell'architettura
brunelleschiana, definitivo appare il giudizio di E. H. Gombrich, che scrive: “Per quasi
cinquecent'anni gli architetti d'Europa e d'America hanno seguito le sue orme.
Ovunque andiamo, in città e villaggi, troviamo edifici di ispirazione classica, con
frontoni e colonne. Solo poco più di una generazione fa alcuni architetti cominciarono
a discutere i metodi di Brunelleschi, ribellandosi alla tradizione architettonica
rinascimentale, proprio come egli si era ribellato alla tradizione gotica. Ma la maggior
parte delle case che si costruiscono oggi, perfino quelle senza colonne o ornamenti del
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genere, conservano tracce di forme classiche nelle modanature delle porte e nelle
cornici delle finestre, o nelle misure e proporzioni dell'edificio. Se l'intento di
Brunelleschi fu di creare l'architettura di una nuova era, è indubbio che vi riuscì”
(Gombrich 1966, pp. 215-216).
2.4.3 Donatello
Un genio infaticabile. Alla pari con l'amico Brunelleschi, Donatello è un fondatore
dello stile rinascimentale e un genio infaticabile. Considerato il maggiore scultore
italiano prima di Michelangelo, influenzò tutte le forme artistiche, suggestionando
pittori come Masaccio e Mantegna. Dotato di una robusta vena popolana, seppe
liberarsi dagli impacci del gotico ormai al suo tramonto, gettando le basi di una nuova
cultura, fondata sul valore dell'uomo come centro dell'universo.
L'amicizia con Brunelleschi. Nato a Firenze nel 1386, Donato de' Bardi, detto
Donatello, era figlio di un cardatore di lana. Formatosi nella bottega del Ghiberti, strinse
amicizia con Brunelleschi, che accompagnò nei viaggi a Roma. Sensibile era la
differenza di classe sociale tra i due grandi artisti: il più colto e raffinato Brunelleschi
giudicò severamente il Crocifisso ligneo scolpito da Donatello per la chiesa di Santa
Croce, rimproverando l'amico per aver “messo in croce un contadino”.
Le prime opere e il San Giorgio. Le prime statue in marmo di Donatello furono il David
del 1408-09 (ora al Bargello), un'opera ancora acerba, indulgente verso la moda del
tardo gotico, e il San Giovanni Evangelista (ora al Museo dell'Opera del Duomo),
un'austera figura che rivela già la tempra morale dello scultore e che anticipa il Mosè di
Michelangelo. La rivelazione di Donatello è soprattutto legata al San Giorgio,
commissionato allo scultore dall'Arte dei Corazzai ed eseguito intorno al 1417:
destinato a una nicchia esterna della chiesa di Orsanmichele, è ora al Bargello. Un
confronto con le statue poste all'esterno delle cattedrali gotiche ci consente di cogliere
la novità dell'opera donatelliana: non rimane più nulla della solennità e della calma di
quelle statue, che appartengono a una dimensione sovraterrena, mentre il San Giorgio
di Donatello è un giovane popolano, con i piedi risolutamente piantati per terra, con il
volto energico, con le mani appoggiate allo scudo, in atteggiamento di fermezza e di
sfida: si tratta del simbolo della concezione eroica della vita, propria del nuovo spirito
rinascimentale. Pur essendo salda come una roccia, la statua è percorsa da un fremito
di movimento (il “meraviglioso gesto di muoversi dentro a quel sasso”, come scriverà
Giorgio Vasari) ed esprime mirabilmente il coraggio e l'impeto della giovinezza. Per lo
zoccolo della nicchia del San Giorgio, Donatello scolpisce il bassorilievo dell'Uccisione
del drago ad opera del santo: si rivela qui l'influsso della prospettiva di Brunelleschi, che
Donatello traduce nel nuovo mezzo stilistico dello “schiacciato” (cioè del rilievo
appiattito), che crea l'illusione ottica della profondità spaziale.
Dal San Ludovico al Banchetto di Erode. Su commissione della Parte Guelfa, Donatello
esegue (1423 ca.) uno stupendo San Ludovico di Tolosa in bronzo dorato (ora al Museo
dell'Opera di Santa Croce): il santo benedicente è raffigurato nel momento in cui il
vento scompone la sua veste. L'identificazione della massa con la luce e l'ombra
costituirà una lezione fondamentale per Masaccio. Di concitata drammaticità e di
intenso luminismo è il Banchetto di Erode (formella bronzea del fonte battesimale di
Siena, 1423-27), dove per la prima volta il movimento è realizzato attraverso una serie
di sequenze. Lo spazio, in questa movimentatissima scena, è definito secondo i principi
della prospettiva lineare brunelleschiana, dai personaggi in primo piano, immersi nella
luce, al tenue profilo delle figure nel fondo.
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Una statua popolare: lo Zuccone. Intanto Donatello ha eseguito, per il campanile di
Santa Maria del Fiore, una serie di statue in marmo, rappresentanti i profeti: la più nota
è l'Abacuc (il popolare “Zuccone”, ora al Museo dell'Opera del Duomo), del 1427: una
statua aggressiva, polemica verso le convenzioni del drappeggio, dai tratti fisici
volutamente volgari, ma riscattati da un doloroso travaglio interiore.
Dall'Assunzione di Napoli all'Annunciazione di Firenze. Il sentimento umanistico della
gloria classica si congiunge a un'intensa religiosità nell'Assunzione di Sant'Angelo a Nilo
a Napoli (1427 ca.), un trionfo di atmosfera e di luce, dove la tecnica dello “schiacciato”
giunge ai suoi effetti più vibranti. Un'altra opera religiosa di affascinante enigmaticità
è l'Annunciazione di Santa Croce (1433 ca.), scolpita in pietra ad altorilievo con dorature:
le due figure quasi a tutto tondo della Vergine e dell'Angelo sporgono sullo sfondo di
una porta chiusa, che allude a un misterioso futuro.
Un capolavoro: il David. Del 1430 è uno dei più alti capolavori di Donatello: il David in
bronzo (ora al Bargello), una statua a grandezza naturale, la prima del genere dal tempo
degli antichi. A differenza dell'eroe baldanzoso della statua marmorea di Orsanmichele,
il giovane è ora rappresentato in atteggiamento pensoso e malinconico, quasi stupito
per l'impresa memorabile che ha appena compiuto, evocata ai suoi piedi dall'enorme
testa di Golia decapitato. Il giovane corpo nudo è immerso nella luce, la pelle lucente è
piena di riflessi; e stupefacente è la capacità donatelliana di conferire un'emozione
tutta moderna a una scultura classicamente atteggiata.
Il tripudio pagano della Cantoria. Un nuovo viaggio a Roma (1432), nel corso del quale
Donatello esegue il Tabernacolo del Sacramento in San Pietro, segna una svolta nell'idea
donatelliana dell'antico: si tratta di una svolta anticlassica, fondata sul rifiuto di una
olimpica armonia e sull'attrazione che il bizzarro e il capriccioso della tarda antichità
esercita sull'artista. Frutto di questo mutato atteggiamento è la Cantoria per il duomo
di Firenze (1433-39, Museo dell'Opera del Duomo): si tratta di una danza sfrenata di
fanciulli, che ricordano, più che gli angeli, i piccoli fauni nelle figurazioni bacchiche del
mondo pagano. Con quest'opera, la figura del “putto”, ricco di vitalità e di capriccio,
diventa un personaggio tipico della scultura. Il medesimo fermento anticlassico si
rileva negli Apostoli e nei Martiri (1440 ca. - 1443), scolpiti sulle porte della sagrestia
vecchia di San Lorenzo.
Il soggiorno padovano. Decisivo è nella carriera di Donatello il trasferimento a Padova
(1443), dove è stato chiamato per eseguire il monumento equestre al Gattamelata, come
era chiamato il capitano di ventura Erasmo da Narni: compiuta nel 1453, la statua (la
prima del genere nell'età moderna) è la più classica delle sculture di Donatello (che
risente del clima anticheggiante della città di Tito Livio). Nel modellare il possente
cavallo, l'artista ha tenuto presente quello montato da Marco Aurelio nella celebre
statua del Campidoglio, e anche i più antichi cavalli di bronzo di San Marco a Venezia,
ma ha infuso nuovo vigore al suo destriero; quanto al cavaliere, una straordinaria
ricchezza di cesello caratterizza la sua armatura; ma un velo di malinconia traspare
dall'espressione del condottiero, quasi presago della morte imminente.
Negli altri capolavori eseguiti tra il 1443 e il 1452 a Padova, per la basilica di
Sant'Antonio, l'ispirazione del poliedrico Donatello è invece decisamente anticlassica.
La Madonna col Bambino, scolpita nell'atto di alzarsi, sembra un idolo orientale, il cui
alone di mistero è accresciuto dalle sfingi che sorreggono il trono (si tratta di
un'immagine assolutamente nuova rispetto all'iconografia tradizionale). Il Crocefisso di
bronzo, rappresentato negli ultimi spasimi dell'agonia, “sta sulla croce come un
condottiero a cavallo” (Argan, 1968, p. 130). Il rilievo in pietra della Deposizione è
improntato a un tragico espressionismo, specie nel gesto disperato della Maddalena,
ma anche nell'assorto raccoglimento delle altre figure, che preludono alle sublimi Pietà
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di Michelangelo. Nei miracoli di Sant'Antonio, specie nel miracolo dell'asino, una folla
agitata diventa l’assoluta protagonista di una confusa ressa, dove non c'è più spazio per
quell'ideale umanistico della persona singola che Donatello stesso aveva creato.
Proprio quando la fama di Donatello, come diffusore del gusto rinascimentale nell'Italia
settentrionale, giunge al suo culmine (non casualmente dalla riflessione sull'altare
donatelliano del Santo avrà inizio l'arte di Mantegna), il grande artista avverte il
frantumarsi dei grandi ideali del primo Umanesimo.
Le ultime opere. L'opera di Donatello nella sua ultima fase, dal 1454 (data del suo
ritorno a Firenze) al 1466 (data della sua morte), si conclude in chiave più decisamente
espressionista: aspro è il Battista bronzeo del Duomo di Siena; angosciata e tremante è
la Maddalena lignea del battistero di Firenze; perduto nel vuoto è lo sguardo di Giuditta,
drammaticamente avviluppata a Oloferne nel bronzo ora in piazza della Signoria; e la
folla torna ad agitarsi freneticamente nei pulpiti di San Lorenzo.
Conclusione. Nell'arco della sua lunga attività artistica, Donatello ha vissuto le
esperienze più varie, dal classicismo all'anticlassicismo, dal realismo
all'espressionismo, sperimentando nel marmo e nel bronzo, nel legno e nella
terracotta, le più diverse possibilità della scultura. Su Donatello rimane pertanto valido
lo splendido giudizio di Giorgio Vasari: “si può chiamare lui regola degli altri, per avere
in sé solo le parti tutte che ad una ad una erano sparte in molti”.
2.4.4 Masaccio
La rivoluzione di Masaccio. Il terzo grande innovatore (insieme a Brunelleschi e a
Donatello) dell'arte italiana del Quattrocento è Masaccio, che, pur nel breve arco della
sua vita (morì neppure ventottenne), riuscì a realizzare una vera e propria rivoluzione
nella pittura, che ha un unico precedente in Giotto. La sua Trinità è nel contempo la
prima applicazione pittorica della prospettiva brunelleschiana e il primo superbo
manifesto della nuova arte rinascimentale italiana. Intere generazioni di pittori, dal
Beato Angelico a Filippo Lippi, da Leonardo a Raffaello e a Michelangelo, guarderanno
agli affreschi masacciani della Cappella Brancacci, nella fiorentina Chiesa del Carmine,
come a un testo fondamentale della pittura.
La vita. Tommaso di ser Giovanni Cassai, detto Masaccio, nacque a San Giovanni
Valdarno il 21 dicembre 1401, giorno di san Tommaso (dal quale prese il nome). Figlio
di un notaio, rimasto da bambino orfano del padre, si trasferì a Firenze intorno al 1417.
Nel 1422 si iscrisse come pittore nell'Arte dei medici e speziali. Dal 1424 collaborò con
il conterraneo Masolino da Panicale, più anziano di lui di una ventina d'anni, agli
affreschi della Cappella Brancacci al Carmine. Recatosi a Roma nel 1428, per riprendere
la collaborazione con Masolino, vi morì nel 1428. In soli sei anni produsse poderosi
capolavori.
Il polittico di Pisa. Nel 1426 Masaccio completò un grande polittico per la Chiesa del
Carmine di Pisa, del quale ci sono pervenuti due capolavori: la tavola centrale della
Madonna col Bambino e angeli (Londra, National Gallery) e la Crocifissione (Napoli, Museo
di Capodimonte). La statuaria di Donatello ha influito sulla Madonna masacciana, che
ha l'aspetto di una popolana non più giovane e segnata dall'esperienza della povertà e
del dolore: la rinuncia alle leggiadrie del gotico è qui netta e decisa. Ma la novità più
folgorante è costituita dalla Crocifissione di Napoli: il corpo di Cristo è terreo, il torace è
gonfio, la testa pare incassata tra le spalle; la Madonna sta eretta da un lato,
sopportando eroicamente il dolore, che si esprime solo nel disfatto volto senile e nelle
mani strette in modo convulso; dalla parte opposta è un impietrito Giovanni, fermo
come una colonna, con un panneggio della veste che rimanda alla statuaria di
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Donatello. Ma la figura più drammatica è quella della Maddalena, vista di schiena in
ginocchio, con le braccia levate, avvolta in un manto rosso sul quale l'onda dorata dei
capelli aggiunge un tono di quasi folle dolore: la pittura italiana non aveva prodotto
nulla di più potente e drammatico dal tempo del giottesco Compianto su Cristo morto di
Padova. Un altro mirabile pezzo del polittico di Pisa è l'Adorazione dei Magi, dipinta in
una predella dei Santi (Berlino, Staatliche Museen). Qui la scena è estremamente
semplificata rispetto ai fiabeschi e affollati scenari tracciati dall'arte gotica sullo stesso
tema: la capanna è solo una tettoia, il cielo è quasi eliminato, la raffinatezza della sella
su cui siede la Madonna è equilibrata dalla “viltà” della sella dell'asino. I due donatori
sono introdotti nella scena con il mantello nero, tipico dell'alta borghesia, quasi a
sottolineare la perenne attualità della storia. Infine, un gruppo di bellissimi cavalli,
fermi nel riposo, anticipa, nell'intarsio dei colori, analoghi motivi della pittura di Piero
della Francesca.
La Cappella Brancacci. Gli affreschi della Cappella Brancacci al Carmine (restaurati di
recente, dal 1981 al 1990) furono eseguiti in parte da Masolino (al quale furono
commissionati dalla famiglia Brancacci) e in parte da Masaccio (che si inserì nell'opera
dal 1425 fino alla partenza per Roma, nel 1428). Di Masaccio sono la Cacciata dei
progenitori dal Paradiso terrestre, il Battesimo dei neofiti, il paesaggio cittadino nella
Resurrezione di Tabita (le cui figure sono invece di Masolino), il Tributo della moneta, San
Pietro che risana gli infermi, la Storia di Anania, la Resurrezione del figlio di Teofilo.
Nella Cacciata dal Paradiso terrestre Masaccio rappresenta la prima coppia umana ignuda
e spogliata soprattutto della primitiva innocenza: Adamo ed Eva iniziano il loro faticoso
e doloroso cammino nel mondo, e, mentre Adamo procede vergognoso, Eva prorompe
in un urlo disperato. Una luce violenta investe i corpi robusti e fangosi dei progenitori,
figure di una tragica grandiosità, degna di Dante. Nel Battesimo dei neofiti un gruppo di
battezzandi si spoglia rabbrividendo al freddo, e su uno di essi un popolaresco San
Pietro versa l'acqua lustrale. Nella Resurrezione di Tabita, la rappresentazione di una
piazza cittadina, con i caseggiati e le strade convergenti, traspone in pittura uno
squarcio di vita urbana fiorentina, con una potenza di visionaria suggestione. Rimasto
solo dopo la partenza di Masolino per l'Ungheria, Masaccio affresca San Pietro che risana
gli infermi, guarendoli con la sua ombra. Nelle storie di Anania e di Teofilo la tecnica
pittorica si arricchisce ulteriormente nel colore, anticipando la grande pittura
veneziana del Cinquecento.
Un capolavoro assoluto è il Tributo della moneta, dove sono rappresentate tre distinte
azioni: al centro, Cristo, circondato dagli Apostoli, ordina a Pietro di procurare la
moneta del tributo; a sinistra, Pietro raccoglie la moneta dalla bocca del pesce; a destra,
Pietro paga il tributo al gabelliere; non c'è successione cronologica, ma le azioni sono
simultanee e si riassumono nel gesto imperioso di Cristo, imitato da un analogo gesto
di Pietro. Il miracolo è confinato ai margini: quel che veramente importa è la volontà
del Figlio di Dio. Sullo sfondo di un paesaggio arido e roccioso, scandito dagli alberi,
come i paesaggi giotteschi, spicca l'umanità degli Apostoli, nel loro grave panneggio e
nel loro comportamento dignitoso: i loro corpi hanno un vigore statuario, degno delle
sculture classiche.
La Trinità. Una piena dimostrazione della genialità di Masaccio è offerta dalla Trinità
(1427-28), affrescata nella chiesa di Santa Maria Novella. Con la probabile
collaborazione di Brunelleschi, Masaccio dipinge una volta a botte, secondo una
perfetta prospettiva, che crea l'illusione di una cappella vista attraverso il muro. Le
figure sono rigorosamente iscritte in un triangolo, con il punto di fuga all'altezza del
gradino su cui sono inginocchiati i committenti: il donatore ha un costume scarlatto da
gonfaloniere (la carica più alta del Comune fiorentino) e la moglie ha una veste nera.
50

La Madonna e San Giovanni sono in piedi, ai due lati del crocifisso: umanissimo è il gesto
della Vergine, che addita il figlio (è questo l'unico movimento nell'austera pittura). Dio
Padre sovrasta sulla scena, quasi sorreggendo il Figlio. Il rigore di un simile linguaggio
pittorico, in cui il dogma si incarna nella storia, costituisce una radicale novità nell'arte
dell'Occidente.
L'ultimo Masaccio. Molte opere di Masaccio sono andate perdute e di altre
l'attribuzione è incerta. Sono sicuramente masacceschi, per la loro potenza figurativa,
i Santi Girolamo e Giovan Battista (Londra, National Gallery), ultima testimonianza
dell'operosità del grande pittore a Roma. Nella città dei papi Masaccio morì
all'improvviso, e non mancò il sospetto del veleno. Brunelleschi, spirito di solito
caustico e beffardo, commentò la notizia della morte con un lapidario giudizio: “Noi
habbiamo fatto una gran perdita”. Una frase semplice, ma la più adeguata alla
scomparsa di un genio come Masaccio.
2.4.5 Le correnti figurative del primo Quattrocento
La scultura
L'eredità tardo-gotica. A differenza dell'architettura e della pittura, che, ad opera
rispettivamente di Brunelleschi e di Masaccio, segnarono una radicale svolta
antigotica, più lento fu il rinnovamento nella scultura, che appare legata in parte alla
tradizione tardo-gotica (presente anche negli inizi della scultura di Donatello).
Lorenzo Ghiberti. All'insegna di un compromesso tra il vecchio e il nuovo si sviluppa
in particolare la produzione artistica di Lorenzo Ghiberti (Firenze 1378-1455). La sua
fama è legata al compimento delle due porte del Battistero di Firenze, l'impegno di tutta
una vita: per quasi vent'anni (1404-1423) egli lavorò alla porta settentrionale, per oltre
venticinque anni (1425-1452) alla porta orientale, che Michelangelo definì “del
Paradiso”.
Vinto il concorso del 1401 con la formella del Sacrificio di Isacco, primo esempio di
un'arte raffinatissima, Ghiberti lavorò alla porta settentrionale (in un primo tempo
destinata al lato orientale), suddividendola in ventotto riquadri con scene del Nuovo
Testamento. Pur aderendo alle nuove concezioni rinascimentali, Ghiberti non rinuncia
tuttavia all'eleganza gotica: si veda ad esempio, nella Flagellazione, l'armonia ritmica dei
gesti dei due carnefici ai lati della composta e ben proporzionata immagine di Cristo.
Nella “porta del Paradiso”, le storie dell'Antico Testamento, suggerite dall'umanista
Leonardo Bruni, si svolgono entro dieci pannelli, ognuno dei quali contiene più episodi.
Pur accogliendo il nuovo principio della prospettiva, Ghiberti punta soprattutto sulle
vibrazioni di luce, e mostra la sua consumata abilità di orafo nello scintillio dei rilievi
dorati.
Iacopo Della Quercia. Un grande scultore è il senese Iacopo Della Quercia (1374 ca. 1438), così chiamato dal borgo di Quercia Grossa nel Senese. Artista dalla vita
travagliata, Iacopo persegue una personale ricerca, in cui le suggestioni della cultura
gotica si armonizzino con il sogno della bellezza classica. Il suo primo capolavoro è la
tomba di Ilaria del Carretto (1406 ca., duomo di Lucca), la seconda sposa di Paolo Guinigi,
signore di Lucca: la figura della gentildonna, distesa sul sarcofago, ha una incorporea
levità e una suprema eleganza, messa in risalto dall'ampio panneggio; soavissimo è il
volto, chiuso nel cèrcine che fascia i capelli.
Il capolavoro di Iacopo sono le storie bibliche, scolpite nel portale di San Petronio a
Bologna: qui lo scultore senese esprime una forza grandiosa che anticipa l'arte di
Michelangelo. Si veda in particolare il rilievo della Cacciata dal Paradiso, in cui un Adamo
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dal corpo muscoloso si volge a guardare in atto di sfida un erculeo arcangelo:
un'immagine possente della nobiltà dell'uomo, anche nell'ora della sconfitta.
Sviluppi della scultura. Alla prima generazione dei maestri del Rinascimento
appartiene il fiorentino Luca della Robbia (1400-1482), la cui opera di maggior rilievo
è la Cantoria marmorea, destinata a fronteggiare quella di Donatello nel duomo di
Firenze (è ora al Museo dell'Opera del Duomo). Classicisti come Della Robbia sono anche
i fiorentini Michelozzo, più noto come architetto, al quale si deve il monumento a
Bartolomeo Aragazzi, segretario del papa Martino V (Montepulciano, Duomo) e Agostino
di Duccio (1418-1481), la cui opera migliore è la decorazione del Tempio Malatestiano di
Rimini, un'invenzione splendida, impregnata della nobile visione umanistica
dell'architetto del Tempio, Leon Battista Alberti (molto bella è in particolare l'Arca degli
antenati e dei discendenti, nella cappella delle Sibille del Tempio).
A contatto di L. B. Alberti si forma anche Bernardo Rossellino (nato a Settignano nel
1409, morto a Firenze nel 1464). L'architettura converge in lui con la scultura nel
monumento a Leonardo Bruni (Firenze, Santa Croce), che fissa il tipo del monumento
funerario rinascimentale. Forse, il più grande scultore dopo Donatello e Luca Della
Robbia (nonostante la morte precocissima) è Desiderio da Settignano (1430-1464). I
riferimenti cronologici fondamentali della sua attività artistica sono il 1453, anno di
morte dell'umanista Carlo Marsuppini, per il quale lo scultore eseguì il monumento
funebre in Santa Croce, e il 1461, data di compimento del tabernacolo del Sacramento nella
chiesa fiorentina di San Lorenzo. Desiderio è celebre anche per i suoi busti-ritratto, i
primi dopo l'epoca romana: suggestivo, in particolare, il Busto di gentildonna (Firenze,
Bargello). Un'immagine aggraziata e perfetta è il rilievo della Madonna col Bambino
(Londra, Victoria and Albert Museum). Con Desiderio il gusto fiorentino raggiunge una
delle sue vette più alte. Come è stato osservato, Desiderio è il cantore della grazia
delicata, dei sorrisi tenui e luminosi, di incantevoli immagini femminili fissate sul
candido marmo.
La pittura
Lorenzo Monaco. Un esponente del Gotico internazionale è il senese Lorenzo Monaco
(al secolo, Piero di Giovanni, 1370 ca. - 1423). Frate camaldolese, propugnò un alto ideale
ascetico, testimoniato soprattutto dall'Adorazione dei Magi (Firenze, Uffizi) dove elimina
ogni elemento mondano, ambientando la scena sullo sfondo di un paesaggio aspro e
roccioso. Noto anche come miniaturista, Lorenzo raggiunge forse i suoi esiti migliori
nelle Storie di Sant'Onofrio (Firenze, Accademia), visioni di allucinata espressività,
ambientate in paesaggi astrali, che sembrano uscire dai racconti di miracoli di
Domenico Cavalca.
A Masolino da Panicale (1383-1440) abbiamo già accennato a proposito di Masaccio.
Anche Masolino, come Lorenzo Monaco, rimane legato al gusto gotico, che si limita ad
aggiornare, anche per influsso di Masaccio. Sul divario che separa i due pittori, anche
se hanno lavorato fianco a fianco nella Cappella Brancacci, è illuminante il confronto
tra Il peccato originale di Masolino e la Cacciata dal Paradiso terrestre di Masaccio: Masolino
rappresenta la bellezza dei corpi nella forma antecedente al peccato e rimane dunque
aderente a una visione ingenuamente naturalistica, mentre Masaccio contrappone
polemicamente, nell'affresco frontale della cappella, un'immagine dolente dei
progenitori, curvi sotto il peso dell'innocenza perduta ed entrati nel mondo difficile
della storia. Più vicino a Ghiberti che a Masaccio, Masolino esprime il meglio di sé nei
cicli d'affreschi della Collegiata e del battistero di Castiglione Olona presso Varese. In
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particolare, nel Banchetto di Erode, è mirabile il colore, che rende perfettamente il clima
trasognato e fiabesco della visione.
Il Beato Angelico. A Ghiberti e al suo compromesso tra innovazione e tradizione
aderisce sostanzialmente anche un grande pittore fiorentino, il Beato Angelico (nome
con cui è noto fra Giovanni da Fiesole, 1400 ca. - 1455). “Beato” fu detto popolarmente
questo frate domenicano, anche se il soprannome non fu convalidato dalle autorità
ecclesiastiche; e “angelico” lo definì tra gli altri Cristoforo Landino. Controverso è il
giudizio sulla pittura dell'Angelico: il romanticismo ottocentesco lo considerò più
mistico che pittore, e antagonista di Masaccio; gli studiosi del Novecento si sono invece
divisi tra coloro che vedono nel Beato Angelico un artista ancora di transizione, erede
della tradizione giottesca come Ghiberti, e coloro che lo considerano come un umanista
cristiano, seguace di Masaccio. La verità è forse nel mezzo: pur aderendo al
Rinascimento, l'Angelico attenua la rottura con la tradizione e mantiene alcuni
fondamenti dell'estetica medievale, come ad esempio il tema mistico della luce.
L'Angelico si riallaccia insomma a Giotto, ma si pone al di fuori del gotico
internazionale, facendo proprie, sia pure con cautela, alcune conquiste di Masaccio.
Dopo la sublime Annunciazione di Cortona del 1435, l'Angelico esegue intorno al 1440
uno dei suoi più alti capolavori: la Deposizione della croce per Santa Trinita. Una nuova
fase si apre per l'Angelico quando egli è chiamato ad affrescare il convento fiorentino
di San Marco. Il discorso si rivolge ora non più al pubblico, ma ai confratelli: l'Angelico
adotta pertanto un linguaggio spiritualizzato di carattere simbolico negli affreschi delle
lunette del chiostro e delle celle, tra i quali sono giustamente celebri l'Annunciazione, il
Cristo deriso, l'Incoronazione della Vergine e soprattutto la Trasfigurazione, forse l'opera
più alta dell'artista, dove il Cristo con le braccia aperte si identifica con la croce.
L'ultimo periodo dell'Angelico (1447-1455) lo vede a Roma, chiamato dal papa umanista
Niccolò V. Un trionfo dell'Umanesimo in Vaticano può essere considerata la Cappella
Niccolina, affrescata dall'Angelico con Storie dei Santi Lorenzo e Stefano, di grandioso
respiro, con sfarzosi scenari architettonici. Di tono popolaresco e di vivace narratività
sono infine gli sportelli dell'armadio della SS. Annunziata, dipinti con la Strage degli
Innocenti: è il segno di un distacco dalla politica mondana della corte dei Medici e un
preannuncio pittorico di quella rivolta popolare che culminerà con il sacrificio di un
grande domenicano, Girolamo Savonarola.
2.4.6 Alberti e l'architettura toscana
L'ideale dell'uomo universale. Leon Battista Alberti (vedi sezione settima) è uno dei
maggiori creatori dell'ideale rinascimentale dell'uomo universale: ne è conferma la
versatilità stupefacente della sua cultura, che spazia dalla letteratura alle scienze, dalla
filosofia al diritto, dalla teoria dell'arte all'architettura. Con Alberti l'arte diventa il
centro della formazione culturale e l'architettura è innalzata al rango delle arti liberali,
distaccando la figura dell'architetto, che progetta, da quella del capomastro, che è
l'esecutore.
I trattati di Alberti. Essenziali per la comprensione della personalità di Alberti sono i
trattati teorici: De Statua (1434 ca.), che contiene prescrizioni per l'artista scultore,
soprattutto in relazione al tema delle misure e delle proporzioni (molto interessante è
la tavola delle proporzioni medie del corpo umano); De Pictura (1435, in latino; 1436 ca.,
in volgare), in tre libri, che illustra le norme della prospettiva e la nozione di “piramide
visiva” (vedi 2.4.1) e fornisce una serie di suggerimenti pratici ai pittori; De re
aedificatoria, in dieci libri (composti in due riprese, nel 1443-45 e nel 1447-52), il più
completo trattato sull'architettura del Rinascimento, che valse all'autore l'appellativo
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di “Vitruvio fiorentino”: vi sono illustrate le nozioni di base che deve possedere un
architetto, dal disegno alla costruzione e ai materiali da adoperare,
dall'ornamentazione degli edifici pubblici e privati alla loro localizzazione urbanistica;
e non manca un riferimento alla dibattuta questione della città ideale (vedi 2.4.1).
Il Tempio Malatestiano. La prima opera di Alberti come architetto è la trasformazione,
iniziata nel 1447, della chiesa di San Francesco a Rimini in un tempio-mausoleo per
Sigismondo Malatesta, il prototipo dei signori rinascimentali (audace comandante
militare, principe spietato, protettore di umanisti e artisti). Alberti concepisce la
facciata come un arco trionfale alla maniera romana, e quindi come simbolo del trionfo
sulla morte; nei muri laterali ricava inoltre delle profonde nicchie ad arco (che
ricordano le arcate degli antichi acquedotti), destinate ai sarcofaghi di poeti e filosofi.
Si tratta di un edificio splendidamente romano (ed è questa accentuazione sulla
monumentalità romana a differenziare Alberti da Brunelleschi).
Il Palazzo Rucellai. Alberti sa tuttavia che non si possono più costruire le case alla
maniera dei templi: occorre trovare un compromesso tra la casa del passato, con i suoi
muri e le sue finestre, e le nuove esigenze della casa signorile, che, come si legge nel
trattato Della famiglia dello stesso Alberti, deve essere “ornata leggiadramente, di
aspetto piuttosto dilettevole che superbo”. Su questa base è fondato il progetto del
Palazzo Rucellai (nome di una prestigiosa famiglia fiorentina di mercanti), la cui
realizzazione (1446-51 ca.) è affidata a Bernardo Rossellino. Alberti disegna un edificio
a tre piani, che riproducono nelle lesene (cioè nei pilastri poco profondi, con funzione
solo decorativa) i tre ordini classici (dorico, ionico, corinzio), come nei piani del
Colosseo a Roma. Viene così fissata la tipologia del palazzo signorile del Rinascimento.
Santa Maria Novella. Giovanni Rucellai finanzia, oltre alla costruzione del suo palazzo,
anche il rimodernamento della facciata della chiesa gotica di Santa Maria Novella,
iniziato nel 1456. Alberti riprende nella facciata la tecnica delle tarsìe (marmi decorati
in bianco e verde) della chiesa romanica di San Miniato, accentuandone la
geometrizzazione secondo il modulo del quadrato; e più tardi (nel 1470) aggiunge un
frontone triangolare tra due grandi volute (una novità che sarà ripresa nell'età della
Controriforma).
Le chiese mantovane. Dal 1459 Alberti è a Mantova, dove realizza i suoi nuovi
capolavori: la chiesa di San Sebastiano (iniziata nel 1460) e la chiesa di Sant'Andrea
(progettata nel 1470, iniziata nel 1472). La chiesa di San Sebastiano è concepita da
Alberti come un tempio classico, sollevato da terra su un piano elevato cui si accede
salendo una gradinata; la costruzione è a pianta quadrata, con tre absidi, e l'esterno è
di una austera asciuttezza. La chiesa di Sant'Andrea è forse il capolavoro architettonico
di Alberti. L'imponente facciata, rivestita in marmo con squisite decorazioni
rinascimentali, riprende il motivo del grande arco centrale, già sperimentato nel
Tempio Malatestiano; un altro arco si eleva in rispondenza con la grandiosa volta
interna; l'interno ha la maestosità di una basilica romana (ad esempio, quella di
Massenzio): è ad una sola navata con volta a botte, fiancheggiata da cappelle laterali e
culminante in una profonda abside. La purezza delle linee e degli spazi conferisce alle
possenti strutture un'armonia composta e austera. L'opera costituisce il fondamento di
gran parte dell'architettura classica del Cinquecento.
Sviluppi dell'architettura toscana. A Brunelleschi, più che ad Alberti, si richiama nel
Quattrocento l'architettura toscana: più leggibile è infatti nell'immediato il modello
brunelleschiano, mentre più tarda, nel secolo successivo, sarà, come si è appena detto,
la fortuna del più complesso modello albertiano.
Dal linguaggio brunelleschiano prende le mosse il fiorentino Michelozzo Michelozzi
(1396-1472), uno dei più attivi artisti del Quattrocento (era stato allievo di Ghiberti e
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collaboratore di Donatello). Il suo capolavoro è il Palazzo Medici (1444-1459), eseguito
per Cosimo, poi detto Palazzo Riccardi. Anche se conserva un ricordo delle fabbriche
medievali, l'edificio ha la solidità di un cubo e rivela la concezione rinascimentale delle
proporzioni. Si nota, nelle pareti a bugnato (costituite cioè da pietre sporgenti) un
ricordo del Palazzo Pitti, progettato da Brunelleschi, ma anche la presenza del modello
albertiano di Palazzo Rucellai. Dello stesso tipo del Palazzo Medici-Riccardi è il Palazzo
Strozzi, costruito da Benedetto da Maiano (1442-1497): un grande parallelepipedo che
coniuga la granitica monumentalità con una misura limpida e armoniosa.
Il più fedele esponente della tradizione brunelleschiana è il fiorentino Giuliano da
Sangallo (1443 ca. -1516), costruttore per Lorenzo il Magnifico della villa di Poggio a
Caiano (1483-85), che unisce una rustica semplicità alla raffinata eleganza del timpano
classico e ricorda le ville dell'antichità romana. L'altro suo capolavoro è la chiesa di
Santa Maria delle Carceri a Prato (iniziata nel 1484), con pianta a croce greca e con una
cupola di indubbia ispirazione brunelleschiana: un'opera che costituisce un prototipo
dell'architettura religiosa del Rinascimento.
L'impronta albertiana è invece evidente nell'opera di Bernardo Rossellino, da noi già
ricordato come l'architetto di una “città ideale”, Pienza (vedi 2.4.1) e come scultore
(vedi 2.4.5): a Roma, Rossellino fu collaboratore di Alberti nell'ideazione della nuova
Basilica di San Pietro e nei grandiosi progetti di ristrutturazione della città. Sembra che
a Rossellino sia da attribuire il progetto di Palazzo Venezia (1455), il cui esterno è simile
a quello del palazzo-fortezza fiorentino del secolo XIV.
2.4.7 Il problema dello spazio nella pittura
Un vivace dibattito. Dopo la morte precoce di Masaccio, la scena dell'arte fiorentina è
dominata dall'esperienza pittorica dell'Angelico. Il problema centrale è quello dello
spazio: occorre risolvere la contraddizione tra lo spazio teorico della prospettiva e lo
spazio empirico di quei pittori, come appunto l'Angelico, per i quali esistono solo le
cose e la luce. Si tratta in altre parole di conciliare l'immagine mentale (spazio teorico)
con l'immagine visiva (spazio empirico). Varie sono le soluzioni: quella geometrica di
Paolo Uccello, quella naturalistica di Filippo Lippi, quella storicistica di Andrea del
Castagno (che vede il punto di mediazione nella figura umana). Una posizione originale
è quella di Domenico Veneziano, che nega l'esistenza stessa di una contraddizione tra
lo spazio teorico e lo spazio delle cose e tra la prospettiva e la luce, e sostiene che luce
e spazio si identificano. La sintesi del vivace dibattito è operata da uno dei massimi
pittori della storia dell'arte, Piero della Francesca.
Paolo Uccello. Nato a Pratovecchio, nel Casentino, nel 1397, Paolo di Dono, detto Paolo
Uccello si afferma presto come un maestro della prospettiva (alla maniera ghibertiana
più che a quella masacciana). Il suo primo capolavoro (1436) è il gigantesco monumento
di Giovanni Acuto (il capitano di ventura inglese John Hakwood), un affresco in Santa
Maria del Fiore che, grazie al gioco illusionistico della prospettiva, sembra una statua
più che un dipinto. La pittura di Paolo Uccello è geometrizzante e nel contempo
visionaria, avanguardistica e insieme nostalgica dell'irrealismo gotico. In un clima
fiabesco sono immerse le figure del dipinto San Giorgio e il drago (Londra, National
Gallery), che appaiono ben poco verosimili: quel che conta è per il pittore lo spazio
teorico della prospettiva, non l'aderenza alla realtà. Celeberrime sono le tre tavole
dedicate, tra il 1456 e il 1460, da Paolo Uccello alla Battaglia di San Romano (vinta dai
fiorentini contro i senesi nel 1432), oggi divise tra gli Uffizi, il Louvre di Parigi e la
National Gallery di Londra. Ancora una volta non interessa a Paolo la realtà (in questo
caso la realtà della guerra), ma il gioco prospettico, che trasforma la battaglia in una
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splendida parata, i personaggi in automi, i destrieri in cavalli a dondolo, le lance in una
fantastica selva: la più astratta e rigorosa geometria di forme trionfa in un mondo di
leggenda gotica. Una visione fantasmagorica è una delle ultime opere di Paolo Uccello,
la Caccia notturna (Oxford, Ashmoleam Museum): ancora una giostra di cavalieri dalle
smaglianti casacche, che con i loro cavalli e i loro cani inseguono la selvaggina,
muovendosi vorticosamente verso il fondo nero del bosco. L'accanimento prospettico
raggiunge qui un nuovo culmine, con effetti di così originale astrazione da sollecitare
paragoni, nel nostro tempo, con il Cubismo e il Surrealismo. Paolo Uccello si spegne
povero e dimenticato nel 1475.
Filippo Lippi. Di umili origini, il fiorentino Filippo Lippi (1406-1469) pronuncia i voti
nel convento del Carmine, dove, nella cappella Brancacci, ha modo di ammirare
l'attività di Masaccio, subendone, nelle prime opere, l'influsso. Un nuovo orientamento
verso il modello del Beato Angelico si può rilevare nell'Incoronazione della Vergine (144147), dove Lippi ripropone lo schema, tipico dell'Angelico, della gerarchia degli angeli,
dei santi e del clero. Alla maturità dell'artista appartengono il mirabile tondo con la
Madonna col Bambino (1452, Firenze, Galleria Pitti) e la popolare Madonna col Bambino, San
Giovannino e un angelo (Firenze, Uffizi). Ma, più che in queste opere di delicata intimità,
il capolavoro di Lippi sono gli affreschi del duomo di Prato (1452-1464); in particolare,
famosa è, nel Banchetto di Erode, la figura di Salomè danzante, che, con la sua sensuale
grazia, anticipa l'arte di Botticelli.
Domenico Veneziano. Originario di Venezia, Domenico di Bartolomeo, detto
Domenico Veneziano (1405-1461), svolse la sua attività in gran parte a Firenze. Il suo
primo capolavoro è il tondo con l'Adorazione dei Magi (1435 ca., Berlino, Staatliche
Museen), una sintesi mirabile di elementi tardo-gotici e fiamminghi e della prospettiva
rinascimentale; la novità è la chiara luce naturale che avvolge uomini e cose. La
luminosità, dono peculiare della pittura di Domenico, trionfa nell'opera più alta del
maestro: la pala di Santa Lucia dei Magnoli (1440 ca., Firenze, Uffizi). Padrone della tecnica
a olio, scoperta dagli artisti fiamminghi, il Veneziano inaugura qui un senso tenue del
colore, di una chiarezza mattutina, risolta in una diafana luminosità.
Andrea del Castagno. La vicenda di Andrea del Castagno (così chiamato da Castagno,
un borgo del Mugello, dove Andrea nacque nel 1421 ca.) è così strettamente legata a
quella di Domenico Veneziano da alimentare la leggenda (riferita da Vasari)
dell'uccisione di Domenico per mano di Andrea: una notizia infondata (dal momento
che Andrea morì di peste nel 1457, quattro anni prima di Domenico), ma che si spiega
sulla base della differenza di temperamento dei due pittori: mite e meditativo
Domenico, cupo e violento Andrea. Fin dall'esordio il Castagno ebbe una fosca fama,
quando, ancora diciottenne, dipinse appesi per i piedi, nel Palazzo del Podestà di
Firenze, gli Albizzi e altri ribelli, riportando da questo dipinto (che è andato perduto) il
nomignolo di “Andreino degli impiccati”. In realtà, nuocerà al pittore del Mugello il suo
vigore popolaresco, sgradito agli esponenti del gusto classicista come Vasari. Il primo
grande capolavoro di Andrea è costituito dalla decorazione di una parete del refettorio
del convento di Santa Apollonia a Firenze, con il Cenacolo, la Crocifissione, la Deposizione
e la Risurrezione di Cristo. Nell'affresco del Cenacolo, in particolare, le figure degli Apostoli
sono intenzionalmente realistiche, atteggiate ad aspra fierezza: stridente è il contrasto
tra questo gruppo di popolani e la fastosa architettura della sala del cenacolo, cioè tra
la realtà presente e la solennità della storia. Altri celebri affreschi di Santa Apollonia
sono quelli dedicati agli Uomini e donne illustri, tra i quali poeti (Dante, Petrarca,
Boccaccio), uomini d'arme (Farinata degli Uberti), celebri donne (la regina Tomiri, la
Sibilla Cumana): la figura più popolare è quella di Pippo Spano, la cui tracotanza di
uomo d'armi è resa nel gesto di piegare la lama dello spadone. La fierezza e l'energia
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della pittura castagnesca costituisce un ritorno all'arte vigorosa di Masaccio, del quale
il Castagno condivise anche il destino di una morte precoce (si spense nel 1457).
2.4.8 Piero della Francesca
Il “monarca della pittura”. Definito da Luca Pacioli il “monarca della pittura”, Piero
della Francesca è la figura centrale dell'arte del Quattrocento italiano. Nato a Borgo
San Sepolcro nel 1420 ca., Piero è, come Giotto, una personalità nazionale e non
provinciale: il suo genio supera i confini della Toscana e in particolare di Firenze, dove
egli, dopo aver lavorato con Domenico Veneziano a S. Egidio (1439), non ritornerà più.
La sua attività si svolgerà nel suo paese natale (dove morirà nel 1492), ad Arezzo e nelle
corti principesche oltre l'Appennino (Ferrara, poi Urbino); ma l'influsso della sua
pittura avrà riflessi da un estremo all'altro d'Italia, dalla Sicilia (con Antonello da
Messina) a Venezia (con Giovanni Bellini).
L'ideale universalistico di Piero. L'arte, secondo Piero, si identifica con la totalità del
sapere: essa è una grandiosa costruzione universale, che sovrasta la storia e ha la
certezza e l'autorità di un dogma, identificandosi con la rivelazione del mondo creato.
Il linguaggio artistico di Piero è rigorosamente matematico: non a caso il grande pittore
scrive trattati sui corpi geometrici (cubo, sfera, cono, cilindro) e perfino un manuale
matematico sul pallottoliere dei mercanti. Non si tratta di dilettantismo, ma del
tentativo di cogliere attraverso il numero l'ordine divino sotto le apparenze esteriori.
Rivalutato non casualmente negli anni del Cubismo, del Futurismo e della pittura
metafisica, Piero appare oggi come il più rigoroso assertore degli ideali artistici del
Rinascimento, volto esclusivamente ad approfondire le verità assolute della
prospettiva, della luce e del colore, e come uno dei maggiori artisti di ogni tempo.
Il polittico della Misericordia. Nel 1445 Piero riceve, dalla Confraternita della
Misericordia della sua città natale, la commissione di un polittico a fondo d'oro, secondo
l'uso antico che a Firenze era ormai obsoleto. L'opera è la prima rivelazione
dell'originale linguaggio pittorico di Piero, fondato su norme di pura geometria: manca
infatti ogni elemento architettonico e paesistico e la figura umana rivela l'identità
assoluta di spazio geometrico e di luce. Al centro del polittico è la Madonna che raccoglie
i fedeli (ridotti a pure forme geometriche) sotto il suo manto: la sproporzione tra la sua
figura e quella degli oranti è intenzionale, per sottolineare che solo la Vergine è del
tutto scevra da ogni imperfezione.
Il Battesimo di Cristo. Coevo al polittico di Sansepolcro è il Battesimo di Cristo (Londra,
National Gallery): il Battista battezza Cristo sulle rive del Giordano; tre angeli, con vesti
multicolori e ghirlande sui capelli, contemplano la scena mentre lo Spirito Santo, sotto
forma di colomba, scende dal cielo. La serenità della composizione deriva dalla serie di
linee verticali (i corpi e l'albero in primo piano); la figura di Cristo divide centralmente
lo spazio come una colonna; alle sue spalle si stende un paesaggio di colline e di
alberelli; in secondo piano un uomo si spoglia per farsi battezzare, con un gesto di
estrema naturalezza, che ha però rilievo geometrico: la curva del corpo richiama l'ansa
del fiume che si allontana in prospettiva e le blande curve delle colline; perfetta è anche
la prospettiva degli alberi sullo sfondo, che diventano sempre più piccoli in lontananza.
Si verifica la piena coincidenza della prospettiva con la pittura stessa.
L'affresco del Tempio Malatestiano. Dopo una breve dimora a Ferrara, Piero si reca a
Rimini, presso Sigismondo Malatesta, e, nel 1451, dipinge a fresco, nel Tempio
Malatestiano, la figura di Sigismondo in ginocchio: rigorosamente geometrica è
l'impostazione dell'affresco, dove i tre elementi raffigurati (San Sigismondo, il
Malatesta, i due levrieri accovacciati in simmetria) sono visti in prospettiva a differenti
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livelli, mentre, in un tondo che sostituisce la finestra, appare la visione quasi irreale di
una città turrita.
La Flagellazione di Urbino. Poco oltre la metà del secolo, Piero dipinge nel Palazzo
Ducale di Urbino una delle sue opere più celebri: la Flagellazione di Cristo (Urbino,
Galleria Nazionale delle Marche). Occasione del dipinto è forse la violenta morte di
Oddantonio, fratellastro del duca Federico da Montefeltro, rimasto ucciso nel corso di
una rivolta (ma, secondo altri studiosi, si allude alla presa di Costantinopoli, caduta
nelle mani degli infedeli nel 1453). Il soggetto sacro è relegato in secondo piano, al
fondo di un colonnato, al di qua del quale si erge la splendida figura di un giovane
gentiluomo, attorniato da due cortigiani. L'arte di Piero raggiunge qui uno dei suoi
culmini per la precisione del rapporto tra le figure gravi e composte (anche quelle dei
flagellatori) e la limpida architettura di sapore albertiano, e per la precisa definizione
dello spazio, vivificato da una luce chiarissima, quasi un simbolo dell'attività della
ragione umana, al di sopra delle violenze della storia.
Gli affreschi di Arezzo. A partire dal 1454 Piero comincia la sua opera più impegnativa,
che sarà portata a compimento intorno al 1466: gli affreschi nella basilica di San
Francesco ad Arezzo, che illustrano le Storie della vera Croce, tratte dalla Leggenda aurea
di Jacopo da Voragine. In ampi scomparti sovrapposti, ognuno dei quali è autonomo,
sono trattate l'una dirimpetto all'altra le varie scene: le due Battaglie (quella di Ponte
Milvio, in cui Costantino vince contro Massenzio, e quella di Eraclio vittorioso contro
Cosroe e i Persiani, che hanno trafugato il sacro legno); l'Adorazione del sacro ponte (fatto
con il legno della croce) e il Ricevimento della Regina di Saba, due motivi uniti nella stessa
scena; l'Invenzione delle tre croci e la Prova della vera Croce); nelle lunette sono la Morte di
Adamo (e il suo seppellimento con il seme dell'albero del Bene e del Male, da cui deriverà
il legno della Croce) e l'Esaltazione della Croce; infine altre scene, tra cui l'Annunciazione e
il Sogno di Costantino, sono nella parete di fondo.
L'atteggiamento statico dei personaggi, perfino nelle due battaglie (dove cavalli e
armature si compenetrano e dove spiccano i geometrici elmi, mentre lo spazio del cielo
è definito dalle aste delle lance) conferma l'impassibilità di Piero, che non si cura degli
aspetti drammatici o emotivi, immerso come è nell'assorta contemplazione di quella
che è stata definita la “poesia della geometria”. Lo splendido paesaggio, le impeccabili
architetture rinascimentali, i colori puri, accostati secondo la legge della proporzione,
tutto concorre a dimostrare la sapienza compositiva di questo superbo ciclo di
affreschi.
Il sogno di Costantino. Forse l'episodio più memorabile degli affreschi di San
Francesco è il sogno di Costantino, uno dei primi “notturni” nella pittura del
Quattrocento. Così E. H. Gombrich commenta il dipinto: “L'affresco di Piero
rappresenta la scena notturna nell'accampamento dell'imperatore prima della
battaglia. Nella tenda aperta l'imperatore dorme sul suo letto da campo, la guardia del
corpo gli siede a lato, e due soldati vigilano anch'essi alla sua sicurezza. La quieta scena
notturna è illuminata all'improvviso da un bagliore, mentre un angelo cala dal cielo
con la Croce nella mano protesa. [...]. Piero è padrone assoluto dell'arte prospettica, e il
modo con cui traccia la figura dell'angelo è tanto ardito da confonderci quasi, specie in
una riproduzione di piccolo formato. Ma a questi accorgimenti geometrici atti a
suggerire lo spazio della scena, egli ne aggiunse uno nuovo, di non minore importanza:
la luce, alla quale gli artisti medievali non avevano quasi dato importanza. [...] Nessuno
come Piero della Francesca seppe scorgere le immense e nuove possibilità della luce. In
questo quadro essa non solo aiuta a modellare le figure, ma nel creare l'illusione della
profondità eguaglia in importanza la prospettiva. Il soldato di fronte si profila in toni
scuri davanti all'apertura chiaramente illuminata dalla tenda. Sentiamo così la distanza
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che separa i soldati dai gradini su cui siede la guardia del corpo dell'imperatore, la cui
figura a sua volta si staglia nel fulgore che emana dall'angelo. Ma il volume della tenda,
e il vuoto che essa racchiude, lo sentiamo tanto attraverso questa luce quanto
attraverso la prospettiva. Piero sa però operare un miracolo ancor maggiore grazie al
chiaroscuro: evocare l'atmosfera misteriosa dell'episodio, avvenuto nel cuor della
notte, in cui l'imperatore ebbe la visione che doveva muovere il corso della storia. È
questa impressione di semplicità e questa calma che hanno fatto di Piero forse il più
grande erede di Masaccio” (Gombrich 1966, pp. 248-249).
Le altre opere. Nel corso della sua lunga fatica a San Francesco, Piero eseguì altre
opere: nel vicino villaggio di Monterchi dipinse nella cappella del camposanto una
Madonna del parto, dove la monumentalità della visione rende mirabilmente un tema
carico di suggestione e di mistero; nel paese natale, nel palazzo del Comune, affrescò
una potente Risurrezione di Cristo, dove la maestà del Risorto sembra incombere sui
quattro zappaterra sprofondati nel torpore del sonno. Coevo agli affreschi di Arezzo è
il celebre dittico degli Uffizi, con i ritratti in profilo di Federico da Montefeltro e della
moglie Battista Sforza: tra i coniugi si intreccia quasi una muta conversazione, sullo
sfondo di un paese lontano, rivelato come in un dipinto fiammingo dalla luce, che mette
in risalto perfino le escrescenze della pelle del ruvido volto del duca, e indugia sulle
perle e sull'acconciatura della duchessa. Del gusto fiammingo risente anche la Madonna
di Senigallia (oggi alla Galleria Nazionale di Urbino): bastano in questa tavola il raggio di
sole che proietta una striscia luminosa sul muro della stanzetta o il cestello poggiato
sulla mensola a dare la misura della magistrale sapienza artistica di Piero.
La pala di Brera. L'ultima opera del maestro è la pala con la Madonna, angeli e santi e il
duca Federico da Montefeltro orante (Milano, Brera): le figure, improntate a una
monumentale dignità, si raccolgono in semicerchio sullo sfondo di una splendida
architettura che organizza prospetticamente lo spazio; la Vergine è assorta e immobile
come un idolo, mentre dall'alto pende un uovo di struzzo, la cui forma geometrica ha
un significato simbolico: anche le cose piccole rientrano nella proporzione universale
(si ricordi che, in molte civiltà, l'uovo è simbolo dell'universo).
Negli ultimi anni Piero perdette la vista e fu costretto a lasciare la pittura per dedicarsi
a trattati sulla geometria e sulla prospettiva. Ma i suoi capolavori eserciteranno una
forte suggestione in Giovanni Bellini, Antonello da Messina Donato Bramante, Raffaello
e altri grandi artisti del Rinascimento.
2.4.9 Le arti figurative a Firenze nel secondo Quattrocento
Una fase di crisi creativa. Partito nel 1440 Piero della Francesca da Firenze e
scomparsi tutti i maestri della grande generazione, la città, finora culla del
Rinascimento, attraversa un periodo di crisi creativa. Una novità è costituita dalla
presenza a Firenze del grande maestro fiammingo Hugo van der Goes, che lascia alla
città uno dei suoi splendidi capolavori, il Trittico Portinari (1375 ca., Uffizi).
Benozzo Gozzoli. Non mancano tuttavia a Firenze illustratori fecondi e piacevoli, il
maggiore dei quali è Benozzo Gozzoli (1420-1497). Allievo del Beato Angelico, divenuto
ben presto il pittore ufficiale e ricercato della più ricca borghesia fiorentina, Gozzoli
ripropone la pittura tardo-gotica di Gentile da Fabriano nel suo affresco più celebre, il
Viaggio dei Magi (1459, Firenze, cappella del Palazzo Medici): la glorificazione della corte
medicea, rappresentata dai suoi più illustri personaggi (a cominciare da Lorenzo il
Magnifico, da identificare quasi certamente nel giovane re in abito dorato) è condotta
con una minuziosa perizia da orafo e acquista un tono favoloso di indubbio fascino,
evocando tutto un mondo colorito e pittoresco.
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Il Pollaiolo. Tra gli artisti fiorentini del secondo Quattrocento spicca per vigore
creativo Antonio del Pollaiolo (1432 ca. - 1498), così detto perché il padre, Jacopo Benci,
gestiva una rivendita di polli in Mercato Vecchio. Il Pollaiolo conduce una serrata
polemica contro Piero della Francesca: all'olimpica serenità e alla immobile calma del
maestro di Borgo San Sepolcro, egli oppone una concezione dell'arte come espressione
di un interno furore e come movimento dinamico; rifiuta inoltre l'universalismo di
Piero, rivendicando l'originalità del linguaggio artistico di Firenze. Si tratta di una
polemica molto interessante, nella quale si può cogliere in germe l'opposizione tra una
concezione classica dell'arte, come conoscenza oggettiva del mondo secondo regole
matematiche, e una concezione sentimentale, appassionata, espressione di una
sensibilità individuale e soggettiva, che più tardi sarà chiamata romantica. Se Piero è il
maestro dell'immobilità assoluta, il Pollaiolo è il maestro del movimento assoluto.
Il Pollaiolo esordisce come orafo squisito e come incisore: splendida è la sua Battaglia
dei dieci ignudi, la più antica stampa d'arte che si conosca, eseguita poco oltre il 1470
(Firenze, Uffizi); affiora qui (oltre a tematiche allegoriche diffuse nell'ambito del
neoplatonismo fiorentino) quell'interesse per l'anatomia del corpo umano che
costituisce una nota caratteristica dell'arte del Pollaiolo (il primo, come sostiene G.
Vasari, a sottoporre a dissezione il corpo umano per studiarne la struttura a fini
artistici).
Un'altra caratteristica del Pollaiolo è la sua duplice e convergente attività di pittore e
di scultore, determinata dall'esigenza di conoscere le tecniche più diverse, nel quadro
dell'unità di ispirazione, che è la già ricordata tendenza al movimento frenetico: si veda
ad esempio come l'artista svolga lo stesso tema di Ercole e Anteo sia su tavola (Uffizi) sia
in bronzo (Museo del Bargello), mettendo in rilievo in entrambe le situazioni come il
mitico eroe tenga sollevato da terra il gigante, in un groviglio di membra ferocemente
avvinghiate. Nel Ritratto di gentildonna (Milano, Museo Poldi Pezzoli), si rivela la
sensibilità dell'artista per una linea sinuosa e mobile e la sua attenzione (da orafo) per
le gemme, che fanno della dama ignota l'immagine di una superiore eleganza. Tracce
di acceso goticismo sono presenti nella tavola con l'Assunzione di S. Maria Egiziaca (Pieve
di Staggia), dove il viluppo di corpi, di ali di angeli e di vesti accartocciate si risolve in
indiretta polemica contro la concezione universale e matematica dell'arte di Piero della
Francesca. Altri celebri quadri sono: il Martirio di San Sebastiano (Londra, National
Gallery), dove la simmetria (in base alla quale ogni figura a sinistra trova rispondenza
in una corrispondente figura a destra) è abilmente variata nelle due figure dei carnefici
chini a riarmare l'arco, visti l'uno da tergo e l'altro di fronte; e il sorprendente Ratto di
Deianira (New Haven, Yale University Art Gallery) dove il movimento delle figure trova
precisa rispondenza nelle anfrattuosità del frastagliato paesaggio. Negli ultimi anni
della sua vita il Pollaiolo attese a due monumenti funebri, eretti per papa Sisto IV (nelle
Grotte Vaticane) e per papa Innocenzo VIII (in San Pietro): solenne è l'immagine di papa
Sisto, giacente sul cataletto con il fragile corpo coperto da fastosi broccati, e grandiosa
è l'immagina di papa Innocenzo rappresentato vivo in atto di benedire. Il celebratore
dell'energia fisica del corpo umano chiude la sua operosità con queste alte meditazioni
sul tema della morte.
Il Verrocchio. Anche Andrea di Cione, detto il Verrocchio (1435-1488), iniziò come
orafo la sua attività; ma presto, per mancanza di lavoro, dovette abbandonare tale
specializzazione per dedicarsi alla scultura. Nel 1475 circa il Verrocchio scolpisce il
David del Bargello, un aristocratico adolescente dall'espressione ingenuamente
spavalda, assai diversa da quella, pensosa e assorta, del David di Donatello: il braccio
sinistro, piegato ad arco sul fianco, introduce un motivo di tensione ripreso
probabilmente dal Pollaiolo. Celebre è la Dama col mazzolino (Firenze, Bargello), un busto
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in marmo che si suppone raffiguri Lucrezia Donati, amante di Lorenzo il Magnifico; la
fattura è di estrema delicatezza e di una sottigliezza che si direbbe leonardesca: non a
caso si è pensato che Leonardo da Vinci, discepolo del Verrocchio, abbia collaborato
scolpendo le mirabili mani. Nell'Incredulità di San Tommaso, gruppo bronzeo per un
tabernacolo esterno della chiesa dell'Orsanmichele (finito nel 1483), si rivela un
influsso fiammingo nel rapporto psicologico tra le figure e nell'intenso pittoricismo del
panneggio delle vesti. L'ultima opera scultorea del Verrocchio è il monumento equestre a
Bartolomeo Colleoni, eretto nel campo dei santi Giovanni e Paolo a Venezia: vi è realizzata
un'immagine di fiera e possente vitalità e di minacciosa “terribilità”, molto diversa
dall'immagine calma e severa del Gattamelata scolpita da Donatello.
Come pittore, Verrocchio è ricordato per il Battesimo di Cristo degli Uffizi, un'opera
disuguale ma di alta concezione, dove si riconosce la collaborazione di Leonardo
nell'angelo di sinistra e nel paesaggio di fondo. Come racconta Giorgio Vasari, il
Verrocchio “si risolvette a non toccar più pennelli poiché Lionardo, così giovinetto, in
quell'arte si era portato molto meglio di lui”.
Filippino Lippi. Figlio di Filippo e discepolo di Sandro Botticelli (cfr. avanti), Filippino
Lippi (1457-1504) è estraneo alla problematica religiosa del suo maestro e propenso a
una concezione dell'arte come pura fantasia. Dopo aver completato, nella cappella
Brancacci del Carmine, gli affreschi lasciati interrotti da Masaccio, Filippino esegue
quello che è forse il suo capolavoro: l'Apparizione della Vergine a San Bernardo (1486,
Firenze, chiesa di Badia). Nel paesaggio di questo quadro (formato da rocce, alberi e
fiori) è visibile l'influsso fiammingo: si tratta di una natura capricciosa,
minuziosamente descritta, cui fa da contrappunto l'apparizione soprannaturale della
Vergine con uno stuolo di angeli. Ancor più sfrenata è la fantasia di Filippino nel
martirio di San Filippo (1487 ca., Firenze, Santa Maria Novella, Cappella Strozzi), dove il
martirio si risolve in uno spettacolo sadico e grottesco. Viene così anticipato quel gusto
della pittura teatrale e scenografica che si affermerà nel corso del Cinquecento.
Piero di Cosimo. Così chiamato dal nome del suo maestro Cosimo Rosselli, il fiorentino
Piero di Cosimo (1462 ca. -1521) lavorò soprattutto come ritrattista: splendido è, tra gli
altri, il suo ritratto di Simonetta Vespucci (Chantilly, Musée Condé), che ricorda la
contemporanea poesia d'amore di Poliziano e di Lorenzo. Affascinato dalla natura non
meno che dal mito, Piero di Cosimo diede il meglio di sé nella Morte di Procri (Londra,
National Gallery): la mitica fanciulla ovidiana, uccisa erroneamente dallo sposo Cefalo
durante la caccia, è raffigurata con le carni ancora morbide e rosee, compianta dal
fauno e guardata da un cane tristissimo, sullo sfondo di un paesaggio di sogno.
Antiumanista per il suo senso profondo e quasi romantico della natura, Piero si incupì
negli ultimi anni, ossessionato da una crisi religiosa. Giorgio Vasari, in una delle sue più
avvincenti biografie, così lo descrive: “Aveva a noia il pianger de' putti, il tossir degli
uomini, il suono delle campane, il cantar de' frati; e quando diluviava il cielo d'acqua,
aveva piacere di veder rovinarla a piombo da' tetti e stritolarsi per terra”.
Domenico Ghirlandaio. Non si pone grandi problemi il fiorentino Domenico
Ghirlandaio (1449-1494), così chiamato dall'attività del padre, che confezionava
ghirlande per le acconciature delle più agiate donne di Firenze; e della ricca borghesia
il Ghirlandaio è il pittore ufficiale, nella tradizione accademica che risale a Benozzo
Gozzoli. La sua bottega d'arte era tra le più accreditate di Firenze; e la fama raggiunta
dall'artista è confermata dalla sua chiamata a Roma, per gli affreschi della Cappella
Sistina, accanto a Botticelli, a Signorelli, al Perugino. Immediatezza e freschezza non
fanno difetto a questo pittore, come dimostrano le Storie di San Francesco, affrescate
nella cappella Sassetti in Santa Trinita (1485): il Ghirlandaio si compiace qui di
descrivere le vie e le piazze della sua città; suggestivo, in particolare, è il dipinto
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sull'approvazione della regola francescana, con Lorenzo, i suoi figli e il Poliziano, loro
precettore, che salgono le scale per assistervi. Tra i ritratti del Ghirlandaio è celebre il
Ritratto di Giovanna Tornabuoni (1488, Madrid, Colección Thyssen-Bornemisza), un
dipinto sul cui sfondo il pittore, non contento di avere colto la bellezza e l'eleganza
della donna, ha aggiunto questo commento: “Potesse l'arte mostrare il suo carattere e
le sue virtù, nessun dipinto al mondo sarebbe più bello”.
2.4.10 Sandro Botticelli
Grandezza e complessità di Botticelli. Ultimo dei grandi maestri del Quattrocento
fiorentino, Sandro Botticelli è uno dei più ammirati e amati artisti del Rinascimento,
universalmente conosciuto per le sue figure aggraziate ed eteree, ma forse meno noto
per quanto concerne la sua problematica filosofica e religiosa. Non si può tuttavia
capire la pittura botticelliana se si prescinde dal clima del neoplatonismo fiorentino,
che fa capo a Marsilio Ficino, e dalla rivoluzione religiosa e morale suscitata, a fine
secolo, dalla predicazione di Girolamo Savonarola.
L'esordio. Nato nel 1445 a Firenze (dove si spegnerà nel 1510), il giovane Sandro lavora
nella bottega di fra Filippo Lippi: a questa prima esperienza sono da ricondurre tutta
una serie di Madonne di finissima fattura, tra le quali la Madonna del roseto (Parigi,
Louvre), e una malinconica e affascinante Giuditta (1470, Firenze, Uffizi), che, dopo
avere ucciso Oloferne, cammina assorta all'alba, dubitando sull'opportunità del suo
gesto e meditando sulla vanità delle azioni umane.
L'incontro con Leonardo. Passato alla bottega del Verrocchio, Sandro vi incontra
Leonardo da Vinci, che ha solo sette anni meno di lui: i due giovani artisti si trovano
d'accordo sulla necessità di abbandonare le certezze matematiche di Piero della
Francesca, ma battono vie diverse: secondo Leonardo, il superamento del grande Piero
deve avvenire mediante l'osservazione scientifica della realtà, e quindi tramite
l'esperienza, mentre Sandro, che risente già dell'influsso del neoplatonismo, mira a un
bello ideale, da ricercare nella perfezione della natura, al di là dell'esperienza e della
storia.
La Primavera. Entrato nella cerchia di Lorenzo il Magnifico, Botticelli diviene il
maggiore interprete figurativo della corte dei Medici e dei suoi esponenti più
autorevoli, da Marsilio Ficino al Poliziano. Da questo clima saturo di cultura scaturisce
il primo capolavoro di Botticelli: l'Allegoria della Primavera (1478 ca., Firenze, Uffizi). Al
centro del dipinto c'è Venere, con il piccolo Cupido dagli occhi bendati, che aleggia
sopra la sua testa. Le altre figure sono, da sinistra verso destra, Mercurio, che solleva il
caduceo verso l'alto, le tre Grazie, Flora, dea dei fiori e della primavera, la ninfa Clori e
Zefiro, il vento dell'ovest. L'allegoria generale del dipinto è quella suggerita da
Poliziano (cantore, nelle Stanze per la giostra, del regno di Venere): la dea dell'amore
coincide con l'umanità che attraverso l'amore si eleva verso il divino. La vicenda
allegorica va letta procedendo da destra verso sinistra: alla destra estrema c'è Zefiro,
che rappresenta la prima delle tre forme d'amore teorizzate da Marsilio Ficino: l'amore
passionale e irrazionale; Zefiro afferra la ninfa Clori e la tramuta in Flora, che acquista
il potere di trasformare in fiori ciò che tocca, diventando così la bionda Primavera dalla
veste fiorita; per passare dall'amore sensuale all'amore umano è necessaria la
mediazione di Venere, cioè della madre dell' Amore; grazie alla dea, si compie il
passaggio alle tre Grazie, che rappresentano (secondo Ficino) il secondo grado
dell'amore, l'amore umano e le sue qualità (Castità, Voluttà e Bellezza); occorre però
una nuova mediazione, quella di Mercurio, messaggèro degli dei, per essere introdotti
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nei misteri dell'amore divino (l'ultimo grado dell'amore nella filosofia ficiniana): non a
caso, i filosofi ermetici del Rinascimento prendono nome da Ermete (il nome greco del
dio). Ovviamente, l'osservatore di questo quadro, ignaro della dottrina neoplatonica, si
lascia conquistare dall'affascinante bellezza dei corpi e dei volti e dalla figurazione del
risveglio primaverile della natura nello splendido prato fiorito che ricorda i sontuosi
arazzi dell'età gotica. A una lettura più attenta, si comprende invece che il dipinto cela
una polemica precisa nei confronti dell'arte come conoscenza di Piero: se l'arte ha
(come pensa Botticelli) la funzione di astrarre dalla realtà e di condurci alla pura idea
della bellezza, non occorre più la prospettiva (di qui l'allinearsi dei tronchi paralleli) e
basta la perfezione della linea (che annoda le figure in una immobile danza) a suggerire
l'aspirazione al mondo ideale della grazia e dell'armonia.
Botticelli a Roma. Nel biennio 1481-1482 Botticelli è a Roma, per lavorare alle Storie
del Vecchio e del Nuovo Testamento nella Cappella Sistina. Si tratta di soggetti poco
congeniali alla vena dell'artista, che solo in alcuni episodi (come quello, splendido, delle
Figlie di Jetro) raggiunge il livello delle opere precedenti. Il soggiorno romano consente
tuttavia a Botticelli di fare diretta esperienza del mondo classico; tornato a Firenze, si
giova di questa esperienza per addentrarsi nell'antichità mitologica, dipingendo Pallade
che doma il centauro (Uffizi), un'allegoria che Gombrich interpreta come il dominio della
saggezza (Pallade) sull'animo umano fatto di istinto e di ragione (il centauro). Si apre
una nuova stagione di capolavori: la Madonna del Magnificat (Uffizi), la Madonna del libro
(Milano, Museo Poldi Pezzoli), Venere e Marte (Londra, National Gallery), la Madonna della
melagrana (Uffizi), la Madonna di San Barnaba (Uffizi), l'Incoronazione della Vergine (Uffizi).
La Nascita di Venere. Il più alto capolavoro di questa feconda stagione è la Nascita di
Venere (1486, Uffizi), la più tipica espressione dell'arte botticelliana, per l'ideale di
armonia cosmica e morale che la pervade, per l'implicita allegoria religiosa (il mito
pagano della nascita di Venere dal mare simboleggia la nascita dell'anima dall'acqua
purificatrice del battesimo), infine per il sapore classico dell'ispirazione, che sembra
tradurre sulla tela (la prima tela della pittura italiana, in luogo della tradizionale tavola)
i versi dedicati da Poliziano al palazzo di Venere nelle Stanze per la giostra. Il soggetto
del quadro è di facile lettura: Venere, emersa dalle acque su una simbolica conchiglia e
tra una pioggia di rose, viene spinta verso la riva dai venti soffiati da Zefiro e dalla ninfa
Aura, e, mentre approda, una delle Ore, con un abito a fiori simile a quello di Flora nella
Primavera, la riceve ricoprendone la casta nudità con un manto porporino. Un dipinto
così armonioso, se guardato con il metro della verosimiglianza, presenta alcuni difetti,
così indicati da Gombrich: “La Venere di Botticelli è tanto bella che non rileviamo
l'innaturale lunghezza del collo, le spalle spioventi e lo strano modo con cui il braccio
sinistro è raccordato al corpo. O, piuttosto, dovremmo dire che tutte queste libertà che
Botticelli si prese con la natura per ottenere la grazia della linea, accrescono la bellezza
e l'armonia del disegno, in quanto accentuano l'impressione d'un essere infinitamente
tenero e delicato, spinto alle nostre rive come un dono del cielo” (Gombrich 1966, p.
253).
Botticelli e Dante. Intorno al 1490 Lorenzo di Pier Francesco de' Medici affida a
Botticelli l'incarico di preparare i disegni per un'illustrazione della Divina Commedia. Nei
disegni botticelliani, raccolti in 93 fogli in pergamena (in parte alla Biblioteca Vaticana,
in parte nella Biblioteca Nazionale di Parigi e nel Gabinetto delle Stampe di Berlino), il
lirismo dell'artista esprime mirabilmente lo spirito della poesia dantesca: si veda
l'illustrazione del canto IV del Paradiso, dove lo spazio irreale è rappresentato dal
semplice segno di un cerchio che racchiude gli estasiati Dante e Beatrice, mentre un
cerchio più piccolo mostra la struttura dei cieli del regno celeste.
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Le ultime opere. Negli ultimi anni, Botticelli è scosso dalla predicazione di Savonarola.
La sua pittura diventa ora drammatica, nervosa: ne sono testimonianza quegli
straordinari documenti che sono la Pietà di Monaco e la Deposizione del Museo Poldi
Pezzoli di Milano, ma anche quel dipinto enigmatico che è la Calunnia (1490-95, Firenze,
Uffizi), una ricostruzione di una celebre opera di Apelle, il pittore di Alessandro Magno
(di qui l'appellativo di Botticelli come l'“Apelle fiorentino”): suggestiva è in questo
quadro la visione , attraverso le arcate aperte, di un lontano orizzonte azzurro. La
pittura di Botticelli si conclude con l'ascetismo esaltato e apocalittico della Natività
mistica (1501, Londra, National Gallery), dove non esiste più alcuna prospettiva (le
figure più vicine sono più piccole di quelle lontane) e i personaggi sacri e gli angeli si
succedono su piani sovrapposti in un movimento vorticoso e allucinato. Non meno
drammatica è la Crocifissione (Cambridge, USA, Museo Fogg), dove una Maddalena
forsennata si aggrappa spasmodicamente al legno della Croce, sullo sfondo di un cielo
livido sopra Firenze.
2.4.11 Il periodo fiorentino di Leonardo
Il polemico rapporto con Firenze. Genio eccezionale e universale, Leonardo da Vinci
(vedi sezione tredicesima) si forma culturalmente nell'ambito del Quattrocento
fiorentino, del quale eredita tutte le aspirazioni, respingendo però sia la cultura
accademica sia l'idealismo neoplatonico.
Le prime opere presso il Verrocchio. Apprendista nella bottega del Verrocchio (dove
apprende i rudimenti di tutte le arti), il giovane Leonardo collabora con il maestro nella
tavola del Battesimo di Cristo, dipingendo (come si è già accennato) l'angelo di sinistra
(che ha la stessa soavità delle figure di Lippi e di Botticelli, ma con un più intenso
fremito di vita) e almeno una parte del paesaggio, immerso in un morbido velo
nebbioso, tra la luce e l'ombra.
La data più antica apposta in un'opera leonardesca è il 2 agosto 1473: la si trova in un
disegno di paesaggio, che rappresenta un tratto della valle dell'Arno. I contorni delle cose
non sono nettamente delineati ma solo tratteggiati, in modo da definire ogni cosa nei
suoi effetti di luci e di ombre in relazione all'atmosfera in cui è immersa. A differenza
di Botticelli, che mira a raggiungere l'idea nascosta nelle cose, Leonardo valorizza il
puro fenomeno, ritenendo che la funzione dell'artista sia l'esplorazione del mondo
visibile.
Nella bottega del Verrocchio Leonardo esegue, intorno al 1475, l'Annunciazione (Firenze,
Uffizi): ambientata all'aperto, la composizione colloca la Madonna tra ombra e luce,
seduta presso un leggìo marmoreo, con un mirabile panneggio della veste, mentre le
ali dell'angelo suggeriscono l'idea di un volo appena frenato; una balaustra orizzontale
costituisce il tramite tra lo spazio vicino, con il prato fiorito, e i monti lontani, con gli
alberi che si profilano sullo sfondo del cielo luminoso: il primo sublime paesaggio
leonardesco.
Il primo ritratto muliebre di Leonardo è quello di Ginevra Benci (Washington, National
Gallery), che ricorda la Primavera di Botticelli per il cespuglio sullo sfondo (un cespuglio
di ginepro, quasi un omaggio al nome della donna), la cui funzione è quella di
accrescere, con l'effetto del fogliame contro luce, la luminosità del volto e dei capelli.
La posizione frontale della figura e il tenue gioco chiaroscurale esprimono un tipo di
bellezza femminile sensibilmente diverso da quello botticelliano.
Al gusto fiorentino della bottega verrocchiana sono da ricondurre anche due splendide
Madonne di Leonardo: la Madonna Benois o della melagrana (San Pietroburgo, Museo
dell'Ermitage), i cui disegni preparatori sono conservati al British Museum di Londra, e
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la Madonna del garofano (1478-1481, Monaco, Alte Pinakothek), che ricorda da vicino la
dama col mazzolino del Verrocchio; ma la grande novità vinciana (già presente nel
ritratto di Ginevra) è lo sfumato, cioè il chiaroscuro che smorza il contorno lineare delle
forme, caro a Botticelli, dissolvendolo in una luce tenue e soffusa.
Accanto allo sfumato, l'altra caratteristica centrale della pittura leonardesca è il non
finito, che caratterizza le ultime opere fiorentine, lasciate incomplete: l'Adorazione dei
Magi (1481, Firenze, Uffizi) e il San Girolamo (1481-82, Roma, Pinacoteca Vaticana).
L'Adorazione dei Magi. Considerata uno dei testi fondamentali del Rinascimento,
compendio della cultura laurenziana, la leonardesca Adorazione dei Magi presenta una
geometrica regolarità: il gruppo centrale è iscritto in un triangolo e le figure
convergono a cerchio verso la Madonna, un'esile immagine che siede su un rialzo del
terreno. Scompare così il corteo regale delle precedenti “adorazioni” (Leonardo rifugge
dalle parate e dall'arte cortigiana) e scompare perfino la tradizionale capanna, mentre
i Magi si confondono nella ressa di figure gesticolanti e agitate. L'episodio è visto in una
luce nuova: l'epifania turba e commuove e l'inquietudine coinvolge anche gli animali (i
cavalli imbizzarriti) e la natura (i rami tronchi dell'albero), mentre sullo sfondo si
profilano neri alberi, gruppi di cavalieri in lotta, architetture in rovina (la nascita del
Bambino travolge infatti l'equilibrio della civiltà pagana).
Il San Gerolamo. Di forte tensione drammatica è il San Gerolamo, un vecchio seminudo e
ossuto (primo esempio dello stile anatomico leonardesco), raggomitolato in un arduo
scorcio e investito dalla luce piovuta dall'alto, su un suggestivo sfondo rupestre. La
Vergine delle rocce è vicina.
Il congedo da Firenze. Isolato nell'ambiente artistico fiorentino, mortificato per non
essere stato incluso nel numero dei pittori fiorentini chiamati a Roma per decorare la
Cappella Sistina, nel 1482 Leonardo lascia Firenze: di quell'anno è una lettera a
Ludovico il Moro, duca di Milano, in cui Leonardo offre i propri servigi soprattutto in
qualità di ingegnere (un'indiretta frecciata contro le elucubrazioni troppo astratte del
neoplatonismo fiorentino).
2.4.12 Le arti nell'Italia centrale
Il Palazzo Ducale di Urbino. Una delle più raffinate corti italiane del Rinascimento è
quella di Urbino, celebrata nel Cortegiano di B. Castiglione: qui Federico da Montefeltro,
non solo valoroso condottiero ma anche principe illuminato, convoca i migliori ingegni
di cui dispone l'Italia, a cominciare dal grande Piero della Francesca, ma anche artisti
stranieri, come il fiammingo Giusto di Gand e lo spagnolo Pedro Berruguete. Una “città
in forma di palazzo” (Castiglione) è il Palazzo Ducale di Urbino. Formidabile è la
“squadra” di artisti che, coordinati dal duca Federico, presiede ai lavori: L. B. Alberti,
come consulente tecnico; Piero della Francesca come inventore di modelli formali;
Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini come architetti esecutori.
Luciano Laurana. Ben poco sappiamo di Luciano Laurana (1420 ca. -1479), di origine
dalmata. Nel 1446 egli avrebbe eseguito a Napoli l'arco di trionfo in onore del re Alfonso
di Aragona. Nel 1466 Laurana viene chiamato a Urbino per ampliare il Palazzo Ducale,
che esisteva già dal 1444. Una invenzione geniale è la facciata del palazzo verso la valle
(la cosiddetta facciata dei Torricini, le due alte e sottili torri cuspidate), che si inserisce
felicemente nell'ambiente naturale; una funzione di alleggerimento hanno le grandi
arcate sovrapposte, tre delle quali sono trasformate in logge. L'insieme, che ricorda i
castelli tardo-gotici francesi, costituisce un modello del nuovo palazzo signorile, il cui
scopo non è più la difesa, come nei vecchi castelli, ma la costituzione di un centro che
sia punto di riferimento della cultura umanistico-rinascimentale. Stupendo è il cortile
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interno, con il suo armonioso porticato che, nell'equilibrio dei pieni e dei vuoti,
concorda pienamente con il rigore di Brunelleschi e di Alberti e con la lezione del
colore-luce di Piero della Francesca.
Francesco di Giorgio Martini. A Urbino lavora un altro grande architetto, il senese
Francesco di Giorgio Martini (1439-1501), noto anche come pittore e scultore. La sua
specializzazione è l'ingegneria militare: a lui si devono i progetti di fortificazioni del
Montefeltro, come la rocca di San Leo e quella di Sassocorvaro, ma anche edifici civili,
come il Palazzo della Signoria a Jesi, e chiese, come Santa Maria delle Grazie al Calcinaio,
presso Cortone, una chiesa con pianta a croce latina e con una sola navata, che ricorda
l'albertiana chiesa di Sant'Andrea a Mantova. Francesco di Giorgio è anche trattatista,
il più importante dopo Alberti, autore di un fondamentale Trattato di architettura civile e
militare.
Lo studiolo di Federico da Montefeltro. Un fatto memorabile nella cultura artistica
di Urbino è la decorazione (1476), all'interno del Palazzo Ducale, dello studiolo del duca
Federico, ad opera del fiammingo Giusto di Gand, dello spagnolo Pedro Berruguete e
del fiorentino Baccio Pontelli: una stanza in stupendo legno, dalla cui loggia si gode la
vista della campagna circostante; il duca vi conservava i suoi preziosi manoscritti in
armadietti intarsiati, sopra i quali era un ciclo di dipinti oggi scomparso. È questo uno
dei luoghi più significativi e affascinanti del Rinascimento italiano.
Melozzo da Forlì. Alla decorazione del celebre studiolo lavorò anche il romagnolo
Melozzo da Forlì (1438-1494), che a Urbino potè conoscere Piero della Francesca,
rimanendone fortemente influenzato. A Roma dal 1477, Melozzo dipinse, in Vaticano,
un affresco commemorativo della Consegna al Platina della biblioteca vaticana, avvenuta
nel 1475: vi figurano, nello spazio di una grandiosa architettura classica, il grande papa
e l'umanista Platina, circondati da personaggi dal comportamento grave e solenne,
come si addice a una cerimonia altamente simbolica, che significa il riconoscimento, da
parte della Chiesa, della cultura umanistica. Non meno grandiosi sono gli affreschi (oggi
alla Pinacoteca Vaticana) che decoravano l'abside della chiesa dei santi Apostoli a
Roma: stupende sono in particolare, per la loro grazia seducente, le immagini degli
angeli musici.
La pittura umbra. Dell'influsso di Piero della Francesca risente anche il maggiore
pittore umbro del tempo, Pietro Vannucci detto il Perugino (1448 ca. - 1523). Celebrato
da G. Vasari per la grazia delle sue composizioni, il Perugino fu molto ammirato
nell'Ottocento in concomitanza con i movimenti puristi e preraffaelliti; ma la critica
moderna ne ha ridimensionato la fama, biasimandone l'eccessiva facilità, l'incapacità
di rinnovarsi, la manierata monotonia delle sue opere più tarde. Ma importante è
l'attività giovanile del Perugino, che, a Firenze, si giovò dell'esperienza vissuta nella
rinomata bottega del Verrocchio. Deliziose sono le Storie di San Bernardino (Perugia,
Galleria Nazionale), dove la trasognata espressione dei volti dei personaggi e alcuni
incantevoli squarci paesistici preannunciano Raffaello (il grande allievo del Perugino).
Il capolavoro del pittore umbro è la Consegna delle chiavi (1481-82), un affresco della
Cappella Sistina: in una vasta spianata marmorea si dispongono i personaggi che
assistono alla scena dell'investitura del potere papale da parte di Cristo a Pietro; la
mano distesa del capo degli Apostoli, che riceve le chiavi, divide simmetricamente in
due gruppi gli astanti, mentre altrettanto simmetrica è sullo sfondo la presenza dei due
archi (simboli della Legge e dell'Antico), che richiamano l'arco di Costantino, e del
tempio, immagine ideale della Chiesa. Il rigore della composizione si stempera infine
nella concavità dell'orizzonte luminoso, comunicando un senso di suggestiva ariosità
spaziale. L'affresco è ritenuto il precedente non trascurabile per un futuro capolavoro
di Raffaello, lo Sposalizio della Vergine.
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Un abile decoratore, più che un grande pittore è Bernardino di Betto, detto il
Pinturicchio (1454-1513). La sua opera più significativa è il ciclo della biblioteca
Piccolomini nella cattedrale di Siena, che raffigura dieci scene della vita di Pio II
(suggestiva in particolare è la scena della partenza di Enea Silvio Piccolomini per il concilio
di Basilea). Al Pinturicchio si debbono inoltre alcuni splendidi paesaggi (vedute marine,
piazze soleggiate, colline toscane con pioppi e cipressi) che fanno di lui uno dei più
validi “paesaggisti” del Quattrocento.
Luca Signorelli. Il maggiore pittore dell'Italia centrale, attivo soprattutto a Orvieto, è
il cortonese Luca Signorelli (1450 ca. -1523), l'interprete più sensibile della grande crisi
religiosa che attraversa la Chiesa al tempo dell'accesa predicazione di Girolamo
Savonarola. Le prime esperienze di Signorelli si svolgono ad Arezzo: amico di Piero, il
pittore cortonese medita sul ciclo dei suoi affreschi, ma è anche affascinato
dall'esperienza pittorica dell'avversario di Piero, il Pollaiolo: l'intento di Signorelli sarà
quello di amalgamare l'immobile spazialità di Piero con il dinamismo della pittura
fiorentina. Il capolavoro assoluto del cortonese è la decorazione della Cappella di San Brizio
nel duomo di Orvieto (1499-1502), comprendente un ciclo di grandi “Storie”: i Fatti
dell'Anticristo, il Giudizio universale, la Resurrezione della carne, i Dannati, i Beati, il Paradiso,
l'Inferno. Il ritmo delle figurazioni si svolge con bruschi passaggi da momenti di
immobile tensione allo scoppio di episodi di terrore e di violenza. Di una terribile
grandiosità, degna di Dante e di Michelangelo, è la rappresentazione del Giudizio
universale (Dante, in particolare, è ritratto tra i grandi pensatori e gli episodi più famosi
della Commedia sono ricordati in diverse scene). Impressionante è, nelle scene infernali,
il groviglio dei dannati e dei demoni avvinghiati in una stretta crudele; e interessante,
sul piano culturale, è l'interpretazione dell'Anticristo, che Signorelli, legato ai Medici,
identifica con il Savonarola. Sembra che, alla vigilia dell'eresia luterana, Signorelli
voglia terrorizzare i fedeli per esorcizzare ogni tentativo di ribellione alla Chiesa. Per il
vigore con cui è rappresentato il corpo umano (un precedente della pittura di
Michelangelo) e per l'inesauribile fantasia, il ciclo di Orvieto è uno dei più memorabili
del Rinascimento italiano.
2.4.13 L'Italia meridionale: Antonello da Messina
Le arti nell'Italia meridionale. A Napoli, alla corte di Alfonso d'Aragona, è molto
diffusa la cultura artistica fiamminga, o direttamente o attraverso la Spagna.
Nell'architettura, il monumento più insigne è il già ricordato arco di trionfo eretto a
Castel Nuovo da Luciano Laurana, in onore di Alfonso il Magnanimo: inserito tra i
bastioni cilindrici dell'età angioina, è ornato da sculture di numerosi artisti, tra le quali
spiccano quelle del dalmata Francesco Laurana (1430 ca. -1502), che, come Luciano, è
stato a Urbino in rapporto con Piero della Francesca. Un'altra importante opera
architettonica è a Napoli la Porta Capuana, progettata nel 1485 da Giuliano da Maiano
(1432- 1490): nella forma di un arco trionfale romano, è serrata tra due monumentali
pilastri.
In Sicilia, oltre al grande Antonello da Messina (vedi avanti), opera in pittura un grande
maestro anonimo (catalano o ferrarese), autore del Trionfo della morte (Palermo, Palazzo
Abatellis), un affresco in forma di arazzo, considerato il capolavoro attardato dello stile
gotico internazionale: vi è raffigurata la Morte a cavallo, nell'atto di colpire con le sue
frecce un gruppo di giovani gaudenti, dopo aver atterrato i potenti e dopo aver
risparmiato gli storpi e i mendichi. Nella scultura, un capolavoro di Francesco Laurana
è Eleonora d'Aragona (Palermo, Museo Nazionale), alto esempio di idealizzazione della
bellezza femminile secondo i canoni di purezza geometrica di Piero della Francesca.
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Antonello da Messina. Nella pittura di Antonello da Messina (1430 ca. -1479), una delle
maggiori personalità dell'arte italiana del Quattrocento, gli influssi fiamminghi si
associano all'esattezza prospettica derivata da Piero della Francesca. Non si hanno
precise notizie della prima giovinezza di Antonello, che si formò a Napoli, nella bottega
del pittore napoletano Colantonio. Una delle sue prime opere è il Salvator Mundi (1465,
Londra, National Gallery), dove la mezza figura di Cristo riproduce schemi fiamminghi,
dai quali però l'artista prende le distanze nel gesto della mano benedicente, che crea lo
spazio mediante lo scorcio. Un'altra opera suggestiva è San Gerolamo nello studio (1474
ca., Londra, National Gallery): raffigurato più come un umanista che non come un
eremita, il santo è immerso nella lettura; il suo studio è descritto con minuziosa cura
dei particolari, tipica della pittura fiamminga e in particolare di Jan van Eyck (gli oggetti
negli scaffali, le piastrelle del pavimento, gli uccelli sul davanzale, ecc.), ma lo spazio
risente della lezione prospettica di Piero della Francesca. Anche nella Vergine
Annunziata (1475 ca., Palermo, Museo Nazionale), una raffinata scoperta prospettica è
la mano, vista di taglio; oltre alla nobiltà del gesto, spicca l'ovale purissimo del volto
della Vergine, il cui busto è racchiuso dentro il volume geometrico del manto azzurro.
Memorabili sono i Ritratti d'Ignoto di Antonello (Cefalù, Museo Mandralisca; Torino,
Museo Civico; Roma, Galleria Borghese), non solo per la novità della posizione di tre
quarti e per il risalto del fondo scuro, ma soprattutto per la misteriosa e prorompente
vitalità dell'ignoto personaggio. In particolare, il ritratto di Cefalù ha fornito
l'argomento a un noto romanzo di Vincenzo Consolo, Il sorriso dell'ignoto marinaio (1976),
dove la vivezza espressiva del volto di Antonello è così definita: “un sorriso, ironico,
pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del
presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un
moto continuo di pietà”. Le opere più alte della maturità di Antonello sono: la
Crocifissione (1475 ca., Anversa, Musée des Beaux Arts), dove i tre corpi nudi sono
collocati molto in alto, avendo come sfondo il libero spazio celeste; il San Sebastiano
(1476 ca., Dresda, Galerie), nel quale la patetica dolcezza della figura del santo si associa
con il severo rigore dei piani prospettici, trasformando il martirio in un'apparizione
mitica (l'albero che sorge magicamente dal pavimento di marmo) e simbolica (la
colonna che giace sul pavimento, il soldato che dorme); la pala della Madonna e Santi,
dipinta per la chiesa veneziana di San Cassiano (1476 ca., Vienna, Kunsthistorisches
Museum), dove le figure si fondono perfettamente con l'ambiente architettonico (un
dipinto, questo, destinato a diventare modello per un'intera generazione di pittori
veneziani). Altre opere importanti sono la Pietà (Venezia, Museo Correr), di morbida
stesura e di alta drammaticità, e la Crocifissione (Londra, National Gallery), eseguita da
Antonello tra il 1476 e il 1479, anno della morte: qui la luce è più vibrante, mentre si
manifesta un senso di suprema desolazione, segno di una nuova svolta artistica,
troncata dalla morte.
2.4.14 L'Italia settentrionale: Andrea Mantegna
La rivoluzione di Mantegna. Fino alla metà del Quattrocento, nell'Italia del Nord
predominava ancora il “gotico internazionale”; ma i fermenti di un rinnovamento in
direzione rinascimentale erano già stati introdotti da artisti toscani che erano andati a
lavorare in Veneto, come Andrea del Castagno, Filippo Lippi, Paolo Uccello e
soprattutto Donatello, il cui soggiorno a Padova riveste un'importanza eccezionale
nella storia dell'arte italiana. In questo ambiente, una vera e propria rivoluzione
artistica è segnata da Andrea Mantegna, la cui grandezza non consiste solo nell'aver
introdotto nell'Italia settentrionale il principio rinascimentale della costruzione
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prospettica dello spazio, ma soprattutto nell'aver alimentato una ardente passione per
l'antichità romana, che fa di lui il primo grande “classicista” nella storia della pittura
del Quattrocento.
La vita. Nato a Isola di Carturo, presso Padova, nel 1431, Andrea Mantegna a dieci anni
risultava già iscritto nella corporazione dei pittori padovani: lo aveva adottato
Francesco Squarcione, un pittore-imprenditore che era anche un raccoglitore di
antichità. Nel 1453 Mantegna sposò la sorella di Giovanni Bellini. Le qualità del giovane
pittore attirarono l'attenzione di Ludovico Gonzaga, marchese di Mantova, che, nel
1460, lo nominò pittore di corte. Tranne alcuni viaggi (a Firenze, a Roma, a Ferrara),
Mantegna trascorse il resto della sua vita a Mantova, dove si spense nel 1506.
La Cappella Ovetari. Il primo impegno artistico di Mantegna furono, a partire dal 1448,
gli affreschi della Cappella Ovetari nella padovana chiesa degli Eremitani, che sono andati
quasi per intero distrutti nel corso di un bombardamento aereo nel 1943. Dagli affreschi
rimasti (l'Assunta e il trasporto del corpo di San Cristoforo) e dalle riproduzioni fotografiche
è possibile comprendere l'alto valore stilistico di questa prima opera, pervasa già da un
entusiasmo per l'antichità romana che non trova riscontro in nessun altro artista del
Quattrocento.
Il polittico di San Zeno. L'influsso di Donatello è evidente nel polittico di San Zeno a
Verona (1459). Il grande trittico della Madonna col Bambino e i Santi segna una svolta
radicale rispetto al gusto gotico: la pala prende la forma di un edificio a quattro colonne,
che ripropone il complesso architettonico in cui Donatello a Padova aveva inquadrato
le sue sculture; la predella, con le Storie della Passione (distribuite oggi tra i musei del
Louvre e di Tours), comprende alcune tra le più alte opere di Mantegna, come l'Orazione
nell'Orto degli Olivi (ripetuta poco dopo nella mirabile tavola della National Gallery di
Londra), con un aspro paesaggio roccioso e una fantasiosa città sullo sfondo (forse
Roma, la città storica per eccellenza), e la Crocifissione, dove la Croce sorge isolata su una
terra desolata, sullo sfondo di un immenso paesaggio di rocce e di città.
Mantegna a Mantova. Poco dopo il trasferimento a Mantova, Mantegna dipinge la
Morte della Vergine (Madrid, Museo del Prado), una scena drammatica e sublime, con un
gioco di prospettiva che si apre, oltre la finestra, nell'immobilità della laguna
mantovana. Nel Palazzo Ducale il grande pittore affresca, dal 1460 al 1474, la Camera
degli Sposi, dipingendo al centro del soffitto una finta cupola, dalla quale si affacciano
donzelle e putti, che guardano in basso: lo spettatore è così collocato dentro lo spazio
della rappresentazione. Si tratta di una geniale invenzione scenografica, che costituirà
il modello di secoli di pittura, dal Correggio all'età barocca. Su una parete è dipinta la
famiglia Gonzaga, seduta all'aperto intorno al marchese Ludovico e alla consorte, e i
cortigiani che salgono per rendere omaggio al loro signore; sulla parete vicina è
raffigurato l'incontro del marchese con il figlio Francesco, nominato cardinale. Gli
splendidi affreschi mettono in risalto la dignità delle figure, con una gravità e una
solennità che trovano riscontro solo in analoghe rappresentazioni di Piero della
Francesca.
Il San Sebastiano del Louvre. Tra le diverse versioni del San Sebastiano, eseguite da
Mantegna, spicca quella del Louvre (1481 ca.), in cui il santo è legato alla colonna di un
tempio classico, sullo sfondo di un borgo medievale sorgente sulle rovine in una città
romana: il martire cristiano si identifica dunque con l'eroe antico e nel legame con il
passato è la salvezza dell'uomo (non casualmente, i carnefici che rappresentano la
realtà attuale hanno espressioni dure e volgari e sono confinate ai margini del quadro).
L'adesione all'antichità eroica non è dunque, in Mantegna, interesse archeologico per
il passato, ma sogno umanistico di una nuova concezione del mondo.
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Il Trionfo di Cesare. Tra il 1486 e il 1492 Mantegna realizza (pur senza completarla) una
nuova grande opera: nove dipinti su tela raffiguranti il Trionfo di Giulio Cesare sui Galli
(Londra, Palazzo Reale di Hampton Court). Si tratta di una sorta di poema figurativo
dedicato dal pittore all'antichità: le vigorose figure dei guerrieri carichi di trofei
avanzano in corteo, con i musicanti, i prigionieri e un enorme repertorio di armi,
costumi, insegne: una fantasmagoria di avvincente spettacolarità.
Le ultime opere. Negli ultimi anni si possono distinguere nell'attività di Mantegna due
filoni: quello classico-allegorico, che ha la sua opera più significativa nel Parnaso (1497
ca.), un dipinto creato per lo studiolo di Isabella d'Este (la moglie di Francesco Gonzaga),
e quello delle composizioni sacre, tra le quali celeberrimo è il Cristo morto (Milano,
Brera), superba realizzazione di realismo prospettico, che nell'arditissimo scorcio
esprime la tragica desolazione della morte.
2.4.15 La scuola ferrarese
La civiltà artistica di Ferrara. Intorno alla metà del Quattrocento Ferrara è un centro
artistico di alto livello, dove si incontrano le esperienze più vive della pittura (nel 1449
sono presenti nella capitale estense Piero della Francesca e il fiammingo Rogier Van
der Weyden) e dove anche l'architettura è all'avanguardia: si ricordi l'addizione erculea
progettata da Biagio Rossetti (vedi 2.4.1), costruttore anche dello splendido Palazzo dei
Diamanti (così chiamato dal rivestimento a pietre sfaccettate), caratterizzato dalle
eleganti lesene scolpite negli spigoli.
Cosmè Tura. L'iniziatore della scuola ferrarese, una delle più vive e originali del
Rinascimento italiano, è Cosmè Tura (1430 ca. -1495), un pittore di grande estro
visionario e di sfrenata fantasia, decisamente anticlassico ed espressionista per la sua
tendenza a deformare la figura umana. Formatosi (come Mantegna) a Padova presso lo
Squarcione, al ritorno a Ferrara Tura fu nominato pittore ufficiale della corte di Borso
d'Este. Attirato dall'alchimia (che a Ferrara era molto studiata e amata), Tura inventa
in pittura un mondo irreale e fantastico di natura minerale: ne è dimostrazione la sua
tavola d'esordio, la Primavera (1460-63, Londra, National Gallery), che raffigura la Musa
Erato, dal viso perfettamente ovale secondo la lezione di Piero della Francesca, seduta
su un trono adornato da foglie, conchiglie, draghi, animali esotici, gemme preziose: un
campionario della materia che l'arte deve trasformare per attingere alla perfezione
della pura forma. Il momento di massimo equilibrio del pittore ferrarese è il polittico
Roverella, eseguito per la chiesa di San Giorgio (1474): dopo i danni arrecati da una
cannonata nel 1709, l'opera è stata smembrata: la tavola centrale con la Madonna col
Bambino ed angeli si trova a Londra (National Gallery); la lunetta con la bellissima Pietà a
Parigi (Louvre), altri frammenti in musei americani. Ma la testimonianza più alta
dell'ascetismo esasperato di Tura è la Pietà Correr di Venezia, con il volto di Cristo
contratto e le mani scheletrite e con il volto della Madonna che raggiunge un'altissima
drammaticità, sullo sfondo di una visione allucinata del Golgota. Non meno drammatico
è il Sant'Antonio da Padova (Modena, Galleria Estense), una figura tormentata ed eroica,
di fortissima tensione ascetica.
Il Palazzo di Schifanoia e Francesco del Cossa. Se il progetto di decorazione del
palazzo di Schifanoia (il maggior monumento della pittura ferrarese) si deve
probabilmente a Tura, gran parte degli affreschi è opera di Francesco del Cossa (1436
ca. -1478). Schifanoia era la residenza estiva di Borso d'Este, che fece del palazzo il luogo
privilegiato della passione astrologica, molto viva (come quella per l'alchimia) a
Ferrara. Si tratta della figurazione dei mesi, divisa, mese per mese, in fasce orizzontali:
nella parte superiore sono raffigurati i trionfi delle divinità pagane che presiedono a
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ogni mese; al centro sono i segni dello Zodiaco e le allegorie dei Decani (gli elementi
astrali che reggono le tre decadi del mese); in basso sono raffigurate le attività tipiche
di ogni mese. Di Francesco del Cossa sono certamente le Allegorie dei mesi di Marzo, Aprile
e Maggio, affrescate tra il 1456 e il 1470. La tematica è tardo-gotica, ma del tutto nuova
è l'attenzione al lavoro umano. A Bologna, intorno al 1470, il Cossa dipinge la pala
dell'Annunciazione (ora nella Galleria di Dresda), che risente della grande lezione
pierfrancescana (sia per le forme geometriche delle figure, sia per la chiara luminosità).
Dal 1472 il Cossa lavora al grande polittico per la cappella Griffoni di San Petronio, un'opera
di lucida struttura prospettica e spaziale, che è stata purtroppo smembrata e suddivisa
tra vari musei.
Ercole de' Roberti. Il terzo grande maestro ferrarese è Ercole de' Roberti (1450 ca. 1496), pittore di corte di Ercole I dal 1497. Nel palazzo di Schifanoia il Roberti dipinge il
Mese di Settembre, un affresco caratterizzato da un frenetico movimento, dove il pittore
“trova modo d'inventare lì per lì un suo personale cubismo, furente e immaginoso” (R.
Longhi). La stessa frenesia inventiva si ritrova nella predella dei Miracoli di San Vincenzo
Ferrer, per il Polittico Griffoni di San Petronio. Il capolavoro dell'artista è la Pala di
Ravenna, eseguita nel 1481 per la chiesa di Santa Maria in Porto (ora a Milano, Brera):
ideata come una cappella sorta per incanto all'aperto, con una visione affascinante
della marina ravennate tra il basamento e il trono, l'opera segna l'inserimento della
pittura ferrarese nella grande corrente che da Antonello da Messina va fino a Giovanni
Bellini. Uno dei più alti documenti della pittura sacra del Quattrocento è infine la Pietà
(Liverpool, Walker Art Gallery), con la figura patetica della Madonna che porta un
luttuoso manto scuro e con l'allucinata visione, in alto, della Crocefissione: si realizza
in questo quadro, la fusione perfetta tra arte fiamminga e arte italiana.
Niccolò dell'Arca. La scuola ferrarese ha un ultimo esponente nello scultore Niccolò
dell'Arca (1435 ca. -1494), di origine pugliese, che scolpisce, nella chiesa bolognese di
Santa Maria della Vita, le statue in terracotta della Pietà: una straordinaria “sacra
rappresentazione”, con le figure delle donne piangenti e disperate, dalle vesti
vorticose, e con espressioni di dolore portate fino al parossismo. Una rappresentazione
così drammatica ha come presupposto essenziale l'irrequieta e visionaria pittura
ferrarese del Quattrocento.
2.4.16 Il Quattrocento veneziano
Le arti a Venezia. La cultura tardo-gotica resiste a Venezia fino alla metà del secolo;
ma stimoli di rinnovamento sono introdotti nella pittura dall'arrivo dei toscani, da
Paolo Uccello a Donatello, da Filippo Lippi ad Andrea del Castagno. Nel 1475 inoltre
giunge a Venezia Antonello da Messina.
In architettura, splendido ma tardivo è lo sviluppo del gotico lagunare (del 1421 è
l'inizio della celebre Ca' d'Oro). Nella seconda metà del Quattrocento sono ormai finiti
sia San Marco sia il Palazzo Ducale.
Gentile Bellini. Le novità toscane furono poco comprese dal pittore Gentile Bellini
(1429-1507), figlio di Iacopo (cfr. vol. 2,4.8), la cui sensibilità artistica è ancora “gotica”.
Pittore ufficiale della Serenissima, Gentile divenne celebre come ritrattista: è suo il
ritratto di Maometto II (Londra, National Gallery), dipinto a Costantinopoli nel 1479-80.
Nel 1492 Gentile dipinse i “teleri” (grandi pannelli su tela) della Scuola Grande di San
Marco, tra i quali la Predica di San Marco ad Alessandria d'Egitto (Milano, Brera), dove la
fiabesca inventività del pittore ha la sua occasione più felice nella rappresentazione di
donne arabe velate, sullo sfondo di una basilica di san Marco trasformata in moschea.
Primo “vedutista” veneziano, modello dei vedutisti successivi da Carpaccio a Canaletto,
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Gentile Bellini celebra la vita quotidiana di Venezia in quadri dai deliziosi particolari
ambientali, come la Processione della reliquia della Croce in piazza San Marco (1496, Venezia,
Accademia), dove gli aspetti quattrocenteschi della città lagunare sono descritti con
fedele minuzia, dalle gondole ai mattoni dei camini, dai gioielli delle dame ai sontuosi
vestiti degli uomini dell'alta società.
Vittore Carpaccio. La tendenza a rappresentare i fatti della vita, anche se sono spesso
fatti miracolosi, caratterizza anche la pittura di Vittore Carpaccio (1465 ca. -1526).
Formatosi nel rigoglioso ambiente umanistico della Venezia di fine secolo, Carpaccio si
affermò con il suo primo capolavoro, le Storie di Sant'Orsola (1490-96, Venezia,
Accademia). Della patetica storia d'amore e di morte della santa nordica il pittore scelse
gli episodi più gentili e meno crudeli, rivelando doti di impeccabile narratore, sullo
sfondo di paesaggi esotici e favolosi, ma con la tipica “atmosfera” della Venezia del
tempo. Il dipinto più celebre del ciclo è il Sogno di Sant'Orsola (1495, Venezia,
Accademia), il cui significato autentico non è quello mistico del sogno della fanciulla
(con l'apparizione dell'angelo che reca la palma del martirio), ma la minuzia fiamminga
con cui è descritta la stanza, dove il penetrare della luce anima lo spazio e sembra
risvegliare le cose (le lenzuola, le colonnine del letto, il tappeto, le pantofole, ecc.).
Mirabile è un'altra storia della santa: l'arrivo dei pellegrini a Colonia (1490, Venezia,
Accademia), una festa di luci e di colori, con le torri imbandierate e i vascelli alla fonda,
ma dove acquistano evidenza anche le ombre riflesse nell'acqua. Una celebre “veduta”
veneziana di Carpaccio è il Miracolo della reliquia della Croce (1494, Venezia, Accademia),
con le acque smeraldine formicolanti di gondole, i palazzi con i loro comignoli cilindrici
e, sullo sfondo, il ponte di Rialto. Tra le tele dipinte per l'oratorio di San Giorgio degli
Schiavoni (1502-1507), sono almeno da ricordare San Girolamo e il leone ammansito dove
la situazione fiabesca è rappresentata con piacevole ironia (come nel particolare delle
tonache svolazzanti dei frati impauriti), e la Visione di Sant'Agostino, dove ancora una
volta l'incantesimo della scena, immersa in un silenzio contemplativo, si associa alla
estrema concretezza delle cose immerse nella penombra. Un alto capolavoro è infine il
Ritratto di cavaliere (1510) della collezione Thyssen di Lugano: una splendida immagine,
di una incisività grafica che piacerà molto ad A. Dürer. Le ultime pitture di Carpaccio
sono però ripetitive, sorpassate ormai dalle nuove tendenze artistiche che fanno capo
a Giorgione e a Tiziano. Con la pittura di Carpaccio si spegne la felice stagione del
Quattrocento veneziano.
2.4.17 Giovanni Bellini
Una lunga carriera. Stupefacente è la carriera artistica di Giovanni Bellini (detto
anche il Giambellino), protrattasi nel tempo per almeno un sessantennio, con esiti di
così alto livello da trovare conferma nel celebre elogio di A. Dürer, in visita a Venezia
nel 1506 (“È molto vecchio e, tuttavia, è ancora il miglior pittore fra tutti”).
La vita. Nato a Venezia in data imprecisata (intorno al 1430), Giovanni Bellini (il più
giovane della celebre famiglia) lavorò inizialmente con il padre Iacopo e con il fratello
Gentile. Determinante fu per Giovanni l'amicizia con Andrea Mantegna, al quale nel
1453 concesse in sposa la sorella Nicolosia. Nel 1483 fu nominato pittore della
Repubblica. L'ultima opera datata di Giovanni è del 1515: l'anno successivo si spense in
tarda età, considerato da tutti come un grande caposcuola.
Giambellino e Mantegna. Nella lunga vita di Giambellino si riflettono tutte le tappe
del Rinascimento a Venezia, fino al primo quindicennio del Cinquecento. Staccatosi
presto dal tardo-gotico, al quale rimasero invece legati più a lungo il padre e il fratello,
Giovanni si orientò decisamente verso la lezione dei maestri toscani, e soprattutto di
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Donatello. Tra le sue prime opere di rilievo è la Trasfigurazione di Cristo (1455 ca.,
Venezia, Museo Correr): se gli scorci delle tre figure sul monte sono mantegneschi,
manca in Giovanni il senso della storia proprio di Mantegna, cui si sostituisce un alto
senso simbolico, evidente nella tensione verso l'alto del dipinto, mentre la visione si fa
più luminosa, grazie anche al colore, che trasforma e addolcisce la durezza della forma
mantegnesca. Il confronto tra i due grandi pittori risulta più chiaro se si paragonano
due quadri con la stessa situazione: mentre, nell'Orazione nell'orto di Mantegna, la natura
è riassorbita nella storia (la città sullo sfondo), nell'Orazione nell'orto di Bellini (1460 ca.,
Londra, National Gallery) è al contrario la storia a essere riassorbita nella natura (si
veda l'atteggiamento sofferente di Cristo mentre la tenue luce dell'alba percorre come
un brivido il paesaggio).
La Pietà di Brera. Un capolavoro altissimo è la Pietà di Brera, dove il braccio sinistro di
Cristo ricade sull'orlo del sepolcro, mentre la Madre sorregge il Figlio con struggente
dolore e anche Giovanni tocca con la sua mano il corpo piagato del suo maestro.
Simbolico è anche il Cristo benedicente del Louvre: la figura angosciata di Cristo porta in
mano un libro chiuso e indica con la mano benedicente un punto lontano, quasi per
suggerire che la spiegazione del mistero della vita deve essere cercata nella natura e
non nella storia.
L'incontro con Piero della Francesca. L'opera che rivela la suggestione suscitata in
Giovanni da Piero della Francesca è l'Incoronazione della Vergine (1370 ca., Pesaro,
Museo): il pittore veneziano interpreta simbolicamente la geometria e la prospettiva
pierfrancescane, trasformando in umana dolcezza la rigorosa impassibilità di Piero; la
stupenda apertura paesistica nella finestra inquadrata sul trono conferma la fama di
Giambellino come di “uno dei massimi pittori di paesaggio di tutti i tempi” (Wittgens).
L'incontro con Antonello da Messina. Un altro incontro è fondamentale per
Giovanni: quello con Antonello da Messina (1475-76). Il tema della “sacra
conversazione”, tipico di Antonello, è ripreso da Giambellino nella pala di San Giobbe
(1487 ca., Venezia, Accademia), in chiave più spirituale, con una mirabile freschezza del
colore (nella veste azzurra di lapislazzuli della Madonna e negli abiti di seta degli angeli
suonatori). Suggestiva è, nello stesso periodo e sullo stesso tema, la Sacra conversazione
degli Uffizi, dove un fiume scorre tra monti dorati dinanzi a una terrazza marmorea:
un'allegoria di non facile comprensione nei particolari, ma chiarissima nell'indicare,
mediante lo splendore dei colori, l'identità piena tra uomo e natura.
L'ultimo Giambellino. Sarebbe impossibile in questa sede passare in rassegna gli altri
capolavori di Giambellino. Ci limitiamo a ricordare, tra le ultime opere, la pala di san
Zaccaria (1505), dove il vecchio Bellini riconferma la sua olimpica certezza in un mondo
di classica armonia, e il Festino degli dèi (1514, Washington, National Gallery), un dipinto
di una così sorprendente modernità da indurre il grande Tiziano a completarlo.
2.4.18 Il Quattrocento lombardo
L'architettura e la scultura. Capitale italiana del “gotico internazionale”, Milano
impegna i migliori architetti (italiani, francesi, tedeschi) nella costruzione del suo
Duomo. Un contributo importante fu dato dal fiorentino Antonio Averulino detto il
Filarete (1400 ca. -1469 ca.), che fu per qualche tempo ingegnere alla fabbrica del
Duomo. Al Filarete è attribuita la torre centrale del Castello Sforzesco, che sarà distrutta nel
1521 e ricostruita solo in epoca moderna. Ma l'opera fondamentale del Filarete a Milano
è l'Ospedale Maggiore (1456-1465): di ampie dimensioni (quasi una “città nella città”), la
costruzione è un enorme quadrilatero rettangolo, con cortile centrale e cortili minori
ai fianchi; per la sua grandiosità, l'opera non ha confronti nell'Europa del tempo.
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L'Ospedale Maggiore fu completato nell'ala destra da Guiniforte Solari (1429-1481 ca.),
esponente del gusto lombardo, al quale si deve anche l'interno della Certosa di Pavia.
Una maggiore apertura alle nuove tematiche classicheggianti si verifica con l'architetto
e scultore pavese Giovanni Antonio Amadeo (1447 ca. -1522) che progetta la
monumentale facciata della Certosa di Pavia, eseguendo inoltre alcune sculture. Ma
l'opera più nota di Amadeo è la Cappella Colleoni a Bergamo (1470-76 ca.), la cui facciata
ha una ricchissima decorazione scultorea (il monumento a Medea Colleoni, all'interno
della cappella, è considerato il capolavoro di Amadeo scultore).
Negli ultimi due decenni del Quattrocento opera a Milano un grande architetto, Donato
Bramante, che sarà nel secolo successivo uno dei protagonisti del pieno Rinascimento.
Nel 1482 Bramante intraprende la ricostruzione della chiesa di Santa Maria presso San
Satiro, risentendo delle suggestioni dell'Alberti, ma anche delle soluzioni prospettiche
del Mantegna. Bramante adotta lo schema a tre navate con transetto e cupola
semisferica e, all'interno, realizza una finta abside (non essendo possibile un'abside
vera, per non occludere una via attigua). Lavora poi al duomo di Pavia, progettandone la
cupola. Infine si dedica alla sua opera più impegnativa: il coro di Santa Maria delle Grazie
(1492), un grandioso complesso absidale, a copertura del quale egli innalza una
luminosa cupola centrale, ispirata ai tipici tiburi romanici lombardi: si inaugura così un
nuovo tipo edilizio, che prevarrà a lungo in tutta la Lombardia, ma che prefigura un
nuovo tipo di architettura, non più regionale, ma unitariamente italiana.
A Milano lavora come architetto anche Leonardo da Vinci, coinvolto nei lavori della
Fabbrica del Duomo e nella risistemazione urbanistica di Vigevano.
La pittura: Vincenzo Foppa. Al rinnovamento della cultura artistica lombarda
contribuisce notevolmente, nella pittura, il bresciano Vincenzo Foppa (1430 ca. -1515
ca.). Formatosi nel rigoglioso ambiente padovano, Foppa firma nel 1456 la sua prima
opera, i Tre crocifissi (Bergamo, Accademia Carrara): un'opera già matura, che mostra
una piena conoscenza della prospettiva toscana, ma che nel contempo rivela una
originale e vigorosa personalità di artista, sia per la posizione delle croci dei ladroni, sia
per la visione, sullo sfondo, di Gerusalemme illuminata dal sole al tramonto.
L'attenzione ai valori luministici è confermata dagli affreschi di San Pietro Martire nella
Cappella Portinari della chiesa milanese di sant'Eustorgio (1462-1468): Foppa vi adotta
una ampia spazialità, sia nel paesaggio sia nelle architetture, mentre le figure, dai calmi
e dignitosi atteggiamenti, sono raffigurate con una rara capacità descrittiva e narrativa.
Di grande rilievo è il polittico per Santa Maria delle Grazie a Bergamo (1476 ca.), dove il
pittore cerca una soluzione di compromesso fra la tradizione del polittico tardo-gotico
e il rinnovamento strutturale di questo “genere” artistico nell'età rinascimentale. La
presenza a Milano di un genio come Bramante influisce su Foppa, che non a caso dedica
al grande architetto una delle sue celebri Madonne (la Madonna col Bambino di Brera,
1485) come “omaggio a Bramante”. Un capolavoro di Foppa è il San Sebastiano di Brera
(1486 ca.) un affresco di derivazione mantegnesca: il corpo del martire risalta sulla
colonna scura, colpito dalle frecce degli arcieri che giungono dallo scorcio prospettico
dell'arcata, illuminata nel fondo da un fascio di luce, con un potente effetto di
chiaroscuro.
2.4.19 Leonardo a Milano: il Cenacolo
Negli anni in cui Bramante erigeva il coro di Santa Maria delle Grazie, Leonardo da Vinci
attendeva a dipingere, nel refettorio del convento annesso a quella chiesa, la sua
famosissima Cena.
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Prima di quest'opera capitale del Rinascimento italiano, Leonardo aveva eseguito la
Vergine delle rocce, un dipinto commessogli nel 1483 per la chiesa di San Francesco
Grande di Milano (oggi al Louvre di Parigi). Riprendendo dal suo San Girolamo il tema
della “caverna” di macigni (un tema dominante anche nei suoi scritti), Leonardo lo
amplia fantasticamente, rivestendo l'antro di piante e aprendolo sul fondo a una lama
di luce, che filtra dalle spaccature delle rocce, immergendo la scena in un'atmosfera
verdastra. In una piramide sono raccolte le quattro figure della Madonna, del Bambino,
di san Giovannino e dell'Angelo. Misterioso e affascinante è il comportamento dei
personaggi sacri: il piccolo Gesù, in primo piano, è raccolto in se stesso; la Vergine ha
un sorriso amorevole, con una sfumatura di malinconia, quasi presaga della morte
precoce che è riservata al Figlio; l'Angelo (forse lo stesso angelo dell'Annunciazione)
indica con il dito il piccolo Battista, significando forse che la propria missione celestiale
è finita e tocca ora al Battista dare agli uomini l'annuncio della venuta di Cristo. Mentre
si svolge questo muto colloquio, le erbe fioriscono e i ruscelli scorrono quieti nella
grotta.
Poco dopo la Vergine delle rocce, Ludovico il Moro chiese a Leonardo di eseguire il ritratto
di Cecilia Gallerani, una fanciulla quindicenne di cui si era invaghito. Leonardo esegue
prima un disegno splendido (definito da Berenson “il più bel disegno del mondo”), poi
il celebre dipinto della Dama dell'ermellino, così detto perché la mano nervosa della
signora è protesa su un candido e sinuoso ermellino. A una nuova amante del Moro,
forse Lucrezia Crivelli, è dedicato un altro famoso ritratto, la Belle ferronière (così detta
per il nastro che le cinge la fronte). Tra gli ultimi lavori sforzeschi di Leonardo è anche
la decorazione della sala grande del Castello, mirabile per il vertiginoso intreccio di
rami, fronde, foglie.
Sul Cenacolo leonardesco (1495-97) si è scritto moltissimo. Ricordiamo anzitutto le
circostanze del celeberrimo dipinto. Per evitare i limiti dell'affresco, che costringe il
pittore a dipingere sull'intonaco ancora fresco con prontezza e quindi a eseguire una
sezione di muro per volta, Leonardo tentò una tecnica nuova, quella della tempera su
intonaco, che gli consentisse di lavorare contemporaneamente all'intero dipinto, come
se si trattasse di un quadro a olio. Il materiale però si rivelò precario e l'opera, ancora
vivente l'autore, mostrava segni di decomposizione: di qui la necessità di continui
lavori di restauro, fino a quello recentissimo dei nostri anni.
Così E. H. Gombrich descrive e commenta il capolavoro di Leonardo: “L'opera copre la
parete d'una sala rettangolare che serviva da refettorio ai frati del convento di Santa
Maria delle Grazie a Milano. Cerchiamo di immaginare l'impressione che fece il
capolavoro allorché fu scoperto, quando, accanto alle lunghe tavole dei frati, apparve
la tavola di Cristo e degli apostoli. Mai prima d'allora il sacro episodio era stato così
vicino all'osservatore. Era come se un'altra sala fosse stata aggiunta alla loro e che, in
essa, l'Ultima Cena avesse assunto forma tangibile. Come cadeva chiara la luce sulla
mensa e come conferiva volume e solidità alle figure! Forse i frati furono colpiti
dapprima dalla fedeltà con cui tutti i particolari erano stati ritratti al naturale, i piatti
sulla tovaglia e le pieghe dei panneggi. Allora, come adesso, le opere d'arte venivano
giudicate dai profani secondo la loro somiglianza con il vero. Ma questa non fu che la
prima impressione. Superato il primo stupore per questa straordinaria illusione di
realtà, i frati cercarono di capire come Leonardo avesse ricostruito l'episodio
evangelico. Nulla in questo lavoro somigliava alle vecchie iconografie tradizionali nelle
quali gli apostoli erano rappresentati, tutti in fila, seduti compostamente a tavola (solo
Giuda un po' discosto), mentre Cristo somministrava il Sacramento. Il nuovo dipinto
era molto diverso, vibrante di drammaticità e di animazione. Leonardo, come Giotto
prima di lui, era risalito al testo sacro e aveva tentato di raffigurarsi la scena nel
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momento in cui Cristo pronuncia le parole: “In verità vi dico che uno di voi mi tradirà”,
e gli apostoli afflitti domandano: “Son forse io, o Signore?” (Matteo 26, 21, 2). Il Vangelo
di san Giovanni aggiunge: “Uno dei discepoli, quello che Gesù prediligeva, se ne stava
appoggiato al petto di Gesù, e Simon Pietro gli fece cenno e gli disse: «Di chi parla?»
(Giovanni 13, 23, 24). È tutto questo gioco di domande e di cenni che anima l'episodio.
Cristo ha appena pronunciato le tragiche parole e tutti quelli che gli sono al fianco si
ritraggono inorriditi dalla rivelazione. Alcuni sembrano protestare il loro amore e la
loro innocenza, altri discutono gravemente a chi il Signore abbia voluto alludere, altri
sembrano guardarlo per aver spiegazione di ciò che ha detto. San Pietro, più impetuoso,
si precipita su san Giovanni, seduto alla destra di Cristo, e mentre gli sussurra qualcosa
all'orecchio, inavvertitamente spinge innanzi Giuda. Giuda, pur non essendo separato
dagli altri, sembra quasi isolato. Egli solo non gesticola e non fa domande; si china in
avanti e guarda con un'espressione di sospetto e di rabbia che nel crescente tumulto
forma un drammatico contrasto con la figura calma e rassegnata di Cristo. Chissà
quanto tempo hanno impiegato i primi spettatori a comprendere l'arte consumata che
regge tutto questo nesso drammatico. Nonostante l'atmosfera concitata, creata dalle
parole di Cristo, nel dipinto non c'è nulla di caotico. I dodici apostoli paiono suddivisi
in gruppi di tre, legati tra di loro da gesti e movimenti. [...] In realtà, oltre a fatti tecnici
come la composizione e la perizia nel segno, dobbiamo ammirare la profonda
intelligenza di Leonardo per il comportamento e le reazioni dell'uomo, e la potente
fantasia che gli permette di evocare la scena dinanzi ai nostri occhi. Narra un testimone
di aver spesso visto Leonardo al lavoro intorno all'Ultima Cena. Saliva sull'impalcatura,
restandoci un giorno intero, meditando, senza dare una sola pennellata. È appunto il
risultato di queste riflessioni che egli ci ha lasciato, per cui, sia pure danneggiata, la
Cena rimane uno dei miracoli del genio umano”. (Gombrich 1966, pp. 287-289).
2.4.20 La pittura europea del Quattrocento
La pittura fiamminga. Mentre gli artisti italiani elaboravano le nuove leggi della
prospettiva, gli artisti fiamminghi, meno inclini a teorizzare, eccellevano nella
rappresentazione dei particolari (di oggetti, fiori, gioielli, tessuti ecc.), ed elaboravano
una nuova tecnica, destinata a rivoluzionare la pittura europea: la pittura a olio. I
pittori del Trecento usavano la tempera, una tecnica che utilizzava chiare d'uovo, latte,
colle, cere e altri materiali, uniti ad acqua, per sciogliere e agglutinare i colori: ma,
siccome la tempera asciuga in pochi minuti, gli artisti erano costretti a lavorare in
fretta sulla superficie di una tavola, eseguendo un pezzo dopo l'altro. Con la tecnica a
olio si poteva invece procedere con maggiore calma e si potevano ottenere grandi
risultati (colori più brillanti, maggiore precisione nei dettagli).
Jan Van Eyck. Capostipite della pittura fiamminga e uno dei maggiori pittori europei
del suo tempo è Jan Van Eyck (nato a Maastricht nel 1390 ca., morto a Bruges nel 1441):
la sua produzione ebbe nel Nord dell'Europa una portata rivoluzionaria, analoga a
quella di Masaccio nella civiltà figurativa italiana, segnando il superamento delle
convenzioni del gotico internazionale verso una concezione naturalistica, fondata
sull'indagine minuziosa e scientifica della realtà. Van Eyck fu al servizio di Filippo il
Buono, potente duca della Borgogna, che lo impiegò non solo come pittore, ma anche
come consigliere, ambasciatore e perfino agente segreto. Dal 1430 soggiornò a Bruges,
dove la sua vita si concluse prematuramente.
Il primo capolavoro di Van Eyck è il polittico dell'Agnello Mistico, conservato nella chiesa
di St. Bavon a Gand: strabiliante è in questa pittura la trasparenza dei colori, di una
lucentezza simile a quella dei gioielli, e straordinaria è l'attenzione nel riprodurre ogni
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minimo particolare. Un altro capolavoro è la Madonna del cancelliere Rolin (Parigi,
Louvre): in una splendida sala d'udienza celestiale, la Madonna riceve il cancelliere di
Filippo il Buono, mentre sullo sfondo, attraverso i tre archi della loggia, si vede una
città di sogno, descritta però con minuzia realistica (il fiume che la attraversa potrebbe
essere la Mosa). Ma forse il dipinto più affascinante di Van Eyck è il Ritratto dei coniugi
Arnolfini (1434, Londra, National Gallery). Il pittore ha rappresentato il banchiere
lucchese Giovanni Arnolfini e la moglie (residenti a Bruges) nell'interno di una stanza
avvolta nella penombra e ricca di oggetti domestici (il tappeto, le pianelle, il rosario
appeso alla parete, ecc.), con un animale domestico per eccellenza, un cagnolino; è il
giorno del loro matrimonio e i due coniugi si stringono le mani destre; i due testimoni
presente al rito (il pittore stesso e un altro personaggio) sono effigiati nello specchio in
fondo alla camera, dove tutta la scena è riflessa a rovescio; al di sopra dello specchio,
l'artista ha apposto la propria firma, con la frase: “Johannes Van Eyck fuit hic” (“Jan
van Eyck era presente”). In Italia la pittura di Van Eyck fu molto apprezzata
(soprattutto da Antonello da Messina) ed è alla base di buona parte della pittura veneta.
Rogier Van der Weyden. Grandissima fama, come Van Eyck, ebbe anche un altro
pittore fiammingo, Rogier Van der Weyden (1400 ca. -1464), conosciuto anche in Italia,
dove si recò per il giubileo del 1450, fermandosi poi a Ferrara, alla corte di Lionello
d'Este. Il suo più grande capolavoro è una pala d'altare raffigurante la Deposizione dalla
Croce (Madrid, Museo del Prado); si tratta di uno dei quadri più commoventi della storia
della pittura: il corpo di Cristo è al centro della composizione e le donne piangenti lo
circondano dai due lati, mentre san Giovanni tenta invano di sorreggere la Vergine, che
sta per svenire; dal lato opposto, la Maddalena disperata congiunge spasmodicamente
le mani per il dolore. Celebre è anche l'Adorazione dei Magi (Monaco, Alte Pinakothek),
dove il pittore attualizza l'evento, cui assistono personaggi in abito quattrocentesco, e
dipinge sullo sfondo un tipico paesaggio fiammingo. Van der Weyden è anche un
grande ritrattista: mirabile è il suo Ritratto di gentildonna (1455 ca., Washington, National
Gallery), dove una giovane donna dalle labbra carnose tradisce la sua sensibilità timida
e nervosa nello sguardo sfuggente e nelle mani strettamente congiunte.
Hugo Van der Goes. Il terzo grande maestro fiammingo, Hugo Van der Goes (1440 ca.
-1482) è l'unico del quale si conosca qualche notizia biografica più precisa. Tra il 1455 e
il 1477 eseguì, per Tommaso Portinari (rappresentante dei Medici a Bruges), un trittico
d'altare di grandi dimensioni, che, spedito per mare e collocato a Firenze sull'altare
maggiore di Sant'Egidio, destò scalpore per le sue novità tecniche tra i pittori italiani
del tempo. Ossessionato da crisi morali, ma anche dal timore di non riuscire ad
eguagliare la pittura di Van Eyck, Van der Goes diede segni di squilibrio nervoso e si
ritirò in un monastero. Nel trittico Portinari (Firenze, Uffizi), la monumentalità si unisce
a un saporoso realismo, mentre lo spazio è animato drammaticamente e le figure hanno
nei volti una ricchissima gamma di espressioni. Uno smagliante quadro di Van der Goes
è il Peccato originale (1470 ca., Vienna, Pinacoteca): in primo piano è l'albero della
conoscenza, che raccorda la scena della tentazione con la boscaglia sullo sfondo;
appoggiata all'albero, Eva tiene in mano la mela appena morsicata e ne coglie un'altra
per offrirla ad Adamo; a lei si affianca il serpente perverso, con il corpo di lucertola e il
viso di fanciulla. Stupefacente è l'attenzione ai particolari, dalle trecce del serpentefanciulla ai fili d'erba. Affascinante è la Morte della Vergine (Bruges, Museo Comunale)
dove al gruppo degli apostoli che si abbandonano a reazioni scomposte o concentrate
in un muto dolore fa riscontro la pacatezza della Vergine morente, alla quale si spalanca
la visione del Figlio che apre le braccia per accoglierla in cielo. Oltre ad altre Madonne,
Van der Goes dipinse numerosi ritratti, tra i quali il possente Ritratto d'uomo (New York,
Metropolitan Museum), uno dei vertici della ritrattistica fiamminga.
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Hieronymus Bosch. Un caso unico, nella pittura fiamminga, è quello dell'olandese
Hieronymus Bosch (1450 ca. - 1516), il pittore della follia del mondo, della cui vita
sappiamo ben poco. Bosch è l'artista delle contraddizioni umane: indulge a una pittura
primitiva, ma è dotato di una straordinaria acutezza intellettuale; si compiace di
ritrarre il male, ma è sensibile alla bellezza; con sottigliezza da miniatore descrive
l'orrore, la follia, la perfidia diabolica. Celebre è il suo Giardino delle delizie (Madrid,
Prado), un trittico, del quale è memorabile L'Inferno: una fantasmagoria di strane
fosforescenze, di forme mostruose, di paurosi demoni che stanno tra l'animale e
l'automa, di fuochi e torture di ogni genere. Non meno inquietanti sono le Tentazioni di
Sant'Antonio (Lisbona, Museu Nacional), dove il celebre eremita è sottoposto alle
tentazioni più impensate che la morbosa fantasia del pittore sparge a piene mani sul
quadro. E occorre citare almeno i titoli di altri capolavori: Il carro di fieno e I sette peccati
capitali (Madrid, Prado), La nave dei folli (Parigi, Louvre), Il Giudizio universale (Vienna,
Pinacoteca). Il misticismo fiammingo si mescola, nella pittura di Bosch, con le credenze
alchimistiche e astrologiche, dando sfogo ai più oscuri impulsi dell'inconscio: di qui la
riscoperta moderna di Bosch, che, dopo quattrocento anni, ha influenzato correnti
d'avanguardia come l'espressionismo e il surrealismo.
Altri pittori europei. Tra i pittori tedeschi, spicca anzitutto Konrad Witz (morto a
Basilea prima del 1446), che rappresenta l'anello di congiunzione, in ambito tedesco,
dal tardo-gotico al Rinascimento: celebre è la sua Pesca miracolosa (Ginevra, Musée d'Art
et d'Histoire), dove Cristo cammina sulle acque, in un lago reale (quello di Ginevra),
mentre sulla barca sono pescatori reali, affaccendati intorno alle reti da pesca (è questo
l'archetipo della pittura tedesca di paesaggio). Molto noto è anche Stephan Lochner
(1410 ca. -1451), uno degli ultimi esponenti in Germania del gusto tardo-gotico,
ricordato soprattutto per la sua Madonna nel pergolato di rose (Colonia, Pinacoteca), con
deliziosi angioletti che suonano, spargono fiori, offrono frutta al piccolo Gesù e con un
mirabile senso dello spazio attorno alla Vergine.
In Francia, il pittore più famoso del Quattrocento è Jean Fouquet (1425 ca. - 1480 ca.),
che viaggiò in Italia e a Roma fece il ritratto al pontefice. Fouquet cercò di conciliare le
conquiste della prospettiva italiana con la pittura fiamminga. Esemplare è in questo
senso il quadro Etienne Chevalier e Santo Stefano (Berlino, Musei di Stato) (cfr. Gombrich,
p. 264), dove il donatore Etienne (Stefano) è dipinto accanto a Santo Stefano, che ha in
mano un libro con sopra un sasso (allusione alla sua lapidazione): due figure che
sembrano scolpite. Di Fouquet si ricorda anche la Madonna del latte (Anversa,
Pinacoteca) che è in realtà il ritratto di Agnés Sorel, amante di Carlo VII di Francia (forse
un dipinto di commemorazione, essendo stato eseguito nel 1450, data di morte della
donna). Un altro importante pittore è Nicolas Froment (1430 ca. -1483), la figura di
maggior rilievo della scuola provenzale del tempo: tra i suoi dipinti, è da ricordare il
Roveto ardente (Aix-en-Provence, cattedrale), che raffigura Mosè intento a scalzarsi per
ascoltare il messaggio di Dio attraverso un roveto ardente; in alto è raffigurata la
Vergine con il Bambino in un roveto che arde senza consumarsi (il simbolo della
verginità di Maria). Si avverte in quest'opera una svolta del gusto pittorico francese
verso le esperienze fiamminghe e tedesche.
2.5 La musica
2.5.1 La nuova polifonia
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Il primato fiammingo. Dopo la sconfitta militare subita dai Francesi ad Azincourt
(1415), il centro della vita musicale si sposta dalla Francia alle Fiandre. Abbandonate le
sottigliezze gotiche dell'Ars nova (vedi Parte Quinta, 2.5), si gettano le basi di una nuova
polifonia, che nasce dall'assimilazione delle varie tradizioni nazionali e, partendo dalle
esperienze musicali dell'inglese John Dunstable e dei primi fiamminghi (Guillaume
Dufay, Gilles Binchois), giunge alla sua piena maturità con altri grandi maestri
fiamminghi, da Johannes Ockeghem a Josquin des Prez, e si prolunga, nel Cinquecento,
fino a Orlando di Lasso e alle grandi scuole della polifonia vocale sacra e profana.
Dunstable. Un precursore della nuova polifonia è l'inglese John Dunstable (1380 ca. 1453), che ebbe grande fama nel continente europeo, divenendo l'intermediario tra lo
stile inglese e quello fiammingo. La novità di Dunstable è l'eliminazione delle
dissonanze dall'armonia e l'instaurazione di quel gusto delle concordanze, che è
considerato l'elemento caratteristico della polifonia inglese. La gran parte della
produzione di Dunstable consiste nella musica liturgica su testo latino: una messa
completa, caratterizzata da una sola unità tematica che collega le cinque parti
dell'“ordinario” (Kyrie-Gloria-Credo-Sanctus-Aguns Dei), varie parti staccate di altre
messe, e soprattutto i mottetti, che costituiscono il contributo più originale di
Dunstable all'evoluzione di questo genere musicale: alcuni mottetti, come lo splendido
Quam pulchra es (“Quanto sei bella”), sono apprezzati per la brillante fantasia congiunta
a un originale gusto sonoro. L'influsso italiano è presente in alcune canzoni di
Dunstable, tra le quali ebbe enorme fortuna O rosa bella, tratta da una lirica di Leonardo
Giustinian.
Dufay. Il primo esponente della musica fiamminga del Quattrocento è Guillaume Dufay
(1400 ca.-1474), soprannominato il “Machaut del XV secolo” (e i primi sessant'anni del
secolo sono stati definiti dagli studiosi come l'“età di Dufay”). Dopo la fanciullezza,
trascorsa come cantore nella cattedrale di Cambrai, Dufay venne in Italia intorno al
1420 e fu al servizio dei Malatesta a Pesaro e a Rimini; dal 1428 fu cantore alla cappella
papale di Roma; passò poi a Torino (alla corte di Ludovico di Savoia), a Firenze, dove
diede il proprio contributo ai festeggiamenti per la consacrazione del duomo (25 marzo
1436), a Bologna. Nel 1445 tornò a Cambrai, come canonico della cattedrale, e vi rimase
fino alla morte. La sua fama era tale da essere ricercato dai grandi di ogni parte
d'Europa: non solo dal papa, ma dai sovrani e dai principi di Fiandra, Francia, Italia. Pur
essendo, come Dunstable, un esponente del periodo di transizione tra Medioevo e
Rinascimento, Dufay si distingue dal compositore inglese per l'universalità dei proprî
interessi, che lo mise in grado di assorbire tutte le esperienze sacre e profane della
musica del suo tempo. Respingendo la complessità artificiosa dello stile gotico, Dufay
persegue uno sviluppo più naturale della melodia e un accordo più semplice e più
duttile tra le voci del contrappunto. Nelle sue canzoni (che risalgono in prevalenza agli
anni della giovinezza), il musicista fiammingo raggiunse una prodigiosa chiarezza e una
sublime dolcezza di linguaggio, come nella stupenda Vergine bella, che di sol vestita (tratta
dalla prima stanza della celebre canzone di Petrarca): la perfetta fusione della linea
melodica, di una assoluta cantabilità, con la ricchezza della struttura contrappuntistica
fa di questa composizione uno dei vertici della produzione musicale del Quattrocento.
Nelle messe si afferma la novità stilistica di Dufay, che comprende come il legame del
tenor (cioè della voce cui è affidata la melodia di base) con le altre voci debba essere più
profondo e più vario. Un capolavoro è la messa Ave regina coelorum (1464), dove la
musica si adatta mirabilmente alle parole e dove la tecnica del “canto fermo” (cioè
dell'unica melodia di base) appare nettamente superata. Nei mottetti, Dufay alterna il
rispetto del vecchio principio dell'isoritmia (cioè del legame tra le varie parti e una
costante formula ritmica) a una maggiore libertà stilistica, affidando alla voce superiore
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la melodia e alle inferiori l'accompagnamento contrappuntistico. Celebre è il mottetto
Nuper rosarum flores, eseguito nel 1436 per l'inaugurazione della cupola brunelleschiana
del duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze (il titolo del mottetto si riferisce a una rosa
d'oro donata per l'occasione dal papa Eugenio IV).
Binchois. Dufay fu anche autore di numerose canzoni profane; ma in questo campo egli
fu superato da un altro compositore fiammingo, Gilles Binchois (1400 ca.-1460), autore
di chansons tenere e deliziose, come la ballata Je loe amours che così comincia: “Io lodo
amore e ringrazio la mia signora per la bella accoglienza che da lor due mi è riservata.
Per amore ho scelto la mia dama, e in virtù della mia dama il mio cuore è così pieno di
gioia”.
2.5.2 L'apogeo della musica fiamminga
Una tecnica raffinatissima. La seconda generazione della scuola fiamminga,
capeggiata da Johannes Ockeghem, segna il momento del massimo sviluppo della nuova
polifonia. L'impulso decisivo alla nuova scuola fu dato dai duchi di Borgogna, Filippo il
Buono e il figlio Carlo il Temerario: quest'ultimo fu un grande amatore di musica
(cantava, suonava l'arpa e scriveva canzoni e mottetti) e chiamò alla sua corte i più
celebri coristi del tempo.
Il carattere principale della musica fiamminga è la tecnica dell'imitazione canonica,
cioè della ripresa, con una diversa voce, di una melodia intonata poco prima da un'altra
voce secondo un determinato canone. Si tratta di una tecnica fondata su un arduo
intersecarsi delle voci, che i polifonisti fiamminghi conducono a vertici di sbalorditiva
abilità, esponendosi così all'accusa di artificioso cerebralismo e di sfrenato virtuosismo.
L'esempio più clamoroso è un Deo gratias attribuito a Ockeghem, un mottetto destinato
a ben trentasei voci (ma che in realtà non richiede mai l'intervento contemporaneo di
più di diciotto voci), citato come manifestazione estrema di macchinosità e di artificio.
Ma composizioni di questo genere, rigorosamente matematiche, sono alquanto
eccezionali e non offuscano il grande merito della scuola fiamminga, che è quello di
aver posto le premesse di un linguaggio musicale universale. Nessuna scuola, in realtà,
fu internazionale come quella fiamminga, i cui esponenti trascorsero all'estero buona
parte della loro carriera artistica.
Ockeghem. Nato intorno al 1420, Johannes Ockeghem fu, dal 1452 alla morte (1495),
corista e poi maestro del coro alla cappella reale di Parigi, godendo della fiducia di tre
sovrani: Carlo VII, Luigi XI e Carlo VIII. La sua fama fu immensa e la sua morte fu
celebrata da poeti e musicisti. Nella sua produzione riservò il posto d'onore alle messe,
affermandosi come un formidabile contrappuntista; ma la tecnica non è in lui fine a se
stessa e le sue composizioni sono di una austera bellezza, suscitando in chi ascolta
un'impressione di grandezza e di potenza espressiva. Tra le sue messe spiccano la Quarti
toni, a quattro voci, che ben poco concede all'artificio musicale, e la Messa da Requiem, la
più antica messa polifonica per i defunti a noi pervenuta, di alto valore lirico (in essa la
breve frase musicale “Le mie lacrime mi furono cibo notte e giorno” fa pensare a un
prolungato singhiozzo). Tra i mottetti, un vertice è raggiunto dal maestoso inizio di
Alma Redemptoris mater. Tra le canzoni, spicca per la sua ardua costruzione Prenez sur
moi votre exemple amoreux, che Isabella d'Este fece riprodurre sulle pareti della sua
camera.
Altri musicisti. Allievo di Ockeghem fu Antoine Busnois (1430 ca.-1492), noto
soprattutto come autore di canzoni polifoniche, considerate per il loro stile limpido
come l'esempio migliore della raffinatezza culturale raggiunta dalla corte borgognona.

80

Nella produzione di messe è da ricordare, accanto a Ockeghem, Jacob Obrecht, l'unico
autentico olandese della scuola (nato presso Breda nel 1450, morì di peste a Ferrara nel
1505). Dotato di una incredibile inventività (era capace di comporre una messa in una
sola notte) e animato da una religiosità autentica, Obrecht non fu però un innovatore
nello stile, che rimane alquanto convenzionale.
Molto più estroso è Heinrich Isaac (1450 ca.-1517), un compositore cosmopolita sia
nella vita sia nell'opera. Invitato intorno al 1479 a Firenze da Lorenzo il Magnifico (e
chiamato in Italia “Arrigo Tedesco”), seppe assimilare alla perfezione il gusto musicale
italiano, scrivendo canti carnascialeschi e frottole (vedi più avanti). Dopo la morte di
Lorenzo (cui rese omaggio musicando il lamento di Angelo Poliziano), Isaac si recò a
Innsbruck come compositore al servizio dell'imperatore Massimiliano. Di questo
periodo sono alcune composizioni con le quali si inaugura la tipica canzone tedesca:
famosa soprattutto, per la tristezza che la pervade, la canzone Innsbruck, ich muss dich
lassen (Innsbruck, devo lasciarti). Stupefacente è una collezione di mottetti per le messe
dell'intero anno liturgico, scritta per il duomo di Costanza e intitolata Choralis
Constantinus: nessun altro compositore si era mai cimentato in un'impresa così
colossale. Con la sua genialità, Isaac pose fine al tradizionale conservatorismo della
musica tedesca.
2.5.3 Josquin Després
Il maggiore dei maestri fiamminghi, nei decenni a cavallo tra Quattro e Cinquecento, e
uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, è Josquin Després (o des Prez). Nato
nell'Hainault intorno al 1450, fu secondo la tradizione allievo di Ockegem. Dal 1459 al
1472 fu cantore nel Duomo di Milano; entrò poi nella cappella del duca Galeazzo Maria
Sforza, passando quindi al servizio del cardinale Ascanio Sforza. Dal 1486 al 1494 fece
parte della cappella papale di Roma. Nel 1501 Josquin è in Francia, alla corte di Luigi
XII; passa poi a Ferrara, dove nel 1503 compone per Ercole d'Este la famosa messa
Hercules dux Ferrariae; ritorna poi in Francia, dove vive stabilmente fino al 1515.
Trascorre gli ultimi anni come canonico a Notre-Dame di Condé-sur-l'Escaut, onorato
da tutto il mondo musicale e salutato con l'appellativo di “principe dei musicisti”.
Muore a Condé nel 1521.
Considerato ancora in vita come il punto d'arrivo della tradizione contrappuntistica
fiamminga, che concilia con la sensibilità italiana dell'armonia, Després conclude
magistralmente l'epoca dell'elaborazione polifonica, ma guarda anche al futuro,
ponendo le premesse dello sviluppo della polifonia europea fino a Orlando di Lasso e a
Palestrina. Opponendosi alla subalternità della musica rispetto al testo letterario,
Josquin tende alla compenetrazione di parola e musica, facendo nascere la melodia
dalla parola e sublimando quest'ultima mediante la composizione, che ne svela e ne
moltiplica i più riposti significati. Inoltre, a differenza di Ockeghem, che distingueva
nettamente la musica sacra da quella profana, Després riunifica i due ambiti,
potenziando da un lato la polifonia nella composizione profana e trasferendo dall'altro
lato nella musica sacra i modi espressivi della canzone.
In una prima fase della sua produzione, Després organizza il materiale sonoro mediante
la tecnica contrappuntistica: ne è un esempio la citata messa Hercules dux Ferrariae, dove
lo stile è deliberatamente tradizionale, ma vivificato da una tecnica nuova, ricca di
affascinanti contrasti tra l'impetuoso e drammatico procedimento polifonico e i
momenti di pacata dolcezza degli accordi melodici. Altri esempi di questa prima fase
sono le due messe su L'homme armé (il cui nucleo melodico è costituito dall'omonima
chanson) e la messa La sol fa re mi (che trae il suo scherzoso titolo dalla somiglianza con
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l'espressione “Lassa fare mi”). Più audaci sono gli esperimenti della fase più matura
(come nel trittico mirabile delle messe De beata Virgine, Da pacem e Pange lingua), dove si
verifica il distacco dalla tradizione: viene sottratta al tenor l'esecuzione privilegiata del
“canto fermo” e il materiale tematico è attribuito a quattro voci di eguale importanza.
In particolare, nel Pange lingua, si raggiunge la più alta espressione del misticismo
fiammingo, coniugata con una limpidezza e una dolcezza tipicamente italiane. Ancor
più innovativo è Josquin nei mottetti, scritti anche per cinque o sei voci: pur non
abbandonando del tutto la tecnica del “canto fermo”, Després la sostituisce con
l'imitazione continua, cioè con il principio secondo cui ogni parte del testo ha una
propria melodia, imitata a turno da ogni voce. Memorabili sono alcuni mottetti, dal
grandioso Absalon fili mi (“Assalonne, figlio mio”), ricco di cromatismi insoliti e di effetti
drammatici, al cupo e intensissimo Miserere a cinque voci, scritto per Ercole d'Este. Di
Després sono anche una settantina di canzoni profane, su testi francesi, nelle quali si
riverbera l'aristocratica raffinatezza della corte borgognona nell'“Autunno del
Medioevo”.
2.5.4 La musica vocale profana in Italia
Come il Quattrocento è in Italia un “secolo senza poesia”, così in campo musicale si
produce da noi molto poco. Di questa latitanza della musica italiana (di mezzo tra la
brillante fase trecentesca dell'Ars nova e la straordinaria stagione cinquecentesca del
madrigale) sono state fornite diverse spiegazioni. Forse l'interpretazione più
convincente del “silenzio” musicale italiano sta nella centralità attribuita dai nostri
umanisti alla parola, mentre alla musica si riconosce solo una funzione
d'intrattenimento distensivo. In compenso, occorre ricordare che ogni compositore
importante, di qualsiasi paese, trasse grande beneficio dal mecenatismo delle corti
italiane (non a caso si verificò una vera e propria migrazione di musicisti fiamminghi
nel nostro paese).
Il primo personaggio del nostro Quattrocento che coltiva assiduamente interessi
musicali è il patrizio veneziano Leonardo Giustinian (1388 ca.-1446): non solo poeta
ma compositore di musica vocale e strumentale, Giustinian è autore di canti profani
chiamati dal suo nome “giustiniane”, eseguiti in occasioni festive e noti anche al
popolo. Si ritiene inoltre che Giustinian abbia contribuito in modo determinante allo
sviluppo dello strambotto.
Di una rinascita della musica italiana si può parlare solo a partire dal 1480, quando
fioriscono a Firenze i canti carnascialeschi e a Mantova la frottola. Al tempo di Lorenzo il
Magnifico il carnevale raggiunge a Firenze il massimo del suo splendore. All'antica
canzone a ballo subentrano le canzoni carnascialesche, le mascherate, i trionfi, i carri.
“I canti carnascialeschi sono semplici, schematici, benché a più voci, concepiti nella
maniera dell'accompagnamento omofono, con prevalenza della parte cantabile, nella
voce superiore, alla quale le altre voci si aggiungono, in armonia con sonorità differenti
ed uguale disegno” (Della Corte e Pannain). Dopo la morte di Lorenzo, viene meno lo
splendore del carnevale fiorentino. Sotto l'influsso delle prediche di G. Savonarola,
prevalgono le manifestazioni di penitenza, culminate nei famosi “roghi delle vanità”:
ai falò sono portati anche gli strumenti musicali e una grande abbondanza di “musica
lasciva”. Ai testi profani e spesso licenziosi dei canti carnascialeschi subentrano le laude
spirituali, che conservano tuttavia gli stessi requisiti di semplicità della musica profana.
Un fortunato genere polifonico è in Italia la frottola (dal basso latino frocta, che indica
una “frotta” di lazzi, frizzi, motti giullareschi). Tipico della frottola è il gusto
dell'accordo tra le varie parti, con un predominio della voce superiore, che permette di
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intendere con facilità le parole. Tra i nomi dei più celebri frottolisti sono quelli di
Marchetto Cara, di Michele Pesenti e di Bartolomeo Tromboncino; in realtà, però,
prevale l'anonimato degli autori di queste composizioni, che hanno carattere
popolaresco e sono decisamente povere di qualità musicali, affidate come sono, di
frequente, all'improvvisazione. Promotrici dei nuovi generi musicali (oltre alle frottole,
gli strambotti, i capitoli, le villotte, ecc.) sono due nobildonne: Isabella d'Este a Mantova
(che fu chiamata il “Parnaso” della frottola) e Lucrezia Borgia a Ferrara.
Verso la fine del secolo, Serafino Aquilano riassume nella sua produzione i fermenti del
Quattrocento poetico-musicale italiano. Una controprova delle conoscenze musicali
dell'Aquilano è il sonetto caudato che riproduciamo:
LA vita ormai RESOLvi e MI FA degno
Sol, Regina del ciel, MIa fida scorta;
L'Alma è già inferma, or FAILA alquanto accorta,
REdUTto SOL d'ogne smarrito legno.
SOLvi, superna dea, MIo fosco ingegno,
Fa ch'io te segua e FA LA via qui torta
SOL ben cognosca, e SOL trovi io LA porta
UTile a ognun che ha qui smarrito el segno.
FA LA superna corte io veda alfine;
MI combatte qui amor, fortuna e morte;
LAsSO FA tu SOL con tue mani divine.
REtogliMI a costor, FA ch'alfin porte
UTile fior de sí pungenti spine,
RELAxando penser d'ogne altra sorte.
SOL in te spero forte
MIsericordia, o SOL, rendoMI SOLo
REgina, a te, FA tu SOL m'alzi a volo.
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SEZIONE TERZA
LE CORRENTI
L'Umanesimo
3.1 Il sogno dell'Umanesimo
Umanesimo e umanesimi. Dell'Umanesimo, come movimento intellettuale
inseparabile dal più vasto fenomeno del Rinascimento, abbiamo già illustrato i caratteri
generali (vedi Introduzione, Umanesimo e Rinascimento). Ci proponiamo ora di individuare
i tratti comuni del movimento umanistico: impresa non facile, dal momento che,
nell'arco del Quattrocento, molteplici e anche contraddittorie, nel tempo e nello spazio,
sono le immagini che l'Umanesimo presenta. Per limitarci a Firenze, culla
dell'Umanesimo, appare chiaro che il primo umanesimo fiorentino (da Coluccio
Salutati a Leonardo Bruni), caratterizzato da un forte impegno civile, è assai diverso
dall'altro umanesimo, anch'esso fiorentino, della seconda metà del secolo, sia sul piano
filosofico (da Marsilio Ficino a Giovanni Pico della Mirandola) sia sul piano letterario
(da Lorenzo de' Medici a Poliziano).
Altre distinzioni sono necessarie: tra l'umanesimo repubblicano di Firenze fino al 1434
(quando Cosimo de' Medici assume il potere effettivo della città), e anche di Venezia, e
l'umanesimo cortigiano, diffuso nelle altre città italiane (e anche a Firenze nell'età di
Lorenzo il Magnifico); tra l'umanesimo laico, prevalente nel primo Quattrocento, e
l'umanesimo platonico-cristiano di fine secolo; tra l'umanesimo filologico di chi si
limita al restauro e al commento dei classici, e l'umanesimo filosofico di chi cerca un
raccordo tra le “parole” e le “idee”.
Da Petrarca a Erasmo. Si deve a Francisco Rico (uno studioso spagnolo già noto per i
suoi saggi petrarcheschi) l'indicazione (nel saggio Il sogno dell'Umanesimo, Einaudi,
Torino 1998) di una linea unitaria che da Petrarca, padre dell'Umanesimo, porta a
Erasmo da Rotterdam, l'ultimo grande umanista; per quanto contraddittorio e
complesso possa apparire il fenomeno umanistico, esiste, quale tema unitario, un
“sogno” dell'Umanesimo, che imprime alla cultura europea una svolta decisiva: è il
sogno grandioso e ambizioso di partire dagli antichi per creare un mondo nuovo.
Occorre, secondo gli umanisti, risuscitare la lingua degli antichi e, con essa, la sapienza
del mondo classico; coltivando il latino, si potranno restituire all'antica perfezione
tutte le discipline.
Le origini del sogno umanistico affondano le loro radici fin dalla fine del Duecento,
quando si scoprono a Padova le tombe di Antenore e di Tito Livio; nel 1315 Albertino
Mussato viene incoronato alla maniera antica (mentre vive ancora Dante, che non
otterrà l'ambita corona poetica); in pieno Trecento, Petrarca si entusiasma per Cola di
Rienzo e per il suo tentativo di resurrezione della Roma antica; e Boccaccio, nelle
Genealogie, parte dalle parole e dai miti classici per rivalutare la poesia. Ma spetta a
Lorenzo Valla, autore delle Elegantiae (1440 ca.), il merito di delineare con precisione le
dimensioni del sogno: la lingua di Roma (spiega Valla) ha educato i popoli alle arti
liberali, li ha dotati di ottime leggi, in definitiva li ha liberati dalla barbarie; quando il
latino fiorisce, tutti i saperi fioriscono con esso, e senza il latino nessuna disciplina può
essere adeguatamente conosciuta. Fortunatamente (conclude il grande umanista)
siamo all'alba di una nuova era: rinascono le arti, prima decadute assieme alle lettere;
occorre ora far rivivere la lingua di Roma, e con essa tutti i saperi. Non sorprende che
Rico definisca Lorenzo Valla una figura di statura non inferiore a Voltaire; più volte, del
85

resto, gli scrittori d'avanguardia dell'Umanesimo sono stati paragonati agli
enciclopedisti dell'età illuministica.
Un'altra figura esemplare del “sogno” umanistico è quella di Leon Battista Alberti, la
cui opera De re aedificatoria (“Sull'architettura”) non si limita a semplici progetti di case,
palazzi, chiese, ma analizza tutta la complessa azione dell'uomo nella città in cui vive,
fino a gettare le basi dell'“edificazione” di un mondo nuovo.
Accade però che la volontà di conquistare il mondo e di trasformarlo, uscendo dal
guscio della filologia, si perda man mano che il Quattrocento si avvia verso la sua fine.
Al crepuscolo del secolo, gli umanisti si rifugiano nella “torre d'avorio” dei loro studi
specialistici e la filologia cessa di essere il motore della storia. Il “canto del cigno”
dell'Umanesimo è quello di Erasmo, che non a caso si ispira a Valla per consegnarci
l'ultima versione del sogno umanistico: un sogno cosmopolitico (come sarà
cosmopolita il grande progetto dell'Illuminismo) che scavalca le frontiere e consegna
all'Europa i valori di una cultura universale, fondata su quanto accomuna (e non divide)
l'umanità.
***
SCHEDA
Le parole-chiave: “umanesimo”
Occorre preliminarmente distinguere tra due termini: humanitas, che risale ovviamente alla
letteratura latina antica, e “umanesimo”, termine sconosciuto agli stessi umanisti (che parlavano
invece di studia humanitatis, “studi relativi all'umanità”) e introdotto nell'uso linguistico solo
all'inizio dell'Ottocento.
Il termine humanitas viene elaborato nell'antica Roma presso il circolo degli Scipioni, raccolto
intorno a Scipione Emiliano (185-129 a. C.) e frequentato tra gli altri dal grande storico Polibio
e dal filosofo stoico Panezio: il riferimento è alla tipica virtus latina, il cui significato si estende
dal valore militare agli aspetti più nobili della natura umana. In questo senso il termine è usato da
un altro frequentatore del circolo degli Scipioni, Terenzio, del quale è famosa l'espressione:
“Homo sum, nihil humanum a me alienum puto” (“Sono un uomo e nulla di ciò che è proprio
dell'uomo mi è estraneo”). Ma si deve a Cicerone l'uso più frequente del termine: nelle orazioni
ciceroniane, l'humanitas è sinonimo di equilibrio, moderazione, comprensione per le umane
miserie, soprattutto magnanimità.
Presso gli umanisti, circola largamente l'espressione di studia humanitatis (“studi di umanità”),
con riferimento agli studi che, attingendo al modello dell'antichità classica, formano l'uomo nella
sua interezza: come scrive Leonardo Bruni, “si chiamano studi di umanità perché formano l'uomo
completo”.
Il termine “umanista” entra nell'uso solo nel Cinquecento, in senso più tecnico, per designare il
professore di humanitas, cioè di un blocco di cinque materie, riferite tutte all'antichità classica:
grammatica, retorica, poesia, storia e filosofia morale.
Ancor più recente è il termine “umanesimo” (in tedesco Humanismus), nato per designare un
progetto educativo del primo Ottocento (ideato a quanto pare dal pedagogista tedesco Friedrich
Immanuel Niethammer, in difesa delle discipline letterarie dall'invadenza delle discipline
scientifiche) e poi applicato retrospettivamente per designare la civiltà del Quattrocento. Nel
Novecento, infine, è prevalsa la connessione del termine con quello di Rinascimento, per indicare
l'intera civiltà sviluppatasi dalla seconda metà del secolo XIV al secolo XVI.
In accezione più estensiva, si intende con il termine “umanesimo”, in senso culturale, ogni
atteggiamento di scrittori di tutte le epoche, caratterizzato dal culto del mondo classico; e, in
senso morale, ogni posizione che mette l'accento sulla dignità dell'uomo e sulla sua creatività, al
di fuori di ogni costrizione e di ogni subordinazione a qualsiasi autoritarismo.
Un significato particolare è quello diffuso dal saggio Le due culture (1964) di Charles Percy
Snow: lo studioso lamenta l'opposizione che si crea spesso, nell'ambito delle scuole e delle
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università e più in generale nel discorso culturale, tra le due tradizioni delle discipline umanistiche
e di quelle scientifiche. Anche in questo campo il Rinascimento può insegnare qualcosa: l'ultimo
erede in pieno Seicento della cultura rinascimentale, Galileo Galilei, è non solo un geniale
scienziato ma un eccezionale prosatore.
***

3.2 I limiti dell'Umanesimo
Accanto al grande sogno umanistico, c'è anche la realtà della concreta situazione
politica in cui gli umanisti si trovarono ad operare. Per attuare il loro sogno, i
protagonisti di quella grande rivoluzione intellettuale che è l'Umanesimo avrebbero
dovuto uscire dal loro guscio aristocratico e rivolgersi a un pubblico più vasto,
traducendo in volgare le loro aspirazioni e i loro progetti; senza compromettere
l'universalità dei valori che li animavano, gli umanisti avrebbero dovuto trasformarli
in grandi idealità collettive, piantandone le radici nel terreno della concreta realtà
nazionale. Tutto ciò non si realizzò, per ragioni che oltrepassano il discorso letterario
e riguardano fenomeni storici di vasta portata della storia italiana, come quello del
ritardo nella formazione di una coscienza nazionale.
Gli umanisti ebbero tuttavia la loro parte di responsabilità, che non è possibile ignorare.
Non è facile, per la verità, stabilire i precisi confini che, all'interno dell'Umanesimo,
separano una cultura libera da una cultura asservita: una distinzione, questa, che era
stata difficile già per Petrarca, quando si era legato alla corte dei Visconti, suscitando i
malumori dei suoi amici fiorentini, a cominciare da Boccaccio. Ma anche il diretto erede
dell'eredità petrarchesca, Coluccio Salutati, ci sorprende quando, nel suo trattato De
tyranno (“Sul tiranno”), prendendo le difese di Giulio Cesare, condanna esplicitamente
(lui, campione della “libertà fiorentina”) chiunque rivolga la propria opera contro chi
eserciti il potere, sia pure tirannicamente: uno studioso della statura di Hans Baron
trova incomprensibile questo atteggiamento, che ha in realtà l'unica spiegazione nella
necessità, da parte della classe dirigente fiorentina, di spegnere ogni fermento di
rivolta dopo la scoperta della congiura dell'Acciaiuoli e della sua illegale condanna.
Sorprende invece assai meno il comportamento opportunistico di un umanista come
Francesco Filelfo (a noi noto come il prototipo del letterato cortigiano), infaticabile
mercante delle proprie prestazioni intellettuali. Clamoroso e sconcertante è il
voltafaccia di un illustre umanista come Giovanni Pontano, che dopo aver trascorso
un'intera vita al servizio del suo re Ferrante d'Aragona, lo abbandona nel 1494 quando
Carlo VIII entra a Napoli, per tornare poi ancora con gli Aragonesi. Non si sottrae infine
al sospetto di opportunismo l'atteggiamento politico di Marsilio Ficino, che fornisce
con la sua opera una giustificazione agli abusi costituzionali del potere dei Medici. Si
tratta di episodi inquietanti, che hanno fortunatamente il loro contrappeso in ben
diversi comportamenti: quello, ad esempio, di Enea Silvio Piccolomini (il futuro papa
Pio II), che rappresenta con estremo coraggio, nei suoi scritti, la corruzione e la miseria
della società ecclesiastica cui appartiene; o quello di Poggio Bracciolini, che in una
celeberrima lettera racconta il supplizio di Girolamo da Praga, condannato come
eretico, proponendolo come un esempio di altissima dignità morale, degna degli eroi
antichi. Il secolo si chiude con un altro martirio: quello di Girolamo Savonarola, che si
fa promotore di una riforma morale e paga con la vita il suo progetto riformatore: è
significativo che in quell'occasione, dalla parte del frate stia un grande filosofo come
Pico della Mirandola, sostenitore di una riforma intellettuale all'insegna della
concordia tra le varie dottrine. Con il supplizio di Savonarola si chiude ormai un'epoca:
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irrigiditosi in istituzione, l'Umanesimo ha compiuto la sua parabola; ma la sua grande
lezione continuerà a dare i suoi frutti nel secolo successivo.
3.3 I centri culturali
Pur nel quadro di una comune concezione dell'uomo, imperniata su valori molto diversi
da quelli del passato, l'Umanesimo presenta una pluralità di centri di diffusione
culturale, in conseguenza della frammentazione dell'Italia in numerosi Stati.
Obbligato punto di partenza della rassegna sono i cinque maggiori Stati regionali:
Firenze, Venezia, Milano, Roma, Napoli. Occorre subito distinguere tra i primi due Stati,
che sono libere repubbliche (tale rimane, almeno in apparenza, Firenze, anche dopo
l'avvento al potere dei Medici, che lasciano sussistere le istituzioni repubblicane) e gli
altri tre, dove governano regimi monarchico-signorili. La fioritura letteraria e artistica
si concentra soprattutto a Firenze e a Venezia, grazie all'appoggio stabile dell'intera
classe dirigente delle due città, mentre altrove l'iniziativa è soprattutto del sovrano (il
duca di Milano, il pontefice romano, il re di Napoli), che grazie al mecenatismo attira
alla propria corte intellettuali e artisti: questi però vagano da una corte all'altra con
una frequente mobilità, dipendente anche dal variare delle condizioni economiche che
vengono offerte dalla munificenza più o meno generosa di questo o di quel sovrano.
Firenze. Indiscussa è in tutto il Quattrocento l'egemonia di Firenze, culla, nel primo
trentennio del secolo, dell'Umanesimo civile, grazie all'impulso di cancellieri come
Coluccio Salutati e Leonardo Bruni, mentre la nuova arte rinascimentale è inaugurata
da figure di grande prestigio come quelle di Brunelleschi, Donatello, Masaccio. A
Firenze, in occasione del Concilio per l'unificazione delle chiese, si trasferisce dal 1434
al 1443 la Curia pontificia: di qui la presenza nella città di intellettuali al servizio della
Curia, come Poggio Bracciolini, Leon Battista Alberti, Flavio Biondo. Ha inizio intanto
la dinastia dei Medici (una dinastia anomala, di radici aristocratiche e nel contempo
popolari) con Cosimo il Vecchio, che protegge letterati e artisti e affida a Marsilio Ficino
l'incarico di fondare l'Accademia platonica. Dopo il breve intervallo del governo di
Piero, figlio di Cosimo, nel 1469 diventa signore di Firenze Lorenzo il Magnifico, che
lega il suo nome all'“età laurenziana”: un'età illustrata in filosofia da Ficino e da Pico
della Mirandola, nell'arte dal pittore Sandro Botticelli, nella letteratura da Poliziano,
Pulci e dallo stesso Lorenzo. Nel 1494, due anni dopo la morte di Lorenzo, Girolamo
Savonarola restaura la repubblica, che avrà però durata effimera.
Venezia. La Repubblica di Venezia è avvantaggiata dalla stabilità della sua costituzione
politica e dalla presenza di una classe dirigente che è una delle più colte d'Europa. Molto
forte è nella città l'interesse per la filologia, come dimostrano le figure di Francesco e
di Ermolao Barbaro; tramite per la sua importanza marittima verso la cultura greca,
Venezia si arricchisce nel 1470 della biblioteca greca del cardinale Bessarione, primo
nucleo della Biblioteca Marciana. A Venezia opera Leonardo Giustinian, uno dei primi
umanisti che coltivano generi popolareschi in dialetto. Da Venezia passano grandi
artisti come Andrea del Castagno, il Verrocchio, Paolo Uccello, Antonello da Messina;
si gettano così le basi della grande scuola pittorica veneziana, da Vittore Carpaccio a
Giovanni Bellini. Enorme è l'importanza della stampa a Venezia, dove la tipografia di
Aldo Manuzio si colloca al centro della cultura europea: tra le prestigiose pubblicazioni
aldine, un gioiello editoriale è il Polifilo di Francesco Colonna.
Padova. Nel Veneto, un grande centro culturale è Padova, sia per la sua università, dove
insegnano tra gli altri grandi umanisti come Guarino Guarini e Gasparino Barzizza, sia
per la presenza di grandi artisti come Donatello e Andrea Mantegna.
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Roma. Grande centro della cristianità, Roma rifiorisce anche come centro culturale
quando, vinta l'opposizione conciliare, vi fa ritorno il papa Eugenio IV (1443): al suo
seguito tornano a Roma il vecchio Poggio Bracciolini, Leon Battista Alberti e Flavio
Biondo. L'Umanesimo ascende al soglio pontificio con due papi: Niccolò V, che fonda la
Biblioteca Vaticana e affida l'insegnamento dell'eloquenza a Lorenzo Valla, e Pio II, da
annoverare tra i più grandi scrittori dell'età umanistica. Un'autorevole presenza nella
Curia è quella del cardinale Giovanni Bessarione, illustre grecista. Al rinnovamento
urbanistico di Roma forniscono prestigiosi contributi l'Alberti, Bernardo Rossellino,
Mino da Fiesole; e a Roma operano grandi pittori come il Beato Angelico e Sandro
Botticelli.
Milano. Il ducato di Milano, che passa dai Visconti agli Sforza, è il centro
dell'Umanesimo di tipo cortigiano: vi lavorano, con i Visconti, il vicentino Antonio
Loschi e il pavese Pier Candido Decembrio, e, con gli Sforza, il marchigiano Francesco
Filelfo, considerato il prototipo del letterato cortigiano. Splendido è il periodo della
corte milanese sotto Ludovico il Moro, quando operano a Milano Donato Bramante e
Leonardo da Vinci.
Pavia. Nella vicina Pavia celebre è l'università, dove insegna per qualche tempo
Lorenzo Valla.
Napoli. A Napoli Alfonso d'Aragona chiama Valla, che scrive nella città partenopea il
suo celebre testo sulla falsa donazione di Costantino: un'opera che giova alla politica
aragonese, ma che non può essere accusata di servilismo, considerata l'eccezionale
levatura dell'autore. Un umanista di origine palermitana, Antonio Beccadelli detto il
Panormita (vedi 5.2.1), fonda a Napoli un'accademia che dal suo nome è chiamata
Antoniana, ma che si chiamerà poi Pontaniana, dal nome di Giovanni Pontano, uno dei
più celebri poeti in latino del secolo (vedi 11.1). Il Quattrocento si chiude a Napoli con
un grande poeta bilingue, Iacobo Sannazaro (vedi 11.2), che, come autore dell'Arcadia,
è anche un grande prosatore. La più importante raccolta di novelle del secolo si deve a
Masuccio Salernitano, segretario del principe di Salerno Roberto Sanseverino (vedi
5.5). Una delle personalità più interessanti del Quattrocento è l'otrantino Antonio de
Ferrariis, detto (dal paese di Galatona dove nacque) il Galateo (vedi 5.1). L'arco di
trionfo di Castelnuovo e la Porta Capuana sono nell'arte i monumenti più insigni del
Rinascimento napoletano.
Ferrara. Tra le corti degli Stati minori, spicca in primo piano la corte degli Estensi a
Ferrara: vi opera un grande pedagogista come Guarino Veronese, vi scrivono poeti
come Tito Vespasiano Strozzi e Pandolfo Collenuccio, vi acquista, nella seconda metà
del secolo, grande rilievo la poesia in volgare con Matteo Maria Boiardo. A Ferrara
fiorisce inoltre una grande scuola pittorica, che ha i suoi maggiori esponenti in Cosmè
Tura, Francesco del Cossa, Ercole de' Roberti.
Mantova. Un'altra illustre corte è quella dei Gonzaga a Mantova, dove Vittorino da
Feltre apre la sua celebre Casa Giocosa e dove Poliziano compone il suo Orfeo. Ma il
maggior titolo di merito dei Gonzaga è il mecenatismo artistico: Alberti costruisce a
Mantova due chiese che segnano tappe fondamentali nell'architettura, e Mantegna
dipinge gli affreschi della Stanza degli sposi, uno dei più grandi capolavori della pittura
rinascimentale.
Urbino. La piccola Urbino, per iniziativa di Federico da Montefeltro, diviene uno dei
più splendidi centri culturali e artistici italiani, illustrata dalle opere che vi lascia il
grande Piero della Francesca.
La Sicilia. Dopo un lungo isolamento, la Sicilia entra nella storia del Rinascimento con
la prestigiosa personalità del pittore Antonello da Messina, e inoltre con Giovanni
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Aurispa, da Noto, infaticabile raccoglitore di codici, con Costantino Lascaris, che
insegna greco a Messina, e con il già ricordato Panormita.
Altri centri. Tra gli altri centri sono da ricordare Bologna, centro, come in passato,
della cultura universitaria, la Rimini di Sigismondo Malatesta, celebre per il Tempio
Malatestiano di Alberti e le sculture di Agostino di Duccio, Siena, ancora vitale, anche
se avviata al tramonto, patria di san Bernardino e di Enea Silvio Piccolomini (che però
lascia a Pienza un monumento del suo pontificato).
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Si veda la bibliografia su: Umanesimo e Rinascimento.
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SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
4.1. Il bilinguismo del Quattrocento
Per tutto il Quattrocento permane la coesistenza di latino e volgare: un bilinguismo che
presenta aspetti radicalmente nuovi rispetto alla situazione trecentesca. Anche Dante,
Petrarca e Boccaccio, nel Trecento, erano stati bilingui; ma i loro rispettivi capolavori
erano stati composti in volgare. La situazione ora si ribalta a favore del latino, che
diventa la lingua della cultura, mentre il volgare è la lingua dell'uso e delle scritture
quotidiane. Soprattutto, si modifica la qualità del latino, che non è più il latino
medievale, definito barbarico dagli umanisti, ma un latino modellato sugli autori
classici, quel latino che Lorenzo Valla dichiara “lingua nostra”, cioè il vero latino,
contrapposto al latino “gotico” dell'uso medievale.
Sul piano letterario, si instaura per tutto il secolo, all'interno dell'Umanesimo, una
suddivisione tra autori quasi esclusivamente latini (gli umanisti “esclusivi”, come li
definisce G. Contini), come Poggio Bracciolini, Pico della Mirandola, Giovanni Pontano,
e autori bilingui, sia di ambiente fiorentino (da Leonardo Bruni a Cristoforo Landino e
ad Angelo Poliziano) sia di ambiente non toscano (da Matteo Maria Boiardo a Jacopo
Sannazaro). Tra gli autori bilingui, in posizione centrale si colloca Leon Battista Alberti,
che fin dal terzo decennio del Quattrocento prende le difese del volgare nel celebre
proemio del Libro III del suo trattato Libri della famiglia, e che nel 1441 promuove una
rinascita del volgare con il Certame Coronario.
Al di fuori dell'Umanesimo, nel primo Quattrocento, il volgare letterario arretra
sensibilmente in Italia, ad eccezione di Firenze, dove le tradizioni trecentesche
resistono validamente (è il caso del Burchiello). Il volgare è la lingua d'uso della
predicazione e di alcune scritture specialistiche, come quelle mercantili, quelle
tecniche e quelle cancelleresche (molto importanti queste ultime per la formazione di
una lingua comune o koinè, al di sopra della molteplicità dei dialetti). Progressivamente
il volgare si estende a nuovi strati sociali e a nuove zone geografiche, e, nell'ultimo
trentennio del secolo, si afferma nella lirica con una straordinaria fioritura, da Lorenzo
de' Medici (dal cui nome questa età viene chiamata “laurenziana”) a Poliziano, la cui
produzione poetica, tra il 1470 e il 1480, è “il più alto esempio di lingua letteraria
toscana del Quattrocento” (A. Stussi). L'esito finale è quello della formazione di una
lingua letteraria nazionale fondata sul fiorentino, che è però la lingua di una esigua
minoranza di persone colte, separata dalla lingua parlata quotidianamente dalla
maggioranza della popolazione. La frammentazione linguistica è la conseguenza del
particolarismo politico, che ha reso impossibile l'unificazione italiana e ha creato le
premesse dell'egemonia straniera fino all'Ottocento. Solo dopo l'unità italiana e dopo
un faticoso processo di scolarizzazione si rimuoveranno le cause di lunga durata della
separatezza linguistica, che è però un fenomeno non del tutto scomparso nell'Italia
d'oggi.
4.2. Gli umanisti e il volgare
Due sono gli atteggiamenti prevalenti tra gli umanisti nei confronti del volgare: un
tentativo, da parte degli umanisti fiorentini, di conciliare la nuova cultura con l'eredità
delle “Tre Corone” del Trecento toscano (Dante, Petrarca, Boccaccio), e all'opposto una
totale rimozione del problema del volgare da parte degli umanisti non fiorentini.
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Gli umanisti che operano a Firenze (da Salutati a Poliziano) sanno che è necessario fare
i conti soprattutto con Dante, la massima gloria cittadina. Un testo-chiave sono in
proposito i Dialogi ad Petrum Histrum, cioè i dialoghi dedicati da Leonardo Bruni a Pier
Paolo Vergerio (detto Istro, perché nato a Capodistria): si riconosce in essi la grandezza
di Dante, ma gli si muove il rimprovero di avere scritto in volgare (se invece avesse
scritto in latino, sarebbe stato considerato più grande dei classici antichi).
Che Bruni avesse forti riserve nei confronti del volgare, è dimostrato da una polemica
che egli ebbe, nel 1435, con Flavio Biondo. La questione era la seguente: nella Roma
antica di Cicerone, i dotti e il popolo parlavano una sola lingua o due lingue diverse? Di
quest'ultimo parere (cioè dell'esistenza a Roma di una vera e propria diglossia) era
Bruni, secondo il quale la lingua parlata dai dotti, grammaticalmente regolata, era
radicalmente diversa dalla lingua popolare, un volgare sottratto alle regole della
grammatica e destinato solo alla comunicazione orale e pratica. Secondo Biondo,
invece, il latino era stato una lingua unica, eguale per tutti, la cui omogeneità sarebbe
venuta meno dopo le invasioni barbariche, quando si sarebbero formati i volgari sulla
base della trasformazione del latino. La posizione più innovativa era quella di Biondo,
che riconosceva al volgare valori grammaticali, negati invece da Bruni. Chi trasse le
conclusioni di questo dibattito fu Leon Battista Alberti, che, nel Proemio citato,
allineandosi alla posizione di Biondo, rivendicava la necessità di porre il volgare sullo
stesso piano di dignità culturale e letteraria del latino. Alberti fece di più: scrisse (sia
pure allo stato di abbozzo) gli elementi di una Grammatica della lingua toscana (la
cosiddetta Grammatichetta vaticana, dal nome del codice Vaticano Latino 1370 che la
conserva), in cui ricollegava la normativa del volgare alla tradizione grammaticale
classica. Infine, nel 1441, promosse in difesa del volgare un Certame Coronario.
Il fallimento del Certame fu determinato non solo dalla mediocrità dei testi presentati
ma anche dalla pregiudiziale avversione degli umanisti chiamati a far parte della giuria.
Era questa la dimostrazione più palese della volontà, da parte degli umanisti, di
rimuovere il problema del volgare. Significativo è in proposito il comportamento del
massimo campione della latinità, Lorenzo Valla, che ignora addirittura l'esistenza di
una cultura volgare e sostiene che in Italia non è esistita altra tradizione culturale che
quella latina. Valla è anzi del parere che occorra assorbire nel latino le parole del
volgare: l'esatto contrario della posizione di Alberti, che tendeva a trasferire il lessico
latino entro il volgare; un'operazione, quest'ultima, coronata da successo; come ricorda
B. Migliorini, tra le parole entrate nell'uso italiano grazie agli umanisti sono: ameno,
applaudire, arbusto, armigero, certame, clava, connubio, epidemia, esangue, facezia, fanatico,
insetto, marittimo, mutilo, madido, opulento, ottemperare, pagina, prodigioso, satellite (nel
senso latino di “guardia del corpo”), trofeo, veemente.
Il rilancio dell'iniziativa in difesa del volgare (e più precisamente del toscano) si verifica
in piena età laurenziana. Uno dei primi protagonisti di questa operazione è l'umanista
fiorentino Cristoforo Landino (1424-1498), che introduce per la prima volta lo studio
di Dante e di Petrarca nell'insegnamento universitario e, nel Proemio al suo commento
alla Commedia del 1481 (illustrato da S. Botticelli), rivendica il ruolo di Dante come
fondatore della lingua poetica toscana, ribaltando il giudizio di Bruni (Dante è grande
non benché, ma perché ha scritto in volgare); ma questa lingua poetica, aggiunge
Landino, deve essere nutrita di classicità (“è necessario esser buon latino chi vuol esser
buon toscano”).
Sensibilmente diverso era stato, qualche anno prima, il giudizio sulla storia linguisticoletteraria del Due-Trecento, espresso da Poliziano nell'Epistola di accompagnamento
della raccolta di poesia toscana inviata da Lorenzo de' Medici a Federico d'Aragona
(1477): alla linea Dante-Petrarca, Poliziano aveva aggiunto il recupero della poesia pre92

dantesca, da Guido Cavalcanti a Cino da Pistoia e aveva anzi lodato quest'ultimo per
aver evitato la rozzezza linguistica dalla quale non sempre il “divino Dante” era riuscito
a salvarsi. Poliziano si era fatto in tal modo interprete della politica culturale del
Magnifico, volta a favorire l'espansione della lingua toscana e ad attribuire di
conseguenza a Firenze un ruolo linguistico di primo piano, simile a quello svolto dalle
grandi capitali europee, come Parigi, Londra, Madrid. L'ambizioso piano di Lorenzo
(una politica estera imperniata sull'espansione del volgare fiorentino) non avrà
sviluppi, poiché, dopo appena due anni dalla morte del Magnifico, si verificherà
addirittura il tracollo del sistema degli Stati italiani; l'unica unificazione possibile sarà
allora, al di fuori della politica, quella linguistico-letteraria studiata a tavolino da Pietro
Bembo (Petrarca modello della poesia, Boccaccio modello della prosa).
4.3. L'espansione del volgare
Molto importante nella storia della lingua è il ruolo svolto dalle cancellerie, cioè degli
uffici preposti in ogni Stato al disbrigo degli affari interni e dei rapporti diplomatici con
gli altri Stati. Particolare rilievo ha a Roma la Cancelleria apostolica, alla quale spetta
l'incarico di redigere le lettere papali. La scrittura cancelleresca (una scrittura bilingue,
in latino e in volgare) costituirà la base della ricerca linguistica dei letterati non toscani
e “il retroterra reale delle teorie cortigiane e italianiste che tengono il campo all'inizio
del Cinquecento” (M. Tavoni). Si deve a Cristoforo Landino un Formulario de epistole, che
costituisce il primo modello dell'epistolografia volgare di impronta cancelleresca. Si
forma così una koinè cancelleresca super-regionale, di grande importanza per il futuro
della lingua italiana: i suoi elementi linguistici di base sono dati dal latino, dal toscano
e dalle parlate locali. “Il volgare – scrive Gianfranco Folena – si fa così lingua pratica e
insieme si arricchisce di tecnicismi, accogliendo in pieno l'eredità del latino
cancelleresco”.
Se la scrittura cancelleresca è bilingue, monolingue è invece la scrittura mercantesca,
usata solo per scrivere in volgare (il mercante infatti è di norma una persona
alfabetizzata, che sa leggere, scrivere e far di conto, ma non sa la “grammatica”, cioè il
latino). Oltre alle scritture contabili e alle lettere, il mondo mercantile si esprime in
tante altre scritture, come i libri di famiglia, tra i quali sono celebri i Ricordi di Giovanni
di Pagolo Morelli, e inoltre portolani, manuali di conversazione, ecc. Un lessico
particolare è quello del veneziano coloniale, definito da G. Folena il “veneziano de là da
mar”.
Più delle scritture (cancelleresca e mercantesca), per l'espansione del volgare è stato
decisivo il ruolo svolto dalla predicazione religiosa: un ruolo di grande rilievo in una fase
storica in cui la cultura umanistica dominante non si fa carico della divulgazione e
ignora addirittura (come nel caso di Valla) l'uso del volgare. Importante è in particolare
la riforma della predicazione volgare, operata da san Bernardino da Siena (vedi
avanti), le cui prediche, raccolte dal cimatore di panni Benedetto di maestro
Bartolomeo, costituiscono un documento unico, “la lingua più popolare e nuova della
letteratura quattrocentesca” (C. Delcorno). Si calcola che, di tutti gli incunaboli volgari
stampati in Italia tra il 1470 e il 1500 solo poco più della metà sia costituito da testi
letterari, mentre il resto è costituito da testi religiosi. Non è un caso che il Quattrocento
si chiuda con le infiammate prediche di Girolamo Savonarola (vedi 2.2.5), “il più
sovrano oratore sacro del secolo” (G. Contini): riemerge in lui l'intonazione profeticoapocalittica, con cui è annunciata l'imminente dissoluzione della società italiana.
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4.4 Le prediche di Bernardino da Siena
Un caso singolare nella letteratura del primo Quattrocento è quello delle Prediche volgari
di Bernardino da Siena, il più popolare predicatore del secolo: esse costituiscono un
eccezionale documento di lingua parlata toscana.
La vita. Nato a Massa Marittima, da nobile famiglia, nel 1380, Bernardino degli
Albizzeschi rimase presto orfano e passò a Siena, presso una zia, nel 1391. Dopo una
breve esperienza eremitica, decise di entrare nell'ordine francescano, aderendo
all'Osservanza, cioè alla corrente più rigorosa, che aveva raccolto l'eredità degli
“spirituali”. Sospettato di superstizione e di eresia, fu processato nel 1426-27 e nel 1431,
fu assolto entrambe le volte, grazie anche all'intervento in sua difesa dei papi Martino
V e Eugenio IV. Vicario generale del suo ordine dal 1438 al 1442, si adoperò per
attenuare la rivalità tra Osservanti e Conventuali. Ammirato da numerosi umanisti e
anche dagli imperatori, ottenne grande successo come oratore in molte città d'Italia.
Considerato santo quando era ancora in vita, fu canonizzato da Nicolò V sei anni dopo
la sua morte, avvenuta all'Aquila nel 1444.
Le prediche di Bernardino. Dotato di buona cultura e di approfondita preparazione
teologica, autore di numerosi trattati e di prediche in latino, Bernardino è noto
soprattutto per le prediche in volgare, tenute a Firenze nel 1424-25 e a Siena nel 1427:
queste ultime furono trascritte (oggi, diremmo, stenografate) da un umile cimatore di
panni, Benedetto di messer Bartolomeo, che registrò anche le interruzioni (“Hàmi
inteso, donna che dormi?”), la mimica (“Hai tu veduto quando uno è turbato cor uno
altro? Sai come elli se li dimostra? Elli se le dimostra col grugno. Vedi: così”), certe
cadenze espressive (“Siiii!”, “Perchéeee?”), certe locuzioni (doh, none, ine, ecc.).
Ne risulta una straordinaria freschezza linguistica, che attesta in Bernardino la capacità
di colloquiare direttamente con il popolo della sua città. L'oratoria bernardiniana è
connotata sul piano linguistico dalla naturalezza e dalla comprensibilità del discorso,
che lo stesso predicatore teorizza nella terza predica del corso senese del 1427 con
questa efficace dichiarazione: “Elli bisogna che 'l nostro dire sia inteso. Sai come? Dirlo
chiarozzo chiarozzo, acciò che chi ode, se ne vada contento e illuminato, e non
imbarbagliato (=non abbagliato)”.
***
Da Prediche volgari
Il santo, il monachetto e l'asino
Dalle 45 prediche tenute a Siena da san Bernardino nell'estate del 1427, riproduciamo la predica
VII, imperniata sul tema della maldicenza.
(Prosatori volgari del Quattrocento, a c. di C. Varese, Ricciardi, Milano-Napoli 1955)
Elli fu un santo padre, el quale essendo ben pratico delle cose del mondo, et avendo sguardato 1
che in esso non si poteva vivare per niuno modo contra chi voleva detrarre2, elli disse a uno suo
monachetto: - Figliuolo, viene con meco e tolle3 el nostro asinello. - El monachetto ubidiente
tolse l'asino, e montavi su4, e 'l fanciulletto andava dietro al santo padre a piei5; e passando fralla
gente, elli era in uno luogo molto fango.
1. sguardato: “osservato”.
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2. vivare...detrarre: “vivere in nessun modo se si dà retta a chi vuole far maldicenza”.
3. tolle: “prendi”. - 4. montavi su: il soggetto è il santo padre (anacoluto). - 5. a piei: “a piedi” (forma senese).

Uno parla e dice: - Doh6! guarda colui quanta crudeltà ha quello monacuccio7 che è a piei e
lassalo andare fra tanto fango, e elli va a cavallo! - Come costui udì questa parola, subito ne scese,
e come egli n'è scieso, et elli vi pose su il fanciullo; et andando poco più oltre, elli andava tocando
l'asino dietro per questo fango8.
E9 un altro dice: - Doh! guarda stranezza d'uomo10, che ha la bestia et è vecchio e va a piei, e
lassa andare a cavallo quello fanciulletto, che non si currebbe della fadiga11 né del fango. Credi
che sia pazzia la sua12! et anco potrebbero andare amenduni13 in su quell'asino, se volessero, e
farebero il meglio. - Viene questo santo padre, e vi monta su anco lui. E così andando più oltre,
et elli fu uno che disse: - Doh! guarda coloro che hanno un asinello, e amenduni vi so' saluti su!
Credi che abbino poco caro quell'asinello, che non sarebe gran fatto che elli si scorticasse14! Anco udendo questo il santo padre, subito ne scese, e fecene scendere 'l fanciulletto, e vanno a
piei dietro ognuno, dicendo: - Arri là. - E poco poco andaro oltre, e un altro dice: Doh! guarda
che pazzia è questa di costoro, che hanno l'asino e vanno a piei in tanto fango! - Avendo veduto
questo santo padre che in niuno modo si poteva vivare, che la gente non mormori, disse al
monachetto: - Oltre15, torniamo a casa. - Et essendo alla cella, disse il santo padre: - Vien qua,
figliuolo mio; hai tu posto mente alla novella16 dell'asino? - Dice il monachetto: - O di che? - O
non hai tu veduto che in ogni modo che noi siamo andati, n'è stato detto male? Se io andai a
cavallo e tu a piei, elli ne fu detto male17, e che, perchè tu eri fanciullo, io vi dovevo ponare te18.
Io ne scesi e posivi te, e un altro ne disse anco male, essendo su tu, dicendo, che io ch'ero vechio
vi dovevo salire, e tu che eri giovano19, andare a piei. Anco vi salimo poi amenduni, e tu sai che
anco ne dissero male, e che noi savamo crudeli dell'asinello20 per lo troppo carico. Anco poi ne
scendemo ognuno, e sai che anco ne fu detto male, che la nostra era pazzia andare a piei et avere
l'asino.
E però, figliolo mio, impara questo che io ti dirò: sappi che chi sta nel mondo facendo quanto
bene egli può fare, et ingegnisi21 di farne quanto a lui è possibile, non si può fare che non sia
detto mal di lui. E però, figliuol mio, fatti beffe di lui22 e nol curare, e non avere voglia d'essare23
con lui, ché in ogni modo che con lui si sta, sempre si perde, e da lui non esce24 se non peccato;
e però fatti beffe di lui, e fa' sempre bene, e lassa dire chi vuol dire, o male o bene che e' dicano25.
6. Doh !: “Deh!” (esclamazione senese).
7. quanta... monacuccio: “quanto è crudele verso quel monachello”.
8. andava...fango: “andava pungolando l'asino che procedeva a fatica nel fango”.
9. E: “Ed ecco”.
10. stranezza d'uomo: “che uomo strano”.
11. che...fadiga: “che (giovane com'è) non si curerebbe della fatica”.
12. Credi... sua!: “Sii certo che è pazzo!”.
13. amenduni: “entrambi”.
14. che...scorticasse: “che non sarebbe strano se l'asinello (elli) tirasse le cuoia (morisse)”.
15. Oltre: “Orsù” (esclamazione senese).
16. hai...alla: “hai riflettuto sulla”.
17. elli...male: “siamo stati criticati” (elli è pleonastico).
18. vi dovevo ponare: “dovevo porre sull'asino”.
19. giovano: “giovane”.
20. savamo...asinello: “eravamo (savamo) crudeli verso l'asinello”.
21. ingegnisi: “si sforzi”.
22. di lui: “del mondo”.
23. essare: “essere”.
24. non esce: “non deriva”.
25. e' dicano: “si dica” (impersonale).

***
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 I generi tipici dell'Umanesimo
Il dialogo. La produzione umanistica si sviluppa nel Quattrocento in una straordinaria
varietà di forme, tra le quali assume grande importanza il dialogo, modellato sugli
esempi classici. Come osserva E. Garin, il dialogo è l'espressione più fedele della
concezione umanistica, secondo la quale la cultura non è passiva trasmissione del
sapere, ma confronto di idee, attraverso il quale si perviene alla conquista di
determinate verità. Si tratta di conversazioni sui temi più svariati, in cui personaggi
reali o immaginari espongono le loro tesi, lasciando ai lettori il compito di giudicare
quali argomentazioni siano più convincenti. Il dialogo umanistico può essere di due
tipi: il tipo “narrativo” (ispirato al De oratore di Cicerone), in cui la voce dell'autore
conduce il racconto e presenta gli interlocutori, e il tipo “scenico” (i cui modelli sono
Platone e Luciano), dove il dialogo tra i personaggi è diretto, lasciando uno spazio
minore all'autore. Tra gli umanisti che si esercitano nel dialogo, si ricordano Leonardo
Bruni, Poggio Bracciolini, Matteo Palmieri e Giovanni Pontano. Un modello insuperato
di dialogo in volgare sono i Libri della famiglia (1433-1440) di Leon Battista Alberti (vedi
7.1), improntati a una spregiudicatezza e a una forza espressiva che hanno come unico
termine di confronto, nel Cinquecento, gli scritti di Machiavelli. Alberti può essere
considerato, insieme con Leonardo da Vinci (vedi 7.2), il maggior prosatore in volgare
del Quattrocento.
L'epistola. Grande diffusione ha anche il genere epistolare, che si richiama al grande
modello di Cicerone (e, più vicino nel tempo, alla produzione epistolare di Petrarca),
soddisfacendo il bisogno di comunicazione tra i vari centri umanistici e tra le corti
signorili. Mentre Coluccio Salutati (vedi 6.2) separa ancora le lettere familiari da quelle
pubbliche, tale distinzione viene a cadere nell'epistolografia successiva, che diventa la
forma più diffusa della comunicazione umanistica (come si è osservato, una sorta di
“super-genere”). Sono da ricordare il forlivese Ambrogio Traversari (1386-1439),
monaco camaldolese, il veneziano Francesco Barbaro (1390-1454), Ciriaco d'Ancona
(1391 ca.-1455 ca.), grande viaggiatore, e soprattutto l'istriano Pier Paolo Vergerio
(1370-1444), le cui lettere trattato i temi tipicamente umanistici della fortuna,
dell'amicizia, dell'eloquenza, ecc. (è lui il dedicatario dei Dialogi ad Petrum Histrum di
Leonardo Bruni).
Una fortuna particolare conosce nel Quattrocento l'oratoria civile, uno dei generi
privilegiati dagli umanisti, fervidi ammiratori delle orazioni ciceroniane. Alla fioritura
del genere contribuì l'uso dei “protesti”, cioè dei discorsi di accettazione di una carica
o di dimissione da essa da parte dei magistrati, tra i quali erano insigni umanisti, come
Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti, Matteo Palmieri. Fu Lorenzo Valla a fissare nelle
Elegantiae (1444, vedi 6.6.4) le regole del genere oratorio. Tra i più apprezzati esempi di
raffinatezza oratoria sono i discorsi di Pio II (Enea Silvio Piccolomini), del quale è
particolarmente celebre l'orazione pronunciata al congresso di Mantova del 1459,
indetto per promuovere una crociata contro i turchi.
La trattatistica. Tra i generi più diffusi dell'età umanistica un ruolo dominante spetta
alla trattatistica, che dà luogo a una imponente produzione, di grande importanza non
solo sul piano letterario ma anche sul piano filosofico e ideologico.
Nella grammatica, l'Umanesimo propone un modello radicalmente nuovo con le
Elegantiae (1444) di Lorenzo Valla, un'opera in cui lo studio della parola diventa il
96

fondamento dello studio di ogni altra disciplina: una sorta di riduzione del sapere alla
grammatica, che sarà confermata da un altro genio filologico del secolo, Angelo
Poliziano, il quale dichiara: “Altro nome non voglio, se non quello di grammatico”. Nel
campo della grammatica si cimenta anche Leon Battista Alberti, del quale abbiamo già
ricordato (vedi 4.2) il primo esperimento di grammatica della lingua volgare.
In ambito filosofico-morale, Coluccio Salutati svolge (in particolare nel De fato et fortuna,
1398 ca.) i temi del valore della vita attiva, elemento centrale del cosiddetto
“Umanesimo fiorentino”, e del rapporto tra la fortuna e la libertà: tema, quest'ultimo,
che sarà ripreso, tra gli altri, da Poggio Bracciolini, da Giovanni Pontano e soprattutto
da Leon Battista Alberti nei già citati Libri della famiglia. Ma il tema dominante dell'età
umanistica è, sul piano filosofico, quello della dignità dell'uomo, affrontato nel primo
Quattrocento da Giannozzo Manetti (De dignitate et excellentia hominis, 1452: vedi 6.5) e,
nell'età laurenziana, da filosofi come Marsilio Ficino (vedi 2.2.3) e Giovanni Pico della
Mirandola (vedi 2.2.4). Di grande rilievo è la rivalutazione del corpo e del piacere fisico,
sostenuta da Lorenzo Valla nel trattato De voluptate (Sul piacere, 1431). Sul piano
politico, la celebrazione della “libertà fiorentina” ad opera di Salutati viene ripresa da
Leonardo Bruni e, più tardi, da Alamanno Rinuccini (1426-1499), autore del Dialogus de
libertate (Dialogo sulla libertà, 1479), dove traccia un fosco ritratto di Lorenzo de' Medici
e celebra la congiura dei Pazzi, paragonandola all'impresa di Bruto e Cassio contro
Cesare.
Il maggiore dei trattatisti napoletani è l'otrantino Antonio De Ferrariis (1440-1516),
detto il Galateo da Galatona, sua città natale. Umanista, ma anche medico e uomo di
scienza, il Galateo è una figura anomala nel quadro dell'Umanesimo italiano, quasi un
oppositore all'interno del mondo umanistico: radicale e violenta è la sua polemica
contro la pedanteria grammaticale, il culto ossessivo della pura forma, la vuota
retorica. Bersagli privilegiati di tale polemica sono tutti coloro (filosofi, grammatici,
giuristi, ecc.) che si servono delle parole per ingannare gli uomini, distorcendo a
proprio vantaggio la realtà. Nell'Esposizione del Pater noster (1504), l'autore dichiara di
scrivere in volgare perché non riconosce la supremazia del latino; memorabile per la
sua amarezza è, in quest'opera, la polemica contro l'età dell'oro, di cui Marsilio Ficino
salutava il ritorno nell'età umanistica. Il Galateo prende di mira, con toni fortemente
risentiti, anche la corruzione della Chiesa: il suo dialogo Heremita (1496) è considerato,
per i suoi violenti attacchi al culto dei santi, un precorrimento di atteggiamenti della
Riforma protestante. Anche lo Stato non è risparmiato: nel De nobilitate (1495-96) il
borghese Galateo attacca audacemente le istituzioni feudali del regno di Napoli,
sostenendo che solo i sapienti sono i veri nobili. L'ideale di questo umanista “eretico”
e disincantato è quello di una cultura sostanziata di “scienza” e di “esperienza”.
5.2 La lirica
5.2.1 La lirica umanistica in latino
Premessa. Controverso è il giudizio sulla poesia umanistica in latino, che Francesco De
Sanctis definì “senz'anima” e che Benedetto Croce bollò con l'etichetta di “non poesia”,
definendo inoltre il Quattrocento come “il secolo senza poesia”. La critica più recente
ha però avviato un processo di rivalutazione del Quattrocento in generale
(fondamentali in proposito sono gli ultimi saggi di Eugenio Garin) e della poesia
umanistica in particolare, finora trascurata nella critica letteraria e nell'insegnamento
scolastico in seguito alla condanna dell'estetica romantico-crociana, e invece rivisitata
nel quadro del nuovo concetto di intertestualità, che implica la creazione di testi a
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partire da altri testi. L'immagine affascinante che ci offre la poesia umanistica (scrive
Donatella Coppini) “è quella di un patrimonio letterario che si amplia a valanga, o a
spirale, procedendo per accumulo, senza niente rinnegare, inglobando, radicandosi,
correggendosi; la visione della poesia occidentale come una catena di testi collegati
senza soluzione di continuità giustifica ed esalta la stessa poesia umanistica, ultima
della serie, nana sulle spalle della gigantesca poesia classica” (Coppini 1998, p. 5).
La condanna di Croce è dovuta non solo alle sue rigide distinzioni tra “poesia” e “non
poesia”, ma anche all'esclusione dal dominio della poesia di ogni tendenza lirica volta
alla riflessione filosofica. Ora, la lirica latina del Quattrocento (specie quella fiorentina)
rivela una notevole ricchezza proprio sul piano culturale e filosofico, essendosi aperta
agli insegnamenti di Marsilio Ficino, secondo il quale la poesia è immagine del mondo
come l'uomo è immagine di Dio. L'altro grande filosofo dell'Umanesimo, Giovanni Pico
della Mirandola, si dedicò (sia pure occasionalmente) alla lirica, scrivendo in volgare
componimenti petrarcheschi e, in latino, dieci Carmina, ispirati a Lucrezio.
Il Panormita. La più fortunata (e anche più scandalosa) raccolta poetica in latino del
Quattrocento è l'Hermaphroditus (1425) del palermitano Antonio Beccadelli detto il
Panormita (1394-1471), composta a Siena, dove l'autore si era recato a studiare diritto
(abbandonando il Meridione, come Giovanni Aurispa e altri poeti del regno napoletano,
in quella fase di vera e propria “fuga di cervelli” che si verificò, dal Sud verso le corti
del Centro-Nord, nel primo trentennio del Quattrocento). Passato a Milano, come poeta
aulico di Filippo Visconti, il Panormita insegnò allo studio di Pavia; dal 1434 fu al
servizio di Alfonso d'Aragona e poi di Ferrante a Napoli, dove fondò l'Accademia
Antoniana, che poi diventerà Pontaniana. L'Hermaphroditus (“ermafrodito”, cioè
l'individuo che presenta ghiandole genitali proprie dei due sessi) è l'espressione di un
genere letterario misto, tra l'epigramma e l'elegia: si tratta di un'opera che introduce
il costume della conversazione di tono goliardico (spesso osceno) tra amici colti e
gaudenti e che affronta i temi erotici più audaci con la stessa spregiudicatezza di un
Catullo e di un Marziale (di quest'ultimo il Panormita riprende la giustificazione della
lascivia della propria opera, contrapposta alla probità della vita: “lasciva est nobis pagina,
vita proba”, Marziale, I, 4, 8). Nel Quattrocento il Panormita diventerà un classico e sarà
imitato da numerosi poeti, specie per il suo celebre epitafio dedicato alla prostituta
Nichina, dove la commozione si mescola all'ironia e all'oscenità.
Filelfo. Nato a Tolentino (Macerata) nel 1389, Francesco Filelfo fu esperto maestro di
latino e greco in varie città italiane; a Firenze si scontrò con Poggio Bracciolini e fu
violentemente antimediceo. Passato a Milano, fu la figura più significativa
dell'Umanesimo lombardo e il prototipo del poeta cortigiano, legato prima ai Visconti,
poi agli Sforza. Morì a Firenze nel 1481. Nelle sue Satyrae (1448), Filelfo sfoga il suo
risentimento contro Bracciolini, che presenta come uno spudorato epicureo, e concede
uno spazio rilevante a espressioni scurrili e oscene (come del resto fanno molti altri
umanisti cortigiani). Malgrado il predominante carattere adulatorio, il suo poema
Sphortias (Sforziade), in onore di Francesco Sforza, ha un certo interesse come esempio
della fortuna di Omero nel Quattrocento. I suoi dieci libri di epigrammi, per la loro
mescolanza di violenza satirica e untuosità cortigiana, rispecchiano un letterato aperto
a tutte le esperienze e un infaticabile mercante delle proprie prestazioni intellettuali.
Occorre tuttavia riconoscere anche i meriti di Filelfo, il cui commento in chiave
realistica al Canzoniere petrarchesco ebbe enorme successo fino all'interpretazione
idealizzante di Bembo. Imponente (e poco studiata finora) è la mole della produzione
di Filelfo (che scrisse in latino, in volgare e soprattutto in greco, lingua della quale ebbe
una profonda conoscenza); in particolare, il suo epistolario “è uno dei più monumentali
di tutti i tempi” (M. Martelli).
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Landino. La fama di Cristoforo Landino, come poeta latino, è legata a una raccolta di
elegie dal titolo Xandria (Sandra, 1443-45), dove fonde elegantemente motivi elegiaci
derivati da Properzio con spunti petrarcheschi, innestando su situazioni classiche una
sensibilità moderna.
Strozzi. Il ferrarese Tito Vespasiano Strozzi (1424-1505), allievo di Guarino Veronese,
ricoprì importanti incarichi alla corte estense. Tra le sue opere, tutte in latino, si
distinguono gli Eroticon libri (Erotiche, 1443), sei libri di elegie dedicate a una fanciulla
di nome Anzia, assai vicine nell'ispirazione alla Xandria di C. Landino, ma con una
spiccata propensione per la poesia di Tibullo, mescolata al tema petrarchesco della
solitudine.
Giano Pannonio. A Ferrara studiò Giano Pannonio (Csezmicei János, 1434-1472), il
principale promotore dell'Umanesimo ungherese. La parte principale della sua
produzione risale al periodo italiano; pertanto Giano può essere annoverato tra gli
umanisti “italiani” in lingua latina. Il re d'Ungheria Mattia Corvino lo richiamò in patria
e lo nominò vescovo di Pécs; ma Giano, profondamente pacifista, prese parte a una
congiura contro il sovrano, che si preparava a invadere la Boemia; scoperto, si diede
alla fuga e morì mentre cercava di tornare nell'amata Italia.
Marullo. Di origine greca (era nato a Costantinopoli nel 1453), Michele Marullo giunse
fanciullo in Italia e soggiornò a lungo a Napoli, ma il suo mestiere di soldato mercenario
lo portò ramingo per la penisola. Trasferitosi a Firenze, fece parte dei circoli
antimedicei e polemizzò aspramente con il Poliziano. Fallita la spedizione di Carlo VIII
contro i Turchi, nella quale aveva riposto tutte le sue speranze di tornare in patria,
passò al servizio di vari signori, finché morì nel 1500, annegando nelle acque del fiume
Cecina. Autore di quattro libri di epigrammi (nei quali il tema dell'amore si alterna a
una pungente nostalgia per la perduta patria greca), Marullo è noto soprattutto per la
raccolta degli Hymni naturales (Inni della natura, 1497), dove il platonismo fiorentino si
mescola a una forte ispirazione lucreziana.
I maggiori poeti in latino. Nelle sezioni successive, ci soffermeremo sulla produzione
in latino di grandi umanisti e poeti come Angelo Poliziano (sezione decima) e Giovanni
Pontano (11.1).
5.2.2 La lirica in volgare del Quattrocento
La prima metà del secolo. Molto varia e di carattere sperimentale è, nel primo
Quattrocento, la lirica in volgare, ancora refrattaria al canzoniere organico secondo il
modello petrarchesco e ancora legata alla situazione contingente in cui il poeta si trova
ad operare: non si è ancora verificata quella scissione tra vita e letteratura che
caratterizzerà la poesia del secondo Quattrocento e quella del secolo successivo. Si è
opportunamente parlato, per questa poesia, di un “petrarchismo senza Petrarca”, nel
senso che il grande modello trecentesco è esteriormente presente nelle situazioni e nei
temi, ma è sostanzialmente tradito nella lingua e nello stile. La lingua è in generale
ibrida, essendo il risultato della mescolanza tra il toscano, i latinismi, i dialettalismi.
Quanto allo stile, i rimatori quattrocenteschi si fermano agli aspetti più esteriori del
magistero stilistico petrarchesco, riducendo spesso l'imitazione del grande poeta
aretino a una fredda esercitazione intellettualistica e retorica. Sarebbe però errato
giudicare la lirica volgare del Quattrocento nella prospettiva del petrarchismo che sarà
fondato nel secolo successivo da Pietro Bembo, misconoscendo lo sperimentalismo di
questa esperienza poetica, svoltasi con non poche difficoltà in un periodo, come quello
umanistico, di assoluta predominanza del latino. Occorre anzi apprezzare il tentativo
della lirica quattrocentesca di recuperare, prima dell'idealizzazione bembiana, quanto
99

di “terrestre” e di passionale è presente nel Canzoniere petrarchesco, e di valorizzare sul
piano espressivo quanto di disarmonico e di dissonante, nello stile di Petrarca, sfugge
all'uniforme e fin troppo armoniosa levigatezza che la “dittatura” di Pietro Bembo
imporrà al petrarchismo del Cinquecento.
Giusto de' Conti. Il nome di maggior rilievo tra i lirici del primo Quattrocento è quello
del romano Giusto de' Conti (1390 ca.-1449), che visse gran parte della sua vita a
Bologna e a Rimini. Autore del primo canzoniere strutturato sul modello dei Rerum
vulgarium fragmenta di Petrarca (La bella mano, 1440), Giusto può essere considerato il
fondatore del petrarchismo: la sua fama, grazie anche alla purezza della lingua, fu quasi
pari a quella del suo illustre modello, ma è stata nettamente ridimensionata dalla critica
moderna, che ha notato la tendenza del poeta romano a scomporre e ricomporre la
lirica petrarchesca in un abile, ma superficiale gioco d'intarsio.
I poeti cortigiani. Nel secondo Quattrocento il petrarchismo si estende a macchia
d'olio, fornendo nelle corti un linguaggio poetico comune, che contribuisce alla
celebrazione dei nuovi signori. A parte si colloca la straordinaria esperienza lirica degli
Amorum libri di Matteo Maria Boiardo (vedi Parte Settima, 1.4), che è considerato, dopo
gli studi di Contini e di Mengaldo, il più grande lirico del Quattrocento; ma si tratta di
un'esperienza solitaria, lontana sia dal petrarchismo ufficiale sia dalla moda cortigiana;
non stupisce pertanto che non abbia incontrato il favore del pubblico.
Tra i poeti che frequentarono la corte di Ludovico il Moro, si distinsero Niccolò da
Correggio (1450- 1508), che ebbe fama di cortigiano tra i più brillanti d'Italia e fu autore
di una vasta raccolta di rime di impronta rigorosamente petrarchistica, e Gasparo
Visconti (1461-1499), che allestì, per Beatrice d'Este un canzoniere dove i modelli
toscani sono riprodotti con grande perizia, sia sul piano linguistico sia su quello dei toni
e degli stili.
Un tipico poeta cortigiano è il ferrarese Antonio Tebaldi detto il Tebaldeo (14631537), che fu precettore a Ferrara della duchessa Isabella d'Este, poi a Mantova al
servizio dei Gonzaga, e infine a Roma come segretario di Lucrezia Borgia. La tendenza
costante, nelle Rime del Tebaldeo, è quella di esasperare alcuni connotati stilistici del
grande modello, ricorrendo ad acutezze manieristiche e a ingegnose trovate, che
saranno molto ammirate e imitate nel mondo delle corti. Ma il lirico cortigiano per
antonomasia è Serafino Ciminelli detto l'Aquilano (1466-1500). Celebre cantore e
musico (vedi 2.5.4), trascorse una vita breve ma intensa, al servizio di quasi tutte le
principali corti italiane. La sua fama (che fece del suo canzoniere un vero e proprio
“best-seller” dell'editoria quattrocentesca) è legata soprattutto alla sua straordinaria
capacità di improvvisatore di versi, che cantava accompagnandosi con il liuto. Il frutto
migliore della sua produzione sono le Barzellette (1490), estrosa raccolta di ballate di
tono popolareggiante, la cui gracilità è riscattata dalla suggestione
dell'accompagnamento musicale.
Sfortunata fu l'esperienza cortigiana del pesarese Pandolfo Collenuccio (1444-1504).
Vissuto alle corti di Lorenzo de' Medici e di Ercole I d'Este, quando tornò in patria fu
fatto processare e decapitare da Giovanni Sforza, signore di Pesaro. Quasi presago della
sua tragica fine, scrisse una celebre canzone Alla morte, che sarà lodata da Leopardi: il
concetto platonico del corpo prigioniero dell'anima vi è espresso con un senso di
struggente amarezza.
La lirica aragonese. Nella corte napoletana degli Aragonesi, uno dei poeti di maggiore
rilievo è Pietro Jacopo De Jennaro (1436-1508), complessa figura di letterato di ampia
cultura classica, che ricoprì varie cariche diplomatiche e giuridiche: rigoroso
petrarchista, nelle sue Rime (1486) adotta solo il sonetto, la canzone e la sestina ed
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esclude il registro “comico”, sottoponendo il linguaggio poetico a una notevole
toscanizzazione.
Una singolare esperienza è quella di Giannantonio Petrucci (1436 ca.-1486), conte di
Policastro, imprigionato, in seguito alla congiura dei baroni, nella Torre di San
Vincenzo e giustiziato appena trentenne; i suoi sonetti gravitano intorno ai temi del
presentimento della morte e dell'insondabile destino umano.
Di più vigorosa ispirazione è il petrarchismo di Benedetto Gareth detto il Cariteo
(1450 ca.-1514). Catalano, nato a Barcellona, visse alla corte napoletana degli Aragonesi,
divenendo nel 1495 segretario di Stato in sostituzione di G. Pontano. Nel suo
canzoniere, intitolato Endimione (1506-1509) e dedicato a una donna celata sotto il nome
di Luna, il linguaggio petrarchesco, arricchito di innesti classici (specie virgiliani),
produce splendidi esiti di poesia “lunare”.
Il maggior poeta napoletano è Iacopo Sannazaro (vedi 11.2), le cui Rime, pubblicate nel
1530, segnano “la data di nascita del petrarchismo lirico cinquecentesco” (C.
Dionisotti).
La poesia popolareggiante. Eccezionale, nel Quattrocento, è l'esperienza poetica del
veneziano Leonardo Giustinian (1385 ca.-1446), massimo esponente della poesia
popolareggiante. Di famiglia patrizia, ricoprì nella sua città varie cariche politiche ed
ebbe una raffinata educazione umanistica. Elegante petrarchista, scrisse strambotti
fedeli ai modelli toscani; ma la sua fama è affidata alle canzonette in volgare, composte
negli anni giovanili: si tratta di brevi composizioni, dette giustinane o veneziane, che si
rifanno alla tradizione popolare, ripresa tuttavia dall'autore con finissima coscienza
artistica. L'elemento che spiega la fortuna larghissima delle liriche di Giustinian è la
loro straordinaria musicalità: non a caso il poeta era anche musico (vedi 2.5.4) e
accompagnava le sue canzonette con accompagnamenti musicali che purtroppo sono
andati perduti. Il fenomeno della produzione di versi popolareggianti da parte di
intellettuali di elevata condizione sociale si ripresenta a Firenze nell'età laurenziana,
grazie a grandi poeti come lo stesso Lorenzo de' Medici (sezione nona) e Angelo
Poliziano (sezione decima).
5.3 La poesia realistica e burlesca
Il Burchiello. Al monolinguismo della lirica petrarchesca del Quattrocento, diffusa
(come si è visto) in tutte le regioni italiane, si contrappone il plurilinguismo della poesia
“comico-realistica” di eredità dantesca, che è un fenomeno essenzialmente toscano.
L'esponente più celebre di questa esperienza poetica è Domenico di Giovanni detto il
Burchiello (vedi 8.1), una delle personalità più sconcertanti e più geniali del
Quattrocento. Tra i poeti che resteranno influenzati dall'estroverso barbiere di
Calimala figurano nomi illustri, come quelli di Leon Battista Alberti, Luigi Pulci, Lorenzo
de' Medici. Il Burchiello è l'inventore di un genere in cui l'invettiva e la parodia si
mescolano con una strabiliante inventività espressionistica, che trascorre
dall'equivoco osceno al lessico dialettale e artigianale, fino ad approdare al vero e
proprio “non senso”.
Il grande epigono del plurilinguismo burlesco del primo Quattrocento è Luigi Pulci,
celebre per il suo Morgante (vedi avanti) dove la vena comica costituisce una
componente essenziale, ma autore di altre opere meno letterarie e più esplicitamente
popolareggianti, come le Frottole (dove saporosa è la parodia della cosmesi femminile)
e della Beca da Dicomano, che fornirà a Lorenzo il Magnifico il modello della Nencia da
Barberino (vedi 9.4.1), massimo esempio di parodia rusticale.
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Da quell'autentica fucina linguistica che è la poesia burchiellesca scaturiscono a fine
secolo, oltre alla poesia pulciana, altre “faville” letterarie ad opera di fiorentini o
toscani rifugiati presso altre corti, come Bellincioni e Pistoia. Bernardo Bellincioni
(1452-1492), amico di Luigi Pulci, abbandonò la corte medicea, dove prevaleva ormai la
tendenza platonizzante, e si rifugiò presso la corte di Milano, divenendo il poeta
ufficiale di Ludovico il Moro e diffondendo nel Nord la moda del sonetto caudato
(caratterizzato dall'aggiunta alle due quartine e alle due terzine di una terzina finale,
come “coda”), forma per eccellenza della poesia di ispirazione burchiellesco-pulciana.
Antonio Cammelli (1436-1502), detto il Pistoia dalla città d'origine, visse al servizio
degli Estensi e dedicò a Isabella d'Este i suoi sonetti di tono faceto, ravvivati da una
notevole comicità e dalla capacità di rappresentare scenette grottesche, di tipo quasi
fiammingo.
Al genere burlesco si ricollega, fuori della Toscana, il genere macaronico, introdotto a
Padova, sul finire del Quattrocento, da Tifi Odasi (morto nel 1492) e così chiamato da
“macaroni” (gnocchi, cibo grossolano), in riferimento metaforico agli strafalcioni di cui
era infarcita la lingua degli atti notarili e delle prediche ecclesiastiche. Ben diverso da
questo latino grossolano era il “latinaz” goliardico, nato nell'Ateneo padovano come
fenomeno di saturazione e di contraffazione del latino classico, che viene degradato
mediante l'immissione, nella sua corretta struttura grammaticale, di termini dialettali
e plebei. Odasi fu tra i primi a cimentarsi in questo genere di parodia antipedantesca,
scrivendo il poemetto burlesco in esametri Macharonea (Maccheronea, 1488):
indiavolata serie di burle organizzate ai danni di uno speziale, il poemetto piacerà
molto a Teofilo Folengo, che porterà alla perfezione, nel Cinquecento, il genere
macaronico.
5.4 Dal poema epico-cavalleresco al romanzo
La narrativa lunga. Dopo la grande fortuna dell'epica e del romanzo francese
nell'Italia del Duecento, e dopo il felice tentativo romanzesco compiuto nel Trecento
da G. Boccaccio con la sua Fiammetta, il genere della narrativa lunga scompare dalla
scena letteraria per riapparire, nel secondo Quattrocento, con i poemi cavallereschi di
Pulci e di Boiardo, con le Stanze per la giostra di Poliziano e con due esperimenti di
romanzo molto diversi tra di loro: l'Arcadia di Sannazaro, un romanzo pastorale di
intonazione autobiografica, e il Polifilo di Francesco Colonna, un vero e proprio romanzo
erotico.
Il Polifilo. Il romanzo più originale e stravagante (fin dal titolo greco-latino) del secolo
è l'Hypnerotomachia Poliphili (cioè, alla lettera, “la guerra d'amore in sogno dell'amatore
di Polia”), pubblicato da Aldo Manuzio nel 1499 con uno straordinario corredo di
xilografie, che ne fanno il capolavoro tipografico dell'Umanesimo italiano. L'autore
anonimo dell'opera è stato identificato in Francesco Colonna (1434-1527), frate
domenicano del convento dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, come risulta
dall'acrostico, formato dalle lettere iniziali dei 38 capitoli del libro, dove l'autore ha
celato il suo nome: POLIAM FRATER FRANCISCUS COLUMNA PERAMAVIT (“il frate
Francesco Colonna amò intensamente Polia”) e come risulta anche dai numerosi
riferimenti alla città di Treviso, dove Colonna dimorò a lungo. Strano frate, indocile ed
eterodosso, Francesco Colonna fu continuamente cacciato e riammesso in convento:
come scrive uno dei suoi più eminenti studiosi, Giovanni Pozzi, fu “un anomalo, né del
tutto respinto né del tutto integrato”.
L'opera è divisa in due parti. Nella prima parte è descritta una visione, nel corso della
quale il protagonista Polifilo, smarritosi in una selva, giunge dopo un lungo itinerario a
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un paese felice, dove incontra l'amata Polia, insieme alla quale si dirige verso l'isola di
Citera, regno di Venere, e vi contempla il simulacro della dea; nella seconda parte si
ripercorre, in una sorta di flash-back, la storia del contrastato amore di Polifilo per la
fanciulla, che in un primo tempo era stata consacrata a Diana (cioè, era stata chiusa in
un convento). Arricchita da immagini di architetture classiche, statue, monumenti vari
(tra i quali una mirabile piramide, culminante in un obelisco d'oro, in mezzo a un prato
rigoglioso di alberi eternamente verdeggianti), l'opera è sorretta da una eccezionale
cultura classica, cui si associa una perfetta conoscenza dei capolavori in volgare, dalla
Commedia dantesca all'Amorosa Visione di Boccaccio.
L'aspetto più interessante del Polifilo è quello linguistico: nel “delirio verbale” (Contini)
dell'opera si può ravvisare un vero e proprio sottogenere, il “polifilesco”, un
esperimento inverso e complementare rispetto al “macaronico” (5.3), che appartiene
alla stessa regione veneta e allo stesso periodo: mentre il “macaronico” è caratterizzato
dal lessico dialettale entro una struttura grammaticale latina, il “polifilesco”, al
contrario, si basa essenzialmente sul lessico latino entro una struttura grammaticale
volgare. Capolavoro poco noto, di recente riproposto in traduzione italiana a cura di M.
Ariani e M. Gabrieli (Adelphi, Milano 1998), il Polifilo è il prodotto più strano e più
bizzarro dell'Umanesimo: un'opera raffinatissima, che trasferisce, con lucida e
sontuosa passione, il sogno amoroso in una meravigliosa e perduta antichità.
Occorre infine ricordare, nella narrativa in latino, l'Historia de duobus amantibus (Storia
di due amanti) di Enea Silvio Piccolomini (vedi 5.6), un'elegante novella lunga del
grande pontefice umanista.
5.5 La novellistica
In un recente contributo (Picone 1993, pp. 655-696), Michelangelo Picone ha delineato
il panorama della novellistica del Quattrocento, fissandone i caratteri sia nell'ampliarsi
del suo orizzonte geografico oltre i confini della Toscana sia nell'approfondirsi della
sua prospettiva linguistica, nella duplice direzione del latino umanistico e dei dialetti
locali. Seguiamo, nelle grandi linee, la trattazione dello studioso.
Picone sottolinea lo sperimentalismo della novella quattrocentesca, che ricerca nuove
forme narrative (dalla novella “spicciolata”, cioè non raccolta in un novelliere
organico, alla “facezia” (vedi avanti), dall'aneddoto alla favola, dal proverbio illustrato
alla novella inserita nel poema cavalleresco, ecc.): la novella, insomma, esce “dal
tempio classico che le aveva costruito Boccaccio e si mette a correre le vie del mondo”,
con una straordinaria varietà di temi narrativi e una notevole ricchezza di registri
linguistici e stilistici.
Uno dei primi esempi dell'eliminazione della “cornice” boccacciana è offerto dalle
quaranta Novelle del senese Gentile Sermini, composte nel terzo decennio del
Quattrocento. La struttura raccogliticcia dell'opera (formata di novelle in origine
“spicciolate” e raggruppate poi in base a criteri di affinità contenutistica) è dichiarata
dall'autore stesso, che, nella lettera dedicatoria di apertura, teorizza addirittura la
rinuncia al “libro” organico di tipo decameroniano, dichiarando che la sua raccolta
“non libro, ma un panaretto [=“piccolo paniere”] d'insalatella si debba chiamare”.
Ambientate sullo sfondo dei bagni di Petriolo, luogo di vita allegra e licenziosa, le
Novelle di Sermini hanno come temi dominanti l'erotismo (che degenera spesso in
aperta oscenità), la beffa, la satira anticlericale, quella anticontadina, ecc.; non
mancano però racconti più elaborati, come quello di Vannino di Perugia e della
Montanina, che costituisce un antecedente della celebre novella di Romeo e Giulietta.
L'intento dilettevole presiede all'opera, espressamente destinata al facile consumo di
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un pubblico borghese di lettori; il suo pregio maggiore è nello stile, saporoso e
scorrevole, e nella fresca vivacità della lingua, che sarà considerata dai puristi come un
repertorio cospicuo del vernacolo senese.
Scarsa diffusione ebbe il Paradiso degli Alberti, una raccolta del terzo decennio del secolo,
attribuita a Giovanni Gherardi da Prato (1367 ca. - 1446 ca.), architetto di professione
(fu il concorrente sconfitto da Brunelleschi nel concorso per la costruzione della cupola
del Duomo fiorentino) e appassionato dantista (lettore della Commedia in Santa Maria
del Fiore): l'opera fu nota solo nella ristretta cerchia della cultura fiorentina, divisa tra
il culto delle “tre Corone” (Dante, Petrarca, Boccaccio: l'espressione è coniata appunto
da Gherardi) e l'adesione al primo Umanesimo. Tema centrale del libro è l'intenzione
dell'autore di riprodurre le conversazioni sui più svariati temi sociali, politici e morali,
tenute nel 1389 da varie personalità della cultura fiorentina, dall'umanista Coluccio
Salutati al musicista Francesco Landino, nella lussuosa villa degli Alberti, chiamata “il
Paradiso” (un vero e proprio “paradiso” della cultura). Le conversazioni sono
intervallate dalla narrazione di varie novelle; ma la parte assegnata alla “cornice”
dialogica è, per quantità e qualità, superiore a quella riservata ai racconti, con
un'inversione di tendenza rispetto al modello decameroniano; assume inoltre rilevanza
il tema viatorio, limitato nel Decameron alla fuga dalla città appestata verso la
campagna, ed esteso invece da Gherardi a un vero e proprio pellegrinaggio storico nelle
località celebri della Toscana, prima di approdare alla villa fiorentina degli Alberti.
Capolavori del genere novellistico del Quattrocento sono la Novella del Grasso legnaiuolo
e il Novellino di Masuccio Salernitano (vedi 11.3).
Una “beffa” di Brunelleschi. “Capolavoro della nostra narrativa, non solo
quattrocentesca” (G. Contini), la Novella del Grasso Legnaiuolo (anonima, in tutte le sue
redazioni) è la vicenda di una beffa ordita nel 1409 a Firenze, ai danni di un legnaiuolo,
nientemeno che da Filippo Brunelleschi e da Donatello. Evidente è il collegamento della
novella con il Decameron di Boccaccio, sia per il luogo (Firenze, la capitale italiana della
beffa) sia per l'ambiente artistico (anche se Brunelleschi e Donatello sono ben
altrimenti grandi rispetto al Bruno e al Buffalmacco boccacciani); ma il legnaiuolo
(chiamato il Grasso) che subisce la beffa, è un personaggio molto diverso dal celebre
Calandrino del Decameron. Brunelleschi e i suoi amici gli fanno credere di non essere
più lui, ma un altro membro della brigata, tale Matteo. Anche le guardie, istruite da
Brunelleschi, chiamano il Grasso Matteo, e lo arrestano per un certo debito non pagato.
Accusato di un reato altrui, il malcapitato è chiuso in prigione. Qui lo stupore comincia
in lui a trasformarsi in dubbio sulla propria identità. Per colmo di sventura, nel carcere
c'è un giudice burlone, anche lui imprigionato per debiti: pur essendo all'oscuro della
beffa, questi intuisce la trappola in cui è caduto il Grasso e, per divertirsi alle sue spalle,
gli racconta i numerosi casi di trasformazione della personalità, noti in letteratura.
Mandati da Filippo, giungono nella prigione i due fratelli di Matteo, che trattano il
Grasso come il loro terzo fratello, lo rimproverano per la sua condotta e si dichiarano
disposti a pagarne il debito per liberarlo. Convinto ormai di essere Matteo, il Grasso
segue fuori dal carcere i due falsi fratelli. La beffa giunge ora al suo culmine:
Brunelleschi fa somministrare al Grasso-Matteo una pozione di oppio e, mentre questi
russa come un porco, lo fa trasportare a casa sua, mettendolo a letto, ma in una
posizione opposta a quella abituale (con la testa dalla parte dei piedi), per dargli al
risveglio la sensazione di un mondo alla rovescia; allo stesso scopo, viene gettato lo
scompiglio tra gli attrezzi della bottega del legnaiuolo. Svegliatosi, il Grasso è del tutto
frastornato; ma i fratelli, giunti alla bottega, non lo riconoscono più come Matteo e gli
parlano chiamandolo il Grasso. Recatosi da Brunelleschi e da Donatello, dei quali ancora
non sospetta, il Grasso apprende da loro che il giorno prima Matteo si è intestardito a
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farsi passare per il legnaiuolo. Sopraggiunge il vero Matteo, che, su istruzioni precise
di Filippo, racconta un fatto strabiliante: mentre dormiva nella casa si campagna, ha
sognato di essere il Grasso, e intanto, nella realtà, qualcuno ha pagato il suo debito e ha
fatto uscire di prigione un altro. Ora il Grasso, sempre più sbalordito, è più che mai
convinto di avere subìto una trasformazione. Solo dopo un certo tempo, essendo
oggetto di motteggi e scherni, il Grasso capirà di essere stato vittima di uno scherzo
atroce. Deciderà allora di andarsene da Firenze e di recarsi in Ungheria, presso il
condottiero Pippo Spano (ministro del re Sigismondo); solo quando sarà diventato ricco
e famoso, tornerà a Firenze e sarà disposto a ridere anche lui della sua avventura,
parlandone con Filippo, l'“architetto” della beffa.
Per la vicenda dello sdoppiamento, la novella è stata letta, con vistoso anacronismo, in
chiave pirandelliana. In realtà, il Grasso è un personaggio malinconico, in preda a una
crisi di identità, in cui si riflette un preciso antagonismo sociale: esponente di un mondo
artigianale ancora legato alla vecchia bottega, il Grasso non può che perdere nel
confronto con un architetto dei tempi nuovi, come Filippo Brunelleschi, che incarna il
trionfo della cultura umanistica, decisa a vincere le sfide in apparenza impossibili
(quella grandiosa della cupola di Santa Maria del Fiore come anche quella, minore ma
significativa, dell'attribuzione a un uomo di una nuova identità). Il vero protagonista
della novella è pertanto Filippo Brunelleschi, l'unico che ha saputo raccontarla a voce
in modo inimitabile. Non è un caso che, mentre gli altri amici della brigata ridono
sgangheratamente, lui, Filippo, “ghigna”: in quel ghigno c'è il piacere intellettuale di
chi ha architettato la beffa per mostrare che qualsiasi sfida si può vincere, non
essendoci più limiti posti all'uomo dalla natura e dalla ragione.
La stagione quattrocentesca della novellistica si chiude con le Porretane (1495 ca.) del
bolognese Giovanni Sabadino degli Arienti (1445 ca. - 1510). Uomo di corte come
Masuccio Salernitano, Sabadino era però di origini umili e plebee (era figlio di un
barbiere). Nelle Porretane si racconta come, nell'estate del 1475, una “compagnia” di
nobiluomini e gentildonne bolognesi si ritrovino presso i bagni di Porretta per fare la
cura delle acque e come, in cinque giornate, si raccontino novelle per trascorrere
piacevolmente il tempo. Evidenti sono gli echi della “cornice” del Decameron (non
manca neppure il riferimento alla peste, che infuriò a Bologna nel 1478); ma l'apparente
fedeltà al modello boccacciano è in contrasto con la struttura del libro, dove manca
qualsiasi simmetria: il numero delle novelle varia da una giornata all'altra e ciascuna di
esse è raccontata senza regola né tema prefissato, secondo l'estro e il capriccio dei
narratori (personaggi storici e non simbolici, come quelli del Decameron). Si tratta, più
che di disordine, del “tentativo di rispecchiare la complessità dei rapporti socioculturali che governano la vita di corte: rapporti che non sono più riconducibili alle
simmetrie prestabilite del modello decameroniano” (M. Picone). Se inoltre si tiene
presente che Sabadino, intorno al 1495, cadde in disgrazia della corte bolognese dei
Bentivoglio, la sua opera acquista il valore di un congedo nostalgico dal passato felice
delle corti, insidiate ora dalla fine della pace sociale e dell'armonia politica (sono già
incominciate le invasioni straniere).
La facezia. Un sottogenere della novellistica, che nel Quattrocento conosce grande
fortuna, è la facezia, una forma narrativa già nota nel mondo classico e nella precedente
letteratura italiana, dal Duecento (dall'anonimo autore del Novellino a Boccaccio, che
dedica ai motti la sesta giornata del Decameron). Del tutto nuova è però la carica satirica
e realistica della facezia quattrocentesca rispetto alla tradizione toscana del “motto”:
la facezia “si propone infatti di contrapporre nettamente fra di loro due mondi
incomunicanti: quello dell'umanista e della persona faceta, e quello dell'incultura
caratteristico degli illetterati e degli ignoranti” (M. Picone). Un testo-cardine della
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facezia umanistica è il Liber facetiarum (1452) di Poggio Bracciolini (vedi 6.4), che avrà
una grande fortuna europea; in volgare, il capolavoro del genere sono i Motti e facezie
del piovano Arlotto (1484 ca.), un mirabile condensato di arguzia fiorentina.
Personaggio veramente esistito, il Piovano Arlotto si chiamava in realtà Arlotto
Mainardi (nato forse nel 1396, morto a Firenze nel 1484): proveniente da una famiglia
contadina del Mugello, era parroco (“piovano”) di San Cresci in Maciuoli, nella diocesi
di Fiesole. Uomo di modesta istruzione, era dotato di grande saggezza e buon senso, ma
anche di temperamento estroso e avventuroso. Sulla sua figura di prete magro e
dinoccolato, amante del buon vino e delle saporose facezie, si creò una leggenda,
testimoniata da accenni a lui nel Simposio di Lorenzo de' Medici (vedi 9.4.2), nel Morgante
di Luigi Pulci (XXV, ottava 217), nei Detti piacevoli del Poliziano. Si deve a un amico del
Piovano, rimasto anonimo, la prima redazione dei Motti e facezie del Piovano Arlotto, che
circolava già prima del 1478, quando il parroco di San Cresci era ancora in vita. Dopo il
1484, l'opera fu ampliata e quindi più volte edita (e anche alterata) nel corso dei secoli.
Documento prezioso di un mondo elementare come quello campagnolo e piccolo
borghese, diffidente verso i potenti e verso ogni genere di miti, contrario ai privilegi
sociali e alla presunzione delle persone colte, attaccato all'ideale di una vita semplice e
onesta, l'opera del Piovano Arlotto è animata da un umore beffardo, insaporito dal
gergo del contado fiorentino.
Un piccolo capolavoro sono le Facezie e favole di Leonardo (1490 ca.), che costellano il
suo Codice Atlantico. Riportiamo una facezia leonardiana, davvero deliziosa.
Andando un prete per la sua parrocchia il sabato santo, dando, com'è usanza, l'acqua benedetta
per le case, capitò nella stanza d'un pittore, dove spargendo essa acqua sopra alcuna sua pittura,
esso pittore, voltosi indirieto1 alquanto scrucciato2, disse perché facessi tali spargimenti sopra le
sue pitture. Allora il prete disse essere così usanza, e ch'era suo debito3 il fare così, e che faceva
bene, e chi fa bene debbe aspettare bene e meglio4, che così prometteva Dio, e che d'ogni bene
che si faceva in terra se n'arebbe di sopra5 per ogni un cento6. Allora il pittore, aspettando ch'elli
uscissi fori, se li fece di sopra alla finestra7 e gittò un gran secchione d'acqua addosso a esso prete,
dicendo: “Ecco che di sopra ti viene per ogni un cento, come tu dicesti che accaderebbe del bene
che mi facevi colla tua acqua santa, colla quale m'hai guasto mezze le mie pitture”.
1. voltosi indirieto: “voltatosi indietro”.
2. scrucciato: “crucciato”.
3. suo debito: “suo dovere”.
4. bene e meglio: “bene sulla terra e maggior bene in cielo”. Vedi Dante, Inf., I, 132: “questo male e peggio”.
5. di sopra: “in cielo”.
6. ogni un cento: “cento volte tanto”.
7. di sopra alla finestra: “richiama giocosamente il di sopra detto dal prete con altro significato” (F. Tateo).

Sono infine da ricordare i Detti piacevoli di Poliziano (vedi sezione decima). Composti dal
grande poeta negli anni tra il 1477 e il 1479, poco prima o poco dopo di quella congiura
dei Pazzi che segnò la fine del periodo più felice della vita del poeta, sono caratterizzati
da un umorismo amaro e da una fulminea brevità.
5.6 Altri generi in prosa
Storiografia e memorialistica. Il nuovo clima spirituale e culturale dell'Umanesimo
influisce profondamente sulla storiografia, che si laicizza, escludendo dal suo ambito il
ricorso al soprannaturale e mantenendo lo studio degli eventi entro i confini del
profano e del terreno. In luogo della cronaca, dimensione privilegiata della storiografia
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del Trecento, si accampa come elemento centrale, nella concezione umanistica, la
politica e l'analisi dei meccanismi del potere.
Uno dei documenti più notevoli della storiografia umanistica è la maggiore opera
storica di Leonardo Bruni (6.3), gli Historiarum Florentini populi libri XII, che narrano la
storia di Firenze dalle origini al 1404: l'autore riprende il mito, già caro a Coluccio
Salutati, della libertà fiorentina, da difendere strenuamente contro ogni tentativo di
espansione dei Visconti di Milano. Guardando al modello di Tito Livio, Bruni adotta una
veste linguistica di classica purezza, eliminando ogni traccia di latino medievale;
inoltre, non concede spazio alcuno alle leggende popolari e agli interventi
provvidenziali.
Sul piano dell'arte, di notevole interesse sono i Commentari di Lorenzo Ghiberti (13781455), che ricostruisce le vicende della propria vocazione artistica, ispirandosi a illustri
modelli, da Vitruvio a Plinio, e che risulta efficace soprattutto nell'evocazione della sua
impresa più memorabile: la scultura delle porte del Battistero di Firenze.
A Roma, multiforme e originale è l'attività storica di Flavio Biondo (appellativo
umanistico del forlivese Biondo di Antonio Biondi, 1392-1463) che, stimolato dal
modello delle Historiae Florentini populi di Bruni, compone le Historiarum ab inclinatone
Romanorum Decades (Decadi di storie dalla caduta dei Romani), in 32 libri (dal sacco di
Roma del 410 fino al 1440-41), ispirandosi al modello delle “decadi” di Tito Livio. Biondo
comincia il proprio racconto storico dall'età contemporanea e procede poi a ritroso:
interessante è questa attenzione alla storia del proprio tempo, considerata non meno
degna di essere narrata rispetto alla storia del passato. Ma la novità più rilevante
dell'opera di Biondo consiste nella sua struttura erudito-documentaria, in luogo
dell'impianto retorico-moralistico degli altri storici contemporanei: attento è il vaglio
delle fonti, comprese le testimonianze di carattere artistico o giuridico o di altro
genere; e coerente con la sua posizione di storico pontificio è l'ottica sovranazionale
assunta da Biondo, che rivendica un nesso tra Impero romano e Papato, accomunati da
una medesima missione universale. Questo nesso ritorna nella prima opera
archeologica di Biondo, Roma instaurata (1446), dove la Roma dell'età imperiale (l'età
più splendida dell'Urbe, secondo l'autore) ha come sua erede naturale la Roma dei papi,
il cui solido fondamento è quello di essere la sede della religione cristiana. Fedele
interprete del pontificato di Eugenio IV, Biondo fu emarginato nella Curia dopo
l'elezione di Niccolò V; si diede allora ai viaggi lungo la penisola, alla ricerca di una
nuova sistemazione; nacque così l'Italia illustrata (1448-53), una delle opere più originali
del Quattrocento, grandiosa descrizione geo-storica e archeologica dell'Italia,
caratterizzata da una straordinaria ricchezza di erudizione, ma anche dalla presenza di
interessanti tesi storiografiche, come quella che attribuisce ai Longobardi la
responsabilità della disgregazione della civiltà romana e l'inizio della corruzione della
lingua latina. Al centro dell'opera Biondo traccia un appassionato profilo
dell'Umanesimo letterario, da Petrarca fino ai suoi tempi, “secondo linee ancora
fondamentali per la ricerca moderna” (A. Campana). L'ultima grande opera
dell'umanista forlivese è la Roma triumphans (1458-64), in dieci libri, minuziosa analisi
della vita quotidiana e delle istituzioni pubbliche dell'antica Roma, che mostra ancora
una volta la profondità e la ricchezza della cultura antiquaria di Biondo, anticipatore di
generi storiografici di grande avvenire, dalla storiografia erudita alla geografia storica,
dalla topografia alla toponomastica, dall'archeologia all'antiquaria.
Un altro storico di valore è a Roma Bartolomeo Sacchi (1421-81), detto il Platina (dal
nome latino della sua città natale, Piadena, presso Cremona): esponente dell'Accademia
Romana, condannato da Paolo II e riabilitato dal successore di questi, Sisto IV, il Platina
divenne l'interprete della politica culturale del nuovo pontefice e fu da lui nominato
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prefetto della Biblioteca vaticana. Oltre a trattati politici e a un curioso trattato di
cucina, si deve al Platina una storia dei papi: Liber de vita Christi ac omnium pontificum
(Libro sulla vita di Cristo e di tutti i pontefici, 1479). La novità dell'opera è già nel titolo:
il Platina comincia la sua storia non da Pietro, ma da Cristo, considerato il primo
pontefice; ma la parte più importante è il ritratto a fosche tinte del papa Paolo II, cui si
aggiunge una vigorosa polemica contro la corruzione ecclesiastica.
Tra gli epistolari in volgare, celebri sono le lettere scritte da Alessandra Macinghi
Strozzi (vedi Introduzione) ai figli esiliati nel 1434 da Cosimo de' Medici: si tratta del più
affascinante documento di scrittura femminile del Quattrocento. La gentildonna, che si
trova ad affrontare una complessa situazione politica ed economica, sa unire
all'oculatezza nella gestione del patrimonio familiare la sollecitudine di madre tenera
e affettuosa, ma anche severa.
Nella memorialistica, un grande nome è quello di Enea Silvio Piccolomini (1405-1464),
autore dei Commentari, che possono essere considerati anche la prima autobiografia
moderna, improntati come essi sono a quel culto dell'individuo, teso al raggiungimento
della fama, che è tipico della civiltà umanistica. Personalità complessa ed enigmatica,
Piccolomini presenta nella sua vita e nella sua produzione letteraria contraddizioni
sconcertanti. Sostenitore, quando è ancora un laico, della superiorità del Concilio sul
papa, divenuto pontefice (con il nome di Pio II) afferma energicamente il primato del
vescovo di Roma sull'intera Chiesa; dopo una giovinezza dissoluta, intraprende una
carriera ecclesiastica che lo porta al vertice della Chiesa e si dedica a una lotta
intransigente contro la corruzione; umanista, appassionato di storia, sogna una
medievalissima crociata contro i Turchi e muore mentre si appresta a partire per
quell'impresa impossibile e disperata. Come scrittore, passa dalla lirica d'amore alla
narrazione storica, dalla commedia licenziosa alla descrizione geografica, dalla novella
boccaccesca alla severa e monumentale autobiografia.
Oltre al romanzo Historia de duobus amantibus (Storia di due amanti), cui abbiamo già
accennato (vedi 5.4), Piccolomini è autore del trattato De curialium miseriis (Le miserie
dei curiali, 1444), saporosa e spregiudicata descrizione della grettezza dei prelati della
Curia romana. Il suo capolavoro è un'opera in latino, i Commentari, il cui vero titolo è:
Commentarii rerum mirabilium quae temporibus suis contigerunt (Rendiconto delle cose
mirabili che accaddero ai suoi tempi). Si tratta di una reinterpretazione dell'intera vita
di Piccolomini, compresa la fase precedente all'elezione al pontificato, vista anch'essa
come preparazione a un destino di gloria. Famosa è la descrizione del tempestoso
conclave che elesse, dopo tanti contrasti e tanti complotti, proprio Piccolomini; altre
conferme sono le pagine appassionate e polemiche contro gli avversari politici, che
ribadiscono come nei Commentarii Pio non dimentichi mai, in realtà, di essere Enea.
Eppure questo pontefice combattivo e polemico è capace di scrivere stupende
descrizioni di paesaggi idillici e di piacevoli gite, come quella, memorabile, a Tivoli:
splendido è soprattutto il passo sui resti della villa dell'imperatore Adriano, improntato
a una affascinante poesia delle rovine.
Prosa religiosa. Tra le prose di carattere devoto del Quattrocento, è anzitutto da
ricordare la Vita del beato Colombini di Feo Belcari, del quale riparliamo più avanti (5.7)
come autore di sacre rappresentazioni: si tratta di un'opera destinata a grande fortuna,
per la sua limpidità linguistica, presso i puristi dell'Ottocento.
Tra i predicatori, assumono particolare rilievo, per diverse ragioni, san Bernardino da
Siena (vedi 4.4) e Gerolamo Savonarola (vedi 2.2.5).
Prosa scientifica. Tra i prosatori di argomenti scientifici, è anzitutto da ricordare
Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482), che, in contrasto con l'indirizzo platonizzante
prevalso nella Firenze di Marsilio Ficino, si occupò di ricerche matematiche e
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geografiche, innestando sulla tradizione artigiana dell'ambiente fiorentino la scienza
accademica assorbita all'università di Padova, dove si era formato. Ma il nome più
grande è quello di Leonardo da Vinci (sezione tredicesima), che è certamente da
considerare uno dei prosatori più originali del Quattrocento.
I viaggi: Cristoforo Colombo. Tra il Quattro e il Cinquecento si intensificano i viaggi:
formidabile è il balzo in avanti nella sensibilità dello spazio, che porta alla scoperta
della nuova scienza geografica; e determinante è il contributo a questa nuova mentalità
fornito da uno dei più grandi viaggiatori di tutti i tempi: Cristoforo Colombo.
Personalità appassionante e complessa, realizzatore di una delle più grandi imprese
dell'umanità e al tempo stesso vittima della sua grande scoperta, il genovese Cristoforo
Colombo (1451-1506) ha subìto nella storia della cultura una sorte singolare: fin troppo
si è scritto sulla sua biografia e sulle circostanze della sua celeberrima scoperta
dell'America, ma ben poca attenzione si è prestata all'insieme dei suoi scritti, che solo
in tempi recenti sono stati riproposti in una raccolta filologicamente rigorosa, a cura di
Consuelo Varela e Juan Gil (è apparsa nella collana einaudiana “I millenni”, nel 1992).
Colombo non è un grande scrittore, ma è da considerare, per la sua eccezionale impresa,
un classico della cultura, come capì Giacomo Leopardi, il quale, nella canzone Ad Angelo
Mai, inserì l'ammiraglio genovese, insieme con Dante, Ariosto, Tasso e Alfieri, tra i
grandi italiani del passato che ebbero il privilegio di appartenere a un'età ancora felice
e immune dalla mediocrità contemporanea. Colombo appartiene a buon diritto alle
personalità poliedriche che rendono grande il Quattrocento: non è solo un grande
navigatore, ma anche un esploratore, uno scienziato autodidatta (formatosi sulle carte
di Paolo Toscanelli), un geografo e un cartografo, un etnologo e infine un governatore
(anche se modeste furono le sue doti amministrative). Tra i suoi scritti spicca il Diario
di bordo, che però è solo in minima parte originale: il testo autografo fu consegnato da
Colombo ai Re Cattolici spagnoli come documento estremamente riservato,
contenendo indicazioni di navigazione che dovevano rimanere inaccessibili ai
navigatori concorrenti del Portogallo. Eppure l'Ammiraglio si era formato in gioventù
proprio in Portogallo: di impronta portoghese era il suo sogno di navigazione
nell'Oceano, dall'Europa all'India, e portoghese era stata la sua prima pratica coloniale
in Africa. Ma di origine castigliana è quello spirito visionario, ai limiti del fanatismo,
con cui Colombo cerca nelle Indie la fonte dell'oro (una richiesta ossessiva in un'Europa
stremata da lunghe guerre); italiano è infine quel gusto dell'avventura e della scoperta
e quella mentalità “universale” che avvicinano Colombo a Leonardo. Uomo di tre
esperienze culturali (l'italiana, la portoghese, la spagnola), Colombo aveva letto
avidamente e postillato il Milione di Marco Polo, il cui mondo immaginario lo aveva
profondamente colpito; e teneva tra i suoi incunaboli (anch'essi annotati) la Historia
rerum ubique gestarum, una storia universale di Enea Silvio Piccolomini (altro grande
viaggiatore), e la traduzione spagnola della Naturalis Historia di Plinio. Il fatto che
Colombo non si esprima correttamente in nessuna delle tre lingue a lui note (l'italiano,
il portoghese, il castigliano) si spiega tenendo presente che un uomo di mare come lui
era abituato a usare un gergo marinaresco, il “levantisco”, cioè la lingua franca del
Levante. Ma i suoi scritti castigliani, pur con tutti i loro barbarismi, raggiungono spesso
una sorprendente qualità letteraria.
Il Diario di bordo risulta di due contributi fondamentali: quello di Bartolomé da Las Casas
(1474-1566), noto come l'“apostolo delle Indie”, che nella sua monumentale Historia de
las Indias (1552-1561) trascrive (ma in terza persona) alcuni passi del “diario” perduto,
e quello di Fernando, figlio di Colombo, che nelle sue Historias dedica grande spazio alle
conquiste coloniali del padre. Lettura a tratti emozionante e drammatica (specie negli
episodi dell'ammutinamento a bordo delle tre caravelle, dell'avvistamento della terra
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americana, della bufera che colpì in pieno Atlantico i reduci dal primo viaggio), il Diario
di bordo contiene uno dei primi esempi di descrizione etnografica in un'ottica già
colonialistica, sublimata in Colombo da una tensione profetica e visionaria che fa di lui
il “Don Chisciotte del Nuovo Mondo”.
5.7 Il teatro
Dalla lauda al dramma sacro. La lauda drammatica del Quattrocento continua la
grande tradizione dei secoli precedenti, ma in forma più letteraria. Ai primi del secolo
risale una della laude più celebri, Di', Maria dolce, con quanto disio, attribuita al
domenicano Giovanni Dominici (1356-1419) e improntata a una religiosità affettuosa
e domestica. Molte laude scrisse anche Leonardo Giustinian, più noto per le sue
canzonette (vedi 5.2.2); e nella lauda si cimentò anche Lucrezia Tornabuoni (14251482), madre del Magnifico.
La sacra rappresentazione. Spettacolo drammatico di argomento religioso, la sacra
rappresentazione assume a Firenze, nel corso del Quattrocento, la dignità di vero e
proprio genere letterario, grazie all'appoggio dei Medici, che la considerano un mezzo
efficace di organizzazione del consenso popolare. Come scena teatrale si utilizza il
sagrato delle chiese o la piazza cittadina, in cui si allestiscono gli spettacoli a cura delle
“compagnie”, confraternite della borghesia agiata, con la collaborazione, spesso, di
artisti famosi (Giorgio Vasari descrive una mirabile macchina teatrale costruita da
Filippo Brunelleschi per una Annunziata). Sul piano ideologico, la sacra
rappresentazione riflette la mentalità di un pubblico medio-borghese e popolare, di
orientamento benpensante: di qui la centralità del tema della famiglia, degli affetti
domestici, dell'educazione autoritaria dei figli. Come metro, viene adottata l'ottava
rima, già in uso nei cantari. L'azione drammatica viene preceduta da un prologo e
conclusa da un epilogo, proferiti entrambi da un “nunzio” (di solito, il personaggio di
un angelo).
Feo Belcari. Il più noto autore di sacre rappresentazioni è il fiorentino Feo Belcari
(1410-1484), mercante della lana, di orientamento filomediceo. Il suo capolavoro è
l'Abramo e Isaac, rappresentato per la prima volta nel 1449. Rielaborando il celebre
episodio biblico, Belcari sviluppa teatralmente temi non previsti nel testo sacro, come
la gioia di Abramo dopo l'annuncio dell'angelo che ordina di sospendere il sacrificio del
figlio, o come gli interventi di Isacco e di Sara, moglie di Abramo. Non manca una
reminiscenza dantesca: Isacco, con il suo contegno remissivo, quale si addice a un
innocente, ricorda da vicino il comportamento del figlio del conte Ugolino, nel famoso
episodio dell'Inferno.
Dopo Belcari, tra i letterati che compongono sacre rappresentazioni (Bernardo Pulci,
Castellano de' Castellani, ecc.) troviamo il Magnifico stesso, autore di una
rappresentazione di San Giovanni e Paulo, messa in scena dalla compagnia del Vangelista
nel 1491.
Un autore di farse, che si esibisce anche come attore, è, alla corte napoletana di
Ferrante I d'Aragona, Pietro Antonio Caracciolo (morto nel 1506), figlio del poeta
Giovan Francesco: la sua opera più nota è la Farsa del Cito e della Cita, vicenda di due
giovani innamorati che solo grazie all'intervento di una vecchia riescono a realizzare il
loro sogno d'amore. Si tratta di uno spettacolo di intrattenimento cortigiano, rivolto a
un pubblico colto da un letterato esperto come appunto Caracciolo.
Negli ultimi decenni del secolo, l'università di Padova è l'epicentro del mariazo o
mogliazzo, una farsa in versi dialettali consistente nella disputa, davanti a un giudice,
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tra due pretendenti al matrimonio con una ragazza: al contrario della farsa goliardica,
che si serve di un linguaggio colto, come il “macaronico”, il mariazo utilizza la parlata
delle plebi suburbane, risolvendosi in una forma di anticommedia. Sarà il grande
Ruzzante, nel Cinquecento, a trasporre nel suo teatro l'esperienza veneta dei mariazi.
La commedia umanistica. Tra gli umanisti che scrivono commedie in latino, uno dei
primi è Pietro Paolo Vergerio il Vecchio, che scrive a Bologna, intorno al 1390, il
Paulus, considerato la prima commedia umanistica pervenutaci. Una delle più belle
commedie del teatro umanistico è la Philogenia del parmense Ugolino Pisani (1405 ca.1450 ca.), vicenda di uno spregiudicato corteggiatore che rapisce una ragazza del
popolo e poi, impaurito dalle reazioni della famiglia di lei, la convince a sposare un
rozzo contadino per continuare indisturbato la relazione amorosa.
Anche illustri umanisti coltivano il genere della commedia, da Leonardo Bruni, al quale
è attribuita la Poliscena, una commedia in prosa e senza suddivisione di atti, e Leon
Battista Alberti, che, ancora studente a Bologna, scrive il Philodoxus (=“amante della
gloria”), introducendovi già il suo tema caratteristico della Virtù in lotta contro la
capricciosa Fortuna (provvederà l'amico Panormita a inserire nella commedia doppi
sensi osceni, assicurandone così il successo). Il passaggio a una forma più regolare di
commedia è segnato dalla Chrysis, scritta a Norimberga nel 1444 da Enea Silvio
Piccolomini, quando era ancora cancelliere dell'imperatore Federico III: una commedia
che suscitò scandalo per l'ambientazione in un mondo corrotto, ma che intreccia alla
sensualità una profonda tristezza.
Il teatro in volgare delle corti. La fortuna del teatro profano in volgare è legata, come
si è accennato, alle feste cortigiane, promosse dai signori dell'Italia settentrionale per
ragioni di prestigio. La prima opera teatrale di grande valore letterario è la Fabula di
Orpheo che Angelo Poliziano scrive in volgare (perché “dagli spectatori meglio fusse
intesa”) per il cardinale mantovano Francesco Gonzaga intorno al 1480. L'opera, che
analizzeremo più avanti (vedi 10.5.2), costituisce la prima rappresentazione profana del
teatro in volgare ed è quasi una tacita risposta alla sacra rappresentazione di Belcari,
dal momento che mette in scena un mito pagano.
Tra le altre favole mitologiche allestite come opere teatrali spicca la Fabula di Cefalo e
Procris, messa in scena a Bologna nel 1475, in occasione di una festa nuziale. Ma la corte
all'avanguardia nella produzione teatrale è quella di Ferrara, dove Niccolò da
Correggio, che ci è già noto come poeta lirico, mette in scena il Cefalo (derivato, come
la precedente opera bolognese, dalle Metamorfosi di Ovidio). A Ercole d'Este Antonio
Cammelli, detto il Pistoia (vedi 5.3) dedica la Orphei Tragoedia, l'unica vera tragedia del
Quattrocento. A Ferrara Matteo Maria Boiardo (vedi Parte Settima, sezione prima)
compone il suo unico testo teatrale, il Timone (1500). A Milano, infine, Gasparo Visconti
(vedi 5.2.2) compone la Pasitea, considerata l'opera più importante del teatro milanese
del tempo.
Intanto, la commedia classica, con i testi restaurati di Plauto e Terenzio, ha fatto il suo
ingresso nelle corti ferraresi e mantovane: è così aperta la strada alla grande esperienza
della commedia del Cinquecento.
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SEZIONE SESTA
LA PROSA
L'Umanesimo latino nel primo Quattrocento
6.1 Premessa
Il primato culturale di Firenze. Nel primo Quattrocento Firenze vanta un
indiscutibile primato culturale sulle altre città italiane, grazie anche al rafforzarsi della
sua autonomia non solo nei riguardi di istituzioni sovranazionali come il Papato e
l'Impero, ma anche nei confronti delle altre città-Stato, come Milano. La conclusione,
nel 1402, della guerra con Gian Galeazzo Visconti (morto in quell'anno) segna per
Firenze l'inizio di una nuova e rigogliosa fase politica, enfatizzata nell'orgoglioso motto
programmatico della “florentina libertas” (“libertà fiorentina”), contrapposta alla
“tirannide” milanese. Fioriscono nel contempo le arti, grazie soprattutto alla grande
triade di Brunelleschi, Donatello, Masaccio e si sviluppa la cultura umanistica, che
proprio a Firenze ha il suo centro maggiore.
I primi cenacoli umanistici. L'Umanesimo fiorentino ha i suoi primi cenacoli nella
villa del Paradiso di Antonio degli Alberti (vedi 5.5) e nel convento di Santo Spirito, dove
si ritrovano a discutere di politica e di cultura il cancelliere Coluccio Salutati (vedi 6.2)
e il teologo agostiniano Luigi Marsili (1342-1394), legati l'uno e l'altro al magistero di
Petrarca, del quale raccolgono l'eredità spirituale. A Marsili (uomo di profonda fede e
di intensa passione civile), Francesco Petrarca aveva donato nel 1374, come leggiamo
in una lettera delle Senili (XV, 7), un esemplare delle Confessioni di sant'Agostino, ormai
consunto dall'uso, che era stato il libro più caro della sua vita: un dono, dunque, che
aveva il valore simbolico di un passaggio di consegna tra il vecchio poeta e il giovane
teologo.
L'“Umanesimo civile”: un concetto da chiarire. L'idea di un “Umanesimo civile”
fiorentino è stata sviluppata dallo studioso statunitense Hans Baron: con tale formula
si intende sottolineare la funzione etica e politica degli “studia humanitatis”, volti a
favorire l'inserimento dei letterati nella società fiorentina e nelle sue istituzioni civili.
Occorre però essere cauti nei riguardi di tale formula, che non può essere
modernamente interpretata in riferimento ai valori di libertà e democrazia, come li
intendiamo oggi. Non si deve infatti dimenticare che sia Coluccio Salutati sia Leonardo
Bruni, i due cancellieri della repubblica fiorentina che nei loro scritti esaltano la
“florentina libertas”, sono esponenti degli “ottimati” (cioè dell'alta borghesia che detiene
il potere) e che l'ideologia repubblicana da essi professata rivela caratteri
spiccatamente oligarchici. Un altro cancelliere, Poggio Bracciolini, si adeguerà
disinvoltamente, in seguito, al nuovo indirizzo politico, prevalso con la conquista del
potere da parte di Cosimo de' Medici.
Latino e volgare a Firenze. Pur in questi limiti, il concetto di Umanesimo civile ha un
suo fondamento di verità, che consiste nel fatto che l'avanguardia umanistica
fiorentina (rappresentata soprattutto da Salutati e da Bruni) è aperta al confronto con
la tradizione volgare trecentesca, costituita in Toscana dalla Tre Corone (Dante,
Petrarca, Boccaccio), e che inoltre questo incontro avviene entro una dimensione
politica. Sia Salutati sia Bruni sanno infatti che la grande cultura toscana del Trecento
costituisce un fattore determinante dell'identità dello Stato fiorentino; e ciò vale
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soprattutto nei riguardi di Dante, il padre fondatore della letteratura volgare ma anche
la massima gloria cittadina, con cui gli umanisti attivi a Firenze devono
necessariamente fare i conti. Mentre dunque l'Umanesimo delle altre regioni italiane
tende a rimuovere, nel primo Quattrocento, la letteratura in volgare, una peculiarità
dell'Umanesimo fiorentino nello stesso periodo è la sua riflessione sul grande
patrimonio municipale in volgare ereditato dal secolo precedente.
6.2 Coluccio Salutati
Nato a Stigliano in Valdinievole nel 1332, Coluccio Salutati fu avviato agli studi a
Bologna (dove il padre era in esilio); svolse poi attività di notaio e cancelliere a Todi, a
Lucca e in altre città toscane. Stabilitosi definitivamente a Firenze nel 1374, mantenne
fino alla morte, avvenuta nel 1406, la carica di cancelliere del Comune.
Amico di Petrarca e di Boccaccio, Salutati impresse un carattere inconfondibile
all'umanesimo italiano, congiungendo in un nesso saldissimo la cultura classica e
l'impegno civile. Nell'Epistolario (14 libri, per un totale di 900 testi), che comprende le
lettere ufficiali e quelle familiari, è da ricercare il meglio della produzione di Salutati:
ricollegandosi alle lettere di Petrarca e alle Familiari di Cicerone (che aveva trascritto
nel 1392, divulgandone la conoscenza), Salutati passa, nel suo epistolario, dalla
polemica politica alla discussione filosofica, dal trattato morale alla riflessione
religiosa; ma su ogni altro tema spicca l'esaltazione della volontà, della libertà, della
vita attiva, condotta con una scrittura calda e vivace che conserva nel suo impeto
l'entusiasmo della scoperta, tipico della prima stagione umanistica. Il merito più grande
di Coluccio consiste nell'aver trasformato la sua scrittura tecnica di cancelliere (un
ufficio ricoperto per circa trent'anni) nel progetto umanistico di una cultura nuova,
laica, per la prima volta emancipata dai modelli della cultura ecclesiastica, incentrata
sulla nozione-chiave di “libertas” e fondata sul rilancio della retorica classica.
Residui medievali persistono invece in alcuni trattati morali, tra i quali i più
interessanti sono: il De fato, fortuna et casu (Sul fato, la fortuna e il caso), feroce critica
dell'astrologia e appassionata difesa del libero arbitrio; il De nobilitate legum et medicinae
(Della nobiltà delle leggi e della medicina, 1399), dove è affrontato il problema del
rapporto tra speculazione e vita attiva ed è sostenuta con vigore la tesi della superiorità
della giurisprudenza, scienza spirituale, sulla medicina, medievalmente considerata
come arte meccanica; il De tyranno (Del tiranno, 1400), dove, dissertando sulla
legittimità del tirannicidio, Salutati difende la figura di Giulio Cesare, che conquistò
legalmente il potere, e con lui Dante, che collocò nel più profondo inferno gli uccisori
del grande condottiero (evidenti sono in quest'opera i limiti dell'Umanesimo civile di
Salutati, impressionato dalla dirompente esperienza del tumulto dei Ciompi).
Testimonianza di umanista e di cittadino è l'Invectiva (1403) contro il cancelliere
milanese Antonio Loschi, che aveva denigrato i fiorentini e difeso la politica
espansionistica di Gian Galeazzo Visconti: vibrante di entusiasmo per la “florentina
libertas”, l'opera si avvale dell'erudizione come strumento di lotta politica contro la
tirannide viscontea.
Rimane interrotta dalla morte la risposta di Salutati alla Lucula noctis (Lucciola della
notte, 1405) di Giovanni Dominici (1317-1419): le retrive posizioni del frate
domenicano, che vede nello studio dei classici una fonte di corruzione, costituiscono
involontariamente il migliore elogio della validità delle nuove proposte culturali del
cancelliere fiorentino.
***
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Da Invectiva in Antonium Luschum
Elogio della libertà fiorentina
Il vicentino Antonio Loschi (1368-1440), che era stato in passato ammiratore di Coluccio Salutati, aveva
scritto, in qualità di cancelliere di Gian Galeazzo Visconti, una Invectiva in florentinos (Invettiva contro
i fiorentini, 1397 ca.), un violento libello contro il regime repubblicano di Firenze e in difesa della politica
espansionistica viscontea, presentata come una politica pacificatrice nei confronti delle risse comunali
nell'Italia centrale. La risposta di Salutati, elaborata con cura dal 1397 al 1403, è una vibrante esaltazione
della libertà fiorentina e un vero e proprio manifesto politico “contro i discendenti dei longobardi, che
occupano ancora l'Italia sopprimendo le vestigia della civiltà romana” (F. Tateo).
(Testo latino, trad. di E. Garin, in Prosatori latini del Quattrocento, a c. di E. Garin, Ricciardi, MilanoNapoli 1952)
Ascoltiamo ancora questo nuovo profeta pazzo e violento. “Vedremo, vedremo la vostra famosa
costanza e romana fortezza nel difendere una turpe libertà, o meglio una crudelissima
tirannide. Voi siete soliti infatti andare superbi del nome romano e dichiararvi stirpe di Roma1.
Quanto sia grande in questo la vostra impudenza dovrà dirsi in altro luogo”.
Vedremo, dici; eppure avevi visto, vedi e vedrai la più che romana forza e costanza del popolo
fiorentino nel difendere la dolcissima libertà, che, come è stato detto, è un bene celeste che
soverchia ogni ricchezza del mondo! Tutti i Fiorentini hanno fermo nell’animo il proposito di
difenderla come la vita, anzi più della vita, con le ricchezze e con la spada, per lasciare ai figli
questa ottima eredità che abbiamo ricevuto dai padri nostri; per lasciarla, con l’aiuto di Dio,
salda e incontaminata. Tanto ci piace questa che tu chiami turpe, o il più sciocco di tutti gli
uomini, questa libertà che solo chi non l’ha conosciuta, come te, non apprezza né sa cosa voglia
dire; questa libertà che solo i Lombardi, non so se per natura, per abitudine o per entrambe le
ragioni, non sembrano né amare né desiderare. Ma tu solo consideri turpe ed aborri questo, che
è il più alto dono di Dio; né penso che in codesto tuo parere troverai un solo compagno, perfino
sotto la signoria del tuo principe, tanto è naturale l’amore della libertà. Perciò mi sembra che
tu, non per umiltà ma per colpa, possa, anzi debba chiamarti ragionevolmente servo dei servi.
Ma perché ti chiamo servo, dal momento che ti compiaci tanto della tua servitù da non
vergognarti di chiamare turpe la libertà, anzi, ed è stoltezza maggiore, da non esitare a dirla
tirannide crudelissima? Parola, son certo, che ha fatto ridere e farà ridere tutti, ma che non ho
potuto tollerare. Hai forse mai conosciuto una qualche libertà, in Italia o altrove, che sia più
libera e più pura della libertà fiorentina; che possa, non dirò anteporsi, ma anche paragonarsi
alla nostra libertà? Ed è tale forse la tirannide di cui sei schiavo, che tu possa avere il coraggio
di chiamare tirannide la libertà fiorentina? Ben so che è grave, e par servitù, la libertà custode
delle leggi; e servitù sembra alla gioventù sfrenata, che brama scorazzare liberamente sotto la
guida delle passioni; sicché ben capisco come tu e i tuoi simili, non solo non comprendiate
quello che la libertà è, ma ne aborriate il nome e la sostanza come qualcosa di orribile. Di ciò è
testimone Livio2 quando in quel suo solido stile ricorda il tradimento tramato per restaurare i
re: “V’erano” scrive “nella gioventù romana alcuni adolescenti di condizione non bassa, che
sotto i re avevano goduto di sfrenata licenza, coetanei e compagni dei giovani Tarquini3,
abituati a vivere secondo le abitudini regie.
1. stirpe di Roma: secondo la leggenda, tramandata dai cronisti e accolta da Dante (Inferno, XV, 60-63), i Romani
avevano fondato Firenze dopo aver distrutto Fiesole, che aveva parteggiato per Catilina.
2. Livio: Ab urbe condita, II, 3.
3. Tarquini: i discendenti di Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo, due dei sette re di Roma. Sesto Tarquinio, figlio
di Tarquinio il Superbo, usò violenza a Lucrezia, provocando la rivolta contro il re e l'instaurazione della repubblica.

115

L’eguaglianza dei diritti essi consideravano licenza, e si lamentavano che la libertà degli altri si
fosse volta in servitù loro.” Queste e simili cose che quel grande scrisse, io penso che tu, data la
curiosità che hanno gli uomini per le cose che desiderano, abbia lungamente meditato teco
stesso fino a considerare la libertà, che è il più dolce dei beni, una tirannide crudelissima,
arrivando a chiamare un bene così grande, di cui non vi può essere nulla di più bello, cosa
sommamente turpe. La sciocchezza e la falsità di tutto questo io lo lascerei giudicare a te
medesimo, se tu rappresentassi un sol uomo; sono invece costretto a mostrarla a tutti i lettori.
Ma poiché mi sembra che tu neghi che i Fiorentini siano di stirpe romana, dimmi, ti prego, dove
hai trovato il contrario? Perché non vuoi concederci quello che tutta l’Italia, te eccettuato, ci
concede; che nessuno mai all’infuori di te, orribile belva, contrastò; che la città di Roma e i
principi romani non negarono mai in nessun tempo, mentre considerano e chiamano noi figli,
carne della loro carne, ossa delle loro ossa, a onore e gloria singolare del proprio nome? […]
Ma vedo da te, e me ne sono fermamente persuaso, che voi a tal punto godete della servitù, da
non potere più vivere senza un padrone, da non saper rimanere nella aperta dolcezza della libertà.
Obbedire alle leggi, che regolano tutti con la giustissima misura dell’eguaglianza, è per voi un
giogo gravoso ed un’orribile schiavitù; obbedire invece al tiranno, che regola tutto secondo
l’arbitrio del proprio volere, è per voi un’inestimabile libertà ed una somma dignità. Per questo
tu pensi che quella parte del popolo fiorentino, che fuori delle mura della nostra città vive nei
municipi e nei campi, e la cui libertà tu neppure immagini, desideri in luogo della soggezione alla
nostra città la schiavitù sotto il vostro padrone. È lungi, e prego che lungi rimanga, tanta follia e
tanta stoltezza da coloro di cui è gloria singolare potersi dire Fiorentini, essendo nostri per nascita,
per legge, per dono di fortuna. Che cosa significa infatti essere fiorentino, se non essere per natura
e per legge cittadino romano, e per conseguenza libero e non schiavo? È infatti proprio della
nazione e del sangue romano quel dono divino che si chiama libertà; ed è tanto sua proprietà che
chi smette di essere libero non può più ragionevolmente essere chiamato cittadino romano e
neppur fiorentino. Tal dono, tal nome glorioso, chi vorrà mai perdere, fatta eccezione per coloro
cui non importa diventare da liberi schiavi?
Credimi: noi siamo più pronti ad affermare e a difendere la nostra libertà di quanto voi non siate
abituati a sopportare una turpe servitù con la vostra ignavia e pusillanimità, di cui al mondo non
ve n’è maggiore. […]
Non posso credere che il mio Antonio Loschi, che ha visto Firenze, o alcun altro, chiunque l’abbia
vista, a meno che non sia del tutto folle, possa negare che essa sia davvero il fiore d’Italia e la sua
parte più bella. Qual città, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, è più salda nella cinta delle
sue mura, più superba di palazzi, più adorna di templi, più bella di edifizi, più splendida di
porticati, più ricca di piazze, più lieta di ampie strade, più grande di popolo, più gloriosa di
cittadini, più inesauribile di ricchezze, più feconda nei campi? Quale mai ha un luogo più bello,
un cielo più salubre, quale è più linda, più ricca di pozzi, più dolce di acque, più operosa di arti,
più ammirabile in tutto? Quale più ricca di ville, più potente di borghi, più abbondante di
municipi, più dotata di agricoltori? Qual città, priva di porto, ha tanto traffico di merci? Dove
maggiore il commercio, più ricco per varietà di scambi, più abile per sottili accorgimenti? Dove
uomini più illustri, e per tacer degl’infiniti che sarebbe fastidioso ricordare, così insigni per
imprese, valenti nelle armi, potenti per giusti domini, e famosi? Dove Dante, dove Petrarca, dove
Boccaccio? Dimmi, ti prego, o belva terribile, a qual luogo, a quali uomini darai il primato in
Italia, se Firenze può dirsi la feccia d’Italia? Volesse Dio che intatta rimanendo la gloria della
repubblica fiorentina al punto in cui è di libertà e di potenza, il resto d’Italia potesse essere tale
che i Fiorentini paragonati agli altri potessero dirsi davvero la feccia d’Italia! Ma poiché in questo
mondo corruttibile tanta grandezza è senza dubbio impossibile, vergognati, o il più sporco degli
sporchi, sterco ed escremento dei Lombardi, o meglio dei Longobardi, di chiamare feccia d’Italia
i Fiorentini, che sono dell’Italia il vero ed unico onore!
***
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6.3 Leonardo Bruni
Da Salutati a Bruni. Alla figura di Salutati, che considerò, più che maestro, un padre e
un ispiratore, si collega strettamente Leonardo Bruni (nato nel 1370 o 1374), detto
Leonardo Aretino dal nome della città natale, attivo a Firenze come cancelliere della
repubblica, dal 1427 fino alla morte, avvenuta nel 1444. Figura-chiave (secondo il suo
maggiore studioso, Hans Baron) dell'Umanesimo civile, Bruni riprende e sviluppa il
progetto salutatiano di una nuova cultura umanistica, ricollegandosi al suo maestro fin
dalle prime prove letterarie: la Laudatio florentinae urbis (Elogio della città di Firenze,
1403) e i Dialogi ad Petrum Histrum (Dialoghi, 1401-1406, dedicati a Pietro Paolo Vergerio,
detto “Istro”, cioè di Capodistria, altro allievo di Salutati).
L'Elogio di Firenze. La Laudatio ricorda da vicino l'Invectiva di Salutati contro Antonio
Loschi: da essa Bruni riprende le tesi dell'origine romana di Firenze e dell'esaltazione
della libertà repubblicana. Affascinanti sono le pagine iniziali dell'orazione sulla
grandezza della città, che viene definita “guida dell'Italia” e “specchio” della sua storia.
Modello ideale del piccolo Stato, Firenze è il prototipo della città perfetta, armoniosa,
bene ordinata: una descrizione, questa, molto vicina alle utopie urbanistiche sulla città
ideale, ricorrenti nel Quattrocento. Non a caso Bruni unisce in una sola immagine
Firenze e Atene: il piccolo Stato italiano ricorda da vicino in ogni particolare la più
splendida città dell'antica Grecia.
I Dialogi. Se la Laudatio riprende il grande modello ciceroniano dell'orazione, i Dialogi
fondano la trattatistica umanistica all'insegna del più rigoroso classicismo; nel
contempo, si ricollegano alla più illustre tradizione toscana in volgare, rappresentata
dalle Tre Corone (Dante, Petrarca, Boccaccio).
La Storia del popolo fiorentino. Elaborata a lungo, fin dal 1415, la Historia Florentini Populi,
che narra in dodici libri gli avvenimenti della città dalle origini al 1404, è considerata
l'archetipo della storiografia umanistica ed è tra le opere più apprezzate anche dai
moderni per il rigore della documentazione e il fervore del discorso. La tesi di fondo è
quella di una diretta discendenza di Firenze dall'antica repubblica romana, mentre
invece l'impero romano è considerato negativamente, come un grande albero che ha
soffocato le piante minori delle città italiane.
I Commentarii. Il discorso storico di Bruni prosegue nei Commentarii, che comprendono
le vicende di Firenze dal 1378 al 1440: si ripropone così la distinzione classica tra
“storia”, volta al passato più lontano, e “commentario”, analisi, sul modello dei celebri
commentari di Giulio Cesare, della realtà contemporanea.
Le due “vite parallele”. A un certo punto, il modello politico di Bruni diventa Dante.
Del 1436 sono due “vite parallele”, scritte in volgare sul modello della famosa opera
omonima di Plutarco: la Vita di Dante e la Vita di Petrarca. Netta è la preferenza di Bruni
per Dante, che si impegnò nelle lotte di una città libera, anche se lacerata dalle fazioni.
Le traduzioni filosofiche. Il profilo di Bruni non sarebbe completo se non si
ricordassero le sue importantissime traduzioni dal greco (lo scrittore era stato allievo
di Crisolora): tra il 1405 e il 1427 Bruni traduce alcune opere fondamentali di Platone
(Fedone, Gorgia, Fedro, Apologia, Critone, Lettere) e, dopo il 1417, il “nuovo” Aristotele della
Nicomachea, degli Economici e della Politica. Si tratta di traduzioni di capitale importanza,
che mostrano come Bruni abbia compiuto, rispetto a Salutati (la cui conoscenza del
greco era molto limitata), un passo in avanti di decisiva importanza, nel quadro del
progetto generale di una convergenza della filosofia e della letteratura con l'impegno
politico. L'esperienza di Bruni mostra esemplarmente che l'Umanesimo non può essere
considerato (secondo l'ottica di una attardata storiografia) come un movimento
puramente letterario, scisso dalla filosofia: il secolo di Lorenzo Valla non è certo,
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soltanto, un secolo “retorico” (nel senso limitativo che si attribuisce comunemente a
questo termine).
***
Da Dialogi ad Petrum Histrum
Elogio del dibattito
Riproduciamo, dai Dialogi ad Petrum Histrum, la pagina iniziale del libro primo: vi si sostiene
la necessità del dibattito come strumento di conoscenza e come via per raggiungere la verità: chi
non pratica questo genere di conversazione e di confronto finisce con l'isolarsi in un arido
soliloquio con i libri, “tra quattro pareti e in solitudine”.
(Testo latino, trad. di E. Garin, in Prosatori latini del Quattrocento, Ricciardi, Milano-Napoli
1952)
Si celebravano le feste per la resurrezione di Gesù Cristo, e trovandomi io insieme con Niccolò1
per la grande consuetudine che ci unisce, decidemmo di andare da Coluccio Salutati, senza dubbio
l’uomo più eminente del tempo nostro per sapere, per eloquenza, e per dirittura morale. Avevamo
fatto pochi passi, ed ecco che ci si fa incontro Roberto Rossi2, uomo dedito agli studi liberali ed
a noi familiare. Avendoci chiesto dove andassimo, e udito e approvato il nostro proposito, venne
anch’egli da Coluccio. Come vi fummo giunti, egli ci accolse con affettuosa dimestichezza, ci
fece sedere, e scambiammo le frasi d’uso quando gli amici s’incontrano; quindi stemmo tutti in
silenzio. Noi infatti aspettavamo che Coluccio desse inizio a un qualche discorso, ed egli pensava
che noi non fossimo andati da lui senza ragione, o senza il proposito di discutere qualcosa. Ma
poiché il silenzio si prolungava un po’ troppo, resultando chiaro che noi, che eravamo andati da
lui, non avremmo detto nulla, volgendosi verso di noi con quell’atteggiamento che prende quando
sta per esprimersi con più impegno, vedendo la nostra attenzione così cominciò:
“Non posso dire, miei giovani amici, quanto piacere mi faccia incontrarmi e stare con voi, che
per le abitudini, per gli studi comuni, per la vostra devozione per me, prediligo di particolare
affetto. In un solo punto, ma importantissimo, io tuttavia meno vi approvo: infatti, mentre in tutte
le altre cose che riguardano i vostri studi io noto che voi ponete tutta quella cura e
quell’attenzione, che si convengono a quanti voglione essere detti accurati e diligenti, vedo che
una cosa invece trascurate senza preoccuparvene abbastanza per il vostro profitto; e questa è
l’abitudine e la consuetudine alla discussione, di cui non so se vi possa essere qualcosa di più
proficuo per i vostri studi. Che cosa può esservi infatti, in nome degli dèi immortali, di più
giovevole, per afferrare a pieno sottili verità, della discussione, quando sembra che più occhi
osservino da ogni parte l’argomento posto in mezzo, in modo che nulla ne resti che possa sfuggire,
o rimaner nascosto, o ingannare lo sguardo di tutti? Che cosa c’è, quando la mente è stanca e
abbattuta, e quasi disgustata dalla lunga e assidua occupazione, che meglio la rinfreschi e la
rinnovi, dei discorsi scambiati in comune, mentre la gloria, se si superano gli altri, o la vergogna,
se si è superati, spingono con maggior vigore a studiare e a imparare? Che cosa può esservi di
più adatto ad aguzzar l’ingegno, a renderlo abile e sottile, della discussione, quando è necessario
in un istante applicarsi alla questione, riflettere, esaminare i termini, raccogliere, concludere?
Onde facilmente si comprende come lo spirito, eccitato da tale esercizio, sia reso più rapido a
discernere ogni altro argomento.
E non c’è bisogno di dire quanto tutto ciò raffini il nostro dire, e ci renda pronti e padroni del
discorso; voi stessi potete vedere come molti che si professano letterati e leggono libri, non
avendo praticato tal genere di esercizio, non possono parlare latino che con i loro libri.
1. Niccolò: Niccolò Niccoli, famoso bibliofilo, inizialmente legato a Bruni, ma poi attaccato dallo scrittore aretino,
in una famosa invettiva, come un “nefando buffone” che “ha mosso guerra a tutti gli uomini di bell'ingegno”.
2. Roberto Rossi: discepolo di Manuele Crisolora, insegnò all'università di Firenze e fu celebre come grecista,
traduttore da Aristotele.
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Perciò io che mi preoccupo del vostro bene, e desidero vedervi profittare al massimo dei vostri
studi, non a torto mi sdegno con voi perché trascurate questa consuetudine del discutere, da cui
derivano tanti vantaggi. Ed è assurdo parlare seco stessi e molte questioni esaminare tra quattro
pareti e in solitudine, e poi nelle radunanze degli uomini tacere come se nulla si sappia; e cercare
con gran fatica quel che è di limitata utilità, trascurando poi a cuor leggero cose da cui derivano
moltissimi benefici. A quel modo infatti che conviene biasimare l’agricoltore il quale, potendo
coltivare la sua terra, va arando sterili dirupi e lascia incolta la parte più pingue e più fertile del
campo, così bisogna rimproverare chi, pur potendo compiere tutti gli studi, si impegna con la
massima cura nei più tenui, e disprezza e trascura l’esercizio della discussione, da cui possono
cogliersi tanti e così splendidi frutti.
***

6.4 Poggio Bracciolini
La figura di Poggio Bracciolini inaugura la seconda fase della letteratura
quattrocentesca, quando l'Umanesimo si è ormai affermato e ha riportato un decisivo
trionfo sulla vecchia cultura. Non dotato della solennità di Salutati e nemmeno del
rigore scientifico di Bruni, Bracciolini realizza il suo “capolavoro” non tanto scrivendo
una grande opera letteraria, quanto piuttosto vivendo la stupenda avventura della
scoperta dei classici: una ricerca emozionante, che rivive nella bellissima lettera inviata
a Guarino Veronese. Intellettuale cosmopolita, Bracciolini viaggia in ogni parte
d'Europa, rinnovando da questo punto di vista l'esperienza di Petrarca: Costanza e
Basilea, Baden e Londra, la Francia e la Germania gli sono familiari, anche se gran parte
della sua vita si svolge a Roma, dove svolge il lavoro di segretario apostolico. Alla fine,
ritorna a Firenze e viene nominato cancelliere, come Salutati e come Bruni: ma si tratta
ormai di un titolo onorifico, senza effettive responsabilità di governo. Il grande
umanista si sente ormai fuori tempo: la fase eroica delle scoperte è finita e Poggio è un
sopravvissuto; ma non si arrende e scatena furiose polemiche contro gli umanisti più
giovani, tra i quali Lorenzo Valla. Tempra sanguigna di polemista, amante dei piaceri
della vita, nemico dell'ipocrisia, Poggio ha affidato la sua fama al suo epistolario, il piú
affascinante del secolo.
La vita. Nato nel 1380 a Terranova in Valdarno, presso Arezzo, Poggio Bracciolini venne
a Firenze per seguire gli studi di notariato; ma non disponeva di adeguati mezzi
economici e fu aiutato da Coluccio Salutati, per il quale copiò vari testi. L'esperienza
acquisita nella scrittura gli consentì di pervenire a una fortunata riforma ortografica:
si deve a lui il recupero della minuscola carolina (la cosiddetta “lettera antica”) e la
creazione della scrittura “umanistica”, destinata a sostituire nel corso del Quattrocento
la scrittura gotica.
Recatosi a Roma nel 1403, Bracciolini fu nominato scrittore apostolico dal papa
Bonifazio IX. Nel 1414, al servizio dell'antipapa Giovanni XXIII, prese parte al Concilio
di Costanza. La deposizione del pontefice gli permise, dopo il 1415, di dedicarsi alle
ricerche di antichi codici nei monasteri: del 1416 è la scoperta, nel monastero di San
Gallo, di un esemplare delle Institutiones di Quintiliano e di alcune orazioni di Cicerone;
del 1417 è l'ancor piú sensazionale scoperta, a Fulda, del De rerum natura, il poema di
Lucrezio la cui conoscenza avrà enorme fortuna nel corso del Rinascimento. Al periodo
di Costanza risalgono due tra le più celebri lettere di Poggio: quella che descrive i bagni
di Baden e quella che narra il processo e il supplizio di Girolamo da Praga.
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Dopo un soggiorno a Londra, al seguito del cardinale Beaufort, nel 1423 Bracciolini
tornò a Roma, dove fu segretario apostolico sotto i pontificati di Martino V, Eugenio IV
e Niccolò V. Fu con quest'ultimo papa, l'umanista Tommaso Parentucelli, che videro la
luce alcune tra le opere piú significative di Bracciolini. Nonostante il lungo servizio in
Curia, protrattosi per circa mezzo secolo, Poggio non lesinò critiche agli ecclesiastici
corrotti e conservò con orgoglio lo stato laicale, sposandosi in tarda età.
Nel 1453 Poggio tornò a Firenze, nelle vesti di primo cancelliere; ma l'ostilità
dell'ambiente fiorentino lo indusse a lasciare, nel 1458, la prestigiosa carica. Morì
l'anno successivo e fu sepolto in Santa Croce.
L'epistolario. Le pagine letterariamente piú valide della vasta produzione (tutta in
latino) di Bracciolini sono da cercare nel suo ricchissimo epistolario, modellato sugli
esempi di Cicerone e di Petrarca. Le lettere di Poggio - osserva Eugenio Garin - non sono
state solo un grande fatto di cultura, ma sono riuscite a divulgare una serie di immagini
degli umanisti, dei loro viaggi e delle loro scoperte, che sono rimaste nei secoli.
I dialoghi morali. Del 1428 è il dialogo De avaritia, dove la polemica contro il vizio
dell'avarizia, diffuso tra gli ecclesiastici, si conclude paradossalmente con l'esaltazione
dell'attaccamento ai beni terreni, a patto che si risolva a beneficio della società. Sui
problemi della vita civile sono imperniati due dialoghi del 1440: il De nobilitate, nel quale
i diritti dell'intelligenza sono polemicamente rivendicati contro i pregiudizi dei nobili,
e il De infelicitate principum (Dell'infelicità dei prìncipi), nel quale si nega che un principe
possa mai essere felice nel senso morale del termine. Una feroce critica dei vizi degli
ecclesiastici (come l'avarizia e la lussuria), nascosti dietro il velo dell'ipocrisia, è Contra
hypocritas (1447-48): con sferzante ironia Poggio sostiene che bisognerebbe cacciare
dallo stato ideale, sognato da Platone nella Repubblica, non i poeti (come voleva il
grande filosofo) ma i religiosi ipocriti. Ancora una violenta satira anticlericale e
antifratesca è De miseria humanae conditionis (Della miseria della condizione umana,
1455), il testamento morale di un Bracciolini ormai in preda a un così cupo pessimismo
da estendere il catalogo dei mali al cosmo intero.
Le opere storiche. Molto interessante è il De varietate fortunae (Della varietà della
fortuna, 1448), un'opera storica in quattro libri, dedicata da Bracciolini a Niccolò V, il
papa da lui prediletto; efficacissima è soprattutto, in apertura del primo libro, la
descrizione delle rovine romane, contemplate dal Campidoglio: Roma appare all'autore
come un gigante abbattuto, della cui grandezza non rimane che un'ombra Si inaugura
così quella “poesia delle rovine” che sarà una dei piú tipici motivi, nelle arti e nelle
lettere (dalla pittura di Andrea Mantegna all'Italia illustrata di Flavio Biondo e al Polifilo
di Francesco Colonna) dell'Umanesimo antiquario: un tema, questo del cosiddetto
“rovinismo”, che, già presente in Dante e in Petrarca, percorre tutta la letteratura
italiana, culminando nell'Ottocento con la Ginestra di Leopardi.
Il Liber facetiarum. Un'opera originalissima è il Liber facetiarum (Libro delle facezie,
1438-53), dove rifulge la capacità, da parte di Bracciolini, di adoperare un latino fluido
e agile come una lingua viva, per trattare argomenti leggeri e comici. In questa raccolta
di aneddoti, burle, motti di spirito, si rivela pienamente lo spirito beffardamente
caustico di Poggio, che, raccogliendo le maldicenze udite negli ambienti curiali, ci ha
lasciato la migliore testimonianza della vita libera e spregiudicata delle corti
quattrocentesche.
***
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Dalla Lettera a Guarino Veronese
I classici liberati dagli ergastoli
In una celebre lettera scritta il 15 dicembre 1416 a Guarino Veronese (uno dei maggiori umanisti
e pedagogisti del Quattrocento), Poggio Bracciolini comunica in tono vibrante la scoperta, nel
monastero svizzero di San Gallo, delle Institutiones oratoriae (I fondamenti dell'oratoria) di
Quintiliano (il grande retore spagnolo del primo secolo d. C., vissuto a Roma, dove ricoprì la
prima cattedra di eloquenza). Dell'opera si conoscevano nel Medioevo solo alcuni frammenti.
Riproduciamo, nella traduzione di Eugenio Garin, la parte conclusiva della lettera.
(Prosatori latini del Quattrocento, a c. di E Garin, Ricciardi, Milano-Napoli 1952)
Un caso fortunato per lui, e soprattutto per noi, volle che, mentre ero ozioso a Costanza 1, mi
venisse il desiderio di andare a visitare il luogo dove egli era tenuto recluso2. V’è infatti, vicino
a quella città, il monastero di S. Gallo3, a circa venti miglia. Perciò mi recai là per distrarmi, ed
insieme per vedere i libri di cui si diceva vi fosse un gran numero. Ivi, in mezzo a una gran
massa di codici che sarebbe lungo enumerare, ho trovato Quintiliano ancor salvo ed incolume,
ancorché tutto pieno di muffa e di polvere. Quei libri infatti non stavano nella biblioteca, come
richiedeva la loro dignità, ma quasi in un tristissimo ed oscuro carcere, nel fondo di una torre,
in cui non si caccerebbero neppure dei condannati a morte. Ed io son certo che chi per amore
dei padri andasse esplorando con cura gli ergastoli4 in cui questi grandi son chiusi, troverebbe
che una sorte uguale è capitata a molti dei quali ormai si dispera. Trovai inoltre i tre primi libri
e metà del quarto delle Argonautiche di Caio Valerio Flacco5, ed i commenti a otto orazioni di
Cicerone, di Quinto Asconio Pediano6, uomo eloquentissimo, opera ricordata dallo stesso
Quintiliano. Questi libri ho copiato io stesso, ed anche in fretta, per mandarli a Leonardo Bruni
e a Niccolò Niccoli, che avendo saputo da me la scoperta di questo tesoro, insistentemente mi
sollecitarono per lettera a mandar loro al più presto Quintiliano. Accogli, dolcissimo Guarino,
ciò che può darti un uomo a te tanto devoto. Vorrei poterti mandare anche il libro, ma dovevo
contentare il nostro Leonardo. Comunque sai dov’è, e se desideri averlo, e credo che lo vorrai
molto presto, facilmente potrai ottenerlo. Addio e voglimi bene, ché l’affetto è ricambiato.
Costanza, 15 dicembre 1416.
1. a Costanza: Poggio Bracciolini fu a Costanza, in occasione del famoso Concilio, dal 1414 al 1418.
2. dove...recluso: si noti la personificazione dell'opera di Quintiliano.
3. monastero di S. Gallo: monastero fondato nel VII secolo dal monaco irlandese san Gallo, discepolo di san
Colombano (540 ca.-615).
4. ergastoli): termine di origine greca, che si riferisce alla pena detentiva perpetua (nell'antica Roma gli ergastoli
erano prigioni sotterranee, dove erano tenuti incatenati gli schiavi, addetti ai lavori agricoli nei latifondi).
5. Caio Valerio Flacco: poeta latino del primo secolo d. C., autore del poema Argonauticon (Argonautica), rimasto
interrotto all'ottavo libro: per la materia trattata (l'impresa degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro e la passione
di Medea per Giasone) l'opera si ispira all'omonimo poema di Apollonio Rodio (poeta epico greco, vissuto dal 295 ca.
al 215 a.C.).
6. Quinto Asconio Pediano: grammatico latino del primo secolo d. C., autore di un commento alle orazioni di
Cicerone.

***

6.5 Altri umanisti fiorentini
Tra gli ultimi esponenti dell'Umanesimo civile fiorentino sono da ricordare Giannozzo
Manetti e Matteo Palmieri.
Nato a Firenze nel 1396 (era più giovane di Poggio Bracciolini), Giannozzo Manetti era
membro di un'agiata famiglia della borghesia mercantile. Da giovane prese parte con
entusiasmo alle dotte discussioni che si tenevano presso il convento di Santo Spirito.
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Nella vita pubblica ebbe incarichi di grande prestigio e fu più volte ambasciatore in
diverse città italiane. La sua opposizione alla politica antiaragonese dei Medici e, più in
generale, la sua intransigenza morale lo costrinsero a lasciare Firenze e a recarsi in
esilio presso Alfonso d'Aragona, a Napoli, dove si spense nel 1459.
Uomo di vasta cultura greca e latina, non ignaro dell'ebraico, Manetti unì agli interessi
per gli studi filosofici una profonda fede religiosa. La sua opera di maggiore rilievo è il
trattato De dignitate et excellentia hominis (Sulla dignità e l'eccellenza dell'uomo, 145152), dove, confutando le affermazioni sulla miseria della condizione umana,
manifestate nel trattato De contemptu mundi (Sul disprezzo del mondo) dal papa
Innocenzo III, polemizza contro ogni forma di eccessivo ascetismo e rivaluta il corpo
umano e i piaceri della vita. Di notevole interesse è anche il Dialogus consolatorius, steso
nel 1438 in occasione della morte di un suo figliolo, ancora fanciullo, e considerato una
delle scritture più eleganti del Quattrocento: contro la morale stoica, l'autore rivendica
il suo diritto umano a piangere la morte del figlio. Notevole è infine la Vita di Dante, per
la difesa appassionata che Manetti vi assume del grande poeta e della sua “umanità”.
L'ammirazione per Dante è condivisa anche da Matteo Palmieri (1406-1475). Figlio di
uno speziale, ricevette una raffinata educazione umanistica e ricoprì incarichi di
prestigio nella vita pubblica fiorentina. Oltre ad opere storiche in latino, scrisse in
volgare, negli anni giovanili, il dialogo Della vita civile, un trattato in cui sono riassunti i
maggiori temi della morale umanistica, dall'educazione dei figli alle virtù del cittadino
e dall'accorta gestione del patrimonio familiare alla funzione dell'attività economica
nella vita civile. Un'imitazione della Commedia dantesca è il poema Città di vita (145165), in cui è enunciata una singolare dottrina sull'origine dell'anima e sull'assoluta
libertà dell'uomo a scegliersi il proprio destino: tesi, queste, che furono dichiarate
eretiche quando Palmieri era già morto. Come racconta G. B. Gelli, si incrudelì contro
la salma di Palmieri (“furono dissotterrate l'ossa sue e sepolte fuor di sagrato”).
L'esperienza di Palmieri dimostra che il clima culturale di Firenze è cambiato e che
l'Umanesimo fiorentino è già entrato nella fase del neoplatonismo.
6.6 Lorenzo Valla
6.6.1 Il Voltaire dell'Umanesimo
La definizione di “Voltaire dell'Umanesimo”, attribuita di recente da Francisco Rico a
Lorenzo Valla (vedi 3.1), ci sembra quanto mai pertinente: la vita del grande umanista
fu tutta una battaglia contro le superstizioni, le false credenze, i dogmatismi. Fiero
avversario dello spirito “gotico”, nemico dichiarato della filosofia scolastica, aspro
censore della corruzione ecclesiastica e del potere temporale della Chiesa, Lorenzo
Valla anticipa Cartesio nella sua lotta per la chiarezza del linguaggio; e anticipa gli
illuministi per il suo sogno di una nuova enciclopedia del sapere, che egli fonda sulla
radicale riforma della dialettica e della retorica.
Anche in Valla, come negli illuministi, ricorre di frequente la contrapposizione tra
“luce” e “tenebre” (il terzo libro della Dialectica, suo capolavoro filosofico, è imperniato
appunto sul contrasto tra il linguaggio luminoso e solare dei classici e quello oscuro e
cifrato dei logici medievali). A differenza degli illuministi, però, Valla è animato nella
sua polemica da una profonda religiosità, che ne fa l'interprete più autorevole (come
hanno dimostrato i recenti studi di Salvatore Camporeale) della crisi teologica ed
ecclesiastica della Chiesa del Quattrocento, lacerata da un grave scisma e alle prese con
un difficile dibattito conciliare: il celebre opuscolo valliano sulla falsa donazione
costantiniana è dettato da una rivolta autenticamente religiosa (simile a quella di
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Dante, che però ritiene vero quel famoso documento) contro lo smarrimento, da parte
degli uomini e delle istituzioni della Chiesa, del vero senso del messaggio cristiano.
Anche se fu accusato di eresia e anche se le sue opere più significative furono messe
dalla Chiesa all'Indice dei libri proibiti, Lorenzo Valla riscosse l'ammirazione di uomini
di fede profonda, come i cattolici Nicola Cusano ed Erasmo da Rotterdam e come
l'iniziatore della Riforma protestante, Martin Lutero. Anche nel nostro tempo, tra la
fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta, la problematica filosofico-religiosa di
Valla ha suscitato l'interesse dell'avanguardia della cultura cattolica, scaturita dalle
spinte innovatrici del Concilio Vaticano II. Con audacia fin troppo impetuosa Valla
aveva infatti affrontato spinose questioni teologiche, come il problema del libero
arbitrio e della predestinazione, suscitando l'ammirazione di un grande filosofo come
G. W. Leibniz, che volle concludere la sua Teodicea (1710) dichiarandosi “incantato” del
De libero arbitrio di Valla, e definendo l'autore “filosofo non meno che umanista”. Come
ha ben visto Eugenio Garin, è soprattutto con Valla che l'Umanesimo si rivela non solo
come movimento letterario (come continuano a considerarlo alcuni attardati studiosi)
ma come la scoperta rivoluzionaria di una dimensione fondamentale dell'esperienza
umana: il linguaggio.
Anche nell'ambito della letteratura Valla è grande: con efficace provocazione, egli
scavalca il primo Umanesimo e la sua tematica morale e fonda su nuove basi la cultura
letteraria, mostrando, nelle Elegantiae (il suo capolavoro linguistico e retorico) una
coscienza lucidissima e senza compromessi del salto storico tra latinità classica e
cultura moderna. Opportunamente Carlo Dionisotti ha definito le Elegantiae valliane “la
Magna Charta dell'Umanesimo, non italiano soltanto, ma europeo”.
6.6.2 La vita e le opere
La formazione romana. Di famiglia piacentina, i cui membri, giuristi di professione,
erano da tempo radicati nella Curia pontificia, Lorenzo Valla nacque a Roma nel 1405 e
si professò sempre, con grande orgoglio, “romano di nascita e di educazione”. Il suo
primo maestro fu Giovanni Aurispa, che gli insegnò privatamente il greco. Clamoroso
fu il suo esordio letterario: nel 1428 il giovane Lorenzo compose un opuscolo dal titolo
De comparatione Ciceronis et Quintiliani (Sul confronto tra Cicerone e Quintiliano), dove
metteva in discussione un modello sacro per gli umanisti come Cicerone, al quale
dichiarava di preferire Quintiliano (35-95 d. C.), l'autore (di origine spagnola)
dell'Institutio oratoria, il più ampio trattato di retorica del mondo antico. L'opuscolo,
considerato una provocazione dagli umanisti (soprattutto da Poggio Bracciolini, che
sarà da allora in avanti un fiero avversario di Valla), escluse il giovane studioso
dall'impiego in Curia, cui aspirava, e lo costrinse a lasciare Roma.
Il periodo pavese. Trasferitosi a Pavia (1431), Valla insegnò retorica nello Studio della
città, grazie anche all'appoggio del Panormita (vedi 5.2.1), che aveva conosciuto a
Roma. L'università di Pavia era a quel tempo un fervido centro di studi giuridici e un
ambiente stimolante, grazie anche alla chiassosa attività degli studenti, che
organizzavano rappresentazioni teatrali di tipo goliardico. Contagiato da quel clima di
spregiudicata contestazione, Lorenzo mosse all'attacco del più illustre maestro di
diritto, Bartolo di Sassoferrato, accusandolo di avere linguisticamente imbarbarito il
diritto romano. La reazione della potente facoltà di giurisprudenza fu immediata e
furibonda; e il giovane studioso dovette lasciare Pavia. Intanto, aveva lavorato
alacremente, componendo il dialogo De voluptate (Sul piacere, 1431) e gettando le basi
delle due opere maggiori: la Dialectica e le Elegantiae.
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Il De voluptate. Più volte ritoccato, riapparso nel 1433 con il nuovo titolo De vero falsoque
bono (Sul vero e sul falso bene), poi con il titolo definitivo De vero bono, il dialogo di Valla
rimase sostanzialmente immutato (tranne i nomi dei protagonisti e tranne
l'eliminazione di alcune espressioni “libertine” della prima stesura, dovute forse
all'influsso del Panormita).
Nel dialogo si dibatte sul tema del vero scopo dell'attività umana. Leonardo Bruni,
introdotto come sostenitore dello stoicismo (la dottrina filosofica post-aristotelica,
fondata nella Stoà o “Portico” di Atene intorno al 300 da Zenone di Cizio), dichiara che
lo scopo dell'uomo è la virtù; il Panormita sostiene invece la dottrina della scuola
epicurea (fondata ad Atene, alla fine del sec. IV, da Epicuro), secondo cui il vero scopo
è per l'uomo la felicità; infine Niccolò Niccoli (nel quale Valla si identifica) dichiara che
la voluptas non si identifica con le due forme della filosofia antica e si concilia invece
con la dottrina cristiana, che considera del tutto naturale il perseguimento del piacere
da parte dell'uomo (ma è evidente la rivalutazione valliana dell'epicureismo,
finalmente liberato dalla condanna medievale). Nella seconda stesura dell'opera Valla
(fondandosi sul principio dottrinale della resurrezione dei corpi) descrive il piacere
paradisiaco, eliminando la consueta separazione medievale tra “corpo” e “spirito”.
Il periodo napoletano. Dopo alcuni passaggi in diverse città italiane (Milano, Genova,
Firenze) alla ricerca di una nuova sistemazione, Valla si stabilì nel 1435 a Gaeta, presso
il re Alfonso d'Aragona, che in quegli anni si batteva contro il papa e contro gli angioini
per la conquista del regno di Napoli. Malgrado i nuovi e gravosi obblighi di cortigiano,
Valla compose negli anni napoletani (1435-1447) molte delle sue opere principali, a
cominciare dal capolavoro, le Elegantiae, sostanzialmente terminate e diffuse
parzialmente nel 1444, ma poi rielaborate nel periodo romano. Videro inoltre la luce: il
dialogo filosofico-teologico De libero arbitrio (Sul libero arbitrio, 1438-1439); le Dialecticae
disputationes (Dispute dialettiche), composte in tre libri nel 1439; l'opuscolo De falsa
credita et ementita Constantini donatione (1440), la più celebre opera valliana; il dialogo sul
valore dei voti monastici, De professione religiosorum (1441); la Collatio Novi Testamenti
(1442-43), in cui si confrontano i manoscritti del Nuovo Testamento per stabilire il testo
corretto (anche quest'opera sarà ripresa nel periodo romano); i Gesta Ferdinandi regis
Aragonum (Storia di Ferdinando re degli Aragonesi, 1445), un'opera storica, dedicata alle
imprese di Ferdinando, padre di Alfonso; le Recriminationes (1446), in cui Valla,
controbattendo le accuse rivoltegli per presunti errori commessi nei suoi Gesta, segnala
i grossolani errori dei suoi avversari nell'emendare il testo di Tito Livio (le Emendationes
a Livio, con cui si chiudono le Recriminationes, sono ritenute il capolavoro filologico di
Valla).
Dopo il 1442, ottenuta la corona del regno di Napoli, Alfonso d'Aragona si accorda con
il papato e Lorenzo Valla, considerato dalla Curia un avversario dichiarato per il suo
opuscolo sulla falsa donazione costantiniana, rimane esposto agli attacchi ecclesiastici.
Il suo prestigio è ormai scosso e ne profittano gli avversari (tra i quali è ora anche il
Panormita). Rendendosi conto di essere ridotto solo a un “fiore all'occhiello” della
politica aragonese, nel 1448 Valla abbandona Napoli per fare ritorno a Roma.
De libero arbitrio. Opera tra le più profonde, sul piano filosofico, di Valla, il dialogo De
libero arbitrio ripropone l'insolubile contrasto tra predestinazione divina e libertà
umana: netta è la posizione dell'autore, che ritiene assurdo il voler capire perché Dio
avvii un uomo al bene e un altro al male e ridicolizza la pretesa della filosofia scolastica,
a partire da Severino Boezio, di penetrare nell'insondabile abisso della volontà divina.
Si rinunci quindi al tentativo, compiuto soprattutto da Tommaso d'Aquino, di
conciliare l'aristotelismo con la dottrina cristiana; e, lasciando alla filosofia il campo

124

dell'indagine umana, si recuperi nella fede la religiosità di ispirazione paolina e
agostiniana (è questa la parte che piacque molto a Lutero).
De professione religiosorum. Fortemente provocatorio è il dialogo De professione
religiosorum, in cui Valla riprende la polemica antimonastica, diffusa già ampiamente
negli ambienti umanistici, ma assunta all'interno della più ampia polemica, già
presente nel De voluptate, contro il falso ascetismo e l'ipocrisia degli Ordini religiosi
(dall'autore chiamati ironicamente “sètte”): sostiene audacemente Valla che
pronunciare i voti non basta per collocare i monaci su un piano di superiorità; anzi, nei
confronti del clero corrotto, sono i laici ad essere superiori (“ci sono stati uomini più
grandi fuori degli Ordini religiosi che non dentro”).
I Gesta. Accogliendo un invito del sovrano aragonese, che lo aveva nominato
storiografo di corte, Valla scrive una biografia non del sovrano stesso, ma del padre,
sfuggendo alla dimensione puramente celebrativa degli storiografi del suo tempo e
rifiutando così di fatto il ruolo di intellettuale al servizio del potere. Importante è
soprattutto il proemio, dove la storiografia, intesa come la più completa delle
discipline, è sollevata al di sopra della poesia e della filosofia. Caratterizzati da una
puntigliosa ricerca documentaria, i Gesta di Valla, per il tono ora sferzante, ora
grottesco del linguaggio, si sottraggono ai canoni tradizionali della storiografia
umanistica contemporanea.
La Dialectica. Opera fondamentale di Valla, la Dialectica è riconosciuta oggi come una
delle maggiori opere teoriche del Quattrocento. Come dichiara il titolo latino, lo scopo
dell'opera è quello di rifondare la dialettica aristotelica, considerandola come parte
integrante della nuova retorica, cioè del nuovo strumento del sapere, e quindi della
nuova filosofia, non più scolastica, ma opposta alla scolastica. Si tratta (osserva Eugenio
Garin) di una sorta di “discorso del metodo”, che investe tutte le discipline, dalla fisica
alla morale, dalla metafisica alla teologia, rivelando nel suo ideatore “una figura di
singolare grandezza” (Garin 1986, p. 17). Nozioni fondamentali della fisica, come il
movimento, lo spazio, il tempo, sono affrontate da Valla con definizioni di grande
efficacia (significativo è in proposito il riconoscimento dell'autorità di Euclide). Quanto
alla filosofia, Valla non la combatte, ma combatte invece la scolastica, e qualsiasi
sistema di pensiero, come l'aristotelismo, che mortifichi la libertà di critica e si traduca
in morte della stessa ricerca filosofica. Quella che Valla combatte è insomma la setta
filosofica, che si condanna a ripetere le parole di un solo maestro. Scrive Valla che
rifiuta “il Dio di Aristotele inchiodato ai cieli” e del tutto estraneo al Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe. Occorre, secondo Valla, introdurre il metodo filologico nelle
discipline filosofiche, per evitare di ripetere l'errore dei testi aristotelici male tradotti
e quasi mai studiati nell'originale; e occorre soprattutto evitare il linguaggio fumoso e
artificiale degli scolastici, e tornare al discorso comune, per comunicare sulla base della
chiarezza e della semplicità. Per Valla la verità non è altro che “la presa di coscienza
della realtà, espressa mediante il discorso” (S. I. Camporeale); e l'uomo non è
l'aristotelico “animale razionale”, ma l'essere dotato della capacità di comunicare
mediante il discorso. Gli animali infatti (come scrive Quintiliano, l'autore prediletto da
Valla) si distinguono dagli uomini non tanto perché mancano di “intelletto”, quanto
piuttosto “perché mancano di discorso”. La massima offesa alla verità (come insegna la
vicenda della falsa donazione di Costantino) è quella di falsificare il linguaggio,
intaccando così i fondamenti stessi della convivenza civile. La retorica, per Quintiliano
come per Valla, è la disciplina che studia il linguaggio, le sue forme e i suoi contenuti.
Questa concezione, che possiamo sintetizzare nella formula “l'uomo come linguaggio”,
appare al maggiore studioso del pensiero di Valla, Salvatore Camporeale, non molto
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diversa da quella che L. Wittgenstein chiama, nelle Ricerche filosofiche, la “grammatica
della parola”.
Il ritorno a Roma. L'elezione a pontefice, con il nome di Niccolò V, dell'umanista
Tommaso Parentucelli consente a Valla il ritorno a Roma, grazie anche all'appoggio di
due eminenti personalità come il cardinale Bessarione e Nicola Cusano. Divenuto nel
1448 scrittore apostolico, Valla riprende e conduce a termine sia le Elegantiae (1448),
l'opera dell'intera sua vita, sia la Collatio Novi Testamenti, che assume il nuovo titolo di
Adnotationes in Novum Testamentum (Annotazioni sul Nuovo Testamento): si tratta di una
revisione filologica del testo sacro, per recuperarne la lezione originale, che riscuoterà
l'entusiastica approvazione di Erasmo da Rotterdam (sarà il grande umanista olandese
a stampare, nel 1505, le Adnotationes).
La polemica con Bracciolini. L'applicazione del metodo filologico alle Sacre Scritture
è considerata sacrilega da Poggio Bracciolini, che accusa pubblicamente di presunzione
Valla e auspica un suo nuovo deferimento al tribunale dell'Inquisizione. Tra il 1452 e il
1453 i due grandi umanisti si scambiano violente invettive. Quella tra Bracciolini e Valla
è da annoverare tra le più aspre e significative controversie del primo Umanesimo: al
di là degli eccessivi toni polemici cui indulsero entrambi i contendenti, erano in gioco
due modi diversi di intendere il ritorno ai classici, che per Bracciolini dovevano essere
reverentemente imitati, mentre per Valla dovevano essere criticamente interpretati.
L'ultima polemica. Docente di retorica allo Studio romano fin dal 1450, ormai stanco
dopo tante battaglie, Valla trova ancora l'energia per un'ultima polemica: chiamato nel
1457 dai Domenicani a pronunciare un elogio di San Tommaso, si pronuncia, con
disappunto dei teologi presenti, contro la mescolanza di fede e filosofia, richiamandosi
a San Paolo. Con questa ultima condanna della Scolastica si conclude la vita del vecchio
combattente, che si spegne a Roma pochi mesi dopo, nel 1457.
6.6.3 La falsa donazione di Costantino
L'opera alla quale Lorenzo Valla ha legato il suo nome è soprattutto l'opuscolo De falsa
credita et ementita Constantini donatione (La donazione di Costantino, falsamente creduta
e smentita), che risolve in modo definitivo una questione dibattuta da secoli,
distruggendo le basi storiche e giuridiche del potere temporale della Chiesa.
Si credeva che Costantino I il Grande (imperatore dal 306 al 337), miracolosamente
guarito dalla lebbra, come atto di ringraziamento avesse trasferito con un documento
il suo potere temporale su Roma al papa Silvestro I e, parallelamente, avesse deciso di
trasferire la sede dell'Impero a Bisanzio, fondandovi la città che da lui si sarebbe
chiamata Costantinopoli. Si trattava in realtà di una falsificazione (forse la più famosa
della storia): il documento (come dimostra inoppugnabilmente Valla) risaliva a
un'epoca molto più tarda (presumibilmente, alla seconda metà del secolo VIII).
Fin dal Medioevo si erano levate, contro la pretesa donazione, voci altissime come
quella di Dante, che però non dubitava della veridicità del documento, anche se lo
riteneva giuridicamente illegittimo. Nel Quattrocento, pochi anni prima di Valla, Nicola
Cusano aveva sostenuto la falsità storica del documento; ma fu l'umanista italiano a
produrre in tal senso le prove decisive, dimostrando come il falsificatore avesse
commesso grossolani errori linguistici e come gli anacronismi dimostrassero senza
ombra di dubbio la posteriorità del documento.
Scritta nel 1440, nella fase conclusiva della lotta per la conquista del regno di Napoli tra
il re Alfonso d'Aragona e il papa Eugenio IV (che appoggiava il pretendente francese
Renato d'Angiò), l'opera è tuttavia esente da servilismo cortigiano ed è animata da una
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sincera amarezza per le sorti della Chiesa e per il comportamento dei pontefici, che
utilizzano il loro potere religioso per fini mondani.
Valla configura il suo trattato come una robusta e serrata requisitoria (quasi
un'orazione tenuta in un tribunale), chiamando in causa con una serie di pressanti
interrogazioni lo sconosciuto falsificatore e tutti i possibili testimoni del crimine
compiuto, compreso lo stesso papa Silvestro, “uomo santissimo”, al quale viene
attribuito, in un drammatico discorso, il rifiuto della tentazione diabolica del dono
costantiniano. Appassionata è la conclusione del discorso: venga presto il tempo in cui
il papa sia solo vicario di Cristo e non anche di Cesare e rinunci a suscitare guerre tra i
cristiani, rimanendo solo “padre santo, padre di tutti, padre della Chiesa”.
***
Da De falso credita et ementita Constantini donatione
L'opuscolo di Valla è suddiviso in 30 capitoli e 99 paragrafi. Riportiamo alcuni passi, nella traduzione di
Olga Pugliese.
(Testo latino, trad. di O. Pugliese, Rizzoli, Milano 1994)
a. Una fantomatica donazione
Non risulta forse che il possesso non fu mai trasferito? Negare ciò è impudentissimo1.
Costantino2 condusse mai Silvestro3 al Campidoglio trionfante in mezzo all'applauso delle folle
dei Quiriti4 sebbene fossero infedeli? Lo insediò sulla sedia aurea in presenza di tutto il senato?
Ordinò agli ufficiali secondo il loro grado di salutarlo e adorarlo come re? Così si fa di solito con
i nuovi principi, e non soltanto si concede qualche palazzo, quello del Laterano5, per esempio.
E dopo lo condusse forse in giro per tutta l'Italia? Visitò con lui le Gallie, visitò le terre degli
Spagnoli, quelle dei Germani e il resto dell'occidente? Oppure, se a tutti e due rincresceva
percorrere tante terre, a chi delegarono la funzione così importante di sostituire Cesare nel
trasferire il possesso, e Silvestro nell'accettarlo? Devono essere stati uomini eminenti e di
grande autorità, e tuttavia non sappiamo chi siano stati. E quanta importanza hanno queste
due parole dare e ricevere! E lasciando stare gli esempi antichi, a nostra memoria non abbiamo
mai visto fare diversamente quando qualcuno è stato fatto signore o di una città o di una
regione o di una provincia; a questa condizione solamente si riconosceva che il possesso era
stato trasferito: se i vecchi ufficiali venivano rimossi e i nuovi sostituiti. Quindi, se Silvestro non
esigette che si facesse ciò, tuttavia per la magnificenza di Costantino premeva che egli
dichiarasse il trasferimento del possesso non con la parola ma con il fatto, che ordinasse la
rimozione dei suoi capi e la sostituzione con altri da parte di Silvestro. Il possesso non viene
trasferito, se rimane nelle mani di quelli che possedevano prima e se il nuovo padrone non ha
il coraggio di rimuoverli. Ma supponi anche che questo non sia un ostacolo e che comunque si
possa pensare che Silvestro abbia posseduto, e diciamo pure che tutti gli atti vennero compiuti,
anche se non nel modo solito e naturale. Dopo che Costantino se ne andò, quali governatori
mise Silvestro a capo delle province e delle città? Quali guerre fece? Quali nazioni vinse pronte
a mettersi in guerra? Tramite quali persone le amministrò? Nulla sappiamo di tutto ciò,
risponderete. Così devo immaginare che tutte queste cose furono fatte di notte e perciò
nessuno le vide. [...]
L'impero romano, che fu creato con tante fatiche e tanta strage, fu sia acquistato che
perduto dai sacerdoti cristiani con tanta calma e quiete senza che avvenisse nessuna strage,
nessuna guerra, nessuna protesta, e (ciò che ti fa altrettanto stupire) rimane assolutamente
ignoto da chi, quando, come fu eseguito quest'atto, e quanto tempo fa.
Diresti che Silvestro avesse regnato nelle selve6 in mezzo agli alberi, non a Roma in mezzo agli
uomini, e che ne fosse stato cacciato dalle tempeste e dal freddo invernali, non dagli uomini.
Chiunque abbia letto un po' non sa forse quanti re, quanti consoli, quanti dittatori, quanti
tribuni della plebe, quanti censori, quanti edili furono creati a Roma? E nessuno fra un numero
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così grande di uomini di un'epoca così antica ci sfugge. [...] Eppure nella stessa città di Roma
non si sa in che modo, quando o da parte di chi l'impero romano o silvestrino ebbe inizio e fine.
1. impudentissimo: “intollerabile” (per l'offesa arrecata alla verità).
2. Costantino: Costantino I il Grande (280 ca.-337): nel 313, con l'Editto di Milano, riconobbe ufficialmente la
religione cristiana.
3. Silvestro: Silvestro I (morto nel 335), il pontefice che avrebbe beneficiato (secondo il falso documento) della
donazione di Costantino. - 4. Quiriti: gli antichi Romani, cosi detti da una delle tribù latine insediatesi a Roma.
5. Laterano: il palazzo annesso alla basilica di San Giovanni in Laterano.
6. Silvestro...nelle selve: gioco di parole sul nome Silvestro, che, secondo la vita di san Silvestro, scritta da Iacopo
da Varazze, deriverebbe etimologicamente da silva (foresta) e theos (Dio) oppure equivarrebbe a “ombroso”.

b. Un “privilegio” assurdo
“In quel privilegio1 tra le altre cose si legge: Abbiamo giudicato utile, insieme a tutti i
nostri satrapi2 e l'intero senato e anche gli ottimati3 e con tutto il popolo soggetto al dominio
della Chiesa romana, che, come il beato Pietro è considerato essere stato costituito vicario di
Dio in terra, così anche i pontefici, rappresentanti dello stesso principe degli apostoli, ottengano,
concesso da noi e dal nostro impero, un potere che è di una sovranità più vasta di quella che la
mansuetudine della nostra serenità terrena imperiale è sembrata avere”.
O scellerato delinquente4, la stessa storia che tu adduci come testimonianza riferisce che
per lungo tempo nessuno dell'ordine senatorio volle accettare la religione cristiana e che
Costantino sollecitò i poveri al battesimo con denaro. E tu dici che subito entro i primi giorni il
senato, gli ottimati, i satrapi, come se fossero stati già cristiani, abbiano decretato insieme a
Cesare, di onorare la Chiesa romana. Per quale ragione vuoi che abbiano partecipato i satrapi? O
tronco, o testa di legno5! Così parlano i Cesari? Così sogliono essere concepiti i decreti romani?
Non ricordo di avere mai letto non solo di nessun romano, ma neanche di nessuno nelle province
dei Romani, che venisse designato satrapo. Ma questo individuo nomina i satrapi dell'imperatore
e li mette prima del senato, sebbene tutti gli onori, perfino quelli che si concedono al principe,
vengono assegnati dal senato, solo o congiunto al popolo romano. Perciò, sulle antiche lapidi o
sulle tavole di bronzo o sulle monete vediamo scritte due lettere: SC, cioè senatus consulto (per
decreto del senato), o quattro lettere: SPQR, vale a dire senatus populusque Romanus (il senato
e il popolo romano). [...]
“E decretando stabiliamo inoltre che egli tenga la sovranità sia sulle quattro sedi di
Alessandria, Antiochia, Gerusalemme e Costantinopoli6, sia su tutte le chiese di Dio in tutto il
globo terrestre”. [...]
Quale cristiano riuscirebbe a sopportare questo e non punirebbe severamente e duramente
il papa che sopporta ciò ed è contento di approvarlo e annunciarlo? Sopporterebbe forse che si
dica che la sede romana, sebbene abbia ricevuto il primato da Cristo [...], l'abbia ricevuto da
Costantino che si era appena fatto cristiano, come da Cristo? Quel ragionevolissimo principe
avrebbe voluto dire questo, e il piissimo pontefice l'avrebbe voluto ascoltare? Lontana da tutti e
due un'empietà così grave! E, ciò che è molto più assurdo e non rientra nella realtà dei fatti, come
si può parlare di Costantinopoli come di una delle sedi patriarcali, quando ancora non era né
patriarcale, né una sede né una città cristiana né si chiamava così, né era stata fondata, né la sua
fondazione era stata decisa? Infatti il privilegio fu concesso tre giorni dopo che Costantino si fece
cristiano, quando Bisanzio esisteva ancora e non Costantinopoli. [...]
Dunque, chi non vede che la persona che compose il privilegio visse molto tempo dopo l'epoca
di Costantino, e che, siccome volle elaborare la bugia, gli sfuggì quello che aveva detto prima:
che queste cose erano avvenute a Roma tre giorni dopo che Costantino era stato battezzato?
1. privilegio: il Constitutum, cioè il documento che attesterebbe la donazione di Costantino. I passi in corsivo sono le
citazioni letterali dei passi del documento che Valla sottopone ad analisi.
2. satrapi: propriamente, i governatori delle province dell'antico impero persiano.
3. ottimati: nell'antica Roma, i membri del partito nobiliare, contrapposto al partito popolare.
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4. O scellerato delinquente: l'estensore sconosciuto del documento, detto scellerato perché sapeva di mentire e
delinquente perché ha commesso un crimine alterando la verità.
5. O tronco, o testa di legno!: nel testo latino, “O caudex, o stipes!”. “Le parole caudex e stipes (tronco) hanno
l'accezione figurata di stupido. Vedi Terenzio, Heautontimorumenos (Il punitore di se stesso), V, I, 877” (O. Pugliese).
6. Alessandria...Costantinopoli: città sedi di patriarcato.

DENTRO IL TESTO
Lo smontaggio del falso documento ha inizio, nel primo brano (testo a) sul piano strettamente
storico, con un'argomentazione di logica stringente: non è avvenuta nessuna donazione, per il
semplice fatto che una donazione del genere (addirittura una parte dell'Impero) avrebbe richiesto
cerimonie solenni, delle quali non c'è traccia presso gli storici. Anche la scienza giuridica è
chiamata da Valla (che esce da una famiglia di giuristi) in proprio soccorso: la giurisprudenza
romana, fissata nel Digesto da Giustiniano, insegna che non esiste trasferimento di possesso, se
non sono stati rimossi i pubblici ufficiali dell'amministrazione precedente. Ma Valla spinge la
sua argomentazione fino al paradosso: ammettiamo pure che il passaggio di potere sia avvenuto
tacitamente, in seguito a un accordo tra l'imperatore e il papa; ma chi non poteva tacere erano
i testimoni dell'evento, fossero essi i popoli soggetti o i nuovi governatori o in generale tutti
coloro che avrebbero dovuto essere coinvolti in un avvenimento così eccezionale; a meno che
(osserva Valla, sfoderando tutta la sua proverbiale mordacità) tutto sia avvenuto di notte e
nessuno si sia accorto di nulla. È mai possibile (si chiede l'autore) che noi conosciamo tutti i
nomi, anno per anno, degli uomini di potere di Roma antica, dai re e dai consoli fino ai più oscuri
edili, e non conosciamo invece neppure un nome di questo fantomatico impero “silvestrino”?
Basta questa argomentazione, di una logica irrefutabile, per ridurre al silenzio gli eventuali
sostenitori della pretesa donazione.
Valla ha però ancora una carta da giocare: quella della sua formidabile competenza linguistica.
Ed ecco che, nel secondo brano (testo b), l'autore sottopone alcuni passi del documento a una
serrata analisi filologica, tendente a dimostrare, sulla base degli anacronismi e degli errori del
testo, come esso sia stato redatto in età medievale. Basta una parola (i “satrapi”) per svelare
all'acribia del filologo la falsità del documento: non esistono satrapi romani nelle opere dei
classici; e tanto meno dei satrapi che siano anteposti al potere riservato al senato e documentato
nelle lapidi, nelle tavole di bronzo, nelle monete. Se poi il falso testo si spinge a parlare di
Costantinopoli quando essa non è stata ancora fondata e Bisanzio è ancora in piedi, si cade in
un'assurdità che sfiora il ridicolo. L'ultima stoccata è la più feroce: l'estensore del falso
documento non è solo ignorante, ma anche bugiardo; dice che la decisione della donazione è
stata presa da Costantino a Roma, tre giorni dopo essere stato battezzato, e non si accorge che
la leggenda da lui seguita attribuisce quella decisione a un tempo e a un luogo diversi (non entro
pochi giorni dal battesimo dell'imperatore, ma dopo molti anni, e non a Roma ma a Bisanzio). Il
falsificatore è ora sbugiardato; e la più clamorosa falsificazione mai elaborata per giustificare
un potere illegittimo finisce (grazie a Lorenzo Valla) nella spazzatura della storia.
***

6.6.4 Le Elegantiae
Composizione e fortuna dell'opera. Iniziato nel 1433, il capolavoro di Valla è un
manuale di grammatica latina di alto livello, diffuso intorno al 1444 e pubblicato nella
sua forma definitiva nel 1449. Le Elegantiae ebbero grande fortuna: nell'arco di un
secolo, dall'ultimo trentennio del Quattrocento alla fine del Cinquecento, l'opera ebbe
circa 150 tra edizioni e ristampe, ottenendo il suo massimo successo soprattutto in
Germania, in Francia, nei Paesi Bassi. Al vero e proprio boom editoriale contribuì il
giudizio lusinghiero di Erasmo da Rotterdam, la cui parafrasi dell'opera ebbe a sua volta
straordinaria fortuna.
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La struttura. Le Elegantiae sono suddivise in sei libri, organizzati in capitoli, ognuno dei
quali è dedicato a una determinata questione grammaticale. Il primo libro tratta del
nome, del verbo e del participio; il secondo libro è dedicato alle altre parti del discorso;
il terzo, alle parole speciali; il quarto, al vero significato dei vocaboli simili; il quinto, ai
verbi; infine il sesto libro (il più discusso e il più stimolante) è riservato alla correzione
degli errori grammaticali degli scrittori. Numerosi sono gli “esempi” prodotti su
ciascun argomento del trattato.
Il concetto di “eleganza”. Come ha scritto Carlo Dionisotti, le Elegantiae di Valla “di
elegante altro non hanno che il titolo”. In effetti, l'autore intende il concetto di
“eleganza” non in senso retorico-stilistico, ma in senso retorico-scientifico. Si tratta di
una novità di estremo interesse: muovendo dal principio secondo cui tutto è lingua e,
di conseguenza, la cultura si identifica con il linguaggio, Valla definisce “elegante”
un'opera se presenta i requisiti della purezza linguistica, della chiarezza
dell'esposizione, della coerenza logica del discorso. Nello studio dei classici, occorre
(secondo Valla) superare il concetto dell'imitazione passiva, tipico del primo
Umanesimo, e procedere invece al vaglio critico degli autori, emendandoli dagli errori
prodotti lungo i secoli dalla trasmissione dei testi e distinguendo quanto c'è in essi di
veramente “elegante” (e quindi degno di imitazione) e quanto invece non può essere
assunto come modello. Rivoluzionario è questo rifiuto valliano dell'assoluta
esemplarità dei classici, che devono invece essere messi in discussione per verificarne
la validità come modelli.
La regola e l'uso. A differenza degli altri umanisti, che considerano il testo classico
come un insieme di regole indiscutibili, Valla (sulle orme di Quintiliano) ritiene che
debba valere il principio della “consuetudine”: occorre cioè accogliere come validi
quegli usi del linguaggio che ricorrono più frequentemente negli autori della più
illustre tradizione culturale latina (limitata da Valla al periodo compreso tra il primo
secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo).
Contro il ciceronianismo. In conclusione, Valla rivendica la libertà di critica e si ribella
contro l'unico modello del ciceronianismo, che appiattisce il culto dei classici in una
imitazione sterile e passiva. Ma il metodo di Valla non incontra il favore del mondo
umanistico, che lo ritiene troppo astratto e più adatto alle discipline filosoficoscientifiche che non a quelle letterarie. Prevale così largamente il principio
dell'imitazione di Cicerone; e una linea di tipo ciceroniano finirà con l'imporsi nel
Cinquecento, con Pietro Bembo, anche nel campo della letteratura volgare.
***
Da Elegantiarum latinae linguae libri sex
Prefazione al primo libro
Le Elegantiae, capolavoro di Lorenzo Valla, sono suddivise in sei libri, ciascuno dei quali è
preceduto da una prefazione, di carattere teorico e storico e di stile fortemente polemico.
Si riproduce integralmente la celebre Prefazione che apre il primo libro e che ha la funzione di
introduzione generale a tutta l'opera.
(Testo latino, trad. di E. Garin, da Prosatori latini del Quattrocento, Ricciardi, Milano-Napoli
1952)
Quando, come spesso mi avviene, vo meco stesso considerando le imprese dei popoli e dei re, mi
accorgo che i nostri compatriotti1 hanno superato tutti gli altri, non solo per ampiezza di dominio,

130

ma anche nella diffusione della lingua. I Persiani, i Medi, gli Assiri, i Greci ed altri molti hanno
fatto conquiste in lungo e in largo gl'imperi di alcuni, anche se inferiori per estensione a quello
romano, sono stati molto più duraturi. Eppure nessuno diffuse la propria lingua quanto i Romani
che, per tacere di quei lidi d'Italia detti una volta Magna Grecia, della Sicilia, che fu anch'essa
greca, e di tutta l'Italia, quasi dovunque in occidente, e in gran parte del settentrione e dell'Africa,
resero famosa e quasi regina in breve tempo la lingua di Roma, detta latina dal Lazio, dove è
Roma; e, per quel che riguarda le provincie, la offrirono agli uomini come ottima messe per fare
sementa. Opera, questa, splendida e molto più preziosa della propagazione dell'impero.
Quelli, infatti, che estendono il dominio sogliono essere molto onorati e vengono
chiamati imperatori2; ma coloro che hanno migliorato la condizione umana sono celebrati con
lode degna non di uomini ma di dèi, perché non hanno provveduto soltanto alla grandezza e alla
gloria della propria città, ma al vantaggio e al riscatto in genere dell'umanità intera. Se dunque i
padri nostri superano gli altri per gloria militare e per molti altri meriti, nella diffusione della
lingua latina furono superiori a se stessi, e, lasciato quasi l'imperio terreno, raggiunsero il cielo il
consorzio degli dèi. O diremo forse che, mentre Cerere per avere trovato il grano, Bacco il vino,
Minerva l'ulivo, ed altri molti per benefizi del genere hanno avuto un posto fra gli dèi, è minor
merito l'aver distribuito ai popoli la lingua latina, messe ottima e davvero divina, cibo non del
corpo ma dell'anima? Fu essa, infatti, a educar le genti e i popoli tutti nelle arti liberali 3; fu essa
ad insegnare loro ottime leggi, ad aprire la strada ad ogni sapienza; fu essa a liberarli dalla
barbarie. Perciò qual giusto estimatore mai non preferirà coloro che si resero illustri nel culto
delle lettere a quanti condussero orribili guerre?
Uomini regi chiamerai questi; ma dirai giustamente divini quelli, che non si limitarono
ad aumentare, come è umano fare, lo stato e la maestà del popolo romano, ma a modo di dèi
provvidero anche alla salute del mondo. Tanto più che quanti venivano assoggettati al nostro
dominio perdevano il proprio e, cosa ben amara, ritenevano di essere privati della libertà, e forse
non a torto; mentre invece capivano che la lingua latina non mortificava la loro, ma in qualche
modo la migliorava, così come ritrovare il vino non significò abbandonare l'uso dell'acqua, né la
seta cacciò la lana e il lino, né l'oro gli altri metalli, ma fu solo un incremento degli altri beni. A
quel modo che una gemma incastonata in un anello d'oro non lo avvilisce, ma lo adorna, così la
lingua nostra aggiungendosi ai volgari altrui dette, non tolse splendore. Né ottenne il dominio con
le armi, la guerra e il sangue, ma con benefizi, con l'amore e la concordia.
E per quel che si può congetturare, questa fu, per dir così, la fonte di tanto successo:
innanzitutto che i nostri maggiori4 coltivavano mirabilmente ogni genere di studi, così che chi
non era egregio nelle lettere, neppure poteva eccellere nelle armi: e questa non era piccola spinta
all'emulazione anche per gli altri. In secondo luogo offrivano premi insigni a chi professava le
lettere. Infine esortavano tutti i cittadini delle provincie a parlare romano, così in provincia come
a Roma. E questo basti, a proposito del paragone fra la lingua latina e l'impero romano: l'uno
genti e nazioni cacciarono come sgradevole soma5; l'altra considerarono più soave d'ogni nettare,
più splendida d'ogni seta, più preziosa d'ogni oro e d'ogni gemma, e la conservarono gelosamente
come un Dio disceso dal cielo. Perché è grande il sacramento della lingua latina, grande senza
dubbio la divina potenza che presso gli stranieri, presso i barbari, presso i nemici, viene custodita
piamente e religiosamente da tanti secoli, sì che noi Romani non dobbiamo dolerci ma rallegrarci
e gloriarci dinanzi all'intero mondo che ci ascolta.
Perdemmo Roma, perdemmo il regno, perdemmo il potere; e non per colpa nostra, ma a
causa dei tempi. Eppure con questo più splendido dominio noi continuiamo a regnare in tanta
parte del mondo. Nostra è l'Italia, nostra la Gallia, la Spagna, la Germania, la Pannonia, la
Dalmazia, l'Illirico6 e molte altre nazioni; poiché l'impero romano è dovunque impera la lingua
di Roma. Vadano ora i Greci a menar vanto dell'abbondanza di lingue. Val più la nostra unica e,
a quel che dicono, povera, delle loro cinque7, e, secondo loro, ricchissime. Molte genti hanno,
quasi unica legge, la sola lingua di Roma; la Grecia da sola, ed è vergogna, ha non una ma molte
lingue, come son le fazioni in uno stato. Gli stranieri si accordano con noi nel linguaggio; i Greci,
nonché sperare di indurre gli altri a parlar come loro, non vanno neppur essi d'accordo.
Gli autori parlano in vario modo, in attico, in eolico, in ionico, in dorico, in lingua
8
comune ; da noi, e cioè presso molti popoli, tutti parlano latino, e in questa lingua sono trattate
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tutte le discipline degne di un uomo libero, mentre presso i Greci sono esposte in quei molteplici
linguaggi.
1. i nostri compatriotti: gli antichi Romani.
2. vengono...imperatori: nella Roma repubblicana, imperator era chiamato il condottiero vittorioso.
3. le arti liberali: erano così chiamate nel Medioevo le arti del trivio (grammatica, retorica e dialettica) e le arti del
quadrivio (aritmetica, geometria, musica, astronomia).
4. i nostri maggiori: maiores (antenati) erano chiamati gli antichi Romani dagli umanisti, che se ne consideravano i
diretti discendenti.
5. soma: “peso”.
6. la Pannonia...l'Illirico: la Pannonia è all'incirca la parte meridionale dell'attuale Ungheria; la Dalmazia è la zona
costiera della Iugoslavia, lungo l'Adriatico; l'Illirico è la regione balcanica dalla Pannonia all'attuale Albania.
7. delle loro cinque: sono i quattro dialetti greci (dorico, eolico, ionico, attico) e la cosiddetta “lingua comune” (vedi
la nota 11).
8. in lingua comune: è la koiné diálektos, la lingua comune greca del periodo ellenistico.

E chi ignora che studi e discipline fioriscono quando la lingua è in fiore, e decadono
quand'essa decade? Quali furono infatti i sommi fra i filosofi, gli oratori, i giuristi, gli scrittori
infine, se non quelli che sommamente ebbero a cuore la perfezione del dire? Ma il dolore mi
impedisce di parlare ancora, e mi strazia e mi costringe al pianto, vedendo da quale altezza e
quanto in basso sia caduta la lingua. Qual mai cultore delle lettere, o qual uomo amante del
pubblico bene si asterrà dalle lacrime, vedendola nelle condizioni medesime in cui fu un giorno
Roma occupata dai Galli?9 Tutto è travolto, bruciato; a stento rimane il Campidoglio10. Da secoli
nessuno più parla latino, e neppure l'intende leggendo. Gli studiosi di filosofia non intendono i
filosofi, gli avvocati non intendono gli oratori, i legulei, i giuristi, gli altri né hanno capito, né
capiscono i libri degli antichi, quasiché, ora che l'impero romano è caduto, più non convenisse11
a noi né la lingua né la cultura latina. Così hanno lasciato che la muffa e la ruggine deturpassero
il fulgore antico della latinità.
I saggi hanno variamente spiegato i motivi di tutto ciò, né io oso pronunciarmi in
proposito, approvando o condannando; e neppure dirò perché mai le arti della pittura, della
scultura, dell'architettura, che sono tanto vicine a quelle liberali12, dopo essere per tanto tempo
cadute così in basso da parer quasi morte come le lettere, ora si risveglino a nuova vita, e fiorisca
una sì larga schiera di buoni artefici e di colti uomini di lettere. Comunque, quanto furono tristi i
tempi andati, in cui non si trovò neppure un dotto, tanto maggiormente dobbiamo compiacerci
con l'epoca nostra nella quale, se ci sforzeremo un poco di più, io confido che presto restaureremo,
più ancora che la città, la lingua di Roma e, con essa, tutte le discipline. Perciò, dato il mio amore
per la patria, anzi per l'umanità, e data la grandezza dell'impresa, voglio esortare ed invocare
dall'alto tutti gli studiosi di eloquenza e, come suol dirsi, suonare a battaglia.
“E fino a quando, o Quiriti13 (così chiamo i letterati e i cultori del latino, poiché essi soli
sono veramente Quiriti, e gli altri piuttosto degli ospiti), fino a quando, dico, lascerete in mano
dei Galli la città vostra14, che non chiamerò sede dell'impero, ma sí madre delle lettere? Fino a
quando permetterete che la latinità sia oppressa dalla barbarie? Fino a quando con sguardo
indifferente, e quasi empio, assisterete a questa completa profanazione? Forse finché non
rimarranno neppure i resti delle fondamenta? Qualcuno di voi, è vero, scrive di storia; ma codesto
significa abitare a Veio15. Un altro traduce dal greco; codesto è abitare a Ardea16. Altri
compongono orazioni o poemi: questo significa difendere il Campidoglio e la rocca17.
Imprese egregie, certo, e degne di non piccola lode; ma non è cosí che si caccia il nemico
e si libera la patria. Camillo noi dobbiamo imitare, Camillo che, come dice Virgilio18, riporti le
insegne in città e la liberi davvero.
9. Roma occupata dai Galli: riferimento al celebre episodio del 390 a. C., quando i Galli, al comando di Brenno,
assediarono Roma e la incendiarono, ma non riuscirono a espugnare il Campidoglio, ultimo baluardo della resistenza
romana, dal quale i Romani, sotto la guida di Camillo, mossero al contrattacco e alla vittoria finale.
10. a stento...Campidoglio: fuori di metafora, il “Campidoglio” è la lingua latina, alla quale è affidata la memoria
della passata grandezza.
11. non convenisse: “non si addicesse”.
12. che sono...a quelle liberali: secondo la tradizione medievale, la pittura, la scultura e l'architettura erano intese
come arti manuali e non rientravano pertanto nel numero delle arti liberali (vedi la nota 7). L'età umanistica comincia
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tuttavia a rivalutare quelle che per noi sono le “arti” per definizione; e la loro piena dignità intellettuale sarà riconosciuta
da Leon Battista Alberti e da Leonardo.
13. Quiriti: i Romani antichi.
14. lascerete...città vostra: viene ripresa la metafora già adoperata per indicare la decadenza della lingua latina.
15. abitare a Veio: dopo la sconfitta sul fiume Allia, i Romani si rifugiarono a Veio, piccola città a nord di Roma. La
metafora è usata con riferimento a coloro che si rifugiano negli studi storici.
16. abitare a Ardea: allusione alla piccola città di Ardea, a sud di Roma, i cui abitanti sferrarono un contrattacco
contro i Galli, facendone strage. “Abitare a Ardea” è una metafora per indicare chi si rifugia negli studi letterari.
17. il Campidoglio e la rocca: come racconta Livio (Ab Urbe condita, 5, 38 sgg.), i Romani chiusi nel Campidoglio
si rifiutarono di pagare il riscatto chiesto da Brenno. La metafora allude agli umanisti, che scrivono in latino orazioni
e poemi.
18. come dice Virgilio: “Camillo che riporta le insegne” (Virgilio, Eneide, IV, 852). Ma è Livio che parla di Camillo
come “secondo Romolo e padre della patria e rifondatore della città”.

Poiché di tanto il valore di Camillo soverchia quello degli altri, che senza di lui neppur si
salverebbero i difensori del Campidoglio, di Ardea o di Veio. Cosí anche oggi gli altri scrittori
trarranno non poco vantaggio da chi faccia qualcosa per la lingua latina. Io, per quanto sta in me,
imiterò Camillo, lui mi proporrò ad esempio; riunirò, secondo le mie forze, un esercito e lo farò
al piú presto marciare contro i nemici; per rincuorarvi uscirò primo in campo aperto”.
DENTRO IL TESTO
L'idea centrale della Prefazione è l'invito a recuperare la purezza della lingua latina per
rifondare, dopo secoli di “barbarie”, la tradizione culturale che ha reso Roma grande nel
mondo.
In apertura del testo, Valla sposta con decisione il mito di Roma dal piano della grandezza
politico-militare (che l'impero romano ha condiviso con altri imperi, non meno famosi) al piano
della grandezza linguistico-culturale, per la quale invece Roma non teme rivali. L'impresa più
alta non è infatti quella di estendere il dominio sui popoli, ma quella di liberarli dalla barbarie
e di migliorare la condizione umana. La lingua latina non si è imposta nel mondo antico con la
forza delle armi, ma con i valori più alti della convivenza umana, come l'amicizia, l'amore e la
pace. L'entusiasmo di Valla si spinge fino a definire la lingua latina con il termine religioso di
“sacramento”: non c'è, in tutto l'Umanesimo, una celebrazione più alta del valore della parola.
Il legittimo orgoglio induce inoltre il romano Valla a includersi fra i Romani (“noi Romani”,
egli scrive) che, pur avendo perduto l'antico impero, hanno ereditato il dominio più splendido e
duraturo, quello della lingua. Non manca qualche esagerazione polemica, come quella di una
presunta superiorità della civiltà latina rispetto a quella greca, giustificata con argomentazioni
di carattere linguistico; ma irrefutabile è l'affermazione secondo cui, quando la lingua è in fiore,
fioriscono tutte le discipline. Siamo al cuore della concezione valliana, che assegna il primato
alla lingua e alla nuova retorica: senza gli “studi di umanità”, nessuna disciplina può essere
adeguatamente conosciuta e nessuna autentica comunicazione tra gli uomini può aver luogo. La
commozione travolge a questo punto lo scrittore, che ricorre a splendide metafore (Roma
occupata dai Galli, la muffa e la ruggine che offuscano il fulgore della latinità) per lamentare la
decadenza della civiltà latina, dopo secoli di abbandono e di incuria. La coscienza umanistica
dell'abisso che separa gli antichi dai moderni raggiunge qui il suo culmine.
Fortunatamente, ci troviamo (dice Valla, avviandosi a concludere il suo discorso) all'alba di una
nuova era: il segno della svolta è dato dalla fioritura della pittura, della scultura,
dell'architettura, finalmente collocate a pieno titolo accanto alle altre “arti liberali”. Ancora
qualche sforzo, assicura lo scrittore, e presto si riuscirà a far rivivere la lingua di Roma e, con
essa, tutti i saperi. Ed ecco l'appello finale agli studiosi di eloquenza, che può apparire
“retorico” (nel senso esteriore del termine) per quell'addensarsi in esso di continue metafore
tratte dalla storia romana (i Galli, Veio, Ardea, il Campidoglio, Camillo...), ma che invece
nasconde tra le righe una importantissima polemica con il primo Umanesimo (la generazione di
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Bruni e di Bracciolini). Non basta (dice Valla), per ripristinare la civiltà latina, scrivere storie,
tradurre dal greco, comporre orazioni o poemi, ma occorre applicarsi a uno studio grammaticale
e linguistico del latino, cui nessuno, fino ad oggi, si è adeguatamente dedicato. Occorre insomma
rifondare la lingua latina per liberare nuovamente Roma dai barbari. Solo un nuovo Camillo
(come il vincitore dei Galli, considerato dopo Romolo il secondo fondatore di Roma) - e Valla
senza falsa modestia si candida a ricoprire, nello studio del latino, tale ruolo - sarà in grado di
restituire la lingua latina al suo originario splendore.
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SEZIONE SETTIMA
L'“uomo universale” del Rinascimento
7.1 LEON BATTISTA ALBERTI
7.1.1 Versatilità di Alberti
La complessa personalità di Leon Battista Alberti è caratterizzata da una eccezionale
versatilità, che ha indotto uno studioso americano, J. Gadol, a intitolare una sua
monografia sull'umanista italiano: Leon Battista Alberti, Universal Man of the Early
Renaissance (“L. B. Alberti, uomo universale del primo Rinascimento”, The University of
Chicago Press, 1969). D'obbligo è il paragone con l'altro grande “uomo universale” di
fine Quattrocento, Leonardo da Vinci, che però si considera “illetterato” perché non
scrive in latino, mentre Alberti ha tutte le carte in regola come esponente dell'alta
cultura umanistica.
Architetto insigne (vedi 2.4.6), teorico delle arti figurative (vedi 2.4.1), scrittore in latino
e in volgare, Alberti è una figura rara nel Quattrocento per i suoi interessi scientifici: fu
matematico, fisico (scopritore del principio della camera oscura, sul quale si fonda la
fotografia moderna), archeologo. Si occupò inoltre di musica e diede il massimo rilievo,
nei suoi scritti, all'educazione del corpo. Lo stupore dei contemporanei per una così
prodigiosa e multiforme versatilità è sintetizzato bene da Cristoforo Landino che parla
di Alberti come di un “nuovo camaleonte”, pronto a cambiare colore a seconda di quello
che scrive.
Limiti di un mito. Anche se Alberti è davvero l'incarnazione dell'“uomo universale”,
l'esasperazione in mito di questo luogo comune ha nociuto alla fama dello scrittore,
perché ha frantumato gli studi sui vari aspetti della sua personalità e soprattutto ha
indotto gli studiosi a trascurare o mutilare quella parte della sua produzione che non
rientrava nello schema prefissato dell'“universalità”. La conseguenza di tale
operazione è stata la falsificazione della personalità di Alberti: come scrive Eugenio
Garin (che ha rivoluzionato la visione tradizionale dello scrittore), “la sua concezione
così drammatica e disincantata, così scomoda e sconvolgente, non a caso è stata
sistematicamente censurata e mutilata nel tempo, fino a oggi” (Garin 1975, p. 181).
Duplicità di Alberti. Nel suo insieme, la produzione albertiana si presenta all'insegna
di una non risolta duplicità: da una parte, in grandi opere come i libri Della famiglia o i
trattati sull'arte, Alberti appare abbastanza in linea con l'ideologia umanistica, specie
in riferimento al tema della capacità dominatrice dell'uomo nella sua perenne lotta con
la “fortuna”; dall'altra parte, in opere in latino come Intercoenales e Momus (gli scritti
albertiani più originali e più inquietanti), l'umanesimo dello scrittore si incrina, e si
manifesta una concezione turbata e sconvolta dell'uomo, non più celebrato nella sua
“dignità” (il tema d'obbligo del primo Umanesimo), ma rappresentato come creatura
oppressa dalla fatica di vivere e angosciata dal pensiero della morte: sul lato “chiaro”
della vita prevale quello “oscuro”, sull'armonia la malinconia, sulla razionalità la follia,
mentre lo stile si tende in una scrittura aspra e drammatica, sul filo dell'ironia e del
pessimismo. Secondo la coscienza critica più avanzata, è in questo secondo Alberti che
occorre ricercare lo scrittore più grande, soprattutto nelle Intercoenales, mirabile
intreccio (sulle tracce dello scrittore greco Luciano) di novella, dialogo, apologo,
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riflessione morale: una delle opere più sconcertanti e più geniali dell'Umanesimo
latino.
Alberti e Valla. Notevoli sono le affinità tra Leon Battista Alberti e Lorenzo Valla:
entrambi scavalcano la tematica del primo Umanesimo, erodendone le basi sul versante
del pensiero; entrambi sono forniti di lucida coscienza critica e capaci di atteggiamenti
antidogmatici e iconoclasti, specie nei confronti del linguaggio oscuro e fumoso con cui
i filosofi cercano spesso di nascondere la miseria dei loro concetti. Diverso è però, nei
due grandi umanisti, lo strumento linguistico adoperato nella loro impresa di
demolizione e di rifondazione della cultura: mentre Valla, più direttamente impegnato
sul piano filologico, punta sulla restaurazione del latino, Alberti muove dall'esigenza di
infondere nella lingua volgare la dignità e la grandezza della classicità.
Le “maschere” di Alberti. Dietro la facciata “monumentale” di opere come la Famiglia
e l'Architettura, uno scrittore complesso come Alberti rivela un atteggiamento di amara
denuncia delle irrazionalità e delle illusioni della vita umana. Si tratta di uno scrittore
di gusto moderno, che, celandosi dietro “maschere” diverse, mette in scena un prepirandelliano “gioco delle parti”, segnando la nascita di un “umorismo” intriso di
malinconia.
7.1.2 La vita e le opere
La difficile giovinezza. Fiorentino di famiglia (una delle più illustri famiglie di
Firenze), ma non di formazione, Battista Alberti (Leon è una aggiunta personale
successiva, che si basa su un elogio del leone, contenuto nelle Intercoenales) nacque a
Genova il 14 febbraio 1404. Era figlio illegittimo della genovese Bianca Fieschi e di
Lorenzo Alberti, che agli inizi del Quattrocento era stato bandito da Firenze, insieme
con gran parte degli Alberti, in seguito alla partecipazione della famiglia (dopo il
tumulto dei Ciompi) al governo delle arti minori. Sulla giovinezza di Alberti gravarono
i difficili rapporti con i parenti, che non volevano riconoscere i suoi diritti ereditari e
ostacolavano le sue ambizioni culturali, considerate contrarie alle tradizioni
commerciali della famiglia.
Le prime opere. Allievo a Padova di Gasparino Barzizza, dopo la morte del padre il
giovane Battista passò a Bologna, per studiare diritto canonico (conseguirà la laurea nel
1428); ma, affranto dalle avversità e afflitto da problemi di salute, si dedicò anche a studi
di matematica e fisica, che richiedevano sforzi minori della memoria. Questi interessi
scientifici non si rivelano nei primi scritti in latino e nelle prime Intercoenales. In
volgare, Alberti scrisse due dialoghi, Deiphira e Ecatonfilea, che si ricollegano per il tema
e lo stile alle opere minori di Boccaccio, e un gruppo di Rime, di notevole interesse per
il loro sperimentalismo.
Gli anni romani. Intrapresa la carriera ecclesiastica, Alberti risolse i suoi problemi
economici e, a Roma dal 1432, ottenne l'incarico di segretario apostolico. Secondo una
anonima Vita (un'autobiografia latina oggi attribuita allo stesso Alberti), l'umanista
avrebbe scritto, tra il 1433 e il 1434, i primi tre libri del trattato in volgare Della Famiglia.
Ai primi anni romani risalgono inoltre i suoi esperimenti ottici con una sorta di camera
oscura e i suoi primi contatti con i resti architettonici di Roma antica, dei quali, fornito
di uno strumento geodetico di sua invenzione, iniziò a prendere le misure, che
figureranno più tardi nella sua Descriptio Urbis Romae (La descrizione della città di
Roma).
Il soggiorno fiorentino. Nel 1435 Alberti era a Firenze (dove era stato revocato il bando
agli Alberti), al seguito del papa Eugenio IV; decisivo per i suoi interessi artistici fu
l'incontro con i grandi esponenti dell'arte fiorentina (Brunelleschi, Donatello,
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Masaccio, Ghiberti): compose allora il De pictura (1435) in latino, poi riscritto in volgare
e dedicato a Brunelleschi (più incerta è la data di De statua, un trattato sulla scultura).
Di grande interesse fu un dibattito avvenuto a Firenze nel 1435 tra Bruni e Biondo sul
problema della lingua latina, che sarà ripreso da Alberti in una lettera dedicatoria a
Francesco d'Altobianco Alberti, inserita nel libro III della Famiglia.
Tra Bologna e Firenze. Tra il 1436 e il 1438 Alberti soggiornò di nuovo a Bologna, poi
a Ferrara. A questo periodo appartengono il dialogo in volgare Teogenio (“generato da
Dio”), di argomento politico-sociale (poi dedicato a Leonello d'Este), gli Apologi latini,
altre Intercoenales, alcuni opuscoli tra serio e faceto, dedicati agli animali - Musca (La
mosca), Canis (Il cane), De equo (Sul cavallo) -, e una vita di san Potito, rimasta interrotta.
Di nuovo a Firenze nel 1439, in occasione del Concilio per la riunione tra le chiese
d'Occidente e di Oriente, Alberti compose il quarto libro Della famiglia e i dialoghi in
volgare Della tranquillità dell'animo, dove è ripreso il motivo stoico dell'imperturbabilità
del saggio di fronte alle avversità. La partecipazione nel 1441 al Certame coronario, da lui
stesso promosso in difesa del volgare, ma fallito per l'avversione dei Medici (sostenitori
della produzione in latino), chiude la prima fase della produzione di Alberti, che,
cosciente della sconfitta, smette di scrivere in volgare (a eccezione della tarda opera De
iciarchia) e si dedica in prevalenza, da allora in avanti, ai suoi interessi artistici e
scientifici.
Il ritorno a Roma. Stabilita dal 1444 la sua residenza a Roma, Alberti comincia nel 1449
la sua monumentale opera sull'architettura, De re aedificatoria, che sarà pubblicata
postuma; inizia inoltre una delle sue opere più enigmatiche, il Momus, e scrive i Ludi
mathematici (Giochi matematici), un opuscolo che fornisce regole per misurare la
superficie dei terreni, le altezze delle torri, la profondità dei pozzi, ecc. Del 1450 è il
primo progetto architettonico per la costruzione del Tempio Malatestiano a Rimini.
Seguiranno, circa dieci anni dopo, i progetti della chiesa di san Sebastiano a Mantova e
del Palazzo Rucellai a Firenze.
Una delle ultime opere letterarie è il De iciarchia (1470), un dialogo in volgare sul
“governo della casa”. Nel 1470 Alberti appronta il progetto della chiesa di sant'Andrea
a Mantova e provvede alla sistemazione della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze.
Leon Battista Alberti si spegne a Roma nell'aprile 1472. Alla sua ricchissima produzione
attingeranno in vario modo grandi pensatori e scienziati, artisti e poeti, da Erasmo da
Rotterdam a Giordano Bruno, da Leonardo da Vinci a Ludovico Ariosto.
7.1.3 Il pensiero e la parola
Dalla vita al pensiero. Alle radici della concezione albertiana della vita si trova un
motivo autobiografico: la sensazione di una ingiustizia subìta fin dai primi anni (la
nascita illegittima, la morte precoce dei genitori, la povertà, i difficili rapporti con i
parenti) si associa in Alberti all'amarezza per la propria condizione di esule, costretto
a stare lontano dalla sua vera patria, Firenze, e poi, quando il bando contro la sua
famiglia è caduto, a scegliere (proprio lui, che nelle sue opere non nomina quasi mai
Dio) la carriera di funzionario ecclesiastico nella Curia romana. Come la vita, anche il
pensiero di Alberti è dominato dalle contraddizioni, a partire dalla più vistosa:
umanista per intima convinzione, egli si dissocia dalla linea ufficiale dell'Umanesimo,
corrodendone dall'interno i miti.
Apparenza e verità. Le contraddizioni di Alberti emergono fin dalle prime opere. Nella
commedia Philodoxus, scritta a vent'anni, la vicenda di un giovane che ama la gloria in
un mondo che aspira solo alla fama sembra in linea con la tematica umanistica; ma già
venata di amarezza è la tesi secondo cui gli uomini guardano all'apparenza e non alla
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verità: affiora fin da ora il tema albertiano della “maschera”, come dimostra anche
l'attribuzione, da parte dell'autore, della sua commedia a Lepidus, un inesistente
commediografo antico (e Lepidus sarà il nome o il personaggio dietro il quale Alberti si
nasconderà più di frequente). L'opera successiva, il trattato De commodis, rompe invece
decisamente con l'Umanesimo civile dominante a Firenze: vi si sostiene, infatti, che la
letteratura è incompatibile con l'attività politica, fonte solo di turbamenti e di
inimicizie.
Alberti poeta. Un tentativo di ricongiungersi con la tradizione poetica volgare è
compiuto da Alberti nelle Rime, recentemente rivalutate dalla critica per il loro audace
sperimentalismo. In una fase di scolorito petrarchismo, Leon Battista riconosce come
suo ispiratore Dante.
Della pittura. Nel trattato Della pittura, lo stesso Alberti che ha mostrato nelle
Intercoenales la sua sfiducia nel mito umanistico della “virtù” rende all'Umanesimo il
migliore omaggio, celebrando il definitivo ingresso dell'artista (definito non più come
fabbro, ma “quasi un altro iddio”) nel mondo delle “arti liberali”: dedicato a “Pippo
architecto” (Filippo Brunelleschi), il trattato ha il suo momento più emozionante
nell'elogio della cupola di Santa Maria del Fiore, erta sopra e cieli, ampla da coprire con la
sua ombra tutti e popoli toscani.
La profanazione della natura. Quella natura che, in Della pittura, è indagata nelle sue
leggi mediante lo studio della prospettiva (vedi 2.4.1), appare, nel Teogenio, profanata
dall'uomo. La malinconia, che qualche anno prima, nella Vita pubblicata anonima,
aveva indotto Alberti a descriversi in lacrime dinanzi allo splendore della natura
primaverile, si rivela quasi violentemente nel Teogenio, il cui omonimo protagonista
vive in solitudine per trovare riparo dalla malvagità degli uomini e dall'orrore della vita
cittadina. Il lettore di oggi, consapevole dei guasti spesso irrimediabili provocati
dall'uomo alla natura, rimane colpito da frasi come quelle che descrivono la piaga delle
alluvioni (la natura, dice l'autore, “dièdeci fiumi quali ne saziassero assetati, e ordinò
loro libero corso ed espedito ma a noi, come all'altre cose esposteci dalla natura, benché
perfetta, fastidirono le fonte e i fiumi...”) o che bollano la crudeltà dell'uomo, definito,
assai prima di Hobbes, “lupo” verso i suoi simili.
I turbamenti dell'animo. Anche in un'opera come i dialoghi Della tranquillità dell'animo,
che indicano nella ragione la via per dominare il turbamento e superare le avversità,
affiora l'amarezza: suggerendo le terapie per conseguire la pace interiore (il vino, il
sonno, la sessualità, la musica, le attività manuali e intellettuali), l'autore confessa che
è quasi impossibile difendersi dall'invidia, la massima perturbazione cui è dedicata
buona parte dell'opera (di qui la definizione avanzata di recente di questi dialoghi come
di una sorta di pre-gaddiana “cognizione del dolore”). Nella Tranquillità dell'animo,
perfino la natura appare turbata e sofferente: si veda questo apologo (uno dei cento
Apologi in latino, tradotto per l'occasione dall'autore), che può essere considerato un
felicissimo “poema in prosa”: “Quando e laghi credeano che' nuvoli fussero montagne
per aria e pendessero sopra loro in capo tuttora per cadere, e per questo e' laghi eran
divenuti pallidi, squallidi e tremavano; poi quando videro che que' nuvoli si
colliquifaceano in pioggia e acqua, tutti si sullevarono e grilleggiorono di letizia”.
L'Architettura. Sorprende che, dopo tante considerazioni pessimistiche sulla natura e
sull'uomo, Alberti torni a un'opera sostanzialmente ottimistica come il trattato De re
aedificatoria, considerato il vertice supremo del primo Umanesimo. Non si tratta
soltanto di un trattato sull'architettura, limitato ai semplici progetti di templi, palazzi,
case; siamo di fronte a un'opera sulla città ideale, in cui convergono l'arte di governo e
l'ordine della famiglia.
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Il Governo della casa. Sul tema del governo della città, toccato nel De re aedificatoria,
Alberti ritorna nella sua ultima opera, De iciarchia, divisa in tre libri: il primo riguarda
la morale dell'uomo come singolo; il secondo tratta dei riflessi sociali del
comportamento privato (dando consigli sul modo di comportarsi a tavola, sulla
conversazione, ecc.); solo il terzo libro affronta i problemi dello Stato, i mali di cui esso
soffre, i rimedi da apportare. Come si vede, la materia “privata” prevale su quella
“pubblica”: indizio, questo, di un ripiegamento dello scrittore sulla morale individuale,
in un tempo in cui si è affermata definitivamente l'età del principato. Lo schema della
Famiglia si capovolge: mentre, nell'opera giovanile, si partiva dal microcosmo familiare
per allargare il discorso alla città e allo Stato, ora, viceversa, l'azione del principe si
restringe nel piccolo mondo della famiglia, essendo lo Stato ineluttabilmente in preda
al male (simbolica, in apertura dell'opera, è la descrizione di una alluvione che grava
come una minaccia apocalittica sulla città di Firenze).
Momus. In contrasto con il saggio principe del De iciarchia, Alberti aveva
precedentemente tracciato un ritratto in “nero” del principe stolto nel Momus, “lo
scritto latino più sorprendente, e, a volte, più felice che l'Alberti abbia composto”
(Garin). Scritto negli stessi anni della composizione del De re aedificatoria, il Momus ne
rappresenta un ribaltamento totale. Alla rigorosa razionalità dell'opera
sull'architettura, classicamente costruita sul modello di Vitruvio (donde l'appellativo,
dato ad Alberti, di “Vitruvio fiorentino”), si oppone, in Momus, il risvolto di una fantasia
scatenata come un lucido delirio. Così Eugenio Garin riassume il contenuto dell'opera:
“Giove ha fatto l'universo e ha popolato di uomini la terra. Momo è l'essere divino più strambo e
singolare: una sorta d'incarnazione della malignità folle e astuta, insidiosa ed esasperante. Venuto in
uggia alle divinità e gettato sulla terra, la mette a soqquadro, dopo aver seminato confusione in cielo.
Caduto in Etruria, la fa ribellare alla divinità raccontando le malefatte degli dei; poi si trasforma in
filosofo ateo e naturalista, esaltando la natura. Alla fine, nel timore che Momo distrugga ogni pietà sulla
terra, viene mandata la Virtù coi suoi quattro figli; ma Momo, trasformatosi in edera, seduce la Lode,
figlia della Virtù, e ne nasce un orribile mostro, la Fama. Richiamato dall'esilio terrestre, Momo continua
le sue trame in cielo. Giove, alla fine, si decide a trasformare il mondo e a rifarlo di nuovo; mal consigliato,
si rivolge ai filosofi invece che agli architetti, giungendo così al momento del gran consiglio degli dei
senza una sola idea chiara in testa. Allora manda Momo in vece sua, facendo nascere uno scompiglio in
cui Momo, avendo offeso le dee, ha la peggio, è evirato e gettato nell'Oceano, finché, mutato sesso, anche
il nome ne viene mutato, e di Momo diventa Humus, la terra” (Garin 1966, pp. 276-278).

Si tratta, come si evince dal riassunto, di un'allegoria politica (De principe è il sottotitolo
dell'opera). Giove è un principe sciocco e ambizioso, che vuole costruire un mondo
nuovo chiamando a collaborare con lui i filosofi (cioè gli umanisti al servizio della
politica). Personaggio sconcertante, Momo è in grado (come Alberti) di assumere tutte
le maschere che vuole e di travestirsi da poeta e da filosofo, adottando tutti i generi
letterari e capovolgendo la “parola” umanistica in parodia. Personificazione dell'artista
albertiano, Momo è l'antitesi dell'intellettuale umanista, organico al potere; il suo
destino è pertanto quello di andare per il mondo come un vagabondo e di finire
incatenato su uno scoglio in mezzo all'Oceano, ridotto da “homo” a “humus”.
Impressionante è la pagina del Momus in cui viene teorizzato il tema della “maschera”
e viene affermata, prima di Machiavelli, l'utilità della simulazione in politica:
“La linea di condotta di coloro che sono costretti a vivere tra la folla e gli affari deve essere la seguente:
non dimenticare mai, nell'intimo del proprio cuore, l'offesa ricevuta; non mostrare mai il proprio
risentimento; seguire i tempi simulando e dissimulando [...]. Colui che si mostrerà [...] a questo modo sarà
considerato persona dabbene dalla gente, sarà stimato dai dotti, temuto e assecondato da tutti [...]. Il
principio essenziale [...] è questo solo, che non c'è sentimento che non si possa coprire alla perfezione
sotto l'apparenza della probità e dell'innocenza; ciò che conseguiremo brillantemente adeguando le
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nostre parole, il nostro volto, e qualsiasi particolare esteriore della nostra persona, in modo da sembrare
del tutto simili a coloro che sono creduti buoni e miti [...].Che splendida cosa è il saper nascondere i più
segreti pensieri con il sapiente artifizio della colorita e ingannatrice finzione!...”.

Esplosiva è in questa terribile pagina tutta la contraddittorietà tragica e assurda del
destino dell'uomo, che deve operare nella società per costruire la città ideale, ma che
sembra condannato alla finzione e alla follia. Della carica eversiva del Momus si
ricorderà Giordano Bruno in un'opera assai affine: lo Spaccio della bestia trionfante.
7.1.4 I Libri della Famiglia
La composizione. Primo dialogo umanistico in volgare, i Libri della Famiglia sono
“l'opera piú luminosa intorno alla famiglia non solo del Quattrocento ma di tutta la
letteratura italiana” (C. Grayson). I primi tre libri furono composti di getto a Roma, tra
il 1433 e il 1434, e poi sottoposti a una attenta revisione linguistica: nel 1436-37 l'autore
aggiunse un quarto libro, che, offri alla repubblica fiorentina in occasione del Certame
Coronario.
La struttura. L'opera (in forma di dialogo secondo la tradizione ciceroniana) è
preceduta da un Prologo; solo il terzo libro ha un Proemio, sotto forma di Dedicatoria a
Francesco d'Altobianco Alberti. L'azione si svolge in due giornate del 1421, a Padova,
quando intorno al letto di morte di Lorenzo Alberti, oltre ai figli Battista e Carlo, si
riuniscono i congiunti, protagonisti dei dialoghi.
I primi tre libri riguardano la vita interna della famiglia, con particolare attenzione ai
problemi dell'educazione dei figli (primo libro), del matrimonio (secondo libro) e
dell'economia domestica (terzo libro); il quarto libro è dedicato ai rapporti della
famiglia con il mondo esterno.
I personaggi. Le figure di maggior rilievo sono quelle di Lionardo (l'unico presente in
tutti e quattro i dialoghi), di Giannozzo e di Adovardo; ma nei dialoghi intervengono
anche altri personaggi: Lorenzo (che affida ai figli il proprio testamento spirituale),
Battista (immagine giovanile dell'autore) e, più fugacemente Carlo, infine altri due
congiunti, Piero e Ricciardo Alberti.
Lionardo rappresenta l'umanista, coltissimo ma libero da legami familiari e pertanto
ancora inesperto della vita concreta all'interno della famiglia; Giannozzo è al contrario
illetterato, ma esperto di economia domestica (la “santa masserizia”, come lui la
chiama) e dotato di profonda saggezza; Adovardo è in equilibrio tra cultura ed
esperienza (e quindi in funzione mediatrice tra i due personaggi precedenti): non privo
di educazione letteraria, ha dovuto affrontare gravi difficoltà familiari e non può
pertanto condividere del tutto l'ottimismo di Lionardo. Nessuno di questi personaggi è
il portavoce dell'autore, che, volta per volta, si identifica nelle posizioni di Lionardo o
di Giannozzo o di Adovardo, assumendo “maschere” diverse: non è un caso che, verso
la fine del trattato, Adovardo proponga all'imitazione l'atteggiamento del camaleonte,
“animale quale dicono a ogni prossimo colore sé varia ad assimigliarlo”.
I temi dominanti. Nel primo libro il dibattito concerne l'educazione dei figli: il quadro
idealistico delineato su questo problema da Lionardo, sulla base di una cultura libresca
priva di esperienza, non convince del tutto Adovardo, provato dal dolore e pertanto in
preda a una perenne malinconia esistenziale. Una nuova discussione si accende, nel
secondo libro, tra Lionardo e Battista sul tema della passione amorosa: al giovane
Battista, che sostiene la superiorità dell'amore sull'amicizia, Lionardo oppone la tesi
contraria: la passione amorosa è una “furia” sensuale che induce malinconia e che
pertanto occorre rimuovere, sostituendola con l'amicizia. Il dibattito si sposta poi sul
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tema del matrimonio; e anche Lionardo, scapolo impenitente, si dichiara disposto a
“prender moglie”, credendo nella funzione terapeutica del matrimonio (“per istôrmi
dall'animo ogni acerbità”). Protagonista assoluto del terzo libro è Giannozzo, entusiasta
celebratore della “santa masserizia” e sostenitore della necessità di impiegare bene il
tempo, ma anche portatore di pregiudizi (contro i contadini e contro le donne); l'antica
saggezza dell'illetterato Gianozzo conquista tuttavia i due colti umanisti, Adovardo e
Lionardo: quest'ultimo è anzi stimolato a pronunciare a sua volta un elogio della
campagna, il pezzo letterariamente più bello dell'opera. Più monotono è il quarto libro,
dove le tesi di Adovardo trovano una debole opposizione in Lionardo. Discutendo
dell'amicizia, Adovardo prende le distanze dai trattatisti antichi, sostenendo non più il
valore morale, ma l'aspetto pratico e utilitario dell'amicizia (soprattutto dell'amicizia
con i prìncipi), necessaria all'uomo d'affari per sviluppare la propria attività
economica. Il problema del rapporto tra la famiglia e il principe, ignorato nei libri
precedenti, diventa ora centrale: ormai acquisito alla causa dei nuovi signori che
dominano la scena politica italiana, Alberti accetta, sia pure a malincuore, il regime
principesco, divenendo così lo sfiduciato interprete della crisi dell'Umanesimo. La
malinconia, nascosta tra una battuta e l'altra dei dialoghi precedenti, ora dilaga; e non
casualmente il libro si apre, per bocca di Piero, con un quadro cupo e desolato della
spregiudicatezza e del cinismo imperversanti nella vita cortigiana.
La lingua e lo stile. L'arte del dialogo è impostata, nei Libri della Famiglia, in termini
nuovi, improntati a quel “ragionare domestico e familiare” di cui parla, nel libro primo,
Lionardo. La necessità di farsi comprendere da un pubblico più vasto di lettori entra
però in contrasto con la formazione umanistica dell'autore: ne consegue un impasto
non sempre fuso tra espressioni dialettali toscane e costruzione classicheggiante.
Mentre nel Prologo all'intera opera e nel Proemio al libro terzo è evidente la struttura
architettonica, di stampo classico, del periodare, nei dialoghi si rivela la tendenza a
utilizzare espressioni della lingua d'uso, sulla quale prevale però l'eccezionale memoria
classica dell'autore: ricchissima è la presenza di sentenze, di detti memorabili, di
citazioni di autori antichi, che fa dell'opera uno straordinario repertorio della classicità
sul tema della famiglia.
***
Da I Libri della Famiglia
Dal capolavoro albertiano (nell'edizione curata da R. Romano e A. Tenenti) riproduciamo i passi
seguenti: dal Libro terzo: La “santa masserizia” (pp. 199-200; 214-215); Elogio della campagna
(pp. 242-243).
(I Libri della Famiglia, a c. di R. Romano e A. Tenenti, Einaudi, Torino 1969)
a. La “santa masserizia”
La masserizia1 nuoce a niuno, giova alla famiglia. E dicoti, conosco la masserizia sola essere
sofficiente a mantenerti che2 mai arai bisogno d’alcuno. Santa cosa la masserizia! e quante voglie
lascive, e quanti disonesti appetiti ributta indrieto la masserizia! La gioventú prodiga e lasciva 3,
Lionardo mio, non dubitare, sempre fu attissima a ruinare ogni famiglia. I vecchi massari4 e
modesti sono la salute della famiglia.
1. La masserizia: il senso del risparmio.
2. mantenerti che: “conservarti in modo che”.
3. lasciva: “licenziosa”.
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4. massari: economi.

E’ si vuole5 essere massaio, non fosse questo per altro se none che6 a te stessi resta nell’animo
una consolazione maravigliosa di viverti bellamente7 con quello che la fortuna a te concesse. E
chi vive contento di quello che possiede, a mio parere non merita essere riputato avaro. Questi
spendenti8 veramente sono avari, i quali perché e’ non sanno saziarsi di spendere, cosí mai si
sentono pieni9 d’acquistare e da ogni parte predare questo e quello. […] Tu sai, Lionardo, che io
non so lettere10. Io mi sono in vita ingegnato conoscere le cose piú colla pruova11 mia che col
dire d’altrui, e quello che io intendo12 piú tosto lo compresi dalla verità13 che dall’argomentare
d’altrui. E perché14 uno di questi i quali leggono15 tutto il dí, a me dicesse «cosí sta», io non gli
credo però se io già non veggo aperta ragione, la quale piú tosto mi dimonstri cosí essere, che
convinca a confessarlo16. […] Dissi io la masserizia sta in bene adoperare le cose non manco17
che in conservalle, vero? Adunque io quanto al tempo cerco adoperarlo bene, e studio di perderne
mai nulla18. Adopero tempo quanto piú posso in essercizii lodati; non l’adopero in cose vili, non
spendo piú tempo alle cose che ivi si richiegga19 a farle bene. E per non perdere di cosa sí preziosa
punto, io pongo in me questa regola: mai mi lascio stare in ozio, fuggo il sonno, né giacio20 se
non vinto dalla stracchezza, ché sozza21 cosa mi pare senza repugnare22 cadere e giacere vinto,
o, come molti, prima aversi vinti che certatori23. Cosí adunque fo: fuggio il sonno e l’ozio, sempre
faccendo qualche cosa. E perché una faccenda non mi confonda l’altra, e a quello modo poi mi
truovi averne cominciate parecchie e fornitone niuna24, o forse pur in quello modo m’abatta
avere25 solo fatte le piggiori e lasciate adrieto le migliori, sapete voi, figliuoli miei, quello che io
fo? La mattina, prima26, quando io mi levo, cosí fra me stessi io penso; oggi in che arò io da
fare27? Tante cose: annòverole28, pensovi, e a ciascuna assegno il tempo suo: questo stamane,
quello oggi, quell’altra stasera. E a quello modo mi viene fatto con ordine ogni faccenda quasi
con niuna fatica. […] Per questo, figliuoli miei, si vuole osservare il tempo29, e secondo il tempo
distribuire le cose, darsi alle faccende, mai perdere una ora di tempo. Potrei dirvi quanto sia
preziosa cosa il tempo, ma altrove sia da dirne con piú elimata30 eloquenza, con piú forza
d’ingegno, con piú copia di dottrina che la mia.
5. E' si vuole: “Occorre”.
6. se none che: “se non che, per il fatto che”.
7. bellamente: “serenamente”.
8. spendenti: “prodighi”.
9. pieni: “soddisfatti”.
10. non so lettere: “non ho studiato”.
11. pruova: “esperienza”.
12. intendo: “penso”.
13. dalla verità: “dal verificarsi delle cose”.
14. perché: “per il solo fatto che”.
15. leggono: “studiano”.
16. che...confessarlo: “che mi costringa ad ammetterlo”.
17. non manco: “non meno”.
18. studio...nulla: “tento di non perderne mai per niente”.
19. che ivi si richiegga: “di quanto in esse si richieda”.
20. giacio: “vado a letto”.
21. sozza: “vergognosa”.
22. repugnare: “resistere”.
23. prima...certatori: “considerarsi vinti prima che combattenti (certatori)” (cioè, darsi per vinti prima di
combattere).
24. e fornitone niuna: “senza finirne neppure una”.
25. m'abatta avere: “mi accada di avere”.
26. prima: “per prima cosa”.
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27. in che...fare?: “a che cosa avrò (arò) da dedicarmi?”.
28. annòverole: “le elenco”.
29. osservare il tempo: “tenere conto del tempo”.
30. elimata: “raffinata”.

Solo vi ricordo31 a non perdere tempo. Cosí facciate32 come fo io. La mattina ordino me a tutto
il dí33, il giorno seguo34 quanto mi si richiede, e poi la sera inanzi che io mi riposi ricolgo in me35
quanto feci il dí. Ivi36, se fui in cosa alcuna negligente, alla quale testé possa rimediarvi, subito
vi supplisco: e prima voglio37 perdere il sonno che il tempo, cioè la stagione delle faccende. Il
sonno, il mangiare e queste altre simili posso io recuperare domane38 e satisfarle, ma le stagioni
del tempo no.
31. ricordo: “esorto”.
32. facciate: “fate” (congiuntivo esortativo).
33. ordino...il dí: “predispongo la mia attività per tutto il giorno”.
34. seguo: “eseguo”.
35. ricolgo in me: “ripercorro”.
36. Ivi: “In quel momento”.
37. prima voglio: “preferisco”.
38. domane: “all'indomani”.

DENTRO IL TESTO
Colpisce, nel brano riportato, la definizione della masserizia (cioè del risparmio e della buona
amministrazione del proprio patrimonio) come “santa cosa”. Un termine religioso, riferito alla santità,
viene adoperato per definire quella ricchezza che il Medioevo aveva demonizzato come causa di corruzione
e di peccato. Ma ora le cose sono cambiate: l'ascesa della borghesia ha portato alla rivalutazione della
ricchezza e del denaro, che sono alla base della “masserizia” elogiata da Giannozzo. Non è un caso che, in
un altro passo del trattato, si legga: “pur si vede il danaio essere di tutte le cose o radice, o esca o
nutrimento. [...] Se adunque il danaio supplisce a tutti i bisogni, che fa mestiere occupare l'animo in altra
masserizia che in sola questa del danaio?”. La masserizia coincide quindi col denaro, sia quello liquido
dell'attività commerciale sia quello investito nelle proprietà immobiliari. Il vecchio Giannozzo vorrebbe
che i giovani, anziché disperdersi in “voglie lascive” e in “disonesti appetiti”, apprendessero l'arte della
masserizia, che non ha nulla a che fare con la prodigalità, ma nemmeno con l'avarizia. Come si spiegherà
più avanti nel trattato, non basta accumulare la ricchezza: occorre poi saperla conservare e, soprattutto,
saperla usare, per procurare alla famiglia reputazione e onore. Giannozzo riesce quanto mai simpatico al
lettore quando ammette la sua scarsa istruzione (“io non so lettere”), ma è legittimamente orgoglioso della
sua esperienza, fondata sulla verifica di ogni credenza e non sulle astratte argomentazioni. Nelle parole
del vecchio fiorentino sentiamo circolare, sotterraneamente, la critica di Alberti alle astrattezze e ai facili
ottimismi del primo Umanesimo. L'esigenza di una costante verifica deriva dallo spirito scientifico,
razionale, del grande architetto che fonda la sua cultura artistica sulla matematica: questo Giannozzo che
non sa di lettere anticipa pertanto Leonardo, l'“omo sanza lettere”. Non è un caso che siano attribuite a
Giannozzo, nel corso dell'opera, alcune sentenze memorabili, come: “né può bene giudicare de' vitiosi colui
il quale non conosce il vizio” o “Un solo vizioso mette in ruina una universa famiglia”. Il mercante può
anche avere scarsa istruzione ma (dirà ancora Giannozzo) deve “avere le mani tinte d'inchiostro” nel fare
i conti. Attraverso Giannozzo si esprime la secolare esperienza della borghesia fiorentina, consegnata nelle
pagine famose dei ricordi di grandi mercanti come Giovanni di Pagolo Morelli. Ne consegue l'esaltazione
del tempo, che non è piú (per esprimerci nei termini di un celebre saggio di J. Le Goff) il “tempo della
Chiesa”, ma il “tempo dei mercanti”. Come hanno sottolineato R. Romano e A. Tenenti, una delle grandi
novità dei Libri della Famiglia è il nuovo senso del tempo: un tempo desacralizzato, laico; un tempo utile,
da risparmiare e da capitalizzare come si fa per la masserizia. Questo porsi del tempo in senso così
corposamente umano, questa programmazione del tempo, in modo da usarlo accortamente in ogni ora
della giornata, è una novità assoluta, di sconcertante modernità: vi si anticipano posizioni che saranno
proprie della borghesia europea solo nell'età della rivoluzione industriale.
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b. Elogio della campagna
Quale uomo fusse1, il quale non si traesse2 piacere della villa3? Porge la villa utile grandissimo,
onestissimo e certissimo. E pruovasi qualunque altro essercizio intopparsi in mille pericoli,
hanno seco mille sospetti, seguongli molti danni e molti pentimenti 4: in comperare cura5, in
condurre6 paura, in serbare7 pericolo, in vendere sollicitudine8, in credere sospetto9, in
ritrarre10 fatica, nel commutare11 inganno. E cosí sempre degli altri essercizii12 ti premono
infiniti affanni e agonie di mente13. La villa sola sopra tutti si truova conoscente, graziosa,
fidata, veridica14. Se tu la governi15 con diligenza e con amore, mai a lei parerà averti satisfatto;
sempre agiugne16 premio a’ premii. Alla primavera la villa ti dona infiniti sollazzi17, verzure,
fiori, odori, canti; sforzasi in piú modi farti lieto, tutta ti ride e ti promette grandissima ricolta18,
émpieti19 di buona speranza e di piaceri assai. Poi e20 quanto la truovi tu teco alla state
cortese21! Ella ti manda a casa ora uno, ora un altro frutto, mai ti lascia la casa vòta di qualche
sua liberalità22. Eccoti poi presso l’autunno. Qui rende la villa alle tue fatiche e a’ tuoi meriti
smisurato premio e copiosissime mercé23, e quanto volentieri e quanto abundante, e con
quanta fede24! Per uno dodici25, per uno piccole sudore piú e piú botti di vino26. E quello che
tu aresti27 vecchio e tarmato28 in casa, la villa con grandissima usura29 te lo rende nuovo,
stagionato, netto30 e buono. Ancora ti dona le passule31 e l’altre uve da pendere32 e da seccare,
e ancora a questo agiugne33 che ti riempie la casa per tutto il verno di noci, pere e pomi
odoriferi e bellissimi. Ancora non resta la villa34 di dí in dí mandarti de’ frutti suoi piú
serotini35.
1. fusse: “sarebbe” (arcaismo).
2. non si traesse: “non ricavasse”.
3. villa: il podere in campagna.
4. E pruovasi...pentimenti: “E si può dimostrare (pruovasi) che ogni altra attività economica (essercizio) urta contro
(intopparsi in) mille pericoli, porta con sé (hanno: riferito a senso a qualunque altro essercizio) mille rischi (sospetti)
e ad essa seguono molti danni e molti pentimenti”.
5. cura: preoccupazione.
6. in condurre: “nell'amministrare”.
7. in serbare: “nel risparmiare”.
8. sollicitudine: “apprensione”.
9. in credere sospetto: “nel vendere a credito, rischio”.
10. ritrarre: “riscuotere”.
11. nel commutare: “nel commerciare”.
12. degli altri essercizii: “in ogni altra attività economica (di carattere non terriero o agricolo)”.
13. ti premono...mente: “ti opprimono infiniti affanni e dubbi angosciosi”.
14. conoscente...veridica: “riconoscente (perché rimunerativa), gradevole, sicura, non ingannevole (veridica)”.
15. governi: “amministri”.
16. agiugne: “aggiunge”.
17. sollazzi: “piaceri”.
18. grandissima ricolta: “abbondantissimo raccolto”.
19. émpieti: “ti colma”.
20. Poi e: “E poi”.
21. quanto...cortese!: “quanto generosa (cortese) verso di te (teco) la trovi, d’estate!”.
22. liberalità: “regalo”.
23. copiosissime mercé: “abbondantissimi frutti”.
24. fede: “costanza”.
25. per uno dodici: “in proporzione di dodici a uno”.
26. per uno piccole...vino: “per un po' di (piccole: metaplasmo) sudore, moltissime botti di vino”.
27. aresti: “avresti”.
28. tarmato: “deteriorato, non fresco”
29. con grandissima usura: “con enorme beneficio”.
30. stagionato, netto: “al punto giusto di maturazione, limpido”.
31. le passule: “l'uva passa”.
32. pendere: “appendere”.
33. agiugne che: “aggiunge il fatto che”.
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34. non resta: “non cessa”.
35. serotini: “tardivi”.

Poi neanche il verno36 si dimentica teco essere la villa liberale; ella ti manda la legna, l’olio,
ginepri e lauri per, quando ti conduca37 in casa dalle nevi e dal vento, farti qualche fiamma lieta
e redolentissima38. E, se ti degni starti seco39, la villa ti fa parte del suo splendidissimo40 sole,
e porgeti41 la leprettina, il capro, il cervo, che tu gli corra drieto, avendone piacere e
vincendone il freddo e la forza del verno. Non dico de’ polli, del cavretto42, delle giuncate43 e
delle altre delizie, quali tutto l’anno la villa t’alieva e serba44. Al tutto45 cosí è: la villa si sforza
a te in casa manchi nulla46, cerca che nell’animo tuo stia niuna malinconia, émpieti di piacere
e d’utile. E se la villa da te richiede opera alcuna, non vuole come gli altri essercizii tu ivi te
atristi47, né vi ti carchi di pensieri, né punto vi ti vuole affannato e lasso 48, ma piace alla villa
la tua opera ed essercizio pieno di diletto, il quale sia non meno alla sanità49 tua che alla
cultura50 utilissimo.
36. il verno: “d'inverno”.
37. ti conduca: “ti ritiri”.
38. redolentissima: “profumatissima”.
39. starti seco: “abitare in campagna”.
40. splendissimo: “splendidissimo”.
41. porgeti: “ti offre”.
42. cavretto: “capretto” (toscanismo).
43. giuncate: il latte cagliato, che si mette nei cestelli di giunco per fare formaggi freschi.
44. t'alieva e serba: “ti produce e conserva per te”.
45. Al tutto: “Senz'altro”.
46. a te...nulla: “che a te in casa non manchi nulla”.
47. non vuole...atristi: “non vuole che tu trovi, nel prenderne cura, motivo di depressione (come nelle altre attività)”.
48. lasso: “stanco”.
49. sanità: “salute”.
50. cultura: “coltivazione”.

DENTRO IL TESTO
In questo famoso passo trova celebrazione quell'ideale di vita equilibrata e serena, a contatto con
la natura, che costituisce la più alta aspirazione dell'intera civiltà umanistico-rinascimentale,
dal suo primo fiorire alla sua rigogliosa maturità. Usiamo non a caso la metafora stagionale: il
succedersi delle stagioni viene evocato dall'autore per indicare i doni sempre nuovi della “villa”
lungo il trascorrere dell'anno. La “villa” è così mitizzata e assume l'aspetto di una persona gentile,
sempre pronta a gratificare i suoi ospiti con regali generosi. Ma il motivo più interessante del
brano (al di là dell'affascinante poesia delle stagioni, magistralmente espressa dall'autore)
consiste nella contrapposizione iniziale tra le attività mercantili e la vita in “villa”. Si tratta di
operazioni che Lionardo (e con lui Alberti) ritiene tutte rischiose, secondo una mentalità che
rispecchia pienamente il fenomeno del “ritorno alla terra”, verificatosi massicciamente nel corso
del Quattrocento. La tendenza dominante del tempo è quella di convertire in proprietà fondiaria
i capitali a disposizione: è questo il migliore impiego delle proprie risorse dal punto di vista
dell'utile, che coincide oltretutto con il piacevole. La contraddizione con l'elogio della masserizia,
intesa come attività continua per l'accrescimento della ricchezza, sembra insuperabile. Si tratta
però, come scrive Francesco Tateo, di una “apparente contraddizione, per cui a una mutata
coscienza della funzione economica della borghesia corrisponde un profondo senso della sua
crisi”; pertanto, il conseguente ripiegamento nella nostalgia del passato, quando l'agricoltura era
la fonte piú nobile del profitto economico, “costituisce in realtà il grande merito del libro, che
sviluppa ancora una volta una duplice sottile polemica: contro il disimpegno economico delle
nuove generazioni (attratte dalla competizione politica e dalla vita raffinata) e contro il divorzio
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delle lettere dalla concreta forma storica di civiltà che ne aveva promosso lo sviluppo” (Tateo
1971, p. 333).
***
7.1.5 Le Intercoenales
Composte in varie circostanze e raccolte in dieci volumi intorno al 1439, le Intercoenales
(Intercenali) sono operette latine, spesso in forma di dialogo, ispirate ai Dialoghi degli
dèi e ai Dialoghi dei morti dello scrittore greco Luciano di Samosata (II sec. d.C.). Quasi
scomparse dalla circolazione fin dalla fine del Quattrocento, furono in piccola parte
recuperate nell'Ottocento; nel 1964 Eugenio Garin ne ha riportate alla luce altre 25.
Nella dedica al matematico Paolo Del Pozzo Toscanelli, Alberti spiega il titolo: si tratta
di brevi composizioni, che si possono comodamente leggere inter coenas et pocula (tra le
pietanze e le bevande); e intendono rivolgere agli uomini l'esortazione ad “abituarsi,
fin dai primi anni della vita, ad ogni vicenda della fortuna”.
A tale scopo risponde una delle più note Intercenali: Fatum et Fortuna (Fato è per Alberti
il destino generale dell'umanità, fissato dall'ordine dell'universo, mentre la Fortuna è il
destino individuale, che può essere modificato dalla “virtù”). Si tratta di una visione
onirica del fiume della Vita, nel quale si immergono le ombre di uomini che devono
ancora nascere e che hanno inizialmente volto e membra di bambini, per crescere poi
in fretta; in mezzo al fiume alcune ombre stanno su degli otri (immagini di lusso e di
corruzione), che finiscono con lo spezzarsi e con l'essere sbattuti contro la riva della
Morte; altre ombre si affidano alle “navicelle” degli imperi, che però, quanto più sono
grandi, tanto più sono in pericolo; più sicure sono le ombre che nuotano, fiduciose nelle
proprie capacità individuali (gli uomini virtuosi) o che si sostengono su tavole (le arti);
e ancor più sicure sono le ombre che sorvolano le acque con le ali ai piedi (i saggi, che
si elevano alla contemplazione della verità) o che fabbricano le tavole della salvezza (gli
umanisti). Questa grandiosa allegoria è attribuita a un filosofo che si è addormentato
mentre leggeva un antico trattato sul Fato e ha visto in sogno più cose di quelle che
possiamo vedere nella veglia. Sullo stesso tema è imperniato Somnium (Il sogno).
Un'altra “intercenale”, la più lunga dell'opera, è Defunctus (Il morto): vi si immagina il
ritorno nel mondo, subito dopo la morte, di un defunto, che vuole dare un'occhiata al
proprio funerale e trarre consolazione dal compianto dei familiari; ma vede la moglie
precipitarsi in una stanza vicina per amoreggiare con il fattore, i figli che in odio del
padre morto, troppo appassionato alle lettere, ne distruggono i libri e le carte, i servi
che sgavazzano dissipando vini preziosi. Dice allora desolatamente il defunto:
“Felicissimi dobbiamo dunque ritenere coloro che prima di essere oppressi da tanti
mali, alle soglie della vita, al primo venire alla luce, sono morti” (una conclusione di
sapore leopardiano; e d'altronde tutte le Intercenali fanno pensare alle Operette morali di
Giacomo Leopardi).
Nelle “intercenali”, non manca la polemica contro gli stessi umanisti: con una sorta di
“contrappasso” dantesco, Alberti dedica l'“intercenale” sull'avarizia a Leonardo Bruni,
arricchitosi con la carriera politica, e l'“intercenale” sulla fama usurpata al vanitoso e
ambizioso Poggio Bracciolini (notiamo ancora una volta l'identità di posizioni tra Valla
e Alberti, entrambi molto critici verso il primo Umanesimo toscano).
Un compendio di tutta la produzione albertiana può infine essere considerata
l'“intercenale” Virtus (La virtù).
Scritte in un latino sciolto e scorrevole, le Intercenali sono, con il Momus, tra le opere più
vivaci e originali del Quattrocento: immerse in un'atmosfera onirica, sulla soglia
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dell'aldilà, prima della nascita e dopo la morte, e improntate a un pessimismo lucido e
tagliente, esse rappresentano il dramma assurdo della vita e la verità che si raggiunge
nella morte, quando cadono tutte le “maschere”.
***
Da Intercoenales
La virtù
Riportiamo, dalle Intercenali, Virtus (La virtù), che riprende la tematica (già presente nei libri
Della Famiglia) della virtù in lotta contro la fortuna, tema-cardine da Alberti a Machiavelli.
(Testi in lingua latina, trad. di E. Garin, in Prosatori latini del Quattrocento, a c. di E. Garin,
Ricciardi, Milano-Napoli 1952)
MERCURIO1. La dea Virtù mi ha pregato per lettera di uscir qui ad incontrarla. Ed io vengo per
sentire che cosa vuole da me; poi tornerò subito da Giove.
VIRTÙ. Salve, Mercurio, ti ringrazio, perché la tua pietà e benignità verso di me hanno fatto sì
ch’io non sia completamente disprezzata da tutta la classe degli dèi.
MERCURIO. Sto aspettando quello che devi dirmi. Sii brevissima, perché Giove mi ha ordinato
di tornare da lui con la maggiore rapidità possibile.
VIRTÙ. Non potremo neppur con te dichiarare i nostri affanni? Come potrò avere soddisfazione
delle offese, se non solo mi si nega la possibilità di dolermi col sommo Giove, ma anche con te,
che considerai sempre un fratello carissimo? Me infelice, da chi mi rifugerò, da chi cercherò
aiuto? Così disprezzata, preferirei essere un pezzo di legno piuttosto che una dea.
MERCURIO. Ma parla una buona volta, ora che sono a tua disposizione.
VIRTÙ. Ecco. Vedi come sono nuda e brutta? Che così fossi ha ottenuto l’empietà e l’ingiuria
della dea Fortuna. Me ne stavo adorna nei Campi Elisi2 tra i miei vecchi amici Platone, Socrate,
Demostene3, Cicerone, Archimede4, Policleto, Prassitele5 e simili sapienti ed artisti, che in vita
mi avevano venerato con grande pietà e santità. Mentre non pochi venivano a salutarmi, la dea
Fortuna, insolente, audace, gonfia, prepotente, cinta da una turba grandissima di armati,
volgendosi a noi con tracotanza esclama: “Come mai, plebea, non cedi il passo, quando arrivano
gli dèi più grandi?” Dolente dell’insulto immeritato, ed alquanto irata, risposi: “Né tu, o massima
dea, mi renderai con queste parole plebea; né, se pur conviene cedere il passo ai maggiori, ritengo
di doverlo vergognosamente cedere a te.” Ma essa subito mi si lancia contro ad offendermi. Non
ricorderò qui le contumelie che mi scagliò mentre avveniva questo. Il filosofo Platone cominciò
allora a discutere contro di lei d’alcune questioni sui doveri degli dèi. Ma essa dando in
escandescenze: “Levati di qui chiacchierone; non conviene ai servi prendere la difesa degli dèi.”
Anche l’oratore Cicerone voleva persuaderla di molte cose, quando dalla turba degli armati uscì
fuori insolente Marco Antonio6, mostrando quei suoi fianchi da gladiatore, e dette un pugno
fortissimo in faccia a Cicerone.
Allora gli altri miei amici presi da paura si misero rapidamente in salvo con la fuga. Infatti né
Policleto col suo pennello, né Fidia7 con lo scalpello, o Archimede con la lente, o gli altri
senz’armi, potevano difendersi contro quei soldati arditissimi abituati a predare, a uccidere, a
guerreggiare.
1. Mercurio: dio romano dei commerci, identificato con il greco Ermes, messaggero degli dèi.
2. Campi Elisi: espressione latina per indicare l'Elisio, secondo la mitologia greca, la sede ultraterrena dei giusti,
situata all'estremità del mondo.
3. Demostene: celebre oratore e politico ateniese (384-322 a.C.).
4. Archimede: celebre matematico e fisico greco di Siracusa (287-212 a.C.).
5. Policleto, Prassitele: Policleto è uno scultore greco del periodo classico, attivo dal 460 al 415 a.C.); Prassitele
(attivo dal 375 al 330 a.C.) è il maggiore esponente della scultura attica del sec. IV a.C.
6. Marco Antonio: politico e condottiero romano (83 ca. - 30 ca. a.C.), nipote di Cesare, membro, con Ottaviano e
Lepido, del secondo triumvirato; fece uccidere Cicerone, che aveva scagliato contro di lui le famose Filippiche; dopo
la battaglia di Filippi (43), si recò in Egitto, legandosi a Cleopatra. Sconfitto da Ottaviano ad Azio (31), si rifugiò ad
Alessandria, dove si uccise.
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7. Fidia: scultore ateniese (495 ca. - 430 ca. a. C.), considerato il maggiore del suo tempo.

Così, abbandonata perfino da tutti quanti gli altri dèi che eran presenti, oltre che dagli uomini, io
infelicissima fui da costoro colpita tutta a pugni e a calci; mi strapparon tutte le vesti, mi lasciaron
prostrata nel fango e se ne andarono alla fine cantando. Ed io così ridotta, appena ho potuto, sono
salita qui per informare Giove ottimo massimo. È passato ormai un mese dacché son qua ad
aspettare di essere introdotta al suo cospetto, e vado pregando di ciò tutti gli dèi che entrano ed
escono, e sento sempre purtroppo nuove scuse: gli dèi infatti mi dicono che devono far fiorire a
tempo le zucche, o badare a rendere più variopinte le ali delle farfalle. Ma come, dunque, avranno
sempre qualche affare più importante per tenermi fuori e non badare a me? Eppure son fiorite le
zucche, volano magnifiche le farfalle; il contadino si è dato cura che le zucche non muoiano di
sete; ma io non sto a cuore né agli dèi né agli uomini. Per questo ti prego e riprego e invoco, o
Mercurio, che sei sempre stato presso gli dèi interprete dei desideri degli uomini, che tu faccia
tua questa mia giustissima e santissima causa, e presso te mi rifugio, e ti supplico poiché in te ho
riposto ogni mia speranza ed ogni mia attesa. Adoperati, ti prego, perché io non sia cacciata da
voi, e non sia fatta ludibrio agli stessi mortali. Sarà vergogna anche per l’ordine divino se,
ancorché l’ultima delle dee, quegli omiciattoli arriveranno a vilipendermi.
MERCURIO. Ho sentito, mi dispiace. Devo però dirti, per la nostra vecchia amicizia, che hai
preso a sostenere una causa troppo dura e difficile contro la Fortuna. Infatti lo stesso Giove, per
non dire degli altri dèi, ritenendo di dovere molto alla Fortuna per i benefizi che ne ha ricevuto,
considera moltissimo le sue forze e la sua potenza. È la Fortuna infatti che manda in cielo gli dèi,
e che, quando vuole, servendosi dei suoi sgherri, li butta fuori. Perciò, se sei saggia, ti conviene
nasconderti ignota fra le divinità plebee, finché la Fortuna non abbia dimenticato il suo odio per
te.
VIRTÙ. Allora dovrò starmene nascosta per l’eternità! E così me ne vado nuda e disprezzata.

DENTRO IL TESTO
L'“intercenale” rivela una concezione della fortuna assai diversa da quella della Famiglia, nel
cui Prologo si affermava: “tiene gioco la fortuna solo a chi se gli sottomette”. Ora è la virtù a
essere totalmente sottomessa.
Personificata come una donna “nuda e brutta”, la Virtù ha chiesto udienza presso il sommo
Giove e si rivolge a Mercurio, in passato suo amico, affinché intervenga in suo favore; ma il dio
alato la tratta sbrigativamente e con malcelato fastidio. Nel suo lungo monologo, la Virtù
rimpiange l'età classica, quando filosofi, scienziati, oratori, artisti la tenevano nella massima
considerazione. Ma, nei Campi Elisi, la gerarchia è cambiata in peggio: la divinità più temuta e
riverita è ora la Fortuna, che mette a tacere Platone, definendolo chiacchierone e servo, e
facendo picchiare Cicerone da un muscoloso Antonio. Quanto agli altri grandi del passato, non
contano più nulla; quel che conta è il potere e con esso le armi. Chiedere giustizia è impresa
vana: gli dèi sono troppo occupati a far fiorire zucche e a rendere più variopinte le ali delle
farfalle per occuparsi della Virtù, l'ultima delle dee; e gli uomini, seguendo l'esempio degli dèi,
non si curano di lei e presto la disprezzeranno.
Rispondendo, Mercurio svela la ragione di tanta indifferenza: anche agli dèi e allo stesso Giove
preme il favore della Fortuna, che dispone a suo arbitrio dei benefici e può cacciare dall'Olimpo
gli dèi che le sono sgraditi. Non resta alla Virtù che nascondersi, in attesa che la sua rivale
dimentichi l'odio nutrito contro di lei. La Virtù però non si fa illusioni: tale odio sarà eterno e
altrettanto eterno sarà il disprezzo di dèi e uomini nei suoi confronti.
Si comprende da questo dialogo che la virtù albertiana ha ben poco a che fare con la virtù di cui
presto parlerà Machiavelli: quella virtù che è capace di vincere, con la forza e l'astuzia, la
fortuna. Il virtuoso di Alberti non pretende di vincere sugli eventi, ma si accontenta di vincere se
stesso, rifugiandosi nella sua disincantata saggezza, consapevole che la propria fortezza d'animo
può solo attenuare le conseguenze negative dei colpi della sorte. Di fronte alla Fortuna, che
favorisce chi detiene il potere politico e la forza delle armi, non resta all'autore che smentire,
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con amarezza non priva di cinismo, la conclamata affermazione umanistica secondo cui l'uomo
è l'artefice del proprio destino.
***

7.2 Leonardo da Vinci
7.2.1 Universalità e mito di Leonardo
A mezzo millennio di distanza, il genio pittorico di Leonardo da Vinci continua ad
esercitare un fascino profondo: basti pensare all'imponente turismo di massa di cui
sono tuttora oggetto capolavori come la Gioconda o il Cenacolo. Al di là della pittura e
delle altre arti da lui esercitate (scultura, architettura), la personalità di Leonardo
sembra incarnare (ancor più di Leon Battista Alberti) l'“uomo universale” del
Rinascimento: non è solo un artista e un teorico delle arti figurative, ma è anche uno
scienziato (curioso dei segreti di tutte le scienze, dalla biologia all'anatomia, dalla fisica
alla geologia), un ingegnere, un matematico, un pensatore, uno scrittore. Leonardo è
un uomo universale non solo in senso quantitativo, per l'estensione dei suoi interessi
ad ogni ramo del sapere, ma anche e soprattutto in senso qualitativo, per la profondità
della sua ricerca, volta a comprendere le leggi immutabili della natura.
Diverso discorso occorre fare sul mito di Leonardo: quel mito, divulgato inizialmente
da Giorgio Vasari, di un genio misterioso e divino, del tutto solitario nel Quattrocento;
mentre invece è proprio in Leonardo che si raccoglie e si sintetizza quell'ansia di
universalità che fu propria dell'Umanesimo. Si volle attribuire al grande pittore e
scienziato una mente sovrumana, magica e negromantica, capace di carpire senza
difficoltà i segreti della natura (un'immagine falsa per un uomo come Leonardo che non
si stancò mai di attaccare ogni forma di magia e di astrologia); e si vide in lui l'uomo
sapientissimo, precursore delle invenzioni e delle tecniche più moderne, delle
macchine della civiltà industriale (la propulsione a vapore, il treno, l'automobile, il
sommergibile, l'aereo, perfino la bicicletta).
Occorre liberarsi del mito del “precursore”, riconducendo Leonardo al suo tempo e alla
sua autentica misura umana; occorre (come scrive Eugenio Garin) “dissipare
l'immagine del mago antico e del tecnico moderno, dello scienziato che inaridisce
l'artista, per recuperare la tensione che avvinse una ribelle concezione del mondo a
un'originalissima quanto spregiudicata investigazione della natura, a una grande
creazione artistica” (Garin 1965, p. 90).
Arte e scienza sono in realtà strettamente congiunte in Leonardo, che parla non a caso
dell'arte come di una “scienza”, anzi della scienza suprema, capace di sintetizzare in sé
ogni altra scienza, ogni filosofia, ogni riflessione sulla vita. Sarebbe però troppo
riduttivo subordinare all'attività pittorica tutti i lavori scientifici di Leonardo, che
conservano un loro autonomo valore. È invece necessario (anche se molto difficile)
ricercare, in una produzione così poliedrica come quella leonardesca, una unitaria
chiave di lettura, che può forse essere identificata, sia sul piano artistico sia sul piano
scientifico, nella centralità del principio di imitazione della natura.
In questa prospettiva, l'autoritratto più convincente che Leonardo ci ha lasciato non è
forse quello famosissimo di Torino (che nel vegliardo carico dei segreti del mondo
sembra convalidare il mito dell'uomo onnisciente), ma quello di Windsor, del vecchio
che, seduto sulla riva di un fiume, contempla i vortici d'acqua, simbolo del vortice del
tempo che scorre con la velocità dei secoli e dei millenni.
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7.2.2 La vita, i capolavori, gli scritti
Rimandando alle sezioni d'arte (vedi 2.4.9 e, nella Parte Ottava, 2.4.2)
l'approfondimento sui capolavori artistici di Leonardo, tracciamo qui di seguito (nella
scia di un recente saggio di Carlo Vecce, Leonardo, Salerno Editrice, Roma 1998) un
quadro sintetico della biografia leonardesca, con i riferimenti cronologici alle opere e
agli scritti.
Da Vinci a Firenze (1452-1482). Il 15 aprile 1452 nasce ad Anchiano (un borgo poco
distante da Vinci, in Toscana) Leonardo, figlio illegittimo di ser Piero (notaio e
appartenente a una famiglia di notai) e di Caterina, forse discendente da una nobile
famiglia decaduta, che sarà maritata (un anno dopo la nascita di Leonardo) a un oscuro
contadino, noto con il soprannome di Acattabriga. Il primo ricordo d'infanzia di
Leonardo è consegnato a un appunto degli scritti sul volo degli uccelli e si riferisce
all'allattamento da parte della madre naturale. Dopo la scomparsa della prima moglie,
Albiera degli Amadori, che nutrì affetto per il piccolo Leonardo, Piero si risposò prima
con una Margherita, da cui ebbe sei figli, poi con una Lucrezia, dalla quale ebbe altri sei
figli. Dopo un'infanzia solitaria, Leonardo si ritrovò così con uno stuolo di fratelli, che
gli avrebbero in seguito conteso l'eredità paterna.
Ser Piero fece impartire al figlio un'istruzione non sistematica, al punto che il ragazzo
imparò, senza essere corretto da nessuno, a scrivere con la mano sinistra e alla rovescia.
Mancò quasi del tutto, nella formazione di Leonardo, il latino (che egli apprenderà
faticosamente, come autodidatta); grande posto avevano invece (accanto ai cantari di
gesta, ai volgarizzamenti dal latino e anche alle opere di Dante, Petrarca, Boccaccio) i
proverbi della saggezza contadina, le favole, le facezie: generi considerati minori, nei
quali Leonardo si diletterà più tardi di cimentarsi.
Emersa presto la predisposizione del fanciullo alle arti figurative, ser Piero lo fece
entrare nella bottega del Verrocchio (vedi 2.4.9), un maestro che rappresentava
l'universalità degli interessi tipica dell'età umanistica (era al tempo stesso pittore,
scultore, restauratore, decoratore, arredatore, orefice, esperto in metallurgia,
consulente in questioni di ingegneria e di architettura). A una simile scuola, Leonardo
non solo apprese l'arte della pittura, ma ebbe anche conoscenza di strumenti
tecnologici che risalivano a Brunelleschi ed entrò in contatto con lo scienziato e
matematico Paolo dal Pozzo Toscanelli. Il gusto fantastico dominante nella bottega del
Verrocchio si riflette (come racconta Vasari) in un tondo ligneo, pitturato dal giovane
apprendista: un drago mostruoso, ricavato dall'unione delle parti di molti insetti e
animali (“lucertole, ramarri, grilli, farfalle, locuste, nottole”). Leonardo cominciava così
ad essere affascinato dal potere quasi magico, che ha la pittura, di raffigurare cose
terribili e spaventose.
Dopo un tirocinio di circa tre anni, nel 1472 Leonardo entrò nella corporazione dei
pittori. Poco dopo, disegnò un tratto della valle dell'Arno e dipinse la celebre Annunciazione
e le sue prime Madonne, nonché il ritratto di Ginevra Benci (vedi 2.4.11). Si avvicinava
intanto alla cerchia del Magnifico: legato alla politica medicea è il suo impressionante
disegno del cadavere di Bernardo Baroncelli, uno dei membri della congiura dei Pazzi.
Tra le ultime opere del periodo fiorentino sono il San Girolamo, altre Madonne, e
soprattutto l'Adorazione dei Magi (vedi 2.4.11). Dello stesso periodo sono, tra gli scritti,
le più antiche descrizioni fantastiche: la caverna e il mostro marino.
Il primo soggiorno a Milano (1482-1499). Evento decisivo nella vita di Leonardo, il
passaggio a Milano ha luogo nel 1482, su iniziativa del Magnifico, che manda l'artista
(noto anche come musico) a presentare una lira d'argento a Ludovico il Moro. In una
celebre lettera, Leonardo mette a disposizione del Moro la sua esperienza come
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ingegnere militare, ma si impegna anche a scolpire un enorme cavallo di bronzo per
onorare la figura di Francesco Sforza. Intanto, inizia a dipingere, nel 1483, la sua prima
Vergine delle rocce. Progetta inoltre macchine da guerra e approfondisce lo studio della
meccanica. Un altro interesse riguarda l'architettura e l'urbanistica. Come risulta dal
codice B, Leonardo propone di edificare case a diversi livelli: nel sottosuolo, le
abitazioni della “poveraglia”, i servizi, le fogne, le botteghe; in alto, giardini e aree
residenziali destinate alle classi “alte” (una struttura piramidale della società che
riflette realisticamente i rapporti di potere del tempo). Altri progetti riguardano la
sistemazione dei Navigli e la preparazione di un modello ligneo (oggi perduto) per il
tiburio del Duomo. Paralleli sono gli studi di ottica e le prime ricerche anatomiche sulla
“macchina umana”. Tra gli scritti più strani di questo periodo sono un foglio con un
progetto di guerre sottomarine e una lettera al fiorentino Benedetto Dei (un bizzarro
viaggiatore), nel quale si racconta l'apparizione di “un gigante che vien di la diserta
Libia”. Più interessante è il gruppo dei fogli dedicati ad aforismi, proverbi, facezie,
favole: a questi scritti si aggiunge più tardi un singolare bestiario. Tra i capolavori
artistici, è da ricordare lo splendido dipinto della Dama con l'ermellino. Prosegue intanto
il progetto del cavallo di bronzo, ma così lentamente da spazientire il Moro. Leonardo
reagisce prontamente alla perdita di fiducia del suo signore: completa il modello del
cavallo e intanto riprende l'attività scrittoria, destinata per la prima volta a comporre
un “libro” sulla pittura. Intensissimi sono intanto i suoi studi sul corpo umano (fino a
sostenere la capacità per l'uomo di volare nel cielo come gli uccelli), e i suoi studi sulle
acque.
Nel 1490 la corte sforzesca celebra il matrimonio di Giangaleazzo Sforza con Isabella
d'Aragona: in quell'occasione, si svolge nel Castello Sforzesco la Festa del Paradiso, che
affascina i presenti per le scenografie e gli “effetti speciali” inventati da Leonardo. Il
successo della festa infonde nuova fiducia all'artista, che, all'inizio del codice A,
sostiene il primato della pittura sulla poesia. Entra intanto nella vita dell'artista, come
suo allievo, un adolescente di angelica bellezza, Giangiacomo Caprotti
(soprannominato Salaí), che lo affligge con ogni sorta di ruberie, ma al quale Leonardo
resterà sempre legato. Nel 1493 giunge a Milano Caterina, la madre di Leonardo, rimasta
sola e senza sostegno economico. Poco tempo dopo, la donna muore e il figlio,
registrando con apparente freddezza le spese sostenute per la sua sepoltura, rivela
indirettamente il trauma subìto.
Un'amara sorpresa è per Leonardo la scomparsa del metallo accumulato per la fusione
del cavallo, donato dal Moro a Ercole d'Este per saldare un debito. Tramontato il
progetto del monumento, l'artista riceve dal suo signore, nel 1495, un nuovo incarico
di grande prestigio: l'esecuzione di un Cenacolo nel convento domenicano di Santa
Maria delle Grazie. A sua volta Leonardo cerca di riguadagnare il favore del Moro
eseguendo il ritratto della sua amante, la Belle ferronière.
Negli ultimi due anni trascorsi a Milano, Leonardo risente del risveglio profetico che
percorre l'Italia dopo la discesa di Carlo VIII, e scrive impressionanti Profezie.
Importante è in questa fase il suo sodalizio con il grande matematico Luca Pacioli, che
lo coinvolge in appassionanti problemi geometrici come quello della quadratura del
cerchio. Si intensificano anche gli studi leonardeschi di meccanica e di idraulica.
Concluso il Cenacolo, Leonardo porta a termine, nel 1498, la decorazione della sala
grande del Castello, erroneamente detta delle Asse. Nel 1499, caduto il Moro ed entrate
a Milano le truppe francesi di Luigi XII, Leonardo passa a Mantova, presso Isabella
d'Este, della quale esegue un ritratto.
Da Venezia a Firenze (1499-1506). Recatosi in Veneto, Leonardo osserva gli argini
dell'Isonzo e studia gli opportuni ripari perché essi “non sieno ruinati e disfatti” dalle
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inondazioni. A Venezia ha modo di ammirare il monumento equestre a Bartolomeo
Colleoni del Verrocchio e incontra Giorgione. Nel 1500 è a Firenze, dove studia il modo
di controllare le acque dell'Arno; quindi si reca a Roma, invitato da Bramante, e rimane
impressionato dalla visione delle antiche rovine. Rientrato a Firenze (1501), lavora alla
Sant'Anna. A Milano, intanto, il modello del cavallo viene ridotto a bersaglio degli arcieri
francesi, fino alla sua distruzione.
Nel 1502 Leonardo decide (anche per esortazione di Machiavelli, segretario della
Repubblica fiorentina) di passare al servizio di Cesare Borgia, in qualità di ingegnere
militare e di topografo. Dopo avere incontrato il Valentino a Urbino, lo segue nella
campagna di Romagna. Compie intanto osservazioni geologiche e ricerche di fossili e
traccia la planimetria di Imola.
Abbandonato il servizio del Valentino, nel 1503 Leonardo è a Firenze, dove gli viene
commissionata la Battaglia di Anghiari per il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.
Studia intanto il modo di deviare il corso dell'Arno, per evitarne possibili straripamenti.
Il lavoro alla Battaglia (accompagnato da un visionario scritto sul Modo di figurare una
battaglia) mette l'artista in concorrenza con Michelangelo, incaricato di dipingere su un
altro lato del suddetto Salone la Battaglia di Cascina.
Nel 1504 muore ser Piero, padre di Leonardo: questi annota l'avvenimento in un
appunto di drammatica brevità del Codice Atlantico. Per distrarsi dal lutto, Leonardo si
immerge con furore negli studi geometrici e, nella notte del 30 novembre 1504, crede
di aver trovato la quadratura del cerchio. Osserva intanto il volo degli uccelli e conduce
un esperimento con un rudimentale aliante, scrivendo in proposito l'ultima delle sue
profezie. Nello stesso periodo annota un ricordo della sua infanzia, concernente il
famoso sogno del nibbio. Nasce nel contempo una delle più fantastiche invenzioni
pittoriche di Leonardo, la Leda; e nasce la prima idea del ritratto di Monna Lisa, moglie
del mercante Francesco del Giocondo, con un primo cartone della futura Gioconda. Nel
1506 Leonardo lascia Firenze per fare ritorno a Milano.
Il secondo soggiorno milanese (1506-1513). Il ritorno a Milano di Leonardo è stato
sollecitato dal governatore francese della città, Charles d'Amboise, che considera nel
suo illustre ospite la grandezza dello scienziato superiore a quella dell'artista. La morte
di uno zio e la connessa questione ereditaria costringono Leonardo a tornare per breve
tempo a Firenze: qui, nel 1508, dà inizio al codice Arundel ed esegue le anatomie di
alcuni pazienti deceduti all'ospedale di Santa Maria Nuova: memorabile è il proemio di
un progettato libro sull'anatomia.
Tornato a Milano, Leonardo assume un nuovo allievo, Francesco Melzi. Nel 1508 dà
inizio a un nuovo manoscritto, il codice F, concentrato su questioni di meccanica. Gira
intanto senza posa la Lombardia, compiendo rilievi geologici e idrologici. Tra i suoi
ultimi capolavori, oltre alla seconda versione della Vergine delle Rocce e della Sant'Anna,
è il San Giovanni Battista. Prosegue inoltre gli studi di anatomia, in collaborazione con
Marcantonio della Torre, dell'Università di Pavia. Nel 1511 muore l'Amboise e comincia
un periodo oscuro per Leonardo, che si rifugia a Vaprio d'Adda, mentre a Milano
Massimiliano restaura il potere degli Sforza.
Da Roma alla Francia (1513-1519). Nel 1513 Leonardo accetta la protezione di
Giuliano de' Medici, fratello del nuovo papa Leone X, e parte per Roma, dove sono già,
al culmine della loro fama, Raffaello e Michelangelo. Nella tranquillità della dimora
romana, negli appartamenti vaticani del Belvedere, attende a ricerche scientifiche e
anatomiche; progetta inoltre il prosciugamento delle paludi pontine. Sulle rive del
Tirreno, si sofferma spesso a contemplare il mare in tempesta e ne trae ispirazione per
i mirabili disegni del diluvio, che descrive anche sulla carta. L'avvenimento più
importante è la ripresa del ritratto di Monna Lisa del Giocondo: pur cambiando la
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personalità della donna (che è ora la napoletana Isabella Gualandi, amante di Giuliano
de' Medici), rimane al quadro l'appellativo di Gioconda, per il celeberrimo ed enigmatico
sorriso della donna ritratta.
Nel 1517 Leonardo è chiamato in Francia dal nuovo re Francesco I, che gli riserva la
dimora di Cloux, presso il palazzo reale di Amboise. Godendo massima libertà di studi,
Leonardo cerca di riorganizzare i materiali accumulati in tanti anni; progetta intanto
la costruzione di grandi canali di irrigazione. Nel 1518 scrive il suo ultimo foglio, che si
conclude con un “eccetera” e con la sorprendente frase “perché la minestra si fredda”
(la fantesca francese lo chiamava con voce stizzita a cena): l'ultimo appunto di
Leonardo è la migliore dimostrazione della sua umanità.
Il 23 aprile 1519 il maestro detta il suo testamento, lasciando Francesco Melzi come
esecutore testamentario ed erede dei manoscritti. Il 2 maggio si spegne. Viene sepolto
nella chiesa di Saint-Florentin ad Amboise, che sarà in seguito devastata dalle guerre di
religione.
I manoscritti leonardeschi. Autodidatta di genio, Leonardo non ha lasciato neanche
un'opera completa, ma circa settemila fogli di appunti (dispersi nelle biblioteche di
varie città europee), in cui la scrittura si mescola al disegno: accanto a figure delicate,
compaiono ceffi caricaturali, accanto a disegni e trattazioni scientifiche si trovano
rapidi aforismi, precetti sull'arte, favole, facezie, profezie ecc. Si tratta di una scrittura
di ardua decifrazione, affidata a un linguaggio scabro ed essenziale: una sorta di
“ipertesto”, in cui la moderna tecnologia informatica renderà presto possibile collegare
immediatamente testi e disegni, senza distaccarli dal loro contesto.
7.2.4 La cultura di Leonardo
Celeberrimo, ma anche fonte di equivoci, è un “proemio” in cui Leonardo riferisce
l'accusa rivoltagli di essere un “omo sanza lettere”. Si ritiene comunemente che lo
scrittore accetti quella definizione, riconoscendola vera, ma trasformando l'accusa in
vanto; in realtà, a leggere meglio il passo, ci si accorge che Leonardo ammette di essere
“non...litterato” (perché non scrive in latino), ma respinge l'accusa di essere “omo
sanza lettere”, affermando orgogliosamente di avere avuto come maestra la stessa
“sperienzia”. Per quanto sia accusato del contrario, Leonardo è davvero un uomo di
lettere, anche se diverso dai letterati del suo tempo: egli comunica con l'immagine oltre
che con la parola e polemizza contro una cultura intesa esclusivamente come “scienza
mentale”, prescindendo dal legame con l'esperienza e con la natura. Di qui l'attacco
violento contro i “trombetti”, sterili ripetitori di nozioni libresche e incapaci di
invenzione creativa; e di qui la drastica contrapposizione tra il “bon naturale sanza
lettere” e il “bon litterato sanza naturale”: una frase che doveva suonare provocatoria
agli umanisti più eruditi, risolvendosi in un rifiuto del principio dell'imitazione passiva.
In realtà, Leonardo è profondamente umanista: pur non scrivendo in latino, egli fa
proprio il tema della centralità dell'uomo e della ragione, sostenuto da Alberti, Valla,
Poliziano ecc.; solo che, accanto alla ragione e alla tradizione degli “altori” (gli “autori”
classici), egli sostiene il ricorso alla “sperienza”, alla diretta sperimentazione.
Squisitamente umanista è inoltre Leonardo quando afferma la superiorità della pittura
(una forma artistica) sulla geometria e sull'aritmetica, perché (egli scrive) “queste due
scienze non si estendono se non alla notizia della quantità continua e discontinua, ma
della qualità non si travagliano, la quale è bellezza delle opere di natura ed ornamento
del mondo”. Anche sul piano pedagogico Leonardo è un umanista, in quanto raccoglie
la lezione sull'unità di teoria e pratica che era stata sostenuta da umanisti insigni come
Alberti e Vittorino da Feltre: come si è già osservato inizialmente, Leonardo è un “uomo
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universale” per l'estensione davvero universale dei propri interessi a ogni ramo del
sapere e per l'inesausta ricerca di una teoria unitaria di interpretazione di tutti i
fenomeni della natura.
***
Da Scritti
La polemica dell'“omo sanza lettere”
Riportiamo, dal Codice Atlantico, due “proemi” (C.A. 327 “verso”, C.A. 323) e un aforisma (C.A. 207: i
numeri senza altra indicazione si riferiscono al “recto” del foglio). Il titolo di “proemi”, premesso
dall'autore ad alcuni suoi brani (come i due riprodotti qui di seguito) ne denota il carattere di scritti
introduttivi, con intonazione polemica contro le “autorità” della cultura umanistica che avrebbero potuto
rinfacciare a Leonardo la sua inferiorità di uomo sfornito di buone letture classiche. Da simili accuse lo
scrittore si difende abilmente in anticipo.
Gli aforismi, come quello che riportiamo, riprendono in forma abbreviata e sentenziosa le tesi sostenute
nei “proemi”, riassumendole nella forma del frammento, annotato in margine a fogli dedicati a ricerche
che sono spesso del tutto diverse.
(Scritti, a c. di C. Vecce, Mursia, Milano 1992)
a) L'omo sanza lettere
So bene che, per non essere io litterato1, che2 alcuno prosuntuoso gli parrà ragionevolmente
potermi biasimare coll’allegare3 io essere omo sanza lettere4. Gente stolta, non sanno questi
tali ch’io potrei, sì come Mario rispose contro a’ patrizi romani5, io sì rispondere, dicendo:
“Quelli che dall’altrui fatiche se medesimi fanno ornati6, le mie a me medesimo non vogliano
concedere”. Diranno che, per non avere io lettere, non potere ben dire quello di che voglio
trattare. Or non sanno questi che le mie cose son più da esser tratte dalla sperienzia7, che
d’altrui parola; la quale8 fu maestra di chi bene scrisse, e così per maestra la piglio e quella in
tutt’i casi allegherò.
1. per...litterato: “poiché io non ho seguito studi regolari di latino”.
2. che: la ripetizione della congiunzione “che” dopo una frase incidentale è frequente non solo nella prosa di
Leonardo ma, in generale, nella prosa del tempo, a cominciare da Boccaccio.
3. allegare: “addurre il fatto che”.
4. sanza lettere: “sprovvisto di cultura umanistica”.
5. Mario... romani: Caio Mario (156 - 86 a.C.) era un condottiero e uomo politico romano, esponente del partito
popolare contro il partito aristocratico, che faceva capo a Silla. La frase da lui pronunciata è riportata dallo storico
Sallustio in Bellum Jugurthinum (“La guerra giugurtina”), 85 (25).
6. fanno ornati: “si fanno belli”.
7. sperienzia: “esperienza”.
8. la quale: riferito a sperienzia.

b) Contro i trombetti
Se bene come loro non sapessi allegare gli altori9, molto maggiore e più degna cosa allegherò10
allegando la sperienzia, maestra ai loro maestri. Costoro vanno sconfiati e pomposi 11, vestiti e
ornati non delle loro ma delle altrui fatiche; e le mie a me medesimo non concedano12. E se me
inventore non disprezzeranno, quanto maggiormante loro, non inventori, ma trombetti13 e
recitatori delle altrui opere, potranno essere biasimati.
9. altori: “autori”.
10. allegherò: “addurrò”.
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11. sconfiati e pomposi: “gonfi e boriosi”.
12. e le mie...concedano: “e non riconoscono il frutto delle mie fatiche”.
13. trombetti: “trombettieri, strombazzatori”.

c) Il bon naturale e il bon litterato
Le buone lettere so'14 nate da uno bono15 naturale, e perché si de' più laldare16 la cagion17 che
l'effetto, più lalderai un bon naturale sanza lettere, che un bon litterato sanza naturale18.
14. so': “sono”.
15. bono: “capacità”.
16. laldare: “lodare”.
17. cagion: “causa”.
18. sanza naturale: sottinteso: bon.

DENTRO IL TESTO
Il primo proemio (testo a) è impostato sulla opposizione tra l'autorità della “sperienzia” e quella
dell'“altrui parola”: una opposizione (a ben vedere) tipicamente umanistica tra la “cosa” e la
“parola”, che ricorre negli esponenti più importanti del pensiero umanistico, da Lorenzo Valla al
Poliziano. Pur essendo consapevole delle proprie lacune linguistiche (conosce poco il latino e non
conosce affatto il greco), Leonardo non è però disposto a riconoscere di essere un ignorante,
sprovvisto di cultura; e capovolge polemicamente l'accusa rivoltagli, rivendicando la validità
della propria formazione, conseguita alla grande scuola dell'esperienza. Il capovolgimento
avviene mediante il ricorso a una citazione di Sallustio: gli umanisti, che poggiano la loro cultura
esclusivamente sulle citazioni, sono così battuti nello stesso loro modo di argomentare. I classici
(conclude Leonardo) sono stati grandi perché si sono affidati alla diretta osservazione della realtà
e non all'imitazione altrui; e anche Leonardo (pur non scrivendo in latino) vuole attenersi alla
lezione dell'esperienza e, con essa, della natura.
Il secondo proemio (testo b) è una variazione sullo stesso tema: ancora una volta lo scrittore
ironizza sull'uso delle citazioni, delle quali i pretesi sapienti fanno scialo, dimenticando quella
“sperienzia” che è “maestra ai loro maestri”. Con una magistrale pennellata Leonardo dipinge la
presunzione di questi saccenti, tronfi della loro imparaticcia erudizione, e contrappone alla fatica
meccanica e ripetitiva di questi strombazzatori delle opere altrui la propria opera di geniale
inventore.
L'aforisma conclusivo (testo c) riassume il discorso precedente, ricorrendo a una sorta di
sillogismo: 1) le buone lettere nascono da una capacità naturale (e non dall'imitazione altrui); 2)
la causa (il “bono naturale”, cioè la diligente osservazione della natura) vale di più del suo effetto
(le “buone lettere”); 3) di conseguenza, chi, come Leonardo, è fornito di capacità naturale, sia
pure senza adeguato corredo di studi, vale di più di un buon letterato che però non ha capacità
naturale.
Un filosofo di professione come il grande Cusano, lodando la “dotta ignoranza”, aveva detto
qualcosa di simile.
7.2.4 Leonardo teorico della pittura
La conoscenza di Leonardo scrittore rimase affidata, fino alla fine del Settecento, a un
solo libro: il Trattato della pittura, pubblicato nel 1651. Si trattava di una redazione molto
abbreviata del Libro di pittura (il titolo voluto dallo stesso Leonardo), che l'allievo
prediletto del grande pittore, Francesco Melzi, aveva compilato dopo la morte del suo
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maestro. Disponiamo oggi di un'impeccabile edizione critica del Libro di pittura (a c. di
C. Pedretti e C. Vecce, Giunti, Firenze 1995), con il facsimile del Codice Vaticano
Urbinate lat. 1270.
La concezione leonardesca della pittura prende le mosse da una profonda persuasione:
la pittura è “scienza”, necessariamente collegata alle “matematiche dimostrazioni”.
L'aspetto più rivoluzionario della teoria artistica leonardesca consiste
nell'affermazione della superiorità della pittura sulla poesia. La rivalutazione della
pittura, considerata fin dal Medioevo un'arte “meccanica” (legata al lavoro manuale),
aveva avuto già inizio con Leon Battista Alberti; ma il grande umanista-architetto, pur
ritenendo indispensabile per il pittore l'acquisizione di una solida cultura, non pensava
certo a un primato della pittura sulla poesia. Leonardo rovescia perentoriamente la
gerarchia delle arti e pone risolutamente la pittura al primo posto, non solo nei
confronti della poesia, ma anche rispetto ad altre arti, come la scultura e la musica: la
scultura richiede un più massiccio impiego di operazioni manuali e non è inoltre in
grado di raffigurare l'“infinita moltitudine delle cose”; la musica, definita “sorella
minore della pittura”, si avvale di un sistema di proporzioni armoniche simile a quello
realizzato nel quadro dai pittori, ma non può sottrarsi alla durata temporale: finita la
composizione, i suoni dileguano, mentre la pittura rimane.
La pittura si ricollega alla scienza in quanto è essa stessa scienza della natura. Di qui il
nesso tra pittura e ottica, nel quadro di una concezione, come quella vinciana, che
diverge molto dalla “prospettiva” dei pittori del Quattrocento. Con una serie di
eccezionali esperimenti, Leonardo dimostra che la virtù visiva non è concentrata in un
unico punto, come volevano i pittori prospettivi, ma si estende per tutta la superficie
della pupilla, per cui l'immagine deve adeguarvisi, con un meccanismo di rifrazione. Lo
sviluppo coerente di questa concezione minaccia l'ambiziosa elaborazione vinciana del
primato della pittura: le raffigurazioni non coincidono più pienamente con l'oggetto
veduto, perché intervengono deformazioni dovute a contrasti di luce e ombra, a
impalpabili atmosfere, alle nuvole, alle nebbie. Da scienza semidivina la pittura diventa
così un ingegnoso artificio umano, una “mirabile finzione”, con il determinante
intervento dell'immaginazione.
Anche la pittura può declinare, nel quadro di un ritmo ciclico nel quale si alternano
decadenze e rinascite: lo sostiene Leonardo in un mirabile testo del Codice Atlantico,
dove viene ancora una volta ribadito che la causa del declino è l'affermarsi dei pittori
che copiano dai maestri precedenti, anziché imitare direttamente la natura. Leonardo
vede così in anticipo il passaggio che porterà dal Rinascimento al Manierismo e all'età
barocca.
Da Libro della pittura

***
Il primato della pittura

Riportiamo un brano, tratto dal Libro di pittura, nella recente edizione critica del 1995. Il brano fa parte
del codice A (991, “recto” e “verso”).
(Libro di pittura, a c. di C. Pedretti e C. Vecce, Giunti, Firenze 1995)
L'occhio, che si dice finestra dell'anima, è la principale via donde il comune senso può piú
copiosa1 e magnificamente considerate le infinite opere di natura; e l'orecchio è il secondo, il
quale si fa nobile per le cose racconte2, le quali ha veduto l'occhio. Se voi storiografi o poeti o
altri matematici3 non avessi4 coll'occhio viste le cose, male le potresti riferire per le scritture5,
le quali scritture so' nate dalla pittura6. E se tu, poeta figurerai7 una storia colla pittura della
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penna, el pittore col pennello la farà di piú facile sadisfazione8 e men tediosa9 a essere
compresa.
1. copiosa: “copiosamente”.
2. racconte: “raccontate, descritte”.
3. matematici: qui nel senso generale di “dotti”.
4. avessi: “aveste”.
5. per le scritture: “per iscritto”.
6. le quali... pittura: la frase, che appare cancellata nel codice, è stata ripristinata nell'edizione critica.
7. figurerai: “descriverai”.
8. sadisfazione: “godibilità”.
9. tediosa: “fastidiosa”.
Se tu dimanderai10 la pittura muta poesia, ancora11 il pittore potrà dire del poeta orba pittura:

or guarda quale è piú dannoso morso12, o cieco o muto. Se 'l poeta è libero, come 'l pittore, nelle
invenzioni, le sua finzioni non sono di tanta sadisfazione a li omini quanto le pitture, perché,
se la poesia s'astende13 colle parole a figurare forme, atti e siti14, il pittore si move colle proprie
similitudine15 de le forme a contraffare16 esse forme; or guarda qual'è piú propinqua17 all'omo
o 'l nome d'omo, o la similitudine d'esso omo. Il nome dell'omo si varia in vari paesi, e la forma
non n'è mutata se non da morte.
E se il poeta serve al senso per la via de l'orecchio, il pittore per l'occhio18, piú degno19
senso. Ma io non voglio da questi tali altro se non che uno bono pittore figuri il furore d'una
battaglia e che 'l poeta ne scriva uno altro, e che sieno messi in pubblico di compagnia20:
vederai i veditori dove piú si fermeranno, dove piú considereranno21, dove si darà piú lalde22
e quale sadisfarà meglio. Certo la pittura, di gran lunga piú utile e bella, piú piacerà. [...]
Voi avete messa la pittura infra l'arte meccaniche23; certo, se i pittori fussino atti a
laldare24 collo scrivere l'opere loro come voi, io dubito non diacerebbe in sí vile cognome25; se
voi la chiamate meccanica, perché è opera manuale, che26 le mani figurano quel che truovano
nella fantasia, voi scrittori27, colla penna manualmente disegnando28 quello che nello ingegno
vostro si truova; e se voi dicessi essere meccanica, perché si fa a prezzo29, chi cade in questo
errore, se errore si pò chiamare, piú di voi? se voi leggete per li Studi30, non n'andate voi a chi
più vi premia? Fate voi alcuna opera sanza qualche premio? Benché questo non dico per
biasimare simili openioni31, perché ogni fatica aspetta premio. E potrà dire uno poeta: io farò
una finzione che significa cosa grande; questo medesimo farà il pittore, come fece Apelle 32 la
calunnia.
Se voi dicessi: la poesia è piú eterna33, per questo io dirò essere piú eterne l'opere d'un
calderaio34, che 'l tempo piú le conserva, che le vostre o nostre opere. Nientedimeno35 è di
poca fantasia, a la pittura si pò, dipignendo sopra rame con colori di vetro, fare molto più
eterna. noi per arte possiamo essere detti nipoti a Dio36.
10. dimanderai: “definirai”.
11. ancora: “anche”.
12. morso: “menomazione”. Altri editori leggono: mostro.
13. s'astende: “si applica”.
14. atti e siti: “movimenti e luoghi”.
15. similitudine: “imitazioni”.
16. contraffare: “riprodurre”.
17. propinqua: “vicina”.
18. per l'occhio: “per mezzo dell'occhio”.
19. degno: “nobile”.
20. di compagnia: “insieme”.
21. dove più considereranno: “di chi avranno maggiore considerazione”.
22. lalde: “lodi”.
23. arte meccaniche: le arti che implicano un lavoro manuale.
24. laldare: “lodare”.
25.dubito...cognome: “sono sicuro che non (dubito non: costruzione latineggiante) giacerebbe in così bassa
considerazione”.
26. che: “dal momento che”.
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27. voi scrittori: sottinteso: “non fate altrettanto”. La sintassi del passo non è chiara.
28. disegnando: “descrivendo”.
29. si fa a prezzo: “viene remunerata”.
30. leggete per li Studi: “insegnate nelle università”.
31. simili openioni: il criterio di chi pensa che si debba remunerare una fatica.
32. Apelle: celebre pittore greco del secolo IV a. C.; per difendersi dall'invidia e dalle maldicenze, si racconta che
dipingesse un'allegoria della calunnia (ma Leonardo ha presente il famoso dipinto sullo stesso tema di Sandro
Botticelli).
33. “La poesia è più eterna”: riferimento indiretto a una celebre affermazione di Orazio, che considera la propria
poesia come un “monumento più duraturo del bronzo”.
34. calderaio: artigiano che fabbrica padelle e casseruole.
35. Nientedimeno: “Tuttavia”.
36. nipoti a Dio: perché la pittura imita la natura, che è figlia di Dio.

DENTRO IL TESTO
Il brano esordisce con la suggestiva definizione dell'occhio “finestra dell'anima” e prosegue con
l'affermazione della superiorità della vista sull'udito: una tesi che, già presente nello Stilnovo, è ripresa
dal neoplatonismo di Marsilio Ficino. Molto controversa è la questione dell'influsso del pensiero ficiniano
su Leonardo; è certo tuttavia che il grande artista-scienziato ricercò per tutta la vita nella natura le
ragioni segrete delle cose. Ora, lo strumento per investigare il mistero della natura è per eccellenza
l'occhio, di gran lunga superiore all'orecchio, che è meno nobile e meno potente. Dal confronto tra i due
organi dell'uomo nasce la duplice definizione della poesia come “pittura cieca” e della pittura come
“poesia muta”; e non c'è alcun dubbio, per l'autore, che la cecità sia un male ben peggiore del mutismo.
L'argomento forte di Leonardo riguarda il rapporto tra i nomi (dominio della poesia) e le forme (dominio
della pittura): mentre la pittura abbraccia tutte le forme naturali, i poeti hanno a disposizione solo i nomi,
che a differenza delle forme non sono universali. La tesi è molto discutibile e anche tendenziosa: Leonardo
riduce la sostanza della poesia alla descrizione pittoresca, nobilitata tutt'al più dall'allegoria morale (si
veda l'esempio della “Calunnia” di Apelle) e ha così buon gioco a ridurne l'importanza e a considerare
superiore la pittura, molto più ricca di capacità figurativa e di sfumature che solo l'occhio dell'artista sa
cogliere.
Al di là della discutibile gerarchia tra occhio e orecchio, tra pittura e poesia, il momento più efficace del
ragionamento riguarda la tradizionale classificazione della pittura tra le arti meccaniche. Rifiutata già
da Leon Battista Alberti, questa collocazione è ora negata da Leonardo, che attribuisce giustamente la
manualità anche a chi lavora con la penna; tanto meno sostenibile è il deprezzamento dell'opera d'arte
perché legata a un compenso pecuniario: gli scrittori non sono certo immuni dal desiderio dei compensi
per le loro fatiche letterarie, e d'altra parte Leonardo non si sente di censurarli per questo. Ma non può
accettare che solo la poesia sia considerata eterna, sulla base di un criterio esclusivamente temporale (con
pungente ironia l'autore ricorda che, usando il metro della durata, la padella di un calderaio, tanto più se
decorata, può durare più a lungo di un'opera poetica). La vera questione è quella dell'imitazione della
natura; e siccome nel Quattrocento prevale il criterio dell'imitazione degli autori classici, a buon diritto
Leonardo può rivendicare la definizione di nipoti di Dio per gli artisti che imitano la natura, figlia di Dio.
Il brano è molto significativo da un duplice punto di vista: sul piano artistico, ci dice come il grande pittore
sia portato a superare la continuità temporale, dal momento che la creazione pittorica si risolve per lui
nel lampeggiare dell'ispirazione nell'attimo presente; sul piano più largamente umano, ci colpisce la
fierissima rivendicazione della nobiltà del lavoro manuale (al quale del resto presiede sempre la mente).
Si ricordi che non è trascorso molto tempo da quando Petrarca considerava un segno di inferiorità il fatto
che alcune discipline si mescolassero con operazioni manuali. Occorre che l'uomo si leghi alle cose, ne
scopra il significato, le valorizzi e le trasformi. Non bastano all'uomo né l'occhio né la mente: occorre anche
l'opera delle mani perché egli realizzi pienamente la sua dignità di persona, posta al centro della creazione.
***

7.2.5 La scienza di Leonardo
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Premessa. Molto complessa e tuttora discussa è la questione del giudizio da
pronunciare sulla validità della ricerca scientifica vinciana, il cui interesse e la cui
suggestione sono in ogni caso enormi. I poli estremi della discussione sono, da una
parte, lo scetticismo di quegli studiosi che hanno negato l'originalità di Leonardo,
appiattendo il suo pensiero scientifico sui risultati già raggiunti dalla scienza
medievale, e, dalla parte opposta, l'entusiasmo di altri studiosi che hanno visto in
Leonardo uno scienziato moderno nel senso pieno della parola e hanno rintracciato nei
suoi codici sensazionali anticipazioni della tecnologia del nostro tempo.
La posizione più equilibrata (tenuto conto della scarsa conoscenza che abbiamo sul
livello raggiunto dalla scienza tra la fine del Quattrocento e il primo Cinquecento) è
quella di un compromesso tra le due tesi antitetiche: come suggerisce Paolo Galluzzi,
“Leonardo utilizzò spesso, e qualche volta semplicemente copiò, opere e trattati di
contemporanei, di autori medievali e classici: non si limitò però, quasi mai, a
un'imitazione passiva, ma sempre si sforzò di perfezionare, di integrare, di chiarire”
(Galluzzi 1978, p. 815). Lo studioso indica inoltre nella prospettiva delle “anatomie” una
possibile chiave di lettura unificante dell'opera scientifica di Leonardo.
Il “furore geometrico” di Leonardo. Straordinaria è l'importanza attribuita da
Leonardo alle “matematiche dimostrazioni”: pur non pervenendo al concetto
galileiano in base al quale tutta la realtà si può risolvere in formule matematicogeometriche, il pensatore di Vinci si batte tenacemente per ridurre le attività umane,
sia artistiche sia scientifiche, all'attuazione di regole precise, da verificare
nell'esperienza.
Come si è già accennato, nel periodo conclusivo del primo soggiorno milanese (intorno
al 1497-98), Leonardo potè giovarsi della guida di Luca Pacioli, che lo introdusse agli
studi di geometria euclidea. Un trattato progettato da Leonardo (come risulta dai
materiali raccolti nel codice di Madrid I) avrebbe dovuto essere dedicato agli “elementi
macchinali” (un titolo modellato sui celebri Elementi di Euclide). Imponente è lo sforzo
di geometrizzazione che caratterizza gli studi leonardeschi in ogni campo, dalla
trattazione geometrico-matematica del movimento ai progetti per la deviazione dei
fiumi e per le opere di canalizzazione. Si è parlato in proposito di “furore geometrico”
di Leonardo, che si arrovella sul problema della quadratura del cerchio, fino a credere
illusoriamente di averne trovato la soluzione, e analizza incessantemente i principi
primi della geometria (punto, linea, superficie), con una serie di appunti che portano
alla scomposizione del reale in parti sempre più piccole, fino all'intuizione suggestiva
dell'“essere del nulla”. Su questa solida base teorica si regge l'idea leonardesca di una
scienza che volti le spalle alla ricerca delle “qualità”, sostituendola con una trattazione
rigorosamente quantitativa.
Il modello antico cui guarda Leonardo è quello di Archimede, di cui conosce gli scritti e
che considera l'unico scienziato capace di unire la ragione all'esperienza. Verso altri
“altori” della scienza tradizionale il pensatore di Vinci è addirittura violento: la loro
scienza erudita vale molto meno delle mercanzie sperimentali acquistate da Leonardo
stesso, che si definisce in un famoso frammento l'ultimo arrivato alla “fiera” della
cultura. L'accusa che lo scienziato di Vinci rivolge a questi predecessori è quella di
essersi chiusi in un'indagine tutta mentale e di essersi rivolti alla natura “sol colla loro
immaginazione”. La scienza deve essere fondata, secondo Leonardo, non
sull'immaginazione (della quale d'altronde egli è ricchissimo), ma sulla rigorosa
indagine delle invenzioni della natura. Il pensatore non è però immune da
contraddizioni: da un lato, egli ribadisce il primato della teoria, scrivendo tra l'altro:
“La scienza è il capitano e la pratica sono i soldati” (codice I, 130) oppure: “Quelli che
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s'innamoran di pratica senza scienzia, son come 'l nocchieri che entra in navilio sanza
timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada” (codice G, 8); dall'altro lato, esalta
l'esperienza, scrivendo: “La esperienza non falla, ma sol fallano i nostri giudizi,
promettendosi di lei cose che non sono in sua potestà” (C. A., 154). In ogni caso, pur
congiungendo la matematica all'esperienza, Leonardo non può essere considerato il
fondatore del metodo sperimentale: la tensione fondamentale delle sue ricerche è
rivolta verso il tentativo di costruire una scienza universale, basata su alcuni principi
generali dai quali dedurre tutti i fenomeni reali.
L'anatomia delle macchine. Collegata alla geometria e alla matematica è la riforma
della meccanica archimedea e medievale, documentata dalle carte vinciane del primo
decennio del Cinquecento. Tali carte sono corredate di stupendi disegni, che integrano
pienamente il testo: non a caso Leonardo osserverà incisivamente che per descrivere le
“meravigliose opere di natura” non bastano le parole, ma è necessario “figurare e
descrivere”. Leonardo compie una vera e propria “anatomia” delle macchine, che
intende osservare “sanza le loro armadure o altra cosa che avessi a impedire l'occhio di
quello che le studia”. Le macchine sono insomma considerate come organismi viventi,
da dissezionare nei loro componenti: viti, leve, pulegge, ruote, molle, ecc. Particolare
rilievo ha lo studio della vite, della quale Leonardo studia minuziosamente nuovi
perfezionamenti: in un appunto del Codice Atlantico, egli giunge perfino a ricordarsi di
una vite inventata da Filippo Brunelleschi per la cupola di Santa Maria del Fiore. Una
tradizione ininterrotta unisce da un capo all'altro del Quattrocento questi due grandi
“ingegneri” del Rinascimento: Brunelleschi e Leonardo.
Una geniale intuizione di Leonardo è quella del principio di inerzia: a differenza dei
teorici medievali, secondo i quali la quantità di impeto posseduta all'inizio da un mobile
doveva via via estinguersi, Leonardo sostiene invece che essa rimane immutata,
disperdendosi solo per effetto di forze esterne agenti da freno. Non siamo ancora alla
scoperta del principio di inerzia, ma notevole è l'approssimazione leonardesca alla
formulazione di esso.
Una grande attenzione è dedicata da Leonardo al problema delle resistenze del mezzo
e delle frizioni di contatto (le “confregazioni”, come egli le chiama). In un testo del
codice I (56), lo scienziato suggerisce l'impiego di rulli antifrizione, in modo che con la
forza di una libbra si possa muovere una campana di 27 milioni di libbre. In un testo
contiguo Leonardo illustra un suo dispositivo, grazie al quale si può evitare di impiegare
l'energia di un uomo per muovere la campana, bastando “con un filo di sottile spago da
farla per un gioco sonarla a un cane a ciò usato”. La fonte di questa bizzarra invenzione
è una gustosa vignetta di Mariano di Jacopo Vanni detto il Taccola (1381 ca.-1458),
secondo il quale, grazie a questo singolare motore, il custode può abbandonare la rocca
per procurarsi il cibo, senza che il nemico, tacendo la campana, possa avvedersi che è
incustodita. Leonardo riprende il disegno del Taccola in termini statisticamente
corretti, dimostrando con precisi calcoli che solo mediante dispositivi antifrizione il
cane potrà muovere effettivamente la campana.
Interessantissime sono le ricerche di Leonardo nel campo dell'idraulica applicata:
affascinato dall'eterno fluire dell'elemento liquido, Leonardo dedica all'acqua una serie
rilevante delle sue osservazioni scientifiche e ingegneristiche: celebre è soprattutto il
progetto di deviazione dell'Arno, per risolvere una volta per tutte il pericolo del suo
straripamento. L'importanza di progetti del genere non dipende dal loro successo, che
non poteva essere conseguito per la mancanza di tecniche adeguate. Non si tratta del
resto di veri e propri esperimenti: come ha dimostrato Ernst Gombrich in un saggio del
1969, molti appunti vinciani di idraulica non sono di derivazione sperimentale, non
essendo altro che illustrazioni di teorie. L'esempio più convincente in proposito è
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fornito da alcuni disegni leonardeschi, dove si confrontano le apparenze dei vortici
d'acqua con quelle delle masse ondeggianti dei capelli intrecciati: si tratta di analogie
suggestive, prive però di valenza sperimentale.
L'anatomia del corpo umano. Nel 1489 Leonardo progetta un nuovo libro sul corpo
umano, il cui primo capitolo doveva riguardare la trattazione dell'occhio: accanto alla
riforma della meccanica lo scienziato propugna infatti una riforma dell'ottica, basata
su una trattazione rigorosamente quantitativa dei meccanismi e dei fenomeni della
visione.
Secondo Leonardo anche l'uomo è una macchina, cioè un insieme armonico di leve e di
pulegge, mentre i muscoli costituiscono, nel linguaggio dello scienziato, “linee di
forza”. Minuziosissimi sono gli studi leonardeschi sulle masse muscolari, non solo
umane ma anche animali (basti pensare agli studi di cavalli per il monumento equestre
a Francesco Sforza e a quelli per la Battaglia d'Anghiari). Leonardo era appassionato
soprattutto di “teste bizzarre” (i famosi ceffi dei suoi disegni): racconta Vasari che, se
accadeva al grande artista di incontrare per strada una persona dalla fisionomia
particolare, era capace di seguirla per strada per un giorno intero, in modo da
imprimerne le fattezze nella sua memoria e poi disegnarle. Nei numerosi disegni sul
cranio umano, sembra tuttavia che l'artista-scienziato voglia raffigurare non solo i
muscoli e lo scheletro, ma anche i segreti dell'animo e del cervello. Anche se, in un
famoso frammento, Leonardo sostiene di lasciare le questioni sull'anima ai frati “li
quali per ispirazione sanno tutti li segreti”, egli cerca in realtà di cogliere
disperatamente il segreto della vita, come risulta dai suoi studi di anatomia, che si
intensificano intorno al 1510. La novità dell'anatomia leonardesca è da cercare
soprattutto nel disegno, che cerca di fissare sulla carta l'ultimo palpito di vita del corpo,
prima che sia disfatto dal bisturi. Dell'importanza del disegno anatomico Leonardo
parla in un celebre proemio a un progettato trattato, che avrebbe dovuto comprendere
ben 120 libri. Ma il passo più suggestivo è quello che riferisce sull'incontro con un
vecchio ultracentenario, poco prima della sua morte. Un vero e proprio “manifesto” in
difesa del corpo e della vita si legge infine in un frammento del codice Windsor: togliere
la vita a un essere umano è (scrive Leonardo) “cosa nefanda”.
***
Da Scritti
Grandezza e miseria del corpo umano
Riproduciamo quattro brani: i primi tre, relativi alla scienza anatomica in collegamento con
l'arte, sono tratti dai quaderni di anatomia del codice Windsor (rispettivamente: 19070 v.; 19027
v.; 19001); l'ultimo è tratto dal codice torinese del Volo degli Uccelli (2 v.).
a. Proemio di anatomia
E tu, che di1 esser meglio il vedere fare la notomia2 che vedere fare tali disegni3, se fusse
possibile veder tutte queste cose, che in tal disegni si dimostrano4 in una sola figura; nella
quale5, con tutto il tuo ingegno, non vedrai e non arai la notizia6 se non d'alquante poche vene;
delle quali io, per averne vera e piena notizia, ho disfatti7 piú di dieci corpi umani,
destruggendo ogni altri membri, consumando con minutissime particule8 tutta la carne che
dintorno a esse vene si trovava, sanza insanguinarle 9, se non d'insensibile insanguinamento10
delle vene capillare.
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1. di': “dici”.
2. notomia: “dissezione dei cadaveri”.
3. tali disegni: le tavole di anatomia che corredano il testo.
4. dimostrano: “mostrano”.
5. nella quale: riferimento a notomia.
6. non arai la notizia: “non perverrai alla conoscenza”.
7. ho disfatti: “ho sezionato”.
8. particule: “particelle”.
9. sanza insanguinarle: “senza bagnarle di sangue”.
10. d'insensibile insanguinamento: “con il pochissimo sangue”.

E un sol corpo non bastava a tanto tempo11, che bisognava procedere di mano in mano12 a tanti
corpi, che si finissi la intera cognizione13; la qual ripricai14 due volte per vedere le differenzie.
E se tu arai15 l'amore a tal cosa, tu sarai forse impedito dallo stomaco16; e se questo non
ti impedisce, tu sarai forse impedito dalla paura coll'abitare17 nelli tempi notturni in
compagnia di tali morti squartati e scorticati e spaventevoli a vederli; e se questo non
t'impedisce, forse ti mancherà il disegno bono18, il qual s'appartiene19 a tal figurazione. E se tu
arai il disegno, e' non sarà20 accompagnato dalla prespettiva; e se sarà accompagnato, e' ti
mancherà21 l'ordine delle dimostrazion geometriche e l'ordine delle calculazion22 delle forze
e valimento23 de' muscoli; o forse ti mancherà la pazienzia, che tu non sarai diligente.
Delle quali, se in me tutte queste cose sono state o no, i centiventi libri 24 da me
composti ne daran sentenzia del sí o del no25, nelli quali non sono stato impedito né d'avarizia26
o negligenzia, ma sol dal tempo. Vale27
11. a tanto tempo: “al tempo necessario all'anatomia”.
12. procedere...a: “intervenire via via su”.
13. che...cognizione: “prima che si arrivasse a una perfetta conoscenza (anatomica)”.
14. ripricai: “replicai”.
15. arai: “avrai”.
16. stomaco: “disgusto”.
17. coll'abitare: “a causa dello stare”.
18. il disegno bono: “l'abilità nel disegno”.
19. s'appartiene: “compete”.
20. e' non sarà: “potrebbe non essere”.
21. e' ti mancherà: “potrebbe mancarti”.
22. calculazion: “calcolo”.
23. valimento: “vigore”.
24. centoventi libri: riferimento a un progettato trattato di anatomia, che sarebbe stato suddiviso dall'autore in
centoventi capitoli (libri).
25. ne daran...no: “consentiranno di esprimere un giudizio positivo o negativo”.
26. avarizia: “avidità (di guadagno)”.
27. Vale: “Addio” (formula classica di saluto).

b. Una “dolce morte”
E questo vecchio28, di poche ore innanzi29 la sua morte, mi disse lui passare cento anni e che
non si sentiva alcun mancamento nella persona, altro che debolezza. E cosí, standosi a sedere
sopra uno letto nello spedale di Santa Maria Nova di Firenze, senza altro movimento o segno
d'alcuno accidente, passò di questa vita. E io ne feci notomia30, per vedere la causa di sí dolce
morte: la quale trovai venire meno31 per mancamento di sangue e arteria, che notria32 il core
e li altri membri inferiori, li quali trovai molto aridi, stenuati33 e secchi.
La qual notomia discrissi assai diligentemente e con gran facilità, per essere privato34 di grasso
e omore35, che assai impedisce la cognizione delle parte36. L'altra notomia fu d'un putto37 di
due anni, nel quale trovai ogni cosa contraria a quella del vecchio.
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28. questo vecchio: un vecchio di oltre cento anni, con il quale (poco prima che si spegnesse) Leonardo aveva parlato
a Firenze, nell'ospedale di Santa Maria Nuova.
29. di poche...la: “poche ore prima della”.
30. notomia: “dissezione”.
31. venire meno: “nel venir meno (della vita)”.
32. notria: “alimentava”.
33. stenuati: “estenuati”.
34. per essere privato: riferimento sottinteso al vecchio.
35. omore: “umore”. Secondo la dottrina di Ippocrate (il più grande medico dell'antichità), quattro erano gli umori
(liquidi biologici fondamentali) che determinavano il temperamento dell'uomo: sangue, flemma, bile gialla e bile
nera.
36. la cognizione delle parte: “la conoscenza delle cose”.
37. putto: “bambino”.

c) Un monito in difesa della vita
E tu, omo, che consideri in questa mia fatica38 l'opere mirabile39 della natura, se giudicherai
esser cosa nefanda il destruggerla40, or pensa esser cosa nefandissima il torre la vita all'omo,
del quale, se questa sua composizione41 ti pare di maraviglioso artifizio, pensa questa essere
nulla rispetto all'anima, che in tale architettura42 abita, e veramente, quale essa sia, ella è cosa
divina, sicché lasciala abitare nella sua opera43 a suo beneplacito, e non volere che la tua ira o
malignità destrugga una tanta44 vita, che veramente chi nolla stima nolla merita, poiché così
malvolentieri si parte dal corpo, e ben credo che 'l suo pianto e dolore e dolore non sia sanza
cagione.
38. questa mia fatica: il trattato di anatomia che Leonardo sta scrivendo.
39. l'opere mirabile: “l'opera mirabile” (il corpo umano).
40. destruggerla: “distruggerla (con la dissezione)”. Il discorso è rivolto a chi si scandalizza per gli studi anatomici
di Leonardo.
41. composizione: “struttura fisica”.
42. architettura: “organismo”.
43. nella sua opera: il corpo.
44. tanta: “così grande”.

DENTRO IL TESTO
Per apprezzare adeguatamente l'importanza degli studi vinciani di anatomia, occorre tenere presente, sia
pure sommariamente, la storia di questa disciplina scientifica. Nel Medioevo l'anatomia non era coltivata
per ragioni di ordine religioso: il corpo poteva accedere all'aldilà solo se integro, non mutilato in alcuno
dei suoi membri. L'uso di sezionare i cadaveri era stato abbandonato da tempo: perfino nella Scuola
Salernitana (all'avanguardia negli studi di medicina) l'unica anatomia praticata era quella degli animali.
Lo stesso Leonardo, nei suoi primi disegni anatomici, risente delle concezioni errate del passato. Ma,
intorno al 1508, il grande scienziato riprende le proprie ricerche a Firenze, sezionando cadaveri presso
l'ospedale di Santa Maria Novella. Attratto dallo studio degli organi interni, esamina i visceri, descrive
l'endocardio, analizza i muscoli, formula su base matematica un canone della struttura corporea. Si tratta
di una vera e propria rivoluzione anatomica, la cui importanza sarà compresa solo agli albori del secolo
XX, quando si scopriranno i famosi quaderni di anatomia del codice di Windsor.
Alla luce di questa premessa, si comprende la polemica che pervade il Proemio di anatomia (testo a):
Leonardo sa che deve superare le ostilità e i pregiudizi della cultura universitaria tradizionale; previene
quindi le possibili obiezioni, a cominciare da quella più insidiosa: non sarebbe meglio assistere a una
lezione di anatomia, anziché decifrare i complicati disegni vinciani? La risposta di Leonardo è, essa stessa,
una lezione di anatomia, che non è cattedratica (come quella dei docenti del tempo, che, dall'alto del loro
podio, discettavano del corpo senza conoscerlo, lasciando agli inservienti l'ingrato compito dell'autopsia)
ma è una lezione scientifica e pratica: solo dissezionando i cadaveri si comprenderà il funzionamento della
macchina umana; e solo mediante i disegni si capirà la struttura degli organi interni. Si veda con quale
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precisione Leonardo introduca il lettore all'interno del proprio laboratorio, descrivendo fase per fase il suo
lavoro: egli ha “disfatto” numerosi cadaveri, ha compiuto con estrema cura la dissezione, evitando di
bagnare i corpi di troppo sangue; ha ripetuto più volte le stesse operazioni, sottoponendole così a
un'attenta verifica.
A questo punto Leonardo lancia una sfida al suo ideale oppositore: provi lui a vincere il disgusto e la paura
che incutono i cadaveri; e anche se supererà questi primi ostacoli, dovrà poi dare prova di abilità nel
disegno e di capacità nella tecnica della prospettiva, il che non potrà avvenire senza il valido supporto di
conoscenze geometriche e fisiche e soprattutto senza la pazienza richiesta dal procurarsi tutti questi
requisiti. Tale pazienza non è mancata all'autore, che ha accumulato le faticose esperienze di una difficile
pratica anatomica, unendole a una straordinaria perizia nel disegno e a lunghi studi di matematica e di
fisica. Nell'enumerare tutte queste qualità di buon anatomista, di grande artista e di serio studioso, l'“omo
sanza lettere” sfoggia per giunta il possesso di una imprevista sapienza retorica: si noti il martellare
dell'anaforico “tu” e si osservi con quale efficacia sia rappresentato l'orrore del convivere “nelli tempi
notturni” con i morti, raffigurati a loro volta con immagini truci (“squartati e scorticati e spaventevoli a
vederli”). Per conto suo, l'autore non teme la morte; teme solo la superficialità di chi non leggerà neppure
uno degli annunciati centoventi capitoli del suo trattato; e teme soprattutto che non gli sia concesso il
tempo (come purtroppo avverrà) di portare a termine la sua immane fatica.
Ancora di morte si parla nel secondo brano (testo b); ma è la “dolce morte” di un vecchio di oltre cento
anni, che poche ore prima del decesso, stando seduto sulla sponda del letto, parlava tranquillamente del
suo stato di salute con l'autore, ammettendo soltanto di sentirsi un po' debole; poi si è spento senza soffrire.
Leonardo vuole scoprire il segreto di una morte così naturale e così indolore ed esegue una scrupolosa
autopsia, quasi radiografando gli organi interni, ormai consunti, del vegliardo. Ma deve arrendersi al
mistero della morte quando gli tocca eseguire l'anatomia di un bambino di soli due anni, la cui costituzione
fisica non presentava ovviamente nessuno dei mali del vecchio, ma che è morto egualmente. Se per il
vegliardo la morte è stata “dolce”, nel caso del bambino essa appare davvero crudele.
Molto severo è il monito lanciato dall'autore nel terzo brano (testo c), rivolto ancora una volta ai facili
moralisti, pronti a scandalizzarsi per i suoi studi anatomici, ma indifferenti nei riguardi dei morti
ammazzati, numerosi in tempi di guerre continue, di stragi, di assassinii, come accadeva alla fine del
Quattrocento. Leonardo, che da giovane ha raffigurato in uno dei suoi disegni, con apparente
impassibilità, un impiccato (Bernardo Baroncelli, un membro della congiura dei Pazzi), ora ammonisce
che la “cosa nefandissima” non è l'anatomia di un morto, ma l'assassinio di un uomo (anche
quell'uccisione mascherata dall'alibi di dover “fare giustizia”). Se in altra occasione si è rifiutato di parlare
dell'anima, lasciandone la cura ai frati che di essa “sanno tutti li segreti”, ora rivolge un appassionato
appello a rispettare l'anima che è “cosa divina” e che non deve essere sradicata violentemente dal corpo
in cui dimora. Colpisce questo messaggio lanciato da un uomo come Leonardo, che sarà considerato un
eretico da Giorgio Vasari e che probabilmente nutriva dubbi sull'immortalità dell'anima (come traspare
dall'espressione di incertezza sulla natura dell'anima: “quale essa si sia”), ma che qui parla, con la
solennità di un filosofo neoplatonico, in difesa della vita.
***

SPIGOLATURE
I robot di Leonardo
Di recente, un giovane ingegnere americano della Nasa, Mark Elling Rosheim, inventore e
costruttore di robot, ha scritto un'opera di grande successo sulla storia della robotica (Robot
Evolution. The Development of Anthrobotics, John Wiley & Sons, New York 1994). Ispirandosi ad
appunti e disegni vinciani, Rosheim ha individuato un robot di Leonardo e ha dichiarato che i
robot del nostro tempo si basano sui principi elaborati dal grande scienziato italiano nel corso
del suo studio del corpo umano come macchina.
Un grande automa, azionato al suo interno da un fanciullo, è creato da Leonardo in occasione
del matrimonio tra Giangaleazzo Sforza e Isabella d’Aragona: un guerriero a cavallo dalla testa
di Etiope (allusione a Ludovico il Moro) alza la mano in segno di saluto verso la principessa.
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Famoso è anche il leone meccanico che Leonardo realizzò negli ultimi anni di vita come
omaggio al re di Francia: simbolo di Firenze, come il donatelliano Marzocco, questo leone
s'incamminava verso il sovrano, si fermava, si alzava sulle zampe posteriori e si apriva il petto,
per mostrargli che al posto del cuore recava i gigli di Francia. Tracce di un robot vero e proprio,
di sembianza umana, si trovano su alcuni fogli del Codice Atlantico e in piccoli taccuini tascabili,
databili intorno al 1495-97. L'occhio esperto dell'ingegnere robotico ha individuato in questi
fogli le componenti dell'uomo artificiale (braccia, gambe, busto, collo snodato, mandibola
artificiale) e perfino il complesso meccanismo da collocare nella cassa toracica per controllare
il movimento delle braccia e delle mani. “In questo modo” – conclude Rosheim – si può dire che
una parte di Leonardo opera nello spazio”.
***

7.2.6 Leonardo prosatore
Premessa. Pur ricchissima, la produzione più specificamente letteraria di Leonardo è
stata sempre subordinata dallo stesso autore ai suoi predominanti interessi artistici e
scientifici. La critica più recente ha però sfatato il mito di un Leonardo scrittore
ingenuo e indotto. Dell'impegno stilistico di Leonardo offrono larga prova le varianti
dei suoi “proemi” come anche i laboriosi rifacimenti dei suoi “pensieri”. Come ha
osservato Carlo Dionisotti, Leonardo ricorre ampiamente alla lingua popolare e, nel
contempo, si giova delle sue conoscenze scientifiche per introdurre nuovi termini di
carattere tecnico. Nello sforzo di usare con proprietà e di estendere il lessico, Leonardo
trascrive nei suoi manoscritti numerose parole, sul modello del Vocabulista di Luigi
Pulci: si tratta della registrazione di termini rari o latineggianti, che possano servire
alla composizione di testi letterari, più impegnativi sul piano retorico.
Considerato uno dei prosatori più originali del Quattrocento, Leonardo si differenzia
dalla precedente tradizione volgare in prosa per lo stile mordente e concettoso, che
anticipa quello di Niccolò Machiavelli: come scrive acutamente Francesco Flora,
Leonardo “ha scritto la più verace prosa di concetti che la lingua italiana abbia avuto
prima di Machiavelli”.
Uno dei primi esempi della prosa vinciana legata alla pittura è il Modo di figurare una
battaglia, che risale al 1490, quando appare il primo abbozzo del Libro di pittura: è una
possente descrizione di mischie furibonde, di corpi avvinghiati, di morti orrende, di
cavalli stramazzati, nella quale esplode la “pazzia bestialissima” della guerra (Leonardo
ne darà più tardi una raffigurazione pittorica nella celebre e mai compiuta Battaglia di
Anghiari).
Possiamo distinguere, per opportunità didattica, la prosa letteraria di Leonardo in tre
filoni: quello moralistico-profetico, quello favolistico-giocoso e quello fantastico.
Motti e proverbi. Nel codice Trivulziano (che risale al 1490 circa) si incontrano di
frequente, in margine ai fogli, brevi motti e proverbi, nei quali Leonardo condensa la
memoria della cultura popolare toscana, alla quale è particolarmente legato.
Un tipico motto vinciano è “Salvatico è quel che si salva” (Tr. 1, v.) che allude alla
propria vicenda di giovane apprendista, venuto dal contado nella grande Firenze e poi
passato a Milano, dove si sente ancora forestiero: sembra che lo scrittore voglia
rispondere beffardamente ai motti rivolti contro di lui per la sua origine contadina,
ricordando che l'unica salvezza è quella di chi si isola dalla turba volgare dei cortigiani.
Nello stesso codice si leggono due suggestivi proverbi sulla vita umana concepita come
una lunga giornata conclusa da una lieta morte (“Siccome una giornata bene spesa dà
lieto dormire, cosí una vita bene usata dà lieto morire”, Tr. 27) e sulla vita che diventa
lunga se spesa bene (“La vita bene spesa lunga è”, Tr. 34, v.); a quest'ultimo proverbio
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è aggiunta una affascinante similitudine, di origine eraclitea, tra l'acqua che scorre
perennemente nel fiume e la percezione dell'attimo presente (“L'acqua che tocchi de'
fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene. Cosí il tempo
presente”, Tr. 34, v.).
Tra gli altri aforismi leonardeschi, particolarmente significativi sono i seguenti:
“Il moto è causa d'ogni vita” (H 141), che riassume suggestivamente gli studi sul moto
dello scienziato;
“Tristo è quel discepolo che non avanza il suo maestro” (Fo III 66), che sembra
riepilogare la vicenda artistica del giovane Leonardo, rivelatosi ben presto più bravo
del suo maestro Verrocchio;
“Reprendi l'amico in segreto e laldalo (=lodalo) in palese” (H 48, v.), sul tema
dell'amicizia, molto sentito da Leonardo;
“Lo corpo nostro è sottoposto al cielo, e lo cielo è sottoposto allo spirito” (C.A. 76), che,
per l'orgogliosa esaltazione dell'uomo che assoggetta la natura (identificata con il
“cielo”), può essere considerato il motto più umanistico di Leonardo;
“Parleransi e toccheransi e abbracceransi li omini, stanti dall'uno all'altro emisperio, e
<'n>tenderansi i loro linguaggi” (C.A. 370, v.), una profezia che sembra prefigurare gli
sviluppi della comunicazione telematica e che è stata assunta a titolo della mostra
“Parleransi li omini...Leonardo e l'Europa”, tenutasi a Napoli nel giugno 2000.
Accanto ai proverbi e agli aforismi, spiccano le “imprese” (cioè, in araldica, le
rappresentazioni simboliche di una linea di vita, formate da un motto e da una figura):
molto celebri sono, in particolare, due “imprese”, relative alla bussola e all'aratro:
“Non si volta chi a stelle è fisso” (W 12282), un motto accompagnato dalla figura di una
bussola irradiata da una stella, che esprime tutta la determinazione di Leonardo a non
farsi distogliere dalla meta prefissa;
“Impedimento non mi piega. ogni impedimento è distrutto dal rigore. / Non uscire dal
solco” (con il disegno dell'aratro, W 12282).
Entrambe queste “imprese” trovano la loro sintesi nell'ultima versione:
“Ostinato rigore” (con il disegno dell'aratro). “Destinato rigore. Non ha revoluzione chi
a tele stella è fisso” (con il disegno di una bussola su meccanismo rotante, irradiata da stella,
in cui sono tre piccoli gigli), dove si distingue tra il rigore ostinato, cioè la direzione
volontariamente rigida, e il rigore destinato, cioè fissato da forze naturali, mentre la
bussola e i tre gigli alludono alla Francia (cui guardava il committente dell'“impresa”,
forse Cesare Borgia). “Ostinato rigore” può essere considerato il motto sintetico della
sperimentazione tenacemente perseguita per tutta una vita in ogni campo da
Leonardo.
Le Profezie. Nella Milano di fine Quattrocento si respira alla corte degli Sforza un clima
cupo: dopo la morte precoce di sua moglie, Beatrice d'Este, Ludovico il Moro ha sospeso
giochi e feste ed è sempre più propenso a dare ascolto a maghi e astrologhi,
cordialmente detestati invece da Leonardo. Nel contempo giunge da Firenze l'eco delle
arroventate profezie di Girolamo Savonarola. Anche Leonardo comincia allora a
scrivere testi profetici. Si tratta inizialmente di indovinelli in forma profetica, con
intenti parodici nei confronti dei vaticini di maghi e astrologhi; uno di essi, ad esempio,
sembra annunciare un'imminente apocalisse (“Usciranno li omini dalle sepolture
convertiti in uccelli, e assaliranno li altri omini tollendo loro il cibo delle propie mani e
mense”, I 64), mentre allude in realtà a banalissime mosche (nate, secondo la credenza
popolare, dalla putrefazione dei cadaveri). In un'altra profezia, sembra annunciata una
macabra resurrezione dei morti (“Vederassi l'ossa dei morti, con veloce moto, trattare
la fortuna del suo motore, I 65)”, mentre in realtà le “ossa dei morti” sono
semplicemente i dadi.
166

Una successiva raccolta di profezie (ben settantotto, raccolte con il titolo Pronostico nel
Codice Atlantico) ha un'intonazione molto più seria e drammatica: vi si descrivono
feroci guerre, gravi carestie, terribili follie, accompagnate da terremoti e funesti
fenomeni celesti. La profezia più impressionante rappresenta un'umanità folle,
personificata da un dèmone, che sfida la natura, strappando alle viscere terrestri i
metalli (oro e ferro, che si ritorceranno a danno degli uomini).
La profezia più suggestiva coincide con il grande sogno scientifico di Leonardo: il volo
umano. L'osservazione del mondo degli uccelli (a lui carissimi, fino al punto di liberare
quelli in gabbia, pagando il relativo prezzo al proprietario, pur di farli volare nel cielo)
ha ispirato nello scienziato l'idea di macchine volanti grazie ad ali battenti: per
staccarsi dal suolo e vincere la forza di gravità tali macchine dovranno utilizzare la
forza muscolare del corpo umano. Nel codice B appaiono i primi disegni di ali
meccaniche, che somigliano da una parte ai moderni alianti e dall'altra alle ali di un
pipistrello; ma la pesantezza del materiale impiegato (il legno e la tela) impedirà il volo.
Lo scienziato ripiegherà allora sul volo planato, da effettuare per mezzo di ali leggere,
montate sulle braccia, che sostengano il corpo umano sulle correnti d'aria. Anche se
questo esperimento fallirà, rimane memorabile la profezia sul primo volo umano, che
leggiamo nel codice torinese sul Volo degli Uccelli:
“Piglierà il primo volo il grande uccello sopra del dosso del suo magno Cecero (= il
monte Céceri, che domina Fiesole; ma nel fiorentino antico cécero è anche il nome del
cigno), e empiendo l'universo di stupore, empiendo di sua fama tutte le scritture, e
groria eterna al nido dove nacque” (VU II, v.). Il frammento è altamente poetico: come
osserva Augusto Marinoni, è composto di endecasillabi, a eccezione di “empiendo di
sua fama tutte le scritture”.
Le Favole. Generalmente considerata (a torto) un genere minore, la favola occupa un
posto cospicuo nella produzione leonardesca; si può dire anzi che tutta l'opera di
Leonardo possa essere rappresentata come una Grande Favola, dai suoi grandiosi
progetti alle sue portentose macchine e soprattutto ai suoi misteriosi dipinti. Nessun
pittore, come Leonardo, ha fissato sulla tela un elemento sfuggente dell'espressione
come il sorriso, nessuno come lui ha cercato di dipingere il vento, di rappresentare i
vortici delle acque, nessun inventore, come lui, ha previsto l'uomo volante. Non
stupisce dunque che questo geniale personaggio della nostra letteratura abbia scritto
anche favole, dove la realtà si incontra stupendamente con la fantasia.
Leonardo guarda certamente alla tradizione favolistica precedente, da Esopo agli
Apologi di L. B. Alberti, ma preferisce reinventare le sue favole, facendone lo specchio di
una realtà che è sempre identica: la violenza, la superbia e gli altri vizi, la sfida perdente
alla natura e alle sue leggi. Le prime favole prendono lo spunto da una modesta realtà
quotidiana, fatta di piccoli oggetti (gli stessi che piacevano tanto al Burchiello). Si veda
ad esempio questo delizioso apologo sulla carta e sull'inchiostro:
“L'inchiostro displezzato per la sua nerezza dalla bianchezza della carta, la quale da
quello si vide imbrattare. Vedendosi la carta tutta macchiata dalla oscura negrezza
dell'inchiostro, di quello si dole; el quale mostra a essa che per le parole, ch'esso sopra
lei compone, essere cagione della conservazione di quella” (Fo III, 27).
La carta è dunque il massimo esempio di ingratitudine: lo sa Leonardo, che ha un
rapporto più confidenziale con il pennello (come dimostra anche la faticosa sintassi di
questo testo).
Un'apparizione effimera, come la montaliana “farfalla di Dinard”, è il “parpaglione” di
una celebre favola leonardesca, che riportiamo nella sua prima redazione:
“Non si contentando il vano e vagabondo parpaglione (=farfalla notturna) di potere
comodamente volare per l'aria, vinto dalla dilettevole fiamma della candela, diliberò
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volare in quella; e 'l suo giocondo movimento fu cagione di subita tristizia; imperò che
'n detto lume si consumorono le sottile ali, e 'l parpaglione misero, tutto brusato a piè
del candellieri, dopo molto pianto e pentimento, si rasciugò le lagrime dai bagnati
occhi, e levato il viso in alto disse: «O falsa luce, quanti come me debbi tu avere, ne'
passati tempi, avere miserabilmente ingannati. O si pure volevo vedere la luce, non
dovev'io conoscere (=distinguere) il sole dal falso lume dello spurco sevo (=candela)?»”
(C. A. 67). Agisce in questa farfalla, con la forza del simbolo, la legge della natura che
suscita negli esseri viventi un fatale desiderio di conoscenza e un'inconsapevole
attrazione di dissolvimento nel caos originale, rappresentato dalla fiamma.
Il Bestiario. Nel periodo sforzesco, Leonardo compone una serie di appunti sugli
animali, guardando come modelli a Plinio (nel volgarizzamento di C. Landino), al Fiore
di virtù (un fortunato bestiario morale del primo Trecento), all'Acerba di Cecco d'Ascoli
e a una raccolta tardo-trecentesca, Delle proprietà degli animali. Influiscono inoltre, nella
rielaborazione leonardesca, i bestiari contenuti nel Morgante di L. Pulci. Tutte queste
fonti non limitano affatto la creatività di Leonardo, che, a differenza dei bestiari
medievali, non rimanda mai ai fantasmi del soprannaturale, ma presenta un mondo
eticamente laico, privo di angeli e di diavoli, un piccolo teatro delle meraviglie che
rinuncia alla facile morale dei favolisti tradizionali per appagarsi della propria raffinata
eleganza.
Un animale che interessa molto Leonardo è il nibbio, che Freud, nel suo famoso saggio
su Leonardo, assume come simbolo oscuro di un famoso ricordo d'infanzia del grande
artista. Oggetto di attente osservazioni negli studi leonardeschi sul volo degli uccelli, il
nibbio è nel Bestiario il simbolo dell'invidia (come lo è per Dante lo sparviero, nel canto
XIII del Purgatorio):
“Invidia.
Del nibbio si legge che, quando esso vede i sua figlioli nel nido esser di troppa grassezza,
che per invidia egli becca loro le coste e tiengli senza mangiare” (H 5, v.).
Se il nibbio interessa Leonardo sul piano scientifico, l'ermellino lo interessa invece sul
piano artistico (si ricordi la perfetta corrispondenza tra lo scattante e sinuoso animale
da preda e l'atteggiamento nervoso di Cecilia Gallerani, dipinta stupendamente nella
Dama dell'ermellino). Nel Bestiario, l'ermellino ritorna come un bianco animaletto,
moderato e gentile (l'esatto contrario del nibbio):
“Moderanza.
L'ermellino per la sua moderanzia non mangia se n'una sola volta il dí, e prima si lascia
pigliare a' cacciatori che volere fuggire nella infangata tana, per non maculare la sua
gentilezza” (H 12).
Completano la produzione favolistico-giocosa di Leonardo le Facezie, delle quali ci siamo
già occupati (vedi 5.1) e una serie di rebus (così li chiamiamo noi oggi), uno dei quali
serve a raffigurare lo stesso nome di Leonardo: è la figura di un leone tra le fiamme
(“lion - ardo”).
Descrizioni fantastiche. I testi più suggestivi di Leonardo riguardano alcune
descrizioni fantastiche, imperniate sulla scoperta delle misteriose leggi della natura e
sulla eterna trasformazione delle cose nel corso del tempo.
Le più antiche di tali descrizioni sono le visioni della caverna e del mostro marino,
risalenti al periodo giovanile dell'autore (quando egli dimorava ancora a Firenze).
Memorabile è soprattutto il brano della caverna: Leonardo, introduce se stesso, in
prima persona, all'ingresso di una caverna, come se si accingesse ad iniziare
un'avventura speleologica; forte è il desiderio di addentrarsi nell'antro tenebroso per
scoprirvi il segreto che vi si cela, ma altrettanto forte è la paura dell'oscurità, che è in
realtà la paura del vuoto, il dubbio che dentro le voragini della natura vi sia il nulla.
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Collegato al primo brano è il secondo, sul mostro marino. Alla fantasia del poeta appare
un essere smisurato e spaventoso, simbolo della necessità che costringe ogni creatura
a piegarsi alle inflessibili leggi della natura: quelle leggi ferree che prevedono la fine di
ogni essere vivente e il suo ritorno alla materia inanimata, in un ciclo incessante di
nascite e di morti e nel quadro di un disfacimento universale.
L'ultimo brano appartiene invece alla vecchiaia dello scrittore, quando, intorno al 1515,
egli si reca a Civitavecchia per esaminarvi i resti dell'antico porto romano, e passeggia
sulle rive del Tirreno, presso Piombino, per contemplare il mare in tempesta. Sorge così
la visione di una natura scatenata, che sembra voler rinnovare il diluvio biblico. È
possibile che Leonardo abbia visto la raffigurazione michelangiolesca di quel terribile
evento nella Cappella Sistina; ma è più probabile che sullo stanco artista si facesse vivo
il senso di una prossima fine, di una catastrofe enorme coincidente non più con il
diluvio della Genesi, ma con l'ultimo e ancor più tremendo racconto biblico: l'Apocalisse.
In una serie di stupendi e apocalittici disegni del codice Windsor, Leonardo raffigura
anzitutto lo scatenarsi di un uragano colossale su una vallata, dove una piccola città è
letteralmente spazzata via; rappresenta poi le conseguenze della catastrofe: scheletri
affioranti dalle acque, uomini e cavalli travolti dalla furia del vento e trascinati lontano
insieme ai tronchi d'albero cui si erano aggrappati, la scomparsa progressiva di ogni
traccia di civiltà; infine, quel che avanza sono immensi vortici d'acqua, vere e proprie
onde cosmiche, che riprecipitano la Terra nel caos primordiale, antecedente
all'apparizione degli esseri viventi.
L'artista sa però che il disegno non basta per rappresentare adeguatamente la
complessità della visione: la parola poetica, già sottoposta da Leonardo al primato della
pittura, prende ora la sua rivincita. Nello stesso appunto sulle onde di Piombino,
appaiono due scritti: da una parte la Descrizione del diluvio, dall'altra parte il Diluvio e sua
dimostrazione in pittura. La novità è sensazionale: il testo scritto non è più subordinato
al disegno, ma è complementare ad esso, su un piano di pari dignità. Con la descrizione
del diluvio, Leonardo è andato per la prima e unica volta oltre i confini della pittura.
Sull'attualità sconcertante della visione leonardesca del “diluvio” si sofferma Carlo
Vecce, che scrive: “La civiltà delle macchine si trasforma oggi nell'universo virtuale e
immateriale (Leonardo direbbe “spirituale”) dei microprocessori; l'invisibile rete di
onde elettromagnetiche avvolge la terra di suoni ed immagini, che spesso sono
immagini di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, carestie, epidemie, deserti che
avanzano; i cieli sono percorsi da grandi uccelli meccanici; le città sono divenute
labirinti infernali e disumani; la guerra, “pazzia bestialissima”, travolge masse enormi
di uomini con strumenti di distruzione apocalittici” (Vecce 1998, p. 18).
***
Tre descrizioni fantastiche
Riproduciamo tre brani: il primo brano (la “caverna”) è tratto dal codice Arundel (155); il secondo brano
(il “mostro marino”) è tratto dal Codice Atlantico (715, “recto” e “verso”); il terzo brano è tratto dal codice
di Windsor (12665).
(Scritti, a c. di C. Vecce, cit.)
a. La caverna
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E tirato dalla mia bramosa voglia, vago1 di vedere la gran copia2 delle varie e strane forme fatte
dalla artifitiosa3 natura, ragiratomi alquanto infra gli onbrosi scogli4, pervenni all'entrata
d'una gran caverna, dinanzi alla quale restato alquanto stupefatto e ingniorante di tal cosa,
piegato le mie reni in arco, e ferma la stanca mano sopra il ginocchio, e colla destra mi feci
ten<ebre>5 alle abbassate e chiuse ciglia, e spesso piegandomi in qua e illà per <ve>dere se
dentro vi disciernessi6 alcuna cosa, e questo vietatomi7 <per> la grande oscuri<t>à che là dentro
era, e stato8 alquanto, subito sa<l>se in me 2 cose9, paura e desidero: paura per la minac<cian>te
e scura spilonca, desidero per vedere se là entro fusse alcu<na> miracolosa10 cosa.
1. vago: “desideroso”.
2. la gran copia: “la notevole quantità”.
3. artifiziosa: “ingegnosa”.
4. scogli: “rocce”.
5. colla...ten<ebre>: “con la mano destra feci ombra”.
6. disciernessi: “distinguessi”.
7. vietatomi: “mi era impedito”.
8. stato: “soffermatomi”.
9. subito...cose: “fui subito assalito da due opposti sentimenti”.
10. miracolosa: “straordinaria”.

b. Il mostro marino
O quante volte fusti tu veduto in fra l'onde del gonfiato e grande oceano, col setoluto e nero
dosso11, a guisa di12 montagna e con grave e superbo andamento!
E spesse volte eri veduto in fra l'onde del gonfiato e grande oceano, e col superbo e grave moto
gir13 volteggiando in fra le marine acque, e con setoluto e nero dosso, a guisa di montagna,
quelle14 vincere e sopraffare.
O quante volte fusti tu veduto in fra l'onde del gonfiato e grande oceano, a guisa di montagna
quelle vincere e sopraffare, e col setoluto e nero dosso solcare le marine acque, e con superbo
e grave andamento! (C. A., f. 715r ex 265 ra)
O quanti popoli corsono15 ai nostri liti per veder te, quando orribile apparisti infra l'onde del
gonfiato e grande oceano! (C. A., f. 715v ex 265 va)
11. dosso: “schiena arcuata”.
12. a guisa di: “simile a una”.
13. gir: “andare”.
14. quelle: le marine acque.
15. corsono: “corsero”.

c) Il diluvio
Vedeasi la oscura e nubolosa16 aria essere combattuta dal corso di diversi e avviluppati venti,
misti colla grav<e>zza17 della continua pioggia, li quali or qua or là portavano infinita
ramificazione18 delle stracciate piante, miste con infinite foglie dell'altonno19. Vedeasi le
antiche piante diradicate e stracinate20 dal furor de' venti. Vedeasi le ruine21 de' monti, già
scalzati dal corso de' lor fiumi, ruinare sopra e' medesimi fiumi e chiudere le loro valli; li quali
fiumi ringorgati22 allagavano e sommergevano le moltissime terre colli lor popoli. Ancora
aresti potuto vedere, nelle sommità di molti monti, essere insieme ridotte molte varie spezie di
animali spaventati e ridotti alfin dimesticamente23 in compagnia de' fuggiti omini e donne colli
lor figlioli.
16. nubolosa: “nuvolosa”.
17. grav<e>zza: allude forse alla grandine.
18. ramificazione: “rami”.
19. altonno: “autunno”. Vedi Dante, Inferno, III, 112-114: “Come d'autunno si levan le foglie/ l'una appresso de l'altra,
fin che 'l ramo/ vede a la terra tutte le sue spoglie”.
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20. diradicate e stracinate: “sradicate e trascinate lontano”.
21. ruine: “frane”.
22. ringorgati: “rigurgitando”.
23. dimesticamente: “privi della loro naturale ferocia”.

E le campagne coperte d'acqua mostravan le sue onde in gran parte coperte di tavole, lettiere 24,
barche e altri vari strumenti fatti dalla necessità25 e paura della morte, sopra li quali era donne,
omini colli lor figliuo<li> misti, con diverse lamentazioni e pianti, spaventati dal furor de' venti,
li quali con grandissima fortuna26 rivolgevan l'acque sottosopra e insieme colli morti da quella
annegati.
E nessuna cosa piú lieve27 che l'acqua era, che non fussi coperta di diversi animali, e quali, fatta
tregua, stavano insieme con paurosa collegazione28, infr'a' quali era lupi, volpe, serpe e d'ogni
sorte29, fuggitori della morte. E tutte l'onde percuotitrice30 lor liti combattevon31 quelli colle
varie percussioni di div<e>rsi corpi annegati, la percussion de' quali uccidevano quelli alli quali
era restato vita. Alcune congregazione32 d'uomini aresti potuto vedere, li quali con ar<m>ata
mano difende<a>no li piccoli siti, che loro eran rimasi, con armata mano da lioni e lupi e animali
rapaci, che quivi cercavan lor salute33. O quanti romori spaventevoli si sentiva per l<a> scura
aria34, percossa dal furore de' tuoni e delle fúlgore35 da quelli scacciate, che per quella36
riunosamente scorrevano, percotendo ciò che s'oppone al su' corso! O quanti aresti veduti colle
proprie mani chiudersi li orecchi per ischifare37 l'immensi romori fatti per la tenebrosa aria
dal furore de' venti misti con la pioggia, tuoni celesti e furore di saette! Altri, non bastando loro
il chiuder li occhi, ma colle propie mani ponen<do> quelle l'una sopra dell'altra, piú se li
coprivano, per non vedere il crudele strazio fatto della umana spezie dall'ira di Dio. O quanti
lamenti, o quanti spaventati si gittavon dalli scogli! 38 Vedeasi le grandi ramificazioni delle gran
querce, cariche d'uomini, esser portate per l'aria dal furore delli impetuosi venti. Quante eran
le barche volte sottosopra, e quale intera e quale in pezze39 esservi sopra gente, travagliandosi
per loro scampo, con atti e movimenti dolorosi, pronosticanti di40 spaventevole morte. Altri
con movimenti disperati si toglievon la vita, disperandosi di non poter sopportare tale dolore,
de' quali alcuni si gittavano delli alti scogli, altri si stringeva la gola colle propie mani, alcuni
pigliavan li propi figlioli e con grande impeto li sbatteva in terra, alcuno colle propie sue armi
si feria, e uccidea se medesimi, altri gittandosi ginocchioni si raccomandava a Dio. O quante
madri piangevano i sua annegati figlioli, quelli tenenti sopra le ginocchia, alzando le braccia
aperte inverso il cielo, e con voce composte di d<iv>erse urlamente41 riprendeva42 l'ira delli
Dei; altra, colle man giunte colle dita insieme tessute, morde e con sanguinosi morsi quel 43
divorava, piegando sé col petto alle ginocchia per lo immenso e insopportabile dolore.
24. lettiere: “testiere di letti”.
25.strumenti...necessità: “mezzi improvvisati di salvataggio”.
26. fortuna: “tempesta”.
27. più lieve: cioè, che galleggiasse.
28. con paurosa collegazione: “con una unione determinata dalla paura”.
29. e d'ogni sorte: “e animali d'ogni tipo”.
30. percuotitrice lor liti: “che battevano contro i loro lidi”.
31. combattevon: “colpivano”.
32. congregazione: “gruppi”.
33. salute: “salvezza”.
34. O quanti...aria: cfr. Dante, Inferno, III, 28-29: “facevano un tumulto, il qual s'aggira/ sempre in quell'aura sanza
tempo tinta”.
35. fúlgore: “lampi”.
36. per quella: “attraverso l'aria”.
37. ischifare: “non sentire”.
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38. si gittavon dalli scogli: vedi Dante, Inferno, III, 116: “gittansi di quel lito ad una ad una”.
39. in pezze: “a pezzi”.
40. pronosticanti di: “denotanti”.
41. urlamente: “urli”.
42. riprendeva: “lamentavano”.
43. quel: il figlio. La madre che, in un impeto di pazzia, divora il figlio, rinnova la scena disumana del canto dantesco
del conte Ugolino (Inferno, XXXIII, 75-78).

Vedeasi li armenti delli animali, come cavalli, buoi, capre, pecore, esser già attorniato44 dalle
acque e essere restati in isola nell'alte cime de' monti, già restrignersi insieme, e quelli del
mezzo elevarsi in alto, e camminare sopra delli altri, e fare infra loro gran zuffe, de' quali assai
ne moriva per carestia di cib<o>. E già li uccelli si posavan sopra li omini e altri animali, non
trovando piú terra scoperta che non fussi occupata da' viventi.
Già la fame avea, ministra della morte, avea tolto la vita a gran parte delli animali, quando li
corpi morti già levificati45 si levavano dal fondo delle profonde acque e surgevano in alto e
infra le combattente46 onde, sopra le quali si sbattevan l'un nell'altro, e come palle piene di
vento risaltava47 indirieto da sito48 della lor percussione. Questi si facevan basa de'49 predetti
morti. E sopra queste maladizioni si vedea l'aria coperta di oscuri nuvoli, divisi dalli
serpeggianti moti delle infuriate saette del cielo, alluminando 50 or qua or là infra la oscurità
delle tenebre.
44. attorniato: “circondati”.
45. levificati: “alleggeriti”.
46. combattente: “contrapposte”.
47. risaltava: “rimbalzavano”.
48. da sito: “dal luogo”.
49. si facevan base de': “si posavano sui”.
50. alluminando: “facendo luce”.

DENTRO IL TESTO
Il brano sulla caverna (testo a) costituisce la più alta espressione dell'ansia leonardesca di conoscere
l'affascinante mondo della natura, che però infonde paura per i misteri in esso celati. Evidente è il valore
simbolico del brano (che risente forse dell'influsso delle teorie neoplatoniche dominanti nel mondo
culturale fiorentino): Leonardo prova sgomento di fronte alla caverna tenebrosa, ma prevale in lui il
desiderio della conoscenza che lo induce a farsi schermo con la mano agli occhi, a piegare la schiena ad
arco, quasi per un istintivo bisogno di protezione, infine a scrutare nell'oscurità dell'antro. Il buio è così
fitto che gli impedisce di vedere alcunché; occorrerebbe addentrarsi nella grotta, ma Leonardo è sospeso
tra i due sentimenti opposti della paura del mistero e del desiderio di indagare (la “bramosa voglia”, come
si legge all'inizio del brano). Memorabile è questa visione dell'uomo che se ne sta meditabondo dinanzi
alla grotta, attratto e nel contempo spaventato dal fondo buio (un paesaggio rupestre, assai simile a quello
che fa da sfondo alla Vergine delle rocce e al San Gerolamo). Leonardo indica con chiarezza perché la
caverna ha per lui una irresistibile attrattiva, ma non è altrettanto chiaro sulla ragione della paura che
gli incute la “minac<c>iante e scura spilonca”. Siamo davanti a una doppia tautologia: la caverna
spaventa perché è minacciosa e al suo interno non si vede nulla, perché c'è buio. Una spiegazione
convincente viene fornita dallo studioso russo Leonid M. Baktin: la caverna fa paura perché è vuota. Il
mito vinciano della caverna è diverso da quello platonico: non si tratta di liberare l'uomo, prigioniero nel
fondo della caverna (simbolo delle apparenze sensibili) per rivolgere lo sguardo verso il sole (la realtà
ideale), ma all'opposto di entrare nella caverna e nell'oscurità, per gettare un fascio di luce sul mistero
della vita; rimane però il dubbio angoscioso che quel buio sia impenetrabile e coincida con il vuoto e con
il nulla: è il buio della mente umana, che non riesce a penetrare nel mistero della natura.
Grandiosa e terribile è la visione del mostro marino (testo b), simbolo della forza smisurata della natura.
Questo essere preistorico ha qualcosa di rupestre, che richiama la caverna: la sua schiena è arcuata “a
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guisa di montagna”, una montagna nera, che solca le acque del mare con un andamento maestoso e
superbo. Lo scrittore sembra affascinato dalla sua visione, che descrive in tre periodi, collegati
dall'anafora (“O quante volte...”): si ha l'impressione di tre scatti fotografici successivi, ciascuno dei quali
coglie un particolare diverso dell'immagine, che però appare sostanzialmente identica. Le differenze fra
le tre descrizioni sono sottilissime: la prima descrizione si regge su un solo verbo (“fosti tu veduto”) e
pertanto l'immagine del mostro è statica e massiccia; poi, nella seconda descrizione, la bestia si muove,
come risulta dai tre verbi all'infinito (“gir”, “vincere”, “sopraffare”). La sintesi è rappresentata dalla terza
descrizione, assai simile alla precedente, tranne la sostituzione di “gir” con “solcare”, il che consente di
recuperare un'espressione della prima versione, lievemente modificata (“con superbo e grave
andamento”). In tutt'e tre le descrizioni suscita ribrezzo e paura la visione del dorso “setoluto e nero” del
mostro. L'ultima frase, recuperata di recente (tracciata sul “verso” del foglio era invisibile prima del
restauro), sposta il centro della visione dal mostro ai “popoli” che sono accorsi a vedere quella terribile
creatura: si tratta di un'umanità senza difesa nei confronti della natura “matrigna”, personificata dal
mostro. Nel passo successivo (da noi omesso) anche il mostro dovrà tuttavia piegarsi alla legge universale
della natura e, ormai privo di vita, apparirà inglobato nell'armatura della caverna: è una vuota carcassa,
come vuota è la caverna e come vuoto e disarmato è il pensiero dell'uomo davanti al mistero che lo
circonda.
E siamo alla pagina più impressionante e più terribile di Leonardo: la descrizione di un apocalittico diluvio.
Gli anni romani del grande artista-scienziato, tra il 1513 e il 1515, sono anni di grande inquietudine: mentre
proseguono, tra crescenti difficoltà, le sue esperienze anatomiche (che gli saranno infine vietate dal papa
Leone X), e mentre egli progetta, anticipando il sogno del Faust goethiano, di bonificare le paludi pontine
e imbrigliare le acque con opere gigantesche, si incrina la sua fiducia nella scienza e nella ricerca. La
Natura appare più che mai una forza immensa e impenetrabile, teatro di rivolgimenti apocalittici e di
immani catastrofi contro cui non esiste riparo. Leonardo è oppresso dal senso oscuro di un mondo che
crolla. Nei suoi disegni del codice di Windsor scompaiono le ultime tracce della civiltà umana, trascinate
nel vortice di immani tempeste d'aria e d'acqua; parallelamente, nei suoi Diluvii in prosa, e in particolare
nel “Diluvio e sua dimostrazione in pittura”, Leonardo raffigura una povera umanità che cerca di unirsi
in “congregazione” per affrontare la catastrofe (come accadrà nella Ginestra leopardiana, dove si
auspicherà l'alleanza tra gli uomini “negli alterni perigli e nelle angosce/ della guerra comune”).
La descrizione del cataclisma (scandita da anafore ripetute ossessivamente, come versetti biblici:
“Vedeasi...”, “O quanti...”, “Quante...”, “O quante...”) ricorda da vicino luoghi danteschi: dall'immagine
del mare in tempesta (Inferno, V, 29-30) alla memoria di alcune espressioni (riportate nelle note al testo)
del canto III dell'Inferno, fino alla tragica e disumana scena di antropofagia, come nell'episodio del conte
Ugolino (Inferno, XXXII, 127-132; XXXIII, 75-78). Quel che impressiona, nella descrizione, è il crescendo
delle visioni: sembra che un invisibile obiettivo scorra dall'alto verso il basso. Si parte dalla descrizione del
cielo tempestoso e della pioggia martellante; si scende poi verso il basso (i monti, le valli, i fiumi), mentre
i veri protagonisti della catastrofe (uomini e animali) sono ancora relegati ai margini. Finalmente
l'obiettivo inquadra i singoli particolari: prima gli oggetti trascinati dalle acque (le tavole, le lettiere,
trasformate in mezzi di salvataggio), poi la “paurosa collegazione” di uomini e di animali, infine l'orribile
visione delle madri che uccidono i loro figli. Quando la distruzione è compiuta, la descrizione si fa più cupa
e desolata: vediamo uccelli spauriti alla ricerca di un punto della terra dove sostare, assistiamo a un
macabro emergere di cadaveri, sentiamo le onde urtarsi sinistramente; infine, scoppi di folgori illuminano
lividamente lo squallore del paesaggio.
Quelle di Leonardo sono sequenze di straordinaria potenza, che non a caso hanno richiamato l'attenzione
di un maestro moderno del cinema, Sergej M. Ejzenstejn, secondo il quale Leonardo può essere considerato
il fondatore della teoria del montaggio. Così, in Montaggio verticale del 1940 Ejzenstejn si riferisce al
modello insuperato del Diluvio leonardesco: “Nel Diluvio di Leonardo [...] gli elementi puramente plastici
(cioè visivi), quelli del comportamento umano (cioè del gioco drammatico), gli elementi dei rumori, del
chiasso e delle urla (cioè sonori) si coordinano nell'unitaria e generalizzata immagine finale del diluvio”.
Si tratta di una testimonianza importante, che dimostra come la grande lezione di metodo, trasmessa da
Leonardo e valida ancora nel nostro tempo, consiste nel varcare i limiti del conoscibile e dello
sperimentabile con “ostinato rigore”.
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7.2.7 La fortuna
Abbiamo già accennato, nella Premessa, ai giudizi contrastanti sulla personalità e sul
mito di Leonardo. Nessun grande esponente della cultura occidentale è stato sottoposto
a interpretazioni così divergenti come è accaduto a Leonardo, definito già nel
Cinquecento da Baldassare Castiglione, nel Cortegiano, come l'uomo delle “chimere”,
che disperde il suo talento per il suo continuo “ghiribizzare”. Non si allontana di molto
da questo severo giudizio un grande critico d'arte del Novecento come Bernhard
Berenson, che esalta in Leonardo l'artista (fino a definire il disegno leonardesco di
Cecilia Gallerani come “il più bel disegno del mondo”), ma deprime l'uomo, che
considera “il più geniale degli eccentrici”. In una direzione opposta si muovono gli
estimatori del genio di Leonardo: basti ricordare la mostra leonardesca del 1939 a
Milano, una delle massime manifestazioni culturali del regime fascista, intesa a
glorificare il “genio italico” di Leonardo come precursore di ogni cosa, ma soprattutto
del volo: un'operazione propagandistica, voluta dallo stesso Mussolini.
Abbiamo anche accennato alla fortuna straordinaria dei maggiori capolavori di
Leonardo: il Cenacolo, definito da Goethe “il più eccellente quadro del mondo”, e la
Gioconda, il cui misterioso sorriso ha affascinato i simbolisti, come Walter Pater (il
rifondatore del mito di Leonardo alla fine del secolo XIX), ma ha anche stimolato la
provocazione degli esponenti delle avanguardie artistiche, come il dadaista Marcel
Duchamp, che mise i baffi alla Gioconda (non per sfregiare quel capolavoro, ma per
protestare contro la venerazione passiva di cui esso era oggetto).
Su Leonardo si sono soffermati grandi scrittori, da Paul Valéry, abbagliato dai disegni e
dai manoscritti di Leonardo (fino a scrivere: “Da quelle migliaia di note e d'abbozzi
conservavo l'impressione d'un complesso allucinante di scintille carpite nei modi più
diversi a qualche fabbrica fantastica”) a Gabriele D'Annunzio, che da un capolavoro di
Leonardo trasse il titolo del suo romanzo Le Vergini delle rocce, e a Carlo Emilio Gadda,
affascinato dalle Favole leonardesche, alle quali si ispira spesso nel suo Primo libro delle
Favole.
Numerosi sono i filosofi che hanno studiato la complessa personalità di Leonardo:
ricordiamo Benedetto Croce (che nega a Leonardo il titolo di filosofo); Giovanni Gentile,
che vede Leonardo scisso tra i mondi inconciliabili dell'arte e della scienza; Cesare
Luporini, secondo il quale Leonardo si trova sulla soglia del metodo scientificosperimentale moderno; Ernst Cassirer, che, richiamandosi ad alcuni concetti di Goethe,
illustra la situazione unitaria dello spirito leonardesco; Eugenio Garin, cui si devono
fondamentali interventi sulla scienza leonardesca. Di particolare rilievo è un saggio di
S. Freud sui ricordi d'infanzia di Leonardo.
Tra i critici letterari, studiosi d'arte e studiosi di scienze che si sono occupati di
Leonardo, sono almeno da menzionare A. Momigliano, F. Flora, N. Sapegno, C.
Dionisotti, G. Contini, L. Lazzarini, C. Pedretti, A. Chastel, P. Galluzzi, C. Vecce. Notevoli
sono i contributi forniti alle edizioni di testi da A. Marinoni, G. Fumagalli, A.M. Brizio,
C. Vecce.
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SEZIONE OTTAVA
LA POESIA
DUE POETI IRREGOLARI:IL BURCHIELLO E LUIGI PULCI
8.1 Il Burchiello
Un nuovo genere. Coetaneo di Leon Battista Alberti, Domenico di Giovanni detto il
Burchiello è, con il grande architetto-scrittore, l'unico altro esempio di letteratura di
opposizione nel primo Quattrocento (non a caso sarà, come Alberti, esiliato da Firenze).
Barbiere di professione, Domenico non appartiene al mondo dell'Umanesimo latino e
si richiama alla tradizione giocosa del Due-Trecento, ma la innova radicalmente, dando
il suo nome a un nuovo genere di poesia, il rimare alla “burchia” (nella parlata
fiorentina, una “barchetta sgangherata”), cioè l'accumulo di versi alla rinfusa (come
quando si caricano su una precaria imbarcazione le cose più disparate), in cui si
condensano invettive velenose, parodie divertenti, equivoci osceni, coniazioni geniali
di parole prossime al “non-senso”. Anche se il Burchiello non è l'inventore di questo
estroso genere (prima di lui si cimenta nella nuova maniera poetica un Orcagna, forse
il famoso pittore Andrea o più probabilmente il meno conosciuto Mariotto di Nardo di
Cione), al barbiere fiorentino spetta comunque il merito indiscusso della definitiva
costituzione del nuovo genere, che avrà fortuna fino al Cinquecento. Profondo è
l'influsso del Burchiello sui suoi contemporanei, in particolare su Luigi Pulci, un altro
“irregolare” della poesia del Quattrocento, che, come il Burchiello, adopera un
linguaggio “basso”, radicato nella più umile e corposa realtà quotidiana.
La vita. Di umili origini (era figlio di un legnaiolo e di una tessitrice), Domenico di
Giovanni nacque a Firenze nel 1404. Nel 1432 aprì, nella centrale strada di Calimala, una
bottega di barbiere, che divenne ben presto un luogo di ritrovo di letterati e artisti,
attirati dalla fama di geniale verseggiatore che aveva già procurato a Domenico il
soprannome di “Burchiello”. Nella bottega però non si parlava solo di poesia, ma anche
di politica: il Burchiello, fautore del partito degli ottimati e, in particolare, della famiglia
Albizzi, era un esponente dell'opposizione antimedicea. Quando Cosimo il Vecchio
ascese al potere (1434), il Burchiello dovette lasciare Firenze e si rifugiò a Siena, dove
rimase per circa dieci anni. Il soggiorno senese fu burrascoso: per la sua vita sregolata
e spendereccia, il Burchiello fu più volte condannato e subì anche il carcere (a suo dire,
“per odio e 'nvidia di un geloso tristo”); ma non smarrì mai il suo buonumore (così, in
un sonetto, descrive la sua prigione: “Sonci quattro cantucci tanto bui,/ ch'andando mi
fo lume colle mane”). Trasferitosi a Roma, potè riaprire bottega, grazie anche
all'appoggio dei Medici, che lo avevano perdonato. Morì nel 1449, consumato
precocemente dalle malattie e dalle sregolatezze della sua miserevole esistenza.
I sonetti. Sotto il nome del Burchiello sono stati tramandati oltre 350 sonetti, quasi
tutti “caudati” (forniti cioè della “coda” di un'altra terzina), ma una buona metà di
questa produzione è da attribuire a imitatori del barbiere fiorentino. Il problema
filologico riguardante le rime burchiellesche è tra i più complicati della poesia
quattrocentesca, perché non esistono edizioni affidabili. Nel 1553 Anton Francesco
Doni scrisse un commento ai sonetti del Burchiello e “d'altri poeti fiorentini alla
burchiellesca”, ma si abbandonò alla propria sbrigliata fantasia, finendo con il
commentare se stesso. L'unica edizione delle poesie del Burchiello è tuttora quella
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londinese del 1757, inaffidabile sia sul piano testuale sia per le questioni concernenti la
paternità di ogni sonetto.
Le tematiche. Se i sonetti burchielleschi mettono in imbarazzo i filologi, essi
costituiscono un enigma soprattutto sul piano dell'interpretazione critica. La tendenza
prevalente è quella di inscrivere la poesia burchiellesca nell'ambito del puro e semplice
“non senso”. Gli stessi contemporanei, come Cristoforo Landino e Leonardo Dati,
apprezzavano i sonetti del poeta-barbiere, ma li giudicavano privi di senso e costruiti
unicamente sul gioco delle parole-rima. In effetti, la poesia burchiellesca sembra
“contraddistinta dall'accumulo e dalla combinazione [...] degli ingredienti più
eterogenei, dalla più strana accozzaglia di cose, fatti, idee, personaggi, dal susseguirsi
di eventi senza capo né coda” (De Robertis 1966, p. 428).
Una svolta negli studi burchielleschi è stata segnata da un saggio (1981) del francese
Jean Toscan sul lessico erotico della poesia italiana dal Burchiello a G.B. Marino. Al
centro di gran parte dei sonetti burchielleschi, più che il “non senso”, si accampano
secondo lo studioso doppi sensi metaforici, quasi sempre osceni. Sembra che il barbiere
di Calimala voglia ridurre tutto a una sessualità esasperata e grottesca, per protestare
contro le ideologie raffinate dell'Umanesimo e sostenere con forza le ragioni del corpo.
Si tratta di una stralunata ribellione alla cultura ufficiale, alla quale viene opposto con
irriverenza e scherno l'istinto sessuale, considerato come il centro e il motore
dell'attività umana. Emarginato e costretto a una vita sregolata e misera, il Burchiello
si serve dell'osceno come di uno strumento di provocazione, facendo balenare, entro il
suo linguaggio deturpato e stravolto, lampi di una fosca empietà e di una strenua
resistenza alle regole della ragione. La poesia burchiellesca appare a questo livello come
un doppione parodico della cultura quattrocentesca, demistificata e ridotta alla sua
struttura economica mercantile. Quello del Burchiello è un mondo gremito di oggetti
(commestibili, ortaggi, suppellettili di ogni genere), frammenti alienati di un mondo
caotico: non è un caso che la poesia si trovi a combattere con un rasoio. I mestieri,
tradizionalmente esclusi dalle arti del trivio e del quadrivio, prendono la loro
clamorosa rivincita, in coincidenza con il riscatto quattrocentesco delle cosiddette “arti
meccaniche” (la pittura e la scultura).
Colpisce in particolare la massiccia presenza, nella poesia burchiellesca, degli animali:
“bertucce, chiocciole, ranocchi, civette, granchi, cornacchie, grilli, zanzare, galline,
pulci, pidocchi, anguille e farfalle” (G. Belloni). Si tratta di un bestiario ricchissimo,
specchio di una umanità degradata a livello bestiale.
La parodia burchiellesca si abbatte rovinosamente sulla pedanteria e sul sussiego di
certi umanisti: di qui l'uso burlesco delle citazioni, sia della letteratura classica (“Ma
nella primavera,/ sì come dice Seneca a Lucillo,/ la salsa nichil val sanza serpillo”), sia
dei classici volgari, a cominciare da Dante (come nel celebre sonetto Sospiri azzurri e
speranze bianche). Non si tratta però soltanto di parodia letteraria: nulla è risparmiato
dalla graffiante ironia del Burchiello, dalle grottesche caricature delle cerimonie sacre
(come nel sonetto più famoso e più oscuro, Nominativi fritti e mappamondi) alle discipline
filosofico-scientifiche e alla politica medicea.
La lingua e lo stile. Costruiti come accumuli spesso assurdi e caotici di oggetti
disparati, i sonetti burchielleschi si giovano però di una sintassi impeccabile. Fortissimo
è l'interesse linguistico del Burchiello, che si diverte a imitare i vari dialetti, dal
veneziano al romanesco, e si afferma per felicità creativa come uno dei maggiori
esponenti del filone “espressionistico” della poesia italiana. Ma il virtuosismo
linguistico è in funzione di una carica oppositiva che fa della poesia del Burchiello uno
dei casi più sconcertanti ed eccentrici della letteratura italiana non solo
quattrocentesca.
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***
Dai Sonetti
Riportiamo tre sonetti caudati, tra i più noti del Burchiello: i primi due, più accessibili nel significato, si
mantengono su un piano di schietta comicità, mentre il terzo, più oscuro, si presta a diverse
interpretazioni.
(Poesia italiana del Quattrocento, a c. di C. Oliva, Garzanti, Milano 1978)
a. La Poesia combatte col Rasoio
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La Poesia combatte col rasoio,
e spesso hanno per me di gran quistioni,
ella dicendo a lui: “Per che cagioni
mi cavi il mio Burchiel dallo scrittoio?
E lui ringhiera fa del colatoio,
e va in bigoncia a dir le sue ragioni,
e comincia: “Io ti prego mi perdoni,
donna, s'alquanto nel parlar ti noio:
s'io non fuss'io, e l'acqua e 'l ranno caldo,
Burchiel si rimarrebbe in sul colore
d'un moccolin di cera di smeraldo.”
Ed ella a lui: “Tu sei in grand'errore:
d'un tal desio porta il suo petto caldo,
ch'egli non ha 'n sì vil bassezza il core”.
Ed io: “Non più romore,
che non ci corra la secchia e 'l bacino:
ma chi meglio mi vuol, mi pagni il vino”.

Metro: sonetto caudato, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD, dEE.
2. per me: “a causa mia”. - di gran quistioni: “grandi liti” (di è pleonastico).”.
3. ella...lui: la poesia dicendo al rasoio. - per che cagioni: “per quali motivi”.
4. mi cavi...scrittoio?: “mi allontani il mio Burchiello dallo scrittoio?” (cioè: gli impedisci di dedicarsi alla poesia).
5-6. E lui...ragioni: “E il rasoio fa del colino (colatoio, l'orciolo bucato per l'acqua saponata) un arengo (ringhiera: il
luogo riservato alle assemblee comunali) ed espone da esso, come da una tribuna (bigoncia: propriamente, pulpito,
cattedra), il suo ragionamento difensivo”.
8. noio: “infastidisco”.
9. s'io...caldo: “se non ci fossi io, e (non ci fossero con me) l'acqua e la lisciva (ranno: acqua bollita con la cenere, per
ammorbidire la pelle)”.
10-11. in sul colore...smeraldo: “al verde” (il colore del moccolino, la parte inferiore della candela, quando vi arriva
la fiamma)”.
13. d'un...caldo: “prova dentro di sé un così vivo desiderio”.
14. ch'egli...il core: “che non può nutrire nel suo cuore una così vile bramosia di guadagno”.
15. io: il Burchiello. - Non più romore: “Smettetela di litigare”.
16. che non ci corra...bacino: “(prima) che accorrano (a litigare) anche il secchio e la bacinella (oltre al rasoio)”.
17. chi meglio mi vuol: “chi (di voi due) mi vuole più bene”.

DENTRO IL TESTO
Il sonetto drammatizza giocosamente il conflitto tra i due mestieri ai quali si è consacrato il Burchiello: da
una parte, il mestiere “alto” di poeta, dall'altra il mestiere “basso” di barbiere. Il quesito che si pone il
poeta non è di facile soluzione: occorre dare la preferenza alla nobile arte di scrivere versi oppure occorre
prima di tutto guadagnare per mantenersi in vita? Si tratta in breve del conflitto di antica data tra ideali
e realtà, vita interiore e vita pratica, rivisitato dal Burchiello mediante il ricorso a una efficacissima
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animazione degli oggetti di uso quotidiano (la carta su cui scrive i versi, il rasoio con cui sbarba i suoi
clienti). Diciamo subito che la Poesia, pur favorita in partenza dal suo ruolo “sublime”, esce perdente dalla
contesa con il Rasoio: essa infatti si limita a una domanda retorica sulle ragioni (facilmente intuibili) che
costringono il “suo” Burchiello ad allontanarsi dallo scrittoio e, nel suo secondo intervento, chiama
retoricamente “vil bassezza” l'esigenza primaria di sopravvivere. Il Rasoio ha invece ben altro talento: lo
vediamo salire in cattedra e prepararsi alla sua arringa, come se parlasse dall'alto di una tribuna, ma poi
lo sentiamo rivolgersi alla Poesia con un linguaggio dimesso da devoto amante (e con relativa parodia
della poesia aulica, della quale sono comicamente riprese le formule consuete: “Io ti prego”, “mi perdoni”,
“ti noio”...); subito dopo mette la sussiegosa Poesia dinanzi alla brusca realtà: se non fosse per lui e per gli
altri attrezzi di bottega, il povero Burchiello sarebbe ridotto alla fame. Chiamato a fare da moderatore e
da giudice, il poeta se la cava brillantemente con uno scherzo (assegnerà la vittoria a quello dei due
contendenti che gli pagherà da bere), ma in realtà sta dalla parte del Rasoio, cioè del suo mestiere di
barbiere, che gli consente di vivere onestamente senza piegarsi a fare il cortigiano. Ma la “coda” del
sonetto va al di là della celebrazione del vino (vecchio motivo topico della poesia giocosa, dai Carmina
Burana a Cecco Angiolieri): fingendo di aver timore dell'intervento di altri due strumenti di lavoro
personificati, il Secchio e la Bacinella, il poeta celebra in realtà la sua tecnica artigianale e i segreti del suo
mestiere, rivendicandone la piena dignità. In un'età come quella del Quattrocento (l'età di Leon Battista
Alberti e di Leonardo da Vinci), nella quale la tecnica viene finalmente riconosciuta come cultura, questo
discorso del Rasoio segna davvero una tappa memorabile.
b. Sospiri azzurri di speranze bianche
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Sospiri azzurri di speranze bianche
mi vengon nella mente e tornan fuori;
seggonsi a piè dell'uscio con dolori,
perché dentro non son deschetti o panche:
così le mosche quando sono stanche
nelle selve de' barbari e de' mori,
seguitate da fieri cacciatori
nelle gran nebbie par lor esser franche.
Quei nugoli che dormon coi piè mezzi,
fanno al lïuto mio sì lunga guerra
che corda non vi sta, che non si spezzi:
tanto fe' Dïomede in Inghilterra,
ch'arebbe fatto di lui cento pezzi,
se non che un nibbio lo levò di terra.
Dice Cato, e non erra:
se la mosca cacasse quanto il bue,
le rotelle varrebbon molto piùe.

Metro: sonetto caudato, secondo lo schema del sonetto precedente.
1-4. Sospiri...panche: parodia dei versi iniziali di una celebre canzone allegorica di Dante: “Tre donne intorno al
cor mi son venute/ e seggonsi di fuori/ ché dentro siede Amore...”.
6. barbari: probabilmente i Berberi, abitanti dell'Africa settentrionale.
7. seguitate: “inseguite”.
8. franche: “al sicuro (dagli inseguitori)”. Si noti l'anacoluto. 9. nugoli: “nubi”. - mezzi: “umidi, bagnati fradici”.
10. lïuto: simbolo della poesia del Burchiello.
11. che corda...non si spezzi: “(tanto) che non c'è una corda che non rischi di spezzarsi”.
12-13. tanto fe'...pezzi: “tanto si adoperò Diomede in Inghilterra, che avrebbe ridotto in cento pezzi il liuto del
poeta”. Sotto il nome di Diomede (l'eroe omerico, compagno di Ulisse in tante avventure e in tanti imbrogli) si
nasconde un poeta avversario del Burchiello. Ovviamente, Diomede non è mai stato in Inghilterra; probabilmente,
si tratta di una parodia dei romanzi medievali del ciclo classico: “surroga forse il proverbiale Orlando in Francia” (G.
Contini).
14. se non...terra: allusione al mito di Ganimede, rapito da un'aquila in cielo.
15. Cato: “Catone”; si riferisce ai Disticha Catonis, celebre raccolta medievale di sentenze. - e non erra: formula che
Dante riferisce a Livio.
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17. le rotelle: “Certo gli scudi di forma rotonda, che in ipotesi varrebbero a riparare dagli immaginari proiettili” (G.
Contini).

DENTRO IL TESTO
Questo sonetto è un po' più impegnativo del precedente nell'interpretazione dei singoli versi, anche se il
senso generale è abbastanza chiaro. Nella prima quartina, siamo dinanzi a una parodia della poesia più
alta, da Dante a Petrarca: il verso iniziale, che ha qualcosa di surreale e di bizzarro, prende di mira, in
realtà, una precisa espressione dantesca (la “speranza verde” di cui si parla in Purg. III, 135) sostituendo
il verde con il bianco e annullando così ogni possibilità di speranza; ma anche i sospiri, colorati d'azzurro
(il colore dei sogni) finiscono con l'essere vanificati, dal momento che in Petrarca si accompagnano
regolarmente alle speranze (“le mie speranze e i miei dolci sospiri”, Canzoniere, CLXXI, 14). La parodia
dei due sommi poeti si ripete poco dopo: al v. 3, vengono parodiate le Tre donne allegoriche di una celebre
canzone dantesca, costrette a sedersi di fuori non perché all'interno del cuore sieda Amore (come
immagina Dante), ma perché, nella misera casa del poeta, non ci sono né sgabelli né panche su cui sedersi;
al v. 10, il nobile amico di Petrarca che si è ribellato all'amore (“che fece al signor mio sì lunga guerra”,
Canzoniere, XXVI, 8) e che poi si è convertito all'amore, è ora sostituito da poetastri di fiacca ispirazione
(rappresentati surrealmente come nubi sonnolente e umide, con i piedi a mollo). La polemica, già presente
tra le righe nel precedente sonetto, ora esplode violenta: il Burchiello ce l'ha con chi vuole spezzare il suo
liuto, lo vuole cioè costringere al silenzio poetico: si tratta di quegli umanisti superbi del loro latino, che si
sentono a loro agio solo nelle astrusità che avvolgono come fitta nebbia il loro cervello. Ma anche il poeta
sa mettere i suoi rivali in difficoltà: li farà scervellare con l'invenzione del tutto gratuita del suo “Diomede
in Inghilterra” e dell'intervento di un misterioso nibbio; e poi canzonerà questi amanti delle citazioni dotte
con una sentenza triviale, attribuita al severo Catone dantesco: una facezia così arguta che (scrive
Gianfranco Contini) “sopravvive oralmente (per esempio nella forma del passante che, inzaccherato da un
piccione, ringrazia il cielo di non aver dato ali alle vacche”.
c. Nominativi fritti e mappamondi

4

8

Nominativi fritti e mappamondi
e l'arca di Noè fra due colonne
cantavan tutti chirïelesonne
per l'influenza de' taglier ' mal tondi.
La Luna mi dicea: “Ché non rispondi?”
E io risposi: “Io temo di Giansonne,
però ch'io odo che 'l diaquilonne
è buona cosa a fare i capei biondi.”

Metro: sonetto caudato, secondo lo schema dei sonetti precedenti.
1. Nominativi fritti: il nominativo è il primo caso delle declinazioni delle lingue latina e greca; qui, i nominativi
sono fritti, “consunti (dall'uso)” (come nell'espressione “fritti e rifritti”).
2. colonne: termine metaforico, che può riferirsi all'arca di Noè (e quindi con significato sacro, alludendo alle colonne
di un tempio) o ai mappamondi (v. 1), con riferimento alle mitiche colonne d'Ercole, poste nello stretto di Gibilterra,
ai limiti del mondo conosciuto dagli antichi.
3. chirïeleisonne: deformazione popolare di “Kyrie eleison” (“Signore, abbi pietà”).
4. taglier' mal tondi: “piatti non perfettamente rotondi” (si tratta forse di un'allusione ai corpi celesti irregolari,
che esercitano un influsso negativo sul destino umano; ma A. F. Doni commenta, in senso più materialistico: “perciò
che mal tondo è un tagliere quando non v'è roba da mangiare”).
5. La Luna: corpo perfettamente rotondo, e quindi con influsso benefico. - Ché: “Perché”.
6. Giansonne: Giasone, il mitico eroe greco che andò alla conquista del Vello d'oro (il nome è storpiato secondo l'uso
popolaresco, come chirïeleisonne, v 3).
7. diaquilonne: il diàchilo, una sorta di decotto medicamentoso (ancora una storpiatura popolaresca).
8. buona: “efficace”. - capei biondi: allusione parodica ai “capei d'oro” della Laura petrarchesca (ma qui i capelli
sono resi biondi da un empiastro e sono inoltre collegati, con un altro abbassamento di tono, al Vello d'oro ricercato
da Giasone).
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11
14
17

Per questo le testuggini e i tartufi
m'hanno posto l'assedio alle calcagne,
dicendo: “Noi vogliam che tu ti stufi.”
E questo sanno tutte le castagne:
pei caldi d'oggi son sì grassi i gufi,
ch'ognun non vuol mostrar le sue magagne.
E vidi le lasagne
andare a Prato a vedere il Sudario,
e ciascuna portava l'inventario.

9. testuggini: “tartarughe” (come il successivo tartufi, è un'allusione ai nemici del Burchiello, rappresentati come
animali).
12. sanno...castagne: “lo sanno tutti, perfino le castagne”.
16. il Sudario: “il velo della Veronica, veramente, era oggetto di pellegrinaggi devoti a Roma, non a Prato: ma forse
il Burchiello si riferisce alla festa del “sacro cingolo”, che si celebrava nel duomo di questa città, e al sudore dei tanti
fedeli ivi accalcati” (C. Oliva).
17. l'inventario: l'elenco delle magagne (v. 14) da farsi perdonare.

DENTRO IL TESTO
Sonetto enigmatico, simbolo per eccellenza del “non senso” cui indulge il Burchiello, Nominativi fritti e
mappamondi ha fatto soffrire gli interpreti, alla ricerca di un senso anche minimo, ma diverte il lettore
per i suoi stralunati accostamenti di parole, dai solenni “nominativi” delle declinazioni classiche ai
grandiosi “mappamondi” del secolo delle esplorazioni, scherniti tuttavia gli uni e gli altri da un
impertinente aggettivo collocato in mezzo: “fritti”. Nel corso del sonetto, c'è di tutto: l'arca di Noè, il coro
del Kyrie eleison in versione popolaresca, la luna che parla e “Giansonne” che incute paura, un empiastro
come il “diaquilonne” e i “capei biondi” di Laura, immortalati da Petrarca, e poi animali (testuggini, gufi),
e ancora tartufi, castagne; e infine la sbalorditiva processione delle “lasagne” a Prato.
Ci sono almeno tre maniere (illustrate rispettivamente da studiosi di indubbio valore) di leggere questo
stranissimo sonetto. Domenico De Robertis mette il cumulo dei sostantivi in rapporto con la complessità
della vita a Firenze, “città congestionata di traffici, brulicante di attività, luogo di transito e di soggiorno
di mercanti, soldati di ventura, artisti, papi e imperatori”.
Jean Toscan e Mario Martelli ricostruiscono i doppi sensi osceni che sono alla base del sonetto. Toscan, ad
esempio, così interpreta i vv. 13-14: “A causa dei grandi caldi del momento i cinedi (i “gufi”) [cioè gli
omosessuali] hanno avuto tanto da fare (“son sì grassi”) che nessuno di loro accetta più di esporre
(“mostrare”) attrattive troppo malmenate (“magagne”)”. Martelli interpreta così il primo verso:
“mappamondo” è metafora di uso corrente per “posteriore” e, quanto ai “nominativi fritti”, “non
possiamo non constatare che anche oggi, e continuamente, chi non vuole scendere al plebeo “vai a farti
fottere”, ripiega su un più accettabile “vai a farti friggere” [...]: che se poi si volesse sapere come mai, ad
essere “fottuti [...], possano essere dei nominativi, io penso che darebbe un'indicazione assai utile chi
ricordasse il nominativo essere”casus rectus” [=caso retto] e che retto si dice la parte terminale
dell'intestino, nonché, per metonimia di contiguità, il foro in cui essa sfocia” (lo studioso confessa il suo
imbarazzo “nell'atto di dovere appesantire la pagina con una tale materia”, ma è anche vero che non si
può eludere un elemento, come l'osceno, che costituisce una parte essenziale del linguaggio burchiellesco).
Achille Tartaro individua nel sonetto diversi livelli. Il primo livello è “il timore di un pericolo che impedisce
di reagire a una provocazione, malgrado un invito che suona amichevole”: (“cantavan tutti” (la
provocazione), “mi dicea: - Ché non rispondi” (l'invito a reagire), “e io risposi: - Io temo” (il timore del
pericolo). Il pericolo è quello, di ascendenza dantesca, di un mondo di simboli demoniaci (le testuggini e i
tartufi). Ma “fra Dante e Burchiello c'è di mezzo lo spirito dissacratore del barbiere di Calimala”. Ed ecco
il secondo livello, rintracciabile sul filo delle allusioni che sono sottese alle astratte personificazioni (i
nominativi, cioè la cultura umanistica in latino, i mappamondi, cioè l'erudizione scientifica, l'arca di Noè,
cioè la cultura teologica). Il poeta ha paura: “il suo punto debole è il rifiuto di una cultura che si riassume
in Giasone, l'erudizione mitologica ma più in generale la cultura libresca dei moderni pedanti; di qui il
sentimento di una persecuzione demoniaca, dei nuovi diavoli che volentieri lo trascinerebbero
all'inferno”. Tra questi nemici sono i “gufi”: una metafora che si chiarisce in senso anticlericale, con
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riferimento alla pelliccia dei canonici. Conclude Tartaro: “La persecuzione ha dunque l'avallo dei preti
che, ricchi e ben pasciuti, grazie ai tempi prosperi di cui presentemente godono (“i caldi d'oggi”),
dissimulano la loro indegnità mostrandosi severi verso chi, come Burchiello, osi irridere alle scienze sacre
coinvolgendole nel rifiuto totale della pedanteria”.
Le interpretazioni che abbiamo sommariamente riportare sono tutte plausibili e forse si integrano a
vicenda; ma l'enigma rimane. E rimane l'impressione di una grande poesia visionaria, che forse (come
suggerisce Gianfranco Contini) si può in qualche modo spiegare con l'accostamento ai grandi pittori
visionari fiamminghi, come Bosch e Brueghel il Vecchio.
***

8.2 Luigi Pulci
8.2.1 Premessa
La nascita del poema cavalleresco italiano. Formatosi nella fase di trapasso dall'età
di Cosimo de' Medici a quella di Lorenzo il Magnifico, nel clima della Firenze
burchiellesca, Luigi Pulci è il geniale creatore del poema cavalleresco italiano, che, tra
Quattro e Cinquecento (da Matteo Maria Boiardo a Ludovico Ariosto), fiorirà presso la
corte signorile di Ferrara.
Il poeta della “piazza” e della “camera”. Personalità eccentrica e anticonformista,
Pulci rappresenta l'altra faccia della poesia quattrocentesca, antitetica all'Umanesimo
e legata ancora alla tradizione realistico-giocosa fiorentina, che risale al Duecento.
Sottraendosi al canone umanistico dell'imitazione dei classici antichi, Pulci concentra
il proprio interesse sull'ingenua produzione dei cantari, recitati in passato sulla
pubblica piazza dai cantastorie: una tradizione che (limitata ormai alla produzione
scritta) conosce una rinnovata fortuna nella Toscana del Quattrocento. Originale è però
il modo di questa rivisitazione pulciana di un genere popolare come il cantare, che ha
cambiato destinatario: il pubblico cui ora il poeta si rivolge, scrivendo il suo Morgante,
non è infatti quello incolto del popolo ma quello raffinato della corte. La funzione di
Pulci alla corte medicea è appunto quella di mediatore tra letteratura popolare e
letteratura “alta”, tra la “piazza” e la “camera” (per servirci delle parole stesse del
poeta, secondo il quale, nel suo Morgante, “materia c'è da camera e da piazza”). Pulci
non si rivolge però alla materia cavalleresca come a un mondo di valori profondamente
rivissuti (come invece accadrà a Boiardo), ma come a un puro spazio aperto
all'“avventura delle parole” (G. Getto). Eversiva e anarchica è l'operazione di Pulci, che
esaspera fino all'iperbole le vicende dei paladini di Carlo Magno, privandole del loro
tradizionale fine educativo e facendone un pretesto per il libero gioco della fantasia.
Un gioco sciolto da ogni regola, dal momento che, sul piano morfologico-sintattico e su
quello metrico, come anche nell'alternarsi dei toni più disparati, la legge della poesia
pulciana consiste nella sua irregolarità; ed è proprio in questa esigenza di evasione
dagli schemi tradizionali e in questo gusto dell'inconsueto e del bizzarro che consiste
la freschezza di un poema come il Morgante.
Il culto della parola. Anche se medievale è in gran parte la cultura di Pulci (non a caso,
un saggio fondamentale di Paolo Orvieto sul poeta fiorentino è intitolato Pulci
medievale), di ispirazione rinascimentale è il suo capolavoro, per quel culto della parola
che Valla definiva con il termine religioso di “sacramento”, e per quel gusto della
scoperta di nuovi vocaboli che avvicina Pulci a grandi scopritori del Quattrocento,
come Cristoforo Colombo e Leonardo da Vinci.
Felicissima è in Pulci la coscienza del particolare valore giocato dalla lingua, che ne fa
un anticipatore del grande Rabelais: se n'è accorto un finissimo critico straniero, Leo
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Spitzer, che ritrova nel poeta fiorentino “la tendenza rabelaisiana a lasciare che la
lingua prenda il sopravvento sulla realtà” (Spitzer 1965, p. 95). Animato da questa
straordinaria coscienza linguistica, Pulci muove all'attacco delle convenzioni del
poema cavalleresco, distruggendole con una divertita e dissacrante parodia; ma, dopo
aver demolito, nel primo Morgante, la letteratura “bassa” della “piazza”, non risparmia,
nel secondo Morgante, neanche la letteratura “alta” della “camera” ed esprime il suo
rifiuto della filosofia di Ficino, divenuta l'espressione del potere dominante,
inventando, alla fine del suo poema, una liberatoria Apocalisse, che smascheri le bugie
degli intellettuali, le ambizioni dei potenti e i sogni dei falsi poeti e sgombri il campo
verso una cultura nuova, libera dalle regole e autenticamente popolare. Toccherà a un
altro scrittore di opposizione, Teofilo Folengo, riprendere in pieno Cinquecento il
progetto di Pulci; e toccherà a uno dei più grandi narratori della letteratura mondiale,
Miguel de Cervantes, mettere sulla bocca di Don Chisciotte, nel primo capitolo del suo
celeberrimo romanzo, il migliore elogio del Morgante pulciano, che, tra i giganti della
sua schiatta, tutti superbi e villani, “él solo era afable y ben criado” (“era il solo affabile
ed educato”).
8.2.3 La vita e la personalità
Le difficoltà familiari. Nato a Firenze, il 15 agosto 1432, da una famiglia di piccola
nobiltà, ma già da tempo impoverita, Luigi Pulci dovette precocemente affrontare serie
difficoltà economiche: il padre, essendosi indebitato, era stato messo “a specchio” (la
lista dei debitori insolventi) e, morendo nel 1450, aveva lasciato alla numerosa famiglia
le magre rendite di alcuni poderi e di un mulino nel Mugello. Il fratello maggiore, Luca,
si avventurò in una maldestra operazione bancaria e fu travolto, come il padre, dai
debiti; non meno inetto si rivelò l'altro fratello, Bernardo (ma tutt'e tre i fratelli si
dedicavano con fervore all'attività letteraria). Luigi si impiegò come scrivano e
ragioniere in casa di messer Francesco Castellani, che lo fece studiare e lo presentò,
intorno al 1461, in casa Medici.
La “brigata medicea”. Protetto da Lucrezia Tornabuoni, moglie di Piero de' Medici,
Luigi instaurò un legame di amicizia con Lorenzo, figlio di Lucrezia, e con altri giovani
della cosiddetta “brigata medicea”, accomunati da curiosità linguistiche e da vivi
interessi per i costumi popolari. Nel 1465-66, in seguito al fallimento di Luca (che finì
in prigione), Luigi subì la confisca di alcuni beni e il bando da Firenze; solo per
intercessione di Lorenzo poté tornare in patria, e divenne così assiduo di casa Medici
da esserne considerato il “quinto elemento” (o l'“animella delle palle medicee”, come
disse malignamente il poeta Matteo Franco, con riferimento all'insegna della potente
casa fiorentina). Morendo in carcere, Luca lasciò a carico dei fratelli la moglie e tre figli;
Luigi fece fronte alla situazione improvvisandosi mercante di stoffe, ma, mentre
cercava di rimettere in sesto il bilancio domestico, il fratello Bernardo, sposatosi con
una poetessa, fece andare tutto a rotoli. Per fortuna Lorenzo, al potere dal 1469, affidò
all'amico degli anni giovanili alcune missioni diplomatiche a Napoli, a Roma, nelle
Marche, a Milano. In quest'ultima città Pulci passò al servizio del condottiero Roberto
Sanseverino, conte di Caiazzo; si erano infatti intiepiditi i rapporti del poeta con il
Magnifico, nella cui corte brillavano ormai nuovi astri: il filosofo Marsilio Ficino e il
poeta Angelo Poliziano.
Le polemiche di corte e l'isolamento di Pulci. Estraneo alla cultura aristocratica
prevalsa in casa Medici (anche se legato da stretta amicizia con Poliziano), Pulci fu ben
presto emarginato e rimase isolato quando, nel 1474, il prete e poeta cortigiano Matteo
Franco accese contro di lui una violenta tenzone poetica, accusandolo di ogni genere di
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vizi. Incapace di far fronte alla pettegola maldicenza del suo rivale, Pulci sfogò il suo
risentimento anche nei confronti di Marsilio Ficino, che non lo aveva difeso dall'accusa
di eterodossia, e scrisse sonetti polemici contro le teorie ficiniane. Il filosofo si rivolse
allora a Lorenzo, che, non sopportando una polemica dannosa per la propria politica
culturale (identificata ormai nel pensiero ficiniano), abbandonò il poeta al suo destino
di emarginato. Invano Pulci tentò di ribaltare la situazione, scrivendo una poco
credibile Confessione (in realtà, il sospetto di scarsa ortodossia religiosa trovava larga
conferma nei suoi scritti). Nel novembre 1484, mentre accompagnava Roberto
Sanseverino in un viaggio a Venezia, Pulci si spense a Padova. Per la sua fama di
miscredente, ebbe in sorte una sepoltura in terra sconsacrata, senza esequie e a lumi
spenti.
La cultura di Pulci. Pulci era un uomo di poche letture, non incolto ma neppure dotto:
aveva qualche infarinatura in latino e conosceva Virgilio e Ovidio. La sua cultura
letteraria affonda però le sue radici, in prevalenza, nella tradizione in volgare:
convivono in essa, in maniera alquanto caotica, Dante e i cantari, Petrarca e i bestiari
medievali, Boccaccio e Cecco d'Ascoli e così via; in compenso, come si è accennato, il
poeta si giova di una acutissima sensibilità linguistica, documentata tra l'altro dal
Vocabolista, una lista di vocaboli rari, di latinismi, di nozioni mitologiche, redatta ad uso
personale.
Magia e religione. Attratto dalle pratiche magiche (ampiamente diffuse, del resto,
nella Firenze del tempo) e dalle scienze occulte, Pulci era indifferente nei confronti
della religione e incredulo rispetto ai dogmi, ma non ateo: per essere tale, avrebbe
dovuto possedere una capacità speculativa, che gli era invece estranea, mentre le sue
conoscenze nell'ambito della teologia erano estremamente confuse. Il suo
atteggiamento irriverente e canzonatorio nei riguardi delle pratiche religiose non era
dettato pertanto da convinzioni di tipo ereticale, ma da un materialismo disilluso e
scettico, scaturito anche dalle esperienze di una vita movimentata e drammatica come
la sua.
L'epistolario. Alla conoscenza della complessa personalità di Pulci recano un
contributo indispensabile le Lettere, un vivacissimo epistolario di cinquantadue missive
indirizzate quasi tutte a Lorenzo de' Medici. Il tema dominante è il sodalizio del poeta
(di diciassette anni maggiore) con il giovanissimo Lorenzo, nell'ambito di quella lieta
brigata che è descritta nella lettera VIII con un anarchico e sfrenato accumulo di
termini rari: “E ricordatevi di me, tristerelli, trillolini, vagheggini, spiacevoletti,
gabbadei, quaracchini, ballerini, giostranti...”. Questo piccolo campione mostra come
le Lettere siano un “raro esempio di prosa burchiellesca”, secondo la definizione di
Domenico De Robertis. Garanzia del legame tra i membri della “brigatella” è la fedeltà
alle muse “compagnuzze” e “domestiche”, cioè a una concezione comico-popolaresca
della poesia, considerata nella sua dimensione puramente linguistica. Il ricorso a un
fiorentino arcaico e popolare autorizza i più strani travestimenti (Luigi giunge perfino
a camuffarsi da musulmano). Nella giocosa pazzia dell'epistolario, autentiche gemme
sono la lettera XXIII da Foligno, in cui la descrizione del crollo di una chiesa viene
fantasticamente ricondotto dall'autore alle mura di Babilonia sconquassate da
Morgante, e la lettera XXVI, con il pungente e cattivo ritrattino di una principessa
greca.
8.2.4 Le opere minori
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Una tendenza più spiccatamente popolareggiante, rispetto al Morgante, caratterizza le
opere minori, che sul piano qualitativo poco aggiungono alla fama di Pulci (tipico
autore di una sola grande opera), ma che aiutano a comprendere meglio le conquiste
linguistiche realizzate nel capolavoro.
I vocabolari di Pulci. Abbiamo già ricordato il Vocabolista, singolare documento delle
curiosità linguistiche del poeta; ad esso va aggiunto il Vocabolarietto di lingua furbesca,
un repertorio di voci gergali ad uso e consumo della “brigata medicea”, quasi un cifrario
segreto, destinato a creare tra i componenti del gruppo un'atmosfera di giocosa
complicità.
Frottole e strambotti. Al medesimo clima di scanzonata allegria delle “domestiche
muse” ci riporta una “frottola” (cioè un componimento di origine popolare, che
suggerisce già nel nome il succedersi “in frotta” di parole strane, ai limiti del
“nonsenso”): Le galee per Quaracchi (un titolo che trae spunto da una gita in barca a
Quaracchi, borgo del Valdarno). Si tratta di un lungo elenco (stilato con indubbia
competenza tecnica) di articoli della cosmesi femminile, e dunque di una satira della
vanità delle donne, i cui volti (dice malignamente il poeta) saranno succhiati da mosche
e zanzare. Più pessimistico è l'altro componimento di questo genere, I' vo' dire una
frottola, dove il poeta sfoga il suo umor nero con frasi del tipo: “l'uomo sol d'uom si
pasce,/ come di terra talpa” o “Quel dì ch'io venni al mondo/ a morir cominciai”. Alle
“frottole” si possono avvicinare gli strambotti (una forma popolare di poesia amorosa),
che costituiscono una tappa importante dell'apprendistato di Pulci come poeta
popolareggiante.
La Beca da Dicomano. Nel solco delle “domestiche muse” si rimane anche con la Beca da
Dicomano, un poemetto rusticale, composto prima del 1470, che costituisce una
scherzosa parodia della Nencia da Barberino attribuita a Lorenzo de' Medici. Pulci
estremizza in senso grottesco la Nencia: la sua Beca è una rozza contadina del Mugello,
i cui difetti fisici sono caricati intenzionalmente fino a delineare un ritratto esemplare
della bruttezza muliebre (una feroce parodia di tante donne perfette della lirica
d'amore), come risulta da questi versi:
La Beca mia è solo un po' piccina
e zoppica, ch'appena te n'adresti [= accorgeresti].
Ne l'occhio ell'ha una tal magliolina [= macchiolina],
che s'tu non guati [= se tu non guardi con attenzione], tu
non la vedresti;
pelosa ha intorno quella sua bocchina,
che proprio al barbio [= pesce di fiume, con due grossi barbigli]
l'assomiglieresti,
e come un quattrin vecchio proprio è bianca;
solo un marito come me gli manca.

Dopo avere alluso, nell'ultimo verso, alla propria proverbiale bruttezza, Pulci continua
sul medesimo tono, elencando le “virtù” della ragazza (è pettegola, ciarliera,
zuccherosa ecc.) e, quando se ne va a Firenze, fa ingelosire il suo innamorato, il
contadino Nuto (che ricorda il Vallera della Nencia, ma è più ottuso e cafone di lui). Il
sorriso ironico di Lorenzo lascia così il posto alla risata grossolana di Pulci.
La giostra di Lorenzo. Un'altra opera di Pulci, La giostra di Lorenzo (1474 ca.), si risolve in
un omaggio al Magnifico, vincitore di una giostra tenutasi a Firenze nel 1469: per
l'occasione, il poeta veste i panni di un cantore di piazza, ma in realtà mescola al tono
popolare quello aulico, raggiungendo i suoi esiti migliori nella splendida descrizione
delle “imprese” dipinte sugli stendardi e sugli scudi dei giostranti (stemmi, colori, vesti,
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perle, animali, ecc.). Questa ammirazione per le cose belle e per gli oggetti preziosi
ritorna nel Morgante, come espressione di quella scoperta della realtà che costituisce un
aspetto fondamentale della poesia pulciana.
Il Ciriffo Calvaneo. L'ultima opera di Pulci è il poema in ottave il Ciriffo Calvaneo, già
iniziato dal fratello Luca e rimasto incompleto (sarà completato più tardi da Bernardo
Giambullari). Si tratta della vicenda di due gentildonne sedotte e abbandonate, i cui figli
(il Povero Avveduto e l'eroe eponimo Ciriffo, detto Calvaneo dal nome dei monti
toscani) vendicheranno le loro madri combattendo contro i rispettivi padri. Ritornano
nel Ciriffo i temi cavallereschi del Morgante: il malvagio pirata Falcone riunisce in sé
l'atteggiamento canagliesco di Margutte e la malvagità di Gano, mentre un posto di
rilievo è assegnato ancora una volta ai giganti, protagonisti di belle scene da osteria, ai
quali sono contrapposti (con un'anticipazione dei Viaggi di Gulliver di J. Swift) i pigmei
dotati di un solo occhio e di un solo piede, che saltellano come ranocchi. Il poeta
rinuncia ora alle parodie e alle allegorie e contempla le battaglie navali, i duelli, gli
inseguimenti, gli assedî, con un sorriso che preannuncia la poesia ariostesca.
I Sonetti. Abbiamo lasciato per ultimi i Sonetti, l'opera minore più importante di Pulci
insieme con l'epistolario.
I primi sonetti del poeta fiorentino hanno come bersaglio polemico Bartolomeo Scala,
un uomo di umili origini (era figlio di un mugnaio), nominato, con l'appoggio dei
Medici, cancelliere del Comune. Escluso dalle cariche pubbliche dopo il fallimento del
fratello, Pulci dà libero sfogo al suo risentimento attaccando Scala con sonetti caudati
che risentono della lezione del Burchiello. Il tema dominante di questi sonetti è la
“farina”, che ha giovato a Scala ed è invece servita ben poco al poeta, proprietario di un
mulino.
I sonetti più interessanti sono quelli relativi alla tenzone poetica con Matteo Franco e
alla polemica con Marsilio Ficino. Virulento è lo scontro di Pulci con un navigato
cortigiano come Matteo Franco: mentre il poeta fiorentino bada alla forma, il suo rivale
va al sodo e lo copre di contumelie, schernendolo come un morto di fame, indebitato
fin sopra i capelli, sbeffeggiandolo per la sua bruttezza e la sua piccola statura (lo
chiama ripetutamente “pulce”), accusandolo di ogni genere di vizi, e rinfacciandogli la
colpa più grave, quella di eresia. Pulci esce distrutto da questo confronto, anche perché
non si sente più appoggiato da Lorenzo. Di qui la nuova polemica del poeta contro
Ficino che non lo ha difeso: una polemica ben più grave, perché coinvolge una tematica
religiosa. Il più noto sonetto antificiniano (che riproduciamo) riguarda il tema
dell'immortalità dell'anima, centrale negli scritti del pensatore platonico.
***
Il paradiso di Ficino
A questo sonetto di Pulci, che destò scandalo per il suo contenuto antireligioso, risposero ben cinque poeti
(tra i quali forse Feo Belcari e lo stesso destinatario, Pandolfo Rucellai) con altrettanti sonetti in difesa
dell'immortalità dell'anima, che sembrava negata dal poeta fiorentino.
(Opere minori, a c. di P. Orvieto, Mursia, Milano 1986)
Metro: sonetto con tripla coda, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD, dEE, eFF, fGG.
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Costor che fan sí gran disputazione
dell'anima ond'elli entri o ond'ell'esca,
o come il nocciuol si stia nella pesca,
hanno studiato in su 'n gran mellone.
Aristotile allegano e Platone
e vogliono ch'ella in pace requiesca
fra suoni e canti, e fannoti una tresca
che t'empie il capo di confusïone.
L'anima è sol, come si vede espresso
in un pan bianco caldo un pinocchiato,
o una carbonata in un pan fesso.
Et chi crede altro ha 'l fodero in bucato:
e que' che per l'un cento hanno promesso
ei pagheran di succiole in mercato.
Mi dice un che v'è stato
nell'altra vita e piú non può tornarvi,
che appena con la scala si può andarvi;
costor credon trovarvi
e beccafichi e gli ortolan pelati
e buon vin e letti sprimacciati;
e vanno drieto a' frati.
Noi ce n'andrem, Pandolfo, in valle buia
sanza sentir piú cantare alleluia!

1. Costor...disputazione: “i filosofi dell'Accademia platonica, con alla testa Ficino (Costor), che discutono tanto”.
2. dell'anima...esca: “sull'anima, come entri (nel corpo) e come ne esca (al momento della morte)”.
3. o come...pesca: “o se essa stia al centro del corpo, come il nocciolo sta nella pesca”.
4. hanno...mellone: “hanno studiato (questo argomento) su un gran mellone” (sono cioè ignoranti, simili alle
zucche su cui studiano). L'allusione ironica al mellone nasce dalla consuetudine degli antichi maestri di incidere le
lettere su una mela perché gli allievi le apprendessero: quegli scolari che riconoscevano le lettere potevano mangiare
la mela. Di qui il termine di “mellonaggine” (stupidaggine), per indicare le sciocchezze dei pedanti e degli ignoranti.
5. allegano: “citano come autorità”.
6. requiesca: “riposi”.
7-8. e fannoti... confusïone: “e ti fanno un (tale) baccano (tresca: propriamente, “ballo”) che ti riempie la testa di
confusione”.
9. espresso: “in modo chiaro”.
10. in un pan...pinocchiato: “(come) una confettura di zucchero e pinoli, disposta sopra un pane bianco caldo (il
corpo)”.
11. o una carbonata...fesso: “o come la carne di maiale salata (carbonata), in mezzo a un pezzo di pane tagliato a
metà”.
12. ha...bucato: letteralmente, il fodero è la guaina in cui si ripone il coltello; avere il fodero bucato è un'espressione
proverbiale che significa “perdere il tempo inutilmente, non avere il cervello a posto”.
13. e que'...promesso: “quelli che hanno promesso troppo”; allusione scherzosa all'espressione evangelica “cento
per uno”, cioè alla ricompensa ultraterrena promessa da Cristo ai suoi discepoli (Matteo, 19, 20; Marco, 10, 30).
14. ci pagheranno...mercato: espressione proverbiale che significa: “ci prenderanno in giro”. Le succiole (dal lat.
sugere) sono le castagne lessate con la buccia, cibo di infima qualità venduto al mercato.
15-17. Mi dice...andarvi: allusione a Giacobbe, che, come si racconta nella Bibbia (Genesi, 28, 12), andò in sogno (e
dunque piú non può tornarvi) in paradiso, vedendo una scala innalzata tra terra e cielo.
19. e beccafichi...pelati: prelibata cacciagione (in particolare, gli ortolan pelati sono uccelli simili ai beccafichi, da
mangiare spennati).
20. sprimacciati: “battuti” (e quindi soffici).
22. Pandolfo: Pandolfo Rucellai (cognato del Magnifico), al quale il sonetto è dedicato; in valle buia: “sotto terra”.
23. sanza...alleluia!: “senza sentire il canto di risurrezione della Pasqua”.

DENTRO IL TESTO

187

Il sonetto fu interpretato dai contemporanei di Pulci come un attacco massiccio alla dottrina
dell'immortalità dell'anima, sostenuta nell'opera maggiore di Marsilio Ficino, la Theologia platonica:
non è un caso che cinque poeti diversi si siano affrettati a rispondere in rima, per difendere la tesi
ortodossa. In realtà, il sonetto pulciano non è dettato da propositi di eresia, ma è solo una parodia delle
lunghe e sofisticate discussioni ficiniane intorno a un tema, come quello dell'immortalità, alla moda
nell'età umanistica.
Tipicamente parodistico è il capovolgimento dei fumosi discorsi filosofici sulla posizione dell'anima
rispetto al corpo, che suggeriscono subito al poeta le immagini gastronomiche della “pesca” e del
“mellone” (prima quartina). La parodia prosegue nella seconda quartina, dove la dolciastra
rappresentazione ficiniana delle beatitudini paradisiache, consistenti in “suoni e canti”, è messa in
ridicolo dal gioco della rima, che accosta un solenne latinismo della liturgia (“requiesca”) a un'espressione
bassamente plebea (“tresca”); significativo è inoltre il fastidio di un uomo di media cultura come Pulci per
le soverchie e astruse citazioni dei dotti, che tirano in ballo a ogni momento Aristotele e Platone, creando
confusione nella mente dei comuni mortali.
Nelle terzine, si assiste a un fuoco di fila di metafore gastronomiche (il “pinocchiato”, la “carbonata”, le
“succiole”), la cui funzione è di riportare l'astrattezza dei discorsi filosofici alla concretezza della vita
quotidiana: un atteggiamento che riconduce a un ben preciso filone burchiellesco. Ma l'ombra di
Burchiello si delinea soprattutto nella triplice “coda”, dove si svela il vero bersaglio polemico del poeta,
che è l'ipocrisia di certi “frati” e di chi li segue: parlano di delizie sublimi nell'altra vita, ma sognano a
occhi aperti, immaginando piaceri materiali, come cacciagione prelibata, buon vino, letti soffici. Meglio
allora (conclude il poeta, con una provocazione apparentemente “empia”, ma in realtà burlesca, che gli
costerà cara) pensare alla morte come a una “valle buia”, dove non si sente il canto di una risurrezione
troppo mistificata da filosofi e frati per essere credibile. Si tratta forse di un presentimento: poco tempo
dopo, Pulci morirà e sarà seppellito in terra sconsacrata, a lumi spenti.
***

Letture d'autore
LUIGI PULCI

IL MORGANTE
INTRODUZIONE
Genesi e storia del poema
Lo sfondo storico. Gli anni di composizione del Morgante (un poema di 28 “cantari”, di
3763 ottave e di oltre 30.000 endecasillabi) coincidono con un momento storico di crisi,
quando la civiltà occidentale è minacciata dal pericolo turco e, di conseguenza, si
avverte la necessità di dare nuovo slancio allo spirito cristiano della crociata.
Significativa è in proposito la nuova fioritura, intorno alla metà del Quattrocento, di
cantari e di poemi cavallereschi ispirati alla lotta contro l'Islam. Di questa esigenza si
rende interprete, in casa Medici, Lucrezia Tornabuoni, consorte di Piero de' Medici e
madre di Lorenzo il Magnifico: autrice essa stessa di laude e di storie sacre, la pia
gentildonna esorta il giovane Pulci, da lei protetto, a comporre un poema ispirato alla
materia carolingia. Esplicita è in proposito la dichiarazione del poeta, che, verso la fine
del suo poema, rende omaggio all'ormai defunta Lucrezia, ricordandola con accenti
danteschi, come la sua Beatrice (“donna è costí, che forse ascolta,/ che mi commise
questa istoria prima”, XXVIII, II, 1-2).
Il titolo. Se il Morgante fu commissionato al poeta dall'alto (da Lucrezia Tornabuoni), fu
dal basso, e cioè dal gradimento del pubblico, che Pulci fu stimolato a intitolare il suo
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poema con il nome del famoso gigante, divenuto presto (insieme con il mezzogigante
Margutte, suo compagno di avventure) il beniamino dei lettori. Anche di questa
consacrazione a furor di popolo del suo eroe Pulci rende testimonianza, scrivendo nel
frontespizio di un'edizione del poema: “E poi che cosí si contenta il volgo che e' sia
appellato Morgante, [...] per non opugnare a' tanti concedesi che cosí sia il suo titolo,
cioè el famoso Morgante”.
Composizione e edizioni. Pulci inizia la composizione del Morgante intorno al 1461 e
vi lavora assiduamente negli anni successivi, fino a pubblicare una prima edizione (poi
andata perduta) nel 1478. Ci sono invece pervenute tre stampe edite vivente l'autore:
due (del 1481 e 1482) in soli 23 cantari, una (del 1483) in 28 cantari. L'ultima edizione
apparve con il titolo Morgante maggiore, per distinguere la stesura definitiva non tanto
dalle precedenti edizioni in 23 cantari, ma dal cosiddetto Morgante piccolo, cioè da un
estratto pubblicato a Firenze con il solo episodio delle avventure di Morgante e
Margutte.
Il problema dell'unità del Morgante. Una vistosa frattura di contenuto e di stile
contrappone la prima parte del poema in 23 cantari a quella degli ultimi cinque: mentre
più libera è l'invenzione nel primo Morgante (dove sia le vicende sia i personaggi si
moltiplicano freneticamente), nel secondo, invece, il racconto si sviluppa intorno a un
solo nucleo centrale, la rotta di Roncisvalle, e a pochi personaggi; e mentre nella prima
parte domina un'intonazione “comica”, nella seconda parte si trapassa a
un'intonazione sostanzialmente “tragica”. Gli studiosi hanno cosí parlato di due distinti
poemi (e perfino di due Pulci, come risulta dal titolo di un saggio di Angelo Gianni: Pulci
uno e due); sedotto da un'“altra fantasia” (come si legge nell'ottava XLVIII del cantare
XXIII), il poeta avrebbe cercato di ricucire insieme alla meglio e non senza difficoltà le
due parti del suo capolavoro (il cui titolo si addice però solo alla prima parte, dal
momento che Morgante muore già nel cantare XX).
In realtà il Morgante, malgrado la sua indubbia spaccatura interna, presenta una
compatta unità non solo linguistica, ma anche stilistica: la parodia (affidata alla
dominante figura retorica dell'iperbole) accomuna le due parti, che si differenziano
solo per il mutamento del bersaglio polemico: alla parodia del linguaggio “basso” dei
canterini, centrale nella prima parte, subentra nella seconda la parodia del livello “alto”
della cultura laurenziana, raccolta intorno a Marsilio Ficino.
Il problema delle fonti. Accanto al problema dell'unità del Morgante, l'altro problema
critico che ha fatto maggiormente discutere gli studiosi è quello del rapporto tra il
poema e le sue fonti. Secondo la segnalazione di Pio Rajna (uno studioso dell'Ottocento),
fonte diretta del primo Morgante sarebbe stato un poema in ottave intitolato Orlando
(Pulci stesso dichiara, nel cantare XX, CLIII, di aver attinto a un “cantar d'Orlando”). Di
recente, tuttavia, Paolo Orvieto ha confutato la tesi di Rajna, sostenendo che è il cantare
anonimo a derivare dal poema pulciano, e non viceversa: mentre infatti il Morgante è
diviso in cantari disomogenei e di disuguale durata, l'Orlando è invece suddiviso in
cantari regolari, della misura di circa quaranta ottave ciascuno; sembra dunque che il
poema pulciano sia stato ridotto ad uso canterino per essere adattato a un pubblico
popolare. Secondo Orvieto, sia Pulci sia l'anonimo autore dell'Orlando avrebbero attinto
a un Cantare d'Orlando oggi perduto.
La questione è tuttora aperta. Più facile è l'identificazione delle fonti del secondo
Morgante: una anonima Spagna (sia in rima sia in prosa) e un cantare dal titolo La Rotta
di Roncisvalle, dal quale Pulci avrebbe attinto l'episodio della morte di Orlando.
SCHEDA
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Trama del “Morgante”
Prima parte. Il poema si apre nella corte parigina di Carlo Magno. Sdegnato per le calunnie del perfido
Gano, Orlando abbandona Parigi e, cavalcando alla ventura, giunge a una badia assediata da tre feroci
giganti pagani; ne uccide due e lascia in vita il terzo, Morgante, che si converte e, armatosi di un battaglio,
diventa suo fedele scudiero. Intanto, alla corte di Carlo, tre paladini (Rinaldo, Ulivieri e Dodone) decidono
di partire alla ricerca di Orlando. Per via, i tre cavalieri incontrano un mago burlone, Malagigi, che, per
divertirsi, ruba a Rinaldo il cavallo Baiardo; poi fornisce ai paladini un'erba magica contro la fame e la
sete. Giunti presso Orlando, Rinaldo, Ulivieri e Dodone non si fanno riconoscere dal paladino e scendono
in campo contro di lui. Il duello di Rinaldo con Orlando finisce in parità. I due cugini fanno la pace; ma
provvede di nuovo Gano a ingarbugliare le cose, aizzando alla guerra il re pagano Erminione, che giunge
in Francia con uno sterminato esercito. Accorrono Orlando e Rinaldo. Giunti a Parigi, i paladini devono
reprimere una sollevazione popolare, istigata da Gano contro Carlo. Ripresa la lotta contro i Saraceni,
Orlando e Rinaldo rischiano di scontrarsi nuovamente, per una burla di Malagigi, che scambia loro le
spade e i cavalli. Il duello è impedito dalla miracolosa apparizione di un leone, che induce Erminione a
convertirsi. Protagonista diviene ora Rinaldo che, cacciato da corte per futili motivi, si dà al brigantaggio
in compagnia di Astolfo e Ricciardetto. Gano riesce però a catturare Astolfo, che fa condannare a morte
da Carlo, ormai del tutto rimbambito. Orlando, Rinaldo e Ricciardetto salvano Astolfo e imprigionano
Gano, mentre Carlo, spaventato, si rifugia nelle stanze di Alda la bella. Quando l'ira di Rinaldo contro
Carlo è sbollita, torna la pace; ma il guastafeste Gano riesce con altri raggiri a far condannare
Ricciardetto. Questa volta, liberato l'amico, Rinaldo non perdona a Carlo e lo caccia dal trono, facendosi
proclamare al suo posto imperatore. Disgustato dalla dabbenaggine di Carlo, Orlando parte per la Persia.
Tocca di nuovo a Rinaldo (che si è riappacificato con Carlo) partire alla ricerca del cugino. Giunto in
Persia, Rinaldo combatte con un misterioso campione: è Orlando. Il duello finisce in parità.
Torna in campo Gano, che istiga il Soldano a chiedere a Rinaldo di combattere contro il terribile Veglio
della Montagna. Sconfitto, il Veglio si sottomette a Rinaldo. Gano è imprigionato e bastonato. Diviene a
questo punto protagonista Morgante che incontra per strada Margutte, un mezzo gigante; con lui,
Morgante si reca in un'osteria e consuma una cena pantagruelica, pagando poi l'oste a suon di legnate e
appiccando il fuoco. Improvvisatisi cavalieri di ventura, Morgante e Margutte salvano una fanciulla,
Florinetta, prigioniera da sette anni di due giganti, e la riconsegnano al padre. Ripreso il cammino,
Margutte muore in seguito a un riso convulso, suscitato in lui dalle conseguenze di uno scherzo di
Morgante: questi gli aveva nascosto gli stivali, che erano stati calzati da una scimmia. Rattristato,
Morgante giunge fino a Babilonia, dove ritrova Orlando e lo aiuta a conquistare la città. Intanto il mago
Malagigi fa scarcerare Gano, che però è catturato dai giganteschi figli della maga Creonta.
Generosamente i paladini cercano di liberarlo. Nel corso del viaggio, Morgante salva tutti da un naufragio
ma viene punto da un granchiolino e muore. A questo punto, l'autore annuncia un nuovo poema.
Seconda parte. Istigato da Gano, il re Marsilio invade la Francia. Torna in campo Malagigi, che crea un
goffo “gigantino” zoppo e guercio, gobbo e cornuto, chiamato Marguttino. Gano, mandato da Carlo
presso Marsilio per trattare la pace, progetta invece con il re spagnolo un'imboscata a Orlando. I funesti
segni del cielo inducono Malagigi a evocare il diavolo Astarotte, per sapere da lui dove si trova Rinaldo.
Dopo aver disquisito sul mistero della Trinità, Astarotte vola in Egitto e, con il diavolo Farferello, entra
nei cavalli di Rinaldo e Ricciardetto, riportando così, magicamente, i paladini in Europa. Nel corso del
viaggio, Astarotte sostiene il principio della tolleranza religiosa e informa Rinaldo che si può navigare al
di là delle colonne d'Ercole, per raggiungere l'altro emisfero. A Saragozza, Astarotte e Rinaldo siedono
invisibili alla mensa della regina Blanda e si divertono a fare azzuffare i servitori, nascondendo loro le
stoviglie.
Incomincia la battaglia di Roncisvalle. Orlando, che fino all'ultimo non ha creduto al tradimento di
Marsilio, si batte poi con grande valore, seminando il terrore nelle file dei Saraceni. Roncisvalle diventa
un “tegame” ribollente di sangue. Quando vede cadere Ulivieri, Orlando si decide a suonare il corno, per
chiamare in aiuto Carlo. Ma è troppo tardi: coperto di ferite, Orlando muore, assistito dal vescovo
Turpino. Udito il corno, Carlo accorre, fa seppellire i morti, espugna Saragozza e fa impiccare Marsilio.
Tocca poi a Gano subire il supplizio: quattro cavalli ne squartano il corpo. Rinaldo parte per oltrepassare
le colonne d'Ercole e esplorare gli antipodi. Carlo muore e Alcuino, con il citarista Lattanzo, ne celebra
le imprese. Nell'aldilà, Morgante attende, da fedele scudiero, il suo Orlando, mentre Margutte, divenuto
“alfiere” di Belzebù, è condannato a ridere per l'eternità. Il poema si chiude con un omaggio a Poliziano
e con un adattamento della preghiera Salve, Regina.

Le tematiche e i motivi dominanti
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Lo “zibaldone” del Morgante. Il riassunto del Morgante, che abbiamo appena fornito
(un riassunto sommario, sfrondato di molti episodi minori e di molti personaggi di
secondo piano), consente di formarsi una prima idea dell'ampiezza dell'intreccio e della
molteplicità delle avventure e dei protagonisti che affollano questo poema. La
definizione più adeguata del Morgante può coincidere con una sentenza sulla vita che
Pulci pronuncia in una sua lettera: “uno zibaldone mescolato di dolce e di amaro e di
mille sapori vari”.
L'accumularsi delle vicende e l'affollarsi dei personaggi sono caratteristiche già
presenti nei cantari. Pulci accetta questo modello e lo esaspera, moltiplicando
freneticamente a sua volta azioni e attori (rendendo cioè ancor più ingarbugliato
l'intreccio), mentre mostra una completa indifferenza per la “fabula” (cioè per
l'insieme degli avvenimenti nella loro successione logico-cronologica), che egli
riprende passivamente dalla tradizione canterina.
Il tema gastronomico. Tra i tanti temi che si intrecciano in quell'immenso repertorio
di forme che è il Morgante, spicca il tema gastronomico. Non si tratta di una scoperta di
Pulci, essendo questo tema largamente presente nella letteratura contemporanea
(basti pensare al Burchiello); ma in Pulci esso “raggiunge una sua dignità stilistica e una
sua virtù tattile e visiva, di olfatto e di sapore, assolutamente nuove” (Getto 1967, p. 45).
Oltre al cantare diciottesimo, che è il grande canto gastronomico del Morgante,
numerosi sono i cantari che hanno come sfondo fumose cucine e interni grassi e unti
di osterie; e abbondano nel poema le immagini gastronomiche, riferite perfino alle
battaglie (celeberrima l'immagine di Roncisvalle che sembra un “tegame”). Inesauribili
sono le descrizioni di memorabili scorpacciate e di pantagruelici banchetti, che
anticipano quelli, ancor più famosi, del Gargantua e Pantagruel di Rabelais. L'eroe per
definizione dell'ingordigia è ovviamente Morgante, che lascia regolarmente a stomaco
vuoto il povero Margutte e, in un memorabile episodio, divora da solo un intero
elefante (XIX, 83).
Il gusto del canagliesco. Legato al tema gastronomico è il gusto del canagliesco, che
ha il suo indiscusso eroe in Margutte: in lui il furto diventa un esercizio di intelligenza
e il vizio (nelle sue più varie dimensioni) assume il carattere di una seconda natura. Si
rispecchia, nella figura di Margutte, la concezione di una vita irregolare e vagabonda,
aperta al caso e all'imprevedibile, immersa in una greve corporeità, volta
esclusivamente alla soddisfazione dei piaceri fisici, materiali. Se, reinventando
Morgante (già presente nei cantari), Pulci anticipa Rabelais, con l'invenzione di
Margutte egli anticipa il romanzo picaresco, un genere letterario in cui sono da
includere non solo i racconti della letteratura spagnola così denominati, ma anche
opere della nostra letteratura, come il Baldus di T. Folengo.
Il tema allegorico. Mentre, con la celebre coppia di Morgante e Margutte, Pulci si
protende verso il futuro, con altri temi e altri personaggi egli sembra recuperare il
passato, in particolare il passato del Medioevo. Il richiamo più vistoso è quello di Dante,
massicciamente presente nel Morgante. La Commedia, a dire il vero, è cara a tutta la
tradizione canterina, che estraeva dal capolavoro dantesco una serie inesauribile di
situazioni e di rime; ma Pulci rielabora in modo originale i versi danteschi e si affida
alla Commedia per l'impalcatura allegorica del suo poema. Come è stato notato, anche il
Morgante (come la Commedia) inizia in primavera e di primo mattino; e i tre giganti che
Orlando incontra nel primo cantare ricordano da vicino le tre fiere della “selva oscura”.
Secondo studi recenti, nel personaggio di Morgante è adombrato il mitico Ercole, nel
quale il Medioevo vedeva una “figura” di Cristo e il simbolo della lotta del bene contro
il male. Inoltre, l'episodio di Astolfo condotto al supplizio è narrato sulla falsariga delle
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“stazioni” della passione di Cristo, fino a creare lo scenario di una sacra
rappresentazione. Infine, nella parte conclusiva dell'opera si addensano i riferimenti
allegorici: il tradimento di Gano è accompagnato dai segni premonitori del giudizio
universale, la morte di Orlando riproduce alcuni aspetti della morte di Cristo, e la regina
Antea nasconde, sotto il fascino della sua bellezza, tratti simili all'Anticristo
dell'Apocalisse.
Il “riso” di Pulci. Forse nella discussa questione del “riso” di Pulci si può trovare
qualche risposta al quesito sul tema dominante del Morgante. La comicità sembra
investire l'intero poema; e non è possibile sbarazzarsi del “riso” pulciano (come fa
Francesco De Sanctis) interpretandolo come l'atteggiamento dell'uomo colto che si
diverte alle spalle degli ignoranti. Ci sembra convincente quanto scrive in proposito
Rinaldo Rinaldi, secondo il quale il riso di Pulci “non è il sorriso aristocratico
dell'intellettuale verso materiali popolari assunti all'onore della corte; ma è piuttosto
una corrosiva parodia che si abbatte su una faccia ben definita e cristallizzata del
sistema espressivo: quella facile produzione popolaresca che lo stesso gruppo
laurenziano amerà diffondere. Luigi Pulci, inizialmente inserito dai Medici in un simile
programma culturale, finisce insomma col fare qualcosa di completamente diverso. E
quando nel Morgante, come fondamentali varianti rispetto all'Orlando, incontriamo
violentissime sottolineature caricaturali, splendide scene di osteria e brigantaggio,
banchetti rabelaisiani [...], ci accorgiamo che è proprio il “popolare” convenzionale
della tradizione canterina ad essere stravolto, corroso, riportato ad un livello
veramente anti-letterario. [...] È dunque all'insegna della parodia che va letto il
Morgante. Nei primi canti il poeta calca la mano sul popolaresco, esattamente come
negli ultimi insisterà su certi aspetti filosofico-intellettuali: in entrambi i casi l'eccesso
segna un rifiuto, una liquidazione senza appello del piano basso ma anche del piano
alto della letteratura quattrocentesca” (Rinaldi 1990, pp. 766-767).
Il sistema dei personaggi
I personaggi maggiori. Quattro sono i personaggi più importanti del poema pulciano:
Orlando, Rinaldo, Morgante, Margutte. Morgante si avvicina a Orlando, Margutte si
avvicina a Rinaldo. Accanto alle coppie Orlando-Rinaldo e Morgante-Margutte, un'altra
coppia fondamentale è quella di Gano-Carlo Magno. A Morgante e a Margutte abbiamo
già accennato nel paragrafo precedente; e torneremo a parlare di questa coppia famosa
nell’analisi dell'episodio più celebre del poema. Diciamo qualcosa degli altri personaggi.
Orlando. Orlando è il personaggio con il quale si apre e si chiude il poema. Si tratta di
un eroe che passa attraverso varie fasi di sviluppo. Inizialmente è in preda al furore per
le calunnie di Gano: sembra quasi che debba perdere (in anticipo sull'Orlando
ariostesco) il senno, quando sta per uccidere, in un impeto di rabbia, Alda la bella,
scambiandola per Gano; poi riacquista la sua classica compostezza. Dal cantare XIX ha
inizio il suo declino: pare che Orlando debba trasformarsi (come ha osservato
acutamente Luigi Pirandello nel suo saggio sull'Umorismo) in un cavaliere della triste
figura, simile all'allampanato Don Chisciotte: nel cantare XXI lo vediamo procedere
afflitto, squattrinato, dileggiato dai fanciulli, con il suo cavallo Vegliantino non meno
spossato di lui. Solo a partire dal cantare XXIV Orlando ridiventa l'unico eroe tragico
del poema, lo stesso eroe della Chanson de Roland.
Rinaldo. Rinaldo è un personaggio imprevedibile, in continuo mutamento: è un
giramondo picaresco, uno spadaccino collerico, capace di tramutarsi da brigante di
strada a protettore dei pellegrini; è il più irascibile tra i paladini di Carlo, il più
insofferente dell'autorità dell'imperatore; sul campo di battaglia si comporta come un
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crudele macellaio; terribile ammazzagiganti, con un solo colpo è capace di fendere non
solo un mostro, ma anche il sasso che lo copre (V, 61). L'unico avversario che non riesce
a battere è il cugino Orlando, col quale si scontra in quattro duelli. Facile a innamorarsi,
promette alla figlia di un oste che la sposerà e poi la dimentica per un altro effimero
amore. Nella seconda parte, si presenta con un volto nuovo: è l'ulisside, che cerca nuove
terre e nuovi orizzonti, al di là delle colonne d'Ercole; dopo la strage di Roncisvalle, si
congeda da Carlo per “cercar tutto il mondo come Ulisse” (XXVII, 29, 3).
La coppia Gano-Carlo. Gano e Carlo sono personaggi complementari: l'astuzia del
primo mette in risalto la dabbenaggine del secondo, spinta fino al limite del
rimbambimento (solo nella parte conclusiva Carlo riacquista in parte la sacralità del
suo ufficio di imperatore). La funzione di Gano, nel primo Morgante, è meccanica:
quando l'azione ristagna, “il traditor di Gano” (come è designato il personaggio nel
poema) interviene scrivendo lettere a qualcuno per mettere nei guai i paladini oppure
mormora efficacissime calunnie contro di essi. Solo nella seconda parte Gano si
trasforma da fantoccio in personaggio non privo di una sua sinistra grandezza, come
maestro di quell'arte diplomatica che costituisce uno degli aspetti più nuovi della storia
del Quattrocento: dopo avere ordito il tradimento di Roncisvalle insieme al re Marsilio,
ha una crisi di esitazione dinanzi al male che sta per commettere. Pulci si dimostra così
capace di spalancare profondità inattese negli abissi della coscienza dei suoi
personaggi.
Altri personaggi. Tra gli altri paladini, Ulivieri si avvicina a Rinaldo nell'alternare
imprese bellicose a intervalli cortesi, seducendo Forisena e poi Meridiana; Astolfo
recita la parte dello sbruffone e a ogni duello si ritrova regolarmente scavalcato, ma si
riabilita, combattendo valorosamente a Roncisvalle. Un altro personaggio che acquista
rilievo nella battaglia conclusiva è l'arcivescovo Turpino, che infilza saraceni come
“paternostri”, salta come un gatto, spiana i nemici come “mattoni”; infine, conclude la
sua poco credibile carriera ecclesiastica facendo il boia. Ma l'invenzione più strepitosa
di Pulci è, nella seconda parte, quella di Astarotte, un diavolo appassionato di teologia
non meno che di geografia.
Gli altri personaggi non hanno volto e si riducono piuttosto a marionette: non è un caso
che il poema di Pulci sia tra le fonti preferite del Teatro dei pupi siciliano; ed è
significativo che Margutte rinasca, nel cantare XXIV, sotto forma di pupazzo, il
“Marguttin”, una sorta di Margutte in provetta, privo della dissacrante parola del suo
modello e ridotto a gesti meccanici e plebei.
Le donne del Morgante. Anche le figure femminili (appartenenti per intero al mondo
pagano) non hanno una precisa fisionomia e si distinguono l'una dall'altra (Meridiana,
Forisena, Luciana, Chiariella, Florinetta...) più per i loro oggetti di abbigliamento che
per i loro volti. Unica eccezione è Antea, sulla cui bellezza Pulci, mèmore della grande
pittura quattrocentesca, si sofferma a lungo nel cantare XV, facendone il modello ideale
della perfezione muliebre; eppure Antea è una guerriera valorosa, all'altezza dei
paladini e dello stesso Orlando, e ha tutti i requisiti del perfetto cavaliere in un corpo
squisitamente femminile. Il tópos della donna guerriera, che risale alla virgiliana
Camilla, ritorna nel poema pulciano dopo una lunga assenza.
La lingua e lo stile
Lingua plebea e lingua letteraria. Come ha dimostrato Franca Ageno, nel Morgante
Pulci adotta, sul piano lessicale e in parte su quello sintattico, un linguaggio plebeo,
mentre, sul piano fonetico e morfologico, egli si serve di un linguaggio letterario. Pulci
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accoglie largamente la parlata del popolo di Firenze (e del Mugello), ma la filtra
attraverso una esperta disciplina stilistica, creando un linguaggio originale sia rispetto
alla tradizione canterina sia nei confronti della tradizione di tono alto.
Il gusto del bisticcio. Il lessico è di una frenetica inventività, aperto al gergo, al doppio
senso, ai tecnicismi più vari (in particolare, ha un largo posto la terminologia nautica).
Siamo dinanzi a un gusto espressionistico, che fa prevalere la parola (assaporata nel
suo puro valore fonico) sulla logica del discorso.
La sintassi. Anche la struttura sintattica della frase è irregolare: la coordinazione
prevale sulla subordinazione, con l'allineamento delle proposizioni sullo stesso piano,
per dare la massima evidenza alla singola parola. Naturalmente c'è un rischio,
segnalato puntualmente da Gianfranco Contini: quello dello “specialismo del ribobolo
faceto, che dal tardo Duecento caratterizza la produzione della borghesia mercantile
fiorentina e resterà, dono o condanna, per secoli inalienabile, accademismo
dell'antiaccademia” (Contini 1976, p. 354).
La metrica. L'asimmetria caratterizza anche l'ampiezza dei cantari, che oscillano tra
le 56 ottave del XXIII e le 262 del XXII. L'irregolarità coinvolge perfino la metrica:
frequentissimo è il sussultante endecasillabo con gli accenti sulla quarta, la settima e la
decima sillaba (il verso caro alla tradizione poetica espressionistica).
Lo stile. Sul piano stilistico, abbondano le anafore (molte le ottave in cui ogni verso ha
inizio con la stessa parola); frequenti anche le elencazioni, come quelle famose dei due
bestiari: il primo (XIX, 45-86) si ispira ai bestiari medievali ma anche alle conoscenze
dirette in materia di fauna, in possesso di Pulci; il secondo (XXV, 311-322), messo in
bocca al diavolo Astarotte, si ispira a più alte fonti libresche, da Plinio ad Alberto
Magno.
Il trionfo dell'iperbole. La figura retorica dominante è l'iperbole, che diventa nelle
mani di Pulci uno strumento formidabile per ridicolizzare i personaggi. Ricordiamo che
nel greco antico “iperbole” vuol dire “eccesso”. Un eccesso divenuto persona è appunto
il gigante Morgante, da considerare non semplicemente come una figura iperbolica, ma
come la metafora stessa di gran parte del capolavoro pulciano: aveva dunque ragione il
pubblico dei lettori a identificare in Morgante l'opera di Pulci e ad imporre all'autore
stesso quel nome come titolo.
La fortuna
Malgrado la simpatia che il Morgante ha ispirato nei lettori di ogni tempo, Luigi Pulci è
stato considerato generalmente un “minore”; ma gli studi più recenti tendono a una
rivalutazione del poeta fiorentino, autore del primo poema cavalleresco italiano.
Tra i primi estimatori di Pulci è ovviamente Lorenzo de' Medici, legato al poeta dai
ricordi giovanili della famosa “brigata”; celebre è il ritratto che il Magnifico ha
dedicato, nell'Uccellagione di starne, al suo amico di gioventù, immerso nelle sue
fantasticherie: “Luigi Pulci ov'è, che non si sente?/ Egli se n'andò dianzi in quel
boschetto,/ Ché qualche fantasia ha per la mente:/ Vorrà fantasticar forse un
sonetto...” (vv. 40-44).
Il primo tra i più illustri lettori del Morgante è Leonardo da Vinci, affascinato dal
fiorentinissimo linguaggio del poema. Questa ammirazione è condivisa da Niccolò
Machiavelli, che nel Dialogo sulla lingua propone il suo concittadino Pulci come
esemplare modello di lingua fiorentina. Abbiamo già accennato all'interesse verso il
Morgante di Teofilo Folengo (che nel Baldus fa rivivere il Margutte pulciano nel
personaggio di Cingar) e alla fama europea del poema, da François Rabelais a Miguel de
Cervantes. Un curioso omaggio è dedicato a Pulci da Giambattista Marino, che nella
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Galleria associa al ricordo del Morgante l'autoelogio dei suoi versi (“Se bene un granchio
fe' morir Morgante/ Quando gli diè di morso nel tallone,/ Non però il mio poema ch'è
gigante,/ Morrà, quando il mordesse anche un dragone...”). Ma il Seicento considera
molto lontano dal suo gusto barocco il poema pulciano.
Il mito di Morgante ritorna nel Settecento in Giuseppe Baretti che, nell'introduzione
alla Frusta letteraria, evoca l'eroe pulciano armato di battaglio come simbolo della
propria impetuosa battaglia letteraria. Ma occorre attendere l'Ottocento per il
rinverdirsi della fama di Pulci, consacrata all'estero da George Byron, che non solo
tradusse il primo canto del Morgante, ma ad esso si ispirò nel burlesco Beppo e nel Don
Juan, capolavoro della sua maturità.
La critica moderna italiana su Pulci è aperta da Ugo Foscolo, che scrive pagine di
sorprendente freschezza sul poeta, lamentando la scarsa conoscenza del Morgante.
Tendenzialmente negativo è invece il giudizio di Francesco De Sanctis, che non
riconosce a Pulci “le alte qualità di un artista comico” e lo definisce come “il borghese
che si spassa alle spalle della plebe”. In contrasto con De Sanctis, un aperto consenso
verso il poema pulciano è espresso da Giosue Carducci, del quale si ricorda un
suggestivo ritratto di Pulci (“Fu l'ultimo dei cantastorie; ma salì le belle scale del
palazzo Medici, e lesse, non cantò, alla tavola di Lorenzo e di sua madre Lucrezia,
avendo ascoltatori e consiglieri il Poliziano, il Ficino, il Landino, genio o demonio
suggeritore quel suo bizzarrissimo ingegno...”).
Nel Novecento, la prima rivalutazione di Pulci è operata da Benedetto Croce, che
considera il Morgante “uno dei libri più riccamente geniali della nostra letteratura” e
considera come caratteristica peculiare del poema proprio la mancanza di
un'ispirazione unitaria, definendolo “una matassa in cui entrano fili di colore e fattura
diversi, ora più grossi ora più sottili”). Interessante è l'intervento su Pulci di Luigi
Pirandello, che riconosce al poeta fiorentino una comicità che è “risata di popolo”, ma
gli nega l'“umorismo”, inteso come capacità di trasferire il dramma soggettivo nei
personaggi, traendone argomento di riso. Su un versante diverso, Pulci è stato
riscoperto, come artista di un mondo popolare e contadino, dal movimento di
“Strapaese” e in particolare da Romano Bilenchi.
Intensissima è stata l'operosità dei filologi sul testo del Morgante, che ha avuto il suo
approdo nella fondamentale edizione critica del poema, allestita nel 1955 da Franca
Ageno. A Pulci hanno dedicato saggi numerosi studiosi come Attilio Momigliano, Leo
Spitzer, Domenico De Robertis, Salvatore Nigro, Angelo Gianni, Davide Puccini, Stefano
Carrai, ecc. Di particolare impegno sono i saggi di Giovanni Getto e di Paolo Orvieto.
Getto riconosce l'originalità di Pulci nella presenza di esperienze e linguaggi diversi e
conia per il Morgante la formula fortunata di “avventura delle parole”; considera inoltre
il poema “ancora tutto pervaso di spiriti medievali e, insieme, aperto ai nuovi soffi della
Rinascenza”. Sulla persistenza, nel Morgante, di una cultura medievale si è soffermato
in un'ampia indagine Orvieto, che, in un saggio più recente, ha avanzato l'ipotesi
(condivisa anche da Mario Martelli) secondo cui è stato l'anonimo autore del cantare
Orlando a trarre la propria materia dal poema di Pulci e non viceversa. Di notevole
rilievo è infine un recente saggio dello studioso svizzero Ruedi Ankli, che dimostra
come l'iperbole sia la struttura portante del Morgante e considera le soluzioni stilistiche
e narrative adottate nel poema come una via di mezzo, né veramente medievale né
ancora rinascimentale in senso boiardesco e ariostesco (“Trasgredendo ripetutamente
il codice del poema cavalleresco, Pulci riepiloga il Medioevo e prefigura il
Rinascimento”).
Segnaliamo infine la recente traduzione in inglese (1998) del poema pulciano, a cura
dello studioso americano Joseph Tusiani, che, riprendendo e completando il tentativo
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ottocentesco di Byron, ha introdotto nel mondo anglosassone la conoscenza, nella sua
interezza, del Morgante.
Fonte bibliografica: Morgante, a c. di D. Puccini, Garzanti, Milano 1989.
GUIDA ALLA LETTURA
Dalla parte prima del Morgante riproduciamo i passi seguenti: Incontro di Morgante e Margutte
(XVIII, 112-120, 125-126, 134-136, 138-139), Morgante e Margutte all'osteria (XVIII, 150-162).
Dalla parte seconda: Rinaldo e Astarotte (XXV, 228-234) e Roncisvalle (XXVII, 50-56, 104-109).
PARTE PRIMA
Dal Cantare XVIII
a. L'incontro di Morgante e di Margutte
Con il Cantare XVIII siamo al cuore del poema, il cui episodio più celebre è costituito
dall'incontro del gigante Morgante e del mezzogigante Margutte e dalle loro avventure.
Morgante, espletato l'incarico di accompagnare dal padre Meridiana, la giovane pagana
convertita al cristianesimo, si mette alla ricerca di Orlando, che sta combattendo in Siria contro
il Soldano. Durante il tragitto, incontra uno strano personaggio: Margutte.
Metro: ottava, secondo lo schema ABABABCC (è lo schema metrico di tutto il poema).

Giunto Morgante un dì in su ’n un crocicchio,
uscito d’una valle in un gran bosco,
vide venir di lungi, per ispicchio,
un uom che in volto parea tutto fosco.
Dètte del capo del battaglio un picchio
in terra, e disse: «Costui non conosco»;
e posesi a sedere in su ’n un sasso,
tanto che questo capitòe al passo.
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Morgante guata le sue membra tutte
più e più volte dal capo alle piante,
che gli pareano strane, orride e brutte:
- Dimmi il tuo nome, - dicea - vïandante. Colui rispose: - Il mio nome è Margutte;
ed ebbi voglia anco io d’esser gigante,
poi mi penti’ quando al mezzo fu’ giunto:
vedi che sette braccia sono appunto. -
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112. 1. in su... crocicchio: “a un crocevia” (in su u'n è una preposizione multipla, frequente nell'italiano antico: vedi
anche il v. 7). 2. uscito...bosco: “uscito fuori da una valle (che si trovava) in un gran bosco”. 3. vide...ispicchio: “vide
venire da lontano, di traverso, con la coda dell'occhio (per ispicchio). 4. fosco: “cupo, rabbuiato”. 4. Dètte...picchio:
“Diede un colpo (picchio) con il (del) capo del battaglio”. Il battaglio è il ferro che percuote internamente la campana
facendola suonare. Morgante ha trovato in un convento una campana rotta e ne ha portato via il battaglio,
trasformandolo nella sua arma. 8. tanto...passo: “finché questi giunse al crocicchio”; capitòe: passato remoto con
epitesi, frequente in Pulci.
113. 1. guata: “osserva attentamente”. 2. piante: “piedi”. 5. Margutte: personaggio inventato da Pulci; il nome
deriva dall'arabo “marbut”, con cui si indicava un santone musulmano e anche la sua tomba. Nell'Italia centrale
(specie nelle Marche) era il nome che si dava al “saracino”, un pupazzo usato come bersaglio per i cavalieri nelle
giostre. A Firenze Margutte era un soprannome scherzoso. Margite è anche l'eroe di un poema eponimo, attribuito a
Omero, ma è improbabile che Pulci ne fosse a conoscenza. 7. al mezzo: “a metà della crescita”. 8. sette braccia: circa
quattro metri. - appunto: rispetto al gigante Morgante (alto il doppio), Margunte è appunto un mezzogigante.
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Disse Morgante: - Tu sia il ben venuto:
ecco ch’io arò pure un fiaschetto allato,
che da due giorni in qua non ho beuto;
e se con meco sarai accompagnato,
io ti farò a camin quel che è dovuto.
Dimmi più oltre: io non t’ho domandato
se se’ cristiano o se se’ saracino,
o se tu credi in Cristo o in Apollino. -
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Rispose allor Margutte: - A dirtel tosto,
io non credo più al nero ch’a l’azzurro,
ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto;
e credo alcuna volta anco nel burro,
nella cervogia, e quando io n’ho, nel mosto,
e molto più nell’aspro che il mangurro;
ma sopra tutto nel buon vino ho fede,
e credo che sia salvo chi gli crede;
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e credo nella torta e nel tortello:
l’uno è la madre e l’altro è il suo figliuolo;
e ’l vero paternostro è il fegatello,
e posson esser tre, due ed un solo,
e diriva dal fegato almen quello.
E perch’io vorrei ber con un ghiacciuolo,
se Macometto il mosto vieta e biasima,
credo che sia il sogno o la fantasima;
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ed Apollin debbe essere il farnetico,
e Trivigante forse la tregenda.
La fede è fatta come fa il solletico:
per discrezion mi credo che tu intenda.
Or tu potresti dir ch’io fussi eretico:
acciò che invan parola non ci spenda,
vedrai che la mia schiatta non traligna
e ch’io non son terren da porvi vigna.
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114. 2. arò...allato: “avrò (arò) al mio fianco (allato) anche (pure) un fiaschetto”. 3. che...beuto: “(un fiaschetto utile),
visto che sono già due giorni che non bevo (ho beuto: ho bevuto)”. Aggiunta scherzosa, suggerita dall'immagine del
fiaschetto. 4. con...accompagnato: “ti accompagnerai con me, mi seguirai”. Si noti la sinalefe (-rai ac-), cioè la fusione
tra la vocale finale di sarai e la vocale iniziale di accompagnato, per cui nella lettura la -i di sarai è eliminata. 5. ti
farò...dovuto: “ti tratterò, durante il cammino, come si deve (a un compagno di viaggio)”. 8. Apollino: il dio Apollo,
che nei poemi cavallereschi era considerato una divinità musulmana.
115. 1. tosto: “in breve”. 2. non credo...azzurro: frase modellata sull'espressione “non credere né al bianco né al
nero”, cioè non credere in nulla. 3. o vuogli: “o vuoi, o anche”. 4. alcuna volta anco: “talvolta anche”. 5. cervogia:
specie di birra, fatta con grano, avena, orzo (lat. cervisia); mosto: succo d'uva non fermentato. 6. e molto
più...mangurro: “e (credo) molto più nell' aspro (termine con doppio significato: come aggettivo è una qualità del
mosto, come sostantivo è una moneta) che nel (che il) mangurro”. “Gioco di parole: aspro e mangurro sono monete
turche, rispettivamente d'argento e di bronzo; ovvio che Margutte dica di preferire l'aspro, equivocando sul
significato di vino aspro” (D. Puccini). 7. fede: “fiducia”.
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116. 1-2. e credo...figliuolo: irriverente riferimento alla Vergine (torta) e a Cristo (tortello). 3. paternostro:
padreterno, Dio Padre; fegatello: “pezzetto di fegato ancora avvolto nella sua membranella naturale e cotto per lo
più allo spiedo” (S. Nigro). 4-5. e posson...quello: riferimento al mistero della Trinità, a differenza del quale il
fegatello non pone problemi, perché, pur avvolto in diversi strati, deriva (almeno quello, cioè senza bisogno di
ricorrere a dispute teologiche) dall'unità del fegato. Si noti che diriva è la traduzione del “procedit”, espressione con
cui nel Credo ai allude allo Spirito Santo). 6. ghiacciuolo: recipiente di legno, usato per levare il ghiaccio dalla
ghiacciaia. 7. se Macometto...biasima: “se (come è vero nel Corano) che Maometto vieta e biasima l'uso del vino”.
8. credo...fantasima: “credo che (Maometto) sia solo un sogno (cioè non esista) o un incubo (fantasima)”.

Questa fede è come l’uom se l’arreca.
Vuoi tu veder che fede sia la mia?,
che nato son d’una monaca greca
e d’un papasso in Bursia, là in Turchia.
E nel principio sonar la ribeca
mi dilettai, perch’avea fantasia
cantar di Troia e d’Ettore e d’Achille,
non una volta già, ma mille e mille.
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Poi che m’increbbe il sonar la chitarra,
io cominciai a portar l’arco e ’l turcasso.
Un dì ch’io fe’ nella moschea poi sciarra,
e ch’io v’uccisi il mio vecchio papasso,
mi posi allato questa scimitarra
e cominciai pel mondo andare a spasso;
e per compagni ne menai con meco
tutti i peccati o di turco o di greco;
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anzi quanti ne son giù nello inferno:
io n’ho settanta e sette de’ mortali,
che non mi lascian mai lo state o ’l verno;
pensa quanti io n’ho poi de’ venïali!
Non credo, se durassi il mondo etterno,
si potessi commetter tanti mali
quanti ho commessi io solo alla mia vita;
ed ho per alfabeto ogni partita.
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117. 1. farnetico: “delirio”. 2. Trivigante: altra divinità musulmana (inesistente, poiché i musulmani credono solo
in Allah) che, nell'immaginazione dei cantari, formava, con Apollo (114,8) e Maometto, una trinità analoga a quella
cristiana; tregenda: convegno di diavoli e streghe. 3. la fede...solletico: “la fede somiglia al solletico: alcuni lo
sentono, altri no (così, c'è chi ha la fede e chi non ce l'ha). 4. discrezion: “discernimento”. 5. fussi: “sia”. 6.
acciò...spenda: “affinché (acciò che) tu non spenda parole inutili (tentando di convertirmi)”. 7. non traligna: “non
degenera” (cioè, sono degno dei miei avi). 8. non...vigna: “non sono terreno coltivabile, da cui si possa ricavare uva
buona” (allusione alla parabola evangelica della vigna del Signore: cfr. Matteo, 21, 33).
118. 1. come...l'arreca: “come uno (l'uom, impersonale, dal francese on) se la porta dalla nascita”. 4. papasso:
sacerdote musulmano; Bursia: antica città dell'Anatolia, sede dei primi sovrani ottomani. 5. ribeca: strumento
musicale a tre corde, tipico dei trovatori e dei cantastorie. 6-7. avea…cantar: “avevo voglia, ghiribizzo (fantasia) di
cantare”. 8. non una volta...mille: “non solo (già) una volta ma migliaia di volte”. Il verso è da ricongiungere a mi
dilettai del verso 6.
119. 1. m'increbbe: “mi stancai”. 2. turcasso: “faretra”. Si noti la sinalefe (cominciai a). 3. sciarra: violenta lite (voce
siciliana, dall'arabo “sarr”. 5. scimitarra: sciabola turca. 7. ne... meco: “portai con me”. 8. o di turco o di greco: “sia
i peccati di provenienza paterna (quelli dei turchi, come la violenza) sia quelli di provenienza materna (quelli dei
greci, come l'astuzia fraudolenta)”.
120. 2. settanta e sette: ma i peccati mortali sono solo sette (Margutte li moltiplica allegramente). 3. la…verno: “né
d'estate né d'inverno”. 4. de' venïali: “dei peccati veniali”. 5. durassi: “durasse”. 6. si potessi: “si potrebbero”. 7.
alla: “nella”. 8. ed ho...partita: “e conosco alla perfezione, dall'a alla zeta (per alfabeto) ogni parte (partita,
espressione del linguaggio mercantile) dei miei peccati”. Secondo altri commentatori: “ho disposto in ordine
alfabetico l'elenco dei miei peccati”.
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Del fegatello non ti dico niente:
vuol cinque parte, fa’ ch’a la man tenga:
vuole esser tondo, nota sanamente,
acciò che ’l fuoco equal per tutto venga,
e perché non ne caggia, tieni a mente,
la gocciola che morvido il mantenga:
dunque in due parte dividiàn la prima,
ché l’una e l’altra si vuol farne stima.
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Piccolo sia, questo è proverbio antico,
e fa’ che non sia povero di panni,
però che questo importa ch’io ti dico;
non molto cotto, guarda non t’inganni!
ché così verdemezzo, come un fico
par che si strugga quando tu l’assanni;
fa’ che sia caldo; e puoi sonar le nacchere,
poi spezie e melarance e l’altre zacchere.
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***
S’ tu mi vedessi in una chiesa solo,
io son più vago di spogliar gli altari
che ’l messo di contado del paiuolo;
poi corro alla cassetta de’ danari;
ma sempre in sagrestia fo il primo volo,
e se v’è croce o calici, io gli ho cari,
e’ crucifissi scuopro tutti quanti,
poi vo spogliando le Nunziate e’ santi.
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(121-124). Nelle ottave omesse, Margutte dà inizio alla sua “confessione”, indicando, come suo primo vizio, il gioco
dei dadi con la connessa bravura negli imbrogli; segue il peccato della gola. A questo punto Margutte sfoggia la sua
cultura culinaria.
125. 1. non...niente: preterizione (in realtà al fegatello sono dedicate questa ottava e quella successiva). 2.
vuol...tenga: “richiede cinque regole fondamentali, da enumerare sulle dita di una mano”. 3. vuole: “deve”;
sanamente: “bene”. 4. acciò...venga: “affinché il calore del fuoco si diffonda, cuocendolo, in modo uniforme”. 5-6.
e perché...mente: “e affinché (ricordatelo bene) non ne coli via la goccia (del grasso) che lo mantiene morbido”. 78. dunque...stima: “suddividiamo pertanto la prima regola (riguardante la rotondità del fegatello, verso 3) in due
corollari (parte), perché si deve tener conto (farne stima) di entrambi”. I due corollari sono quello sulla cottura (verso
4) e l'altro sul grasso (verso 6). Si noti, nel verso 8, l'anacoluto.
126. 1. Piccolo sia: “(Il fegatello) deve essere piccolo”; proverbio: qui nel senso di “tradizione culinaria”. 2.
non...povero di panni: “sia ben rivestito nella sua rete” (cioè nella membrana tratta dall'intestino del maiale). 3.
però...dico: “ma questo che (ora) ti dico è molto importante”. 4. non molto...t’inganni!: “non sia troppo cotto, bada
di non sbagliarti!”. 5-6. ché...l'assanni: “perché, così cotto al sangue, mezzo crudo (verdemezzo), quando lo addenti
(l'assanni), sembra che ti si sciolga in bocca come un fico”. 7-8. puoi...zacchere: “puoi spargervi sopra il sale,
muovendo le dita come se suonassi le nacchere, poi spezie, scorza d'arancio (melarance) e altre cosucce (zacchere)”.
(127-133). Dopo altri consigli culinari, Margutte illustra un altro vizio: la “virtù cardinalesca” della sfrenata
sessualità, sia secondo sia contro natura. Ultimo dei quattro vizi cardinali, dopo il gioco d'azzardo, la gola, la lussuria
(“la gola e 'l culo e 'l dado”, dice Pulci, rendendo ancor più degradato il noto trinomio di Cecco Angiolieri: “la donna,
la taverna e 'l dado”) è il furto.
134. 1. solo: quando la chiesa è deserta. 2. vago: “desideroso”. 3. che...paiuolo: “di quanto l'esattore delle imposte
non sia desideroso di portar via al contadino debitore perfino il paiuolo dove cucina il cibo”. 7. scuopro: “spoglio
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(degli “ex-voto” che li ricoprono)”. Si noti il gioco di parole tra scoprire (rubare) i sacri arredi e scoprire (mostrarli
nelle funzioni sacre). 8. le Nunziate: le immagini della Vergine Annunziata.

Io ho scopato già forse un pollaio;
s’ tu mi vedessi stendere un bucato,
diresti che non è donna o massaio
che l’abbi così presto rassettato:
s’io dovessi spiccar, Morgante, il maio,
io rubo sempre dove io sono usato;
ch’io non istò a guardar più tuo che mio,
perch’ogni cosa al principio è di Dio.
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Ma innanzi ch’io rubassi di nascoso,
io fui prima alle strade malandrino:
arei spogliato un santo il più famoso,
se santi son nel Ciel, per un quattrino;
ma per istarmi in pace e in più riposo,
non volli poi più essere assassino;
non che la voglia non vi fussi pronta,
ma perché il furto spesso vi si sconta.
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***
I sacramenti falsi e gli spergiuri
mi sdrucciolan giù proprio per la bocca
come i fichi sampier, que’ ben maturi,
o le lasagne, o qualche cosa sciocca;
né vo’ che tu credessi ch’io mi curi
contro a questo o colui: zara a chi tocca!
ed ho commesso già scompiglio e scandolo,
che mai non s’è poi ravvïato il bandolo.
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Sempre le brighe compero a contanti.
Bestemmiator, non vi fo ignun divario
di bestemmiar più uomini che santi,
e tutti appunto gli ho in sul calendario.
Delle bugie nessun non se ne vanti,
ché ciò ch’io dico fia sempre il contrario.
Vorrei veder più fuoco ch’acqua o terra,
e ’l mondo e ’l cielo in peste e ’n fame e ’n guerra.
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135. Io...pollaio: “Io ho fatto piazza pulita in un'infinità di pollai” (forse un è espressione ironica per indicare una
serie interminabile di furti). 2. stendere: “levare, portar via” (il contrario di “tendere”). 4. rassettato: “sistemato”.
5. s'io...maio: “se io dovessi rubare una cosa di poco valore come un maio” (il ramoscello fiorito che si appendeva
alla porta di casa delle fanciulle). 6. dove...usato: “nei luoghi che frequento”.
136. 2. alle: “sulle”. 6. assassino: “brigante”. 7. non...pronta: “non che non ne avessi voglia”. 8. vi si sconta: “si
paga caro”.
(137). Dopo i vizi cardinali tocca ora ai vizi teologali: la fede, la speranza e la carità sono rovesciate da Margutte nella
falsità, nella discordia, nella bestemmia.
138. 1. I sacramenti: “i giuramenti”. 2-3. mi...maturi: “mi scivolano in bocca (che è un piacere) proprio come i fichi
che maturano a giugno, per la festa di San Pietro (fichi sampier), quei fichi ben maturi”. 4. sciocca: “poco salata”. 5-
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6. né...tocca!: “e non credere che io abbia riguardo verso (contro) questo o quello: a chi tocca, peggio per lui!”. La
zara indica, nel gioco dei dadi, il punteggio più basso (il tre) con il quale si perde: vedi Dante, Purg., VI, 1. 7. commesso:
“suscitato”; scandolo: “discordia”. 8. ché...bandolo: “in modo tale che non si è più ritrovato il bandolo della
matassa”.
139. 1. le brighe...a contanti: “mi caccio sempre nei guai” (frase proverbiale). 2. ignun divario: “nessuna
distinzione”. 4. e tutti...sul calendario: “e li ricordo tutti con esattezza (come se fossero segnati sul calendario)”. 6.
Delle...vanti: “Nessuno può vantarsi di essere bugiardo rispetto a me”. 7-8. Vorrei...'n guerra: riferimento al
celebre sonetto di Cecco Angiolieri: “S'i' fossi foco...”.

DENTRO IL TESTO
Felicissima (anche nel nome) è l'invenzione pulciana del personaggio di Margutte: un mezzogigante, eroe
dell'astuzia e della parola, che si accoppia a meraviglia con il gigante Morgante, eroe della forza e della
pura fisicità. Non è un caso che, tra gli ammiratori di Pulci, sia Cervantes, creatore della più celebre coppia
della letteratura mondiale: Don Chisciotte e Sancio Panza.
Margutte personifica la figura asociale del vagabondo e del fraudolento, che rifiuta i valori riconosciuti
dalla società (religione, proprietà, cultura, ecc.) per esaltare la più bassa corporeità e i piaceri materiali, a
cominciare dal cibo. C'è qualcosa di deforme e di inquietante nella figura scomposta e arruffata di
Margutte: quasi uno sgorbio della natura, che sbalordisce e, inizialmente, indispettisce (come dimostra il
suo goffo colpo di battaglio in terra) un gigante come Morgante, la cui trasgressione si limita alla statura
smisurata. In Margutte c'è ben altro: le sue membra sono brutte e contorte, l'espressione del suo volto è
cupa e tenebrosa, il suo aspetto è poco rassicurante. Quando però Margutte inizia a parlare, si scopre la
grande risorsa del personaggio: una ribalderia allegra e dissacrante, che tutto trasforma in burla, a
cominciare dalla statura stessa del suo interlocutore. Da questa cinica giocondità è subito contagiato
Morgante, che conoscevamo finora come un muscoloso bonaccione, insipido e ottuso, e che ora scopre in
se stesso, con l'immagine del “fiaschetto”, un insospettato buon umore.
Entra in azione, a questo punto, la vocazione parodistica di Pulci. Era di prammatica, nell'incontro tra due
cavalieri, la dichiarazione della reciproca fede religiosa: ma il poeta capovolge la serietà di questo tópos
cavalleresco in una delle più saporose e divertenti caricature della letteratura italiana. Inizialmente
Margutte dichiara la sua indifferenza in fatto di religione e proclama la sua giocosa fede gastronomica;
ma, a partire dall'ottava 116, è innegabile la parodia del dogma trinitario, enunciato nel “Credo”. Non si
tratta di una novità: la parodia delle preghiere cristiane era molto diffusa nel Quattrocento, fino a
costituire un genere letterario; ma nessuno, come Pulci, si era mai spinto così in avanti nell'opporre punto
per punto al “credo” religioso un “credo” gastronomico. Se la fede nel “fegatello” è un 'implicita
espressione di fastidio verso certi astrusi ragionamenti teologico-filosofici (alla maniera di Marsilio
Ficino), la fede nel “mosto” coinvolge nel rifiuto anche la religione musulmana, che vieta nel Corano l'uso
del vino. Quasi presago dei grossi problemi che gli procurerà più tardi l'accusa di eterodossia, il poeta
sgombra (per bocca di Margutte) il terreno dalla questione dell'eresia; la sua intenzione non è quella di
contestare questo o quel dogma di questa o quella religione, ma di capovolgere le regole della società
repressiva nella libertà sfrenata di un carnevalesco “mondo alla rovescia”, dove finalmente la corporeità
sia riconosciuta nei suoi ineliminabili diritti. Di tutto si può dubitare (sembra dire il poeta) ma non della
immutabile delizia gastronomica del “fegatello”, al quale sono dedicate da Margutte ben due ottave (125
e 126): si veda come, descrivendo la forma rotonda del suo venerato fegatello, il suo grasso, il suo punto
giusto di cottura, l'esperto buongustaio assapori le parole con sensuale compiacenza, pregustando il
momento in cui il delizioso boccone si scioglierà in bocca come i fichi e seminando il discorso di comiche
avvertenze (“nota sanamente”, “tieni a mente!”, “fa' che...”, “guarda non t'inganni !...”).
All'epica della gastronomia si associa in Margutte l'epos della furfanteria, che raduna in un solo
personaggio tutti i peccati possibili, dall'imbroglio al furto, dal sacrilegio alla bestemmia, dallo
sfruttamento delle donne alle forme di una stravolta e perversa sessualità. Il peccato più odioso sembra
quello del parricidio; ma l'indiavolato Margutte ne parla con sorridente cinismo, non privo di una
sfumatura di affetto verso il “vecchio papasso”, così che non abbiamo neppure il tempo di inorridire;
ripensandoci, poi, scopriamo il valore simbolico (messo in luce dalla psicoanalisi) dell'“uccisione” del
padre, come di un momento necessario della crescita e della scoperta della propria identità. Ovviamente
ignaro delle teorie freudiane, Pulci fa coincidere tuttavia l'eliminazione del padre con l'autoinvestitura
del protagonista, che si arma cavaliere procurandosi una scimitarra e poi va a spasso per il mondo,
tirandosi dietro il doppio fardello ereditario della violenza turca e della frode greca.
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Tra le tante imprese furfantesche di cui il nuovo “eroe” si macchierà, un posto eminente ha il furto. Ladro
matricolato, che della rapina ha fatto un'arte quasi disinteressata, Margutte si vanta di aver spogliato
altari, vuotato le cassette delle elemosine, ripulito degli “ex-voto” i crocifissi, spogliato degli ori le statue
delle Madonne e dei santi; ma non ha disdegnato nemmeno di rubare nei pollai, di portar via il bucato
appena steso e perfino i ramoscelli appesi alle porte delle fanciulle, di essere un brigante di strada, e così
via. Ma è la giustificazione dei suoi furti che ci colpisce (ottava 135, 7-8): Margutte non guarda al “tuo” e
al “mio” perché tutto appartiene a Dio (e quindi a tutti e anche al ladro): singolare precorrimento, questo,
della teoria moderna di P.-J. Proudhon, secondo cui “la proprietà è un furto”.
Alla fine Margutte, parlando di giuramenti e di spergiuri (e riprendendo non casualmente l'immagine dei
fichi che si sciolgono in bocca, per dimostrare la naturalezza, per lui, di simili peccati), svela quali sono i
suoi veri progenitori, al di là del “papasso” e della “monaca greca”: si tratta di Cecco Angiolieri e del suo
allegro gusto di distruzione dell'universo, dei diavoli smargiassi dei canti danteschi dei barattieri, del
boccacciano Ser Ciappelletto e della sua strabiliante confessione. Comprendiamo così che Margutte è un
esibizionista del male, da lui commesso per il solo gusto di narrarlo; e siamo disposti a chiudere un occhio
sui suoi “peccati”, essendo grati per il divertimento che il suo creatore (il “Rabelais del Quattrocento”,
come lo definisce L. Russo) ci ha procurato.
b. Morgante e Margutte all'osteria
Margutte ha concluso la sua confessione dichiarando con protervo orgoglio che è stato “cattivo
insin nell'uovo” (anche prima di nascere); ma Morgante è ben contento di accettarlo come
compagno di avventure, a patto che non lo tradisca; per il resto (dice Morgante citando Dante):
“co' santi in chiesa e co' ghiotti in taverna”. La strana coppia capita una sera in un'osteria.
Vannosi insieme ragionando il giorno;
la sera capitorno a un ostiere,
e come e’ giunson, costui domandorno:
- Aresti tu da mangiare e da bere?
E pàgati in su l’asse o vuoi nel forno. L’oste rispose: - E’ ci fia da godere:
e’ ci è avanzato un grosso e bel cappone. Disse Margutte: - E’ non fia un boccone.
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Qui si conviene avere altre vivande:
noi siamo usati di far buona cera.
Non vedi tu costui com’egli è grande?
Cotesta è una pillola di gera. Rispose l’oste: - Mangi delle ghiande.
Che vuoi tu ch’io provvegga, or ch’egli è sera? e cominciò a parlar superbamente,
tal che Morgante non fu pazïente:
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150. 1. il giorno: “per tutto il giorno”. 2. capitorno a un ostiere: “capitarono da un oste”. 3. e...domandorno: “e,
appena giunsero, gli domandarono” (“domandare” è qui usato transitivamente). 5. E pàgati...forno: “e pàgati come
vuoi, sull'asse o al forno”. La cottura del pane preparato in casa si pagava al fornaio cedendogli o una parte della
pasta (prima di cuocerla sull'asse) o una parte del pane già cotto nel forno. 6. E'...godere: “Ci sarà da scialare”. 8. E'
boccone: “Non sarà che un boccone.
151. 1. si conviene: “bisogna”. 2. noi...cera: “siamo abituati a fare buona accoglienza (cera, francesismo) al cibo
(cioè, a mangiare lautamente)”. 4. pillola di gera: pillola medicinale di aloe, usata come purgante. 5. ghiande: cibo
adatto ai maiali. 6. provegga: “procuri”. 7. superbamente: “con arroganza”.
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comincial col battaglio a bastonare;
l’oste gridava e non gli parea giuoco.
Disse Margutte: - Lascia un poco stare.
Io vo’ per casa cercare ogni loco.
Io vidi dianzi un bufol drento entrare:
e’ ti bisogna fare, oste, un gran fuoco,
e che tu intenda a un fischiar di zufolo;
poi in qualche modo arrostiren quel bufolo. -
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Il fuoco per paura si fe’ tosto;
Margutte spicca di sala una stanga;
l’oste borbotta, e Margutte ha risposto:
- Tu vai cercando il battaglio t’infranga:
a voler far quello animale arrosto,
che vuoi tu tòrre, un manico di vanga?
Lascia ordinare a me, se vuoi, il convito. E finalmente il bufol fu arrostito;
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non creder colla pelle scorticata:
e’ lo sparò nel corpo solamente.
Parea di casa più che la granata:
comanda e grida, e per tutto si sente.
Un’asse molto lunga ha ritrovata;
apparecchiolla fuor subitamente,
e vino e carne e del pan vi ponea,
perché Morgante in casa non capea.
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Quivi mangioron le reliquie tutte
del bufolo, e tre staia di pane o piùe,
e bevvono a bigonce; e poi Margutte
disse a quell’oste: - Dimmi, aresti tue
da darci del formaggio o delle frutte,
ché questa è stata poca roba a due,
o s’altra cosa tu ci hai di vantaggio? Or udirete come andò il formaggio.
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152. 2. e...giuoco: “non gli sembrava uno scherzo”. 4. cercare ogni loco: “rovistare dappertutto”. 7. e che...zufolo:
“e cerca di capire (gli ordini) al primo fischio (cioè, con prontezza).
153. 1. si fe' tosto: “fu subito acceso”. 2. spicca...stanga: “stacca dalla sala una trave (da usare come spiedo)”. 3. ha
risposto: “risponde subito”. 4. t'infranga: “ti rompa le ossa”. 6. che vuoi...vanga?: “vuoi forse prendere (tòrre) come
spiedo un manico di vanga (troppo piccolo per arrostire un intero bufalo)?”. 7. Lascia...convito: “Lascia che sia io a
preparare il pranzo, se vuoi (formula di cortesia, qui ironica)”.
154. 1. non creder...scorticata: “non credere, lettore, che gli avesse levato la pelle (prima di arrostirlo)”. 2. e' lo
sparò...solamente: “Margutte si limitò a squartarlo”. 3. Parea...granata: “(si muoveva nell'osteria con tale
sicurezza che) pareva di casa più della scopa”. 5. un'asse: “una tavola”.
8. non capea: “non entrava”.
155. 1. le reliquie: “anche gli avanzi”. 2. staia: lo staio è una misura per le biade, che a Firenze equivaleva a circa 25
litri. 3. a bigonce: “in gran quantità” (la bigoncia è un recipiente di legno, di circa 50 litri di capacità, usato per la
vendemmia). 4. aresti tue: “avresti tu per caso”. 6. a due: “per due persone”. 7. di vantaggio: “in aggiunta”. 8.
Or...formaggio: “Ora udirete (formula del cantastorie, che si rivolge agli ascoltatori) come andò a finire la faccenda
del formaggio”.
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L’oste una forma di cacio trovòe
ch’era sei libbre, o poco più o meno;
un canestretto di mele arrecòe
d’un quarto o manco, e non era anche pieno.
Quando Margutte ogni cosa guardòe,
disse a quell’oste: - Bestia sanza freno,
ancor s’arà il battaglio adoperare,
s’altro non credi trovar da mangiare.
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È questo compagnon da fare a once?
Aspetta tanto ch’io torni un miccino,
e servi intanto qui colle bigonce:
fa’ che non manchi al gigante del vino,
che non ti racconciassi l’ossa sconce.
Io fo per casa come il topolino:
vedrai s’io so ritrovare ogni cosa,
e s’io farò venir giù roba a iosa! -
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Fece la cerca per tutta la casa
Margutte, e spezza e sconficca ogni cassa,
e rompe e guasta masserizie e vasa:
ciò che trovava, ogni cosa fracassa,
ch’una pentola sol non v’è rimasa;
di cacio e frutte raguna una massa,
e portale a Morgante in un gran sacco,
e cominciorno a rimangiare a macco.
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L’oste co’ servi impaüriti sono
ed a servire attendon tutti quanti;
e dice fra se stesso: «E’ sarà buono
non ricettar mai più simil briganti:
e’ pagheranno domattina al suono
di quel battaglio, e saranno contanti.
Hanno mangiato tanto, che in un mese
non mangerà tutto questo paese».

159

156. 2. sei libbre: circa due chili. 3. arrecòe: “portò”. 4. d'un quarto o manco: “di un quarto di staio o anche meno”.
6. sanza freno: “sfrenata”. 7. s'arà: “si dovrà”.
157. 1. da fare a once?: “da trattare a piccole once?”. L'oncia (dodicesima parte della libbra) equivaleva a circa 28
grammi. 2. un miccino: “un pochino” (voce toscana derivata dall'incrocio tra mica, briciola e piccino). 5. che...sconce:
“se non vuoi che ti accomodi di nuovo le ossa, già rotte (sconce) dalla prima bastonatura”. 6. Io...topolino: “mi
ficcherò in tutti i buchi, come un topo”. 8. a iosa: “in gran quantità”.
158. 1. Fece la cerca: “Frugò”. 2. sconficca: “schioda”. 3. vasa: “vasi (plurale arcaico)”. 5. rimasa: “rimasta intera.
6. raguna una massa: “raduna una gran quantità”. 8. a macco: “a crepapelle” (il macco era una polenta di fave
grosse, adatta a persone di gusti grossolani).
159. 3. buono: “bene”. 4. ricettar: “accogliere”. 5-6. al suono...battaglio: gioco di parole: il battaglio è uno
strumento per far suonare le campane, ma anche a “suonarle”. 6. e...contanti: e il pagamento avverrà in contanti
(le botte).
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Morgante, poi che molto ebbe mangiato,
disse a quell’oste: - A dormir ce n’andremo;
e domattina, com’io sono usato
sempre a camino, insieme conteremo,
e d’ogni cosa sarai ben pagato,
per modo che d’accordo resteremo. E l’oste disse a suo modo pagassi;
ché gli parea mill’anni e’ se n’andassi.

160

Morgante andò a trovare un pagliaio
ed appoggiossi come il lïofante.
Margutte disse: - Io spendo il mio danaio:
io non voglio, oste mio, come il gigante,
far degli orecchi zufoli a rovaio;
non so s’io son più pratico o ignorante,
ma ch’io non sono astrolago so certo:
io vo’ con teco posarmi al coperto.

161

Vorrei, prima che’ lumi sieno spenti,
che tu traessi ancora un po’ di vino,
ché non par mai la sera io m’addormenti
s’io non becco in sul legno un ciantellino,
così per risciacquare un poco i denti;
e goderenci in pace un canzoncino:
e’ basta un bigonciuol così tra noi,
or che non ci è il gigante che c’ingoi.

162

160. 3-4. com'io... conteremo: “come sono abituato a fare sempre quando sono in viaggio (a camino), faremo i conti”.
6. per modo: “in modo”. 7. a suo...pagassi: “che pagasse pure con suo comodo”. 8. ché...n'andassi: “poiché non
vedeva l'ora che Morgante se ne andasse”.
161. 2. lïofante: secondo le favolose descrizioni dei bestiari, l'elefante dormiva appoggiandosi a un albero. 5.
far...rovaio: “far sì che nelle mie orecchie fischi la tramontana” (Margutte cioè non vuole dormire all'aperto, come
Morgante). 6. pratico: “accorto”. 7. astrolago: un astrologo che guarda le stelle. 8. posarmi: “riposarmi”.
162. 2. traessi: “spillassi”. 3. ché...m'addormenti: “perché non riesco mai ad addormentarmi”. 4. s'io...ciantellino:
“se non sorseggio sul legno della tavola sparecchiata un goccetto (centellino: forse, la centesima parte di un
bicchiere)”. 6. e goderenci...canzoncina: “e ce la spasseremo, cantando insieme, in pace, una canzoncina”. 7.
bigonciuol: “una piccola bigoncia”. 8. c'ingoi: “ci mangi e ci beva tutto”.

DENTRO IL TESTO
L'episodio non è che la pratica applicazione dei due temi dominanti nel brano precedente: l'epica della
gastronomia e il gusto del canagliesco.
Oltre a Morgante e a Margutte, è ora di scena un oste, che non ha la malizia navigata degli osti
manzoniani, ma è alquanto sbadato (non a caso si chiama il Dormi) e decisamente sprovveduto: vanta
infatti il suo cappone come un pranzo pantagruelico, subito rimbeccato da Margutte, che riduce quella
pietanza a un “boccone”: ci vuol ben altro per la fame arretrata di un gigante e di un mezzogigante.
Imprudente, l'oste passa alla provocazione: se ha fame, Morgante (egli dice) mangi le ghiande (cioè, si
arrangi); ma paga a caro prezzo la sua arroganza, provando sulle sue spalle la durezza del battaglio del
gigante.
A questo punto, il padrone incontrastato della locanda diventa Margutte, che si muove nell'osteria come
se fosse a casa sua: procura lo spiedo (addirittura una pertica), squarta il bufalo, apparecchia la tavola,
urla e strepita come un ossesso. Segue la memorabile scorpacciata, che incanterà, tra gli altri, un lettore
d'eccezione come Rabelais. La richiesta del formaggio e della frutta e l'offerta avara di tale “dessert” da
parte dell'oste provocano la marguttesca minaccia di un supplemento di botte, sottolineato in modo
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divertito dal poeta con il ricorso a una maliziosa allitterazione (“non ti racconciassi l'ossa sconce”). Segue
una devastante spedizione di Margutte in tutta la casa per procurare il cibo desiderato; e la strippata
ricomincia, mentre l'oste apre finalmente gli occhi e ha una premonizione del modo brutale con cui sarà
pagato in “contanti”. Finito il lauto pranzo, Morgante parla per la prima volta, annunciando per
l'indomani un ambiguo regolamento del conto. Ma il momento più geniale è quello della proposta che
Margutte fa all'oste (già premeditando di depredarlo di tutto e di appiccare il fuoco alla locanda):
berranno insieme un goccetto e canteranno insieme una canzoncina per chiudere in pace la giornata, alla
larga dalla straripante voracità di Morgante. Deliziosi, nella loro sapiente familiarità, sono i diminutivi
usati da Margutte per convincere l'oste (il “ciantellino”, il “canzoncino, il “bigonciuol”...). La sbadigliante
scena di questo interno domestico, tra un bicchiere e l'altro, chiude magistralmente la prima parte
dell'episodio; ma non è che una pausa: l'astuzia di Margutte prepara infatti la violenza devastatrice del
suo “compagnone” Morgante, che ridurrà in cenere la locanda. Si conferma così la geniale
complementarità della coppia, che adotta una perfetta divisione di lavoro tra la volpe-Margutte e il leoneMorgante. Verrà presto Machiavelli a trarre, dall'esperienza della “golpe” e del “lione”, una grande
lezione politica.
PARTE SECONDA
Dal Cantare XXV
Rinaldo e Astarotte
Dall'Egitto, per soccorrere il cugino Orlando, Rinaldo è trasportato in volo a Roncisvalle da
Astarotte, un diavolo-teologo evocato dal mago Malagigi. Durante il tragitto, il paladino e il
diavolo discorrono di religione e di viaggi.
Rinaldo allor, ricognosciuto il loco,
perché altra volta l’aveva veduto,
dicea con Astarotte: - Dimmi un poco
a quel che questo segno ha proveduto. Disse Astaròt: - Un error lungo e fioco,
per molti secol non ben cognosciuto,
fa che si dice «d’Ercul le colonne»
e che più là molti periti sonne.

228

Sappi che questa oppinïone è vana,
perché più oltre navicar si puote,
però che l’acqua in ogni parte è piana,
benché la terra abbi forma di ruote.
Era più grossa allor la gente umana,
tal che potrebbe arrossirne le gote
Ercule ancor d’aver posti que’ segni,
perché più oltre passeranno i legni.

229

228. 1. il loco: lo stretto di Gibilterra. 2. altra volta: in un precedente viaggio, Rinaldo aveva avuto modo di ammirare
il luogo delle leggendarie colonne d'Ercole (cantare XXV, 130). 4. a quel...proveduto: “a quale scopo (a quel che) è
servito questo segnale (delle colonne)”. 5. lungo e fioco: “antico e remoto” (così antico che la sua origine si perde
nel tempo). Per fioco, cfr. Dante, Inf., I, 63). 6. cognosciuto: “riconosciuto come tale (come errore)”. 7-8. e fa...sonne:
“fa sì che (questo luogo) si chiami «colonne d'Ercole» e che (si creda) che molti uomini siano periti al di là di esse”.
229. 1. vana: “errata”. 3-4. però...ruote: “in quanto la superficie del mare appare sempre piana, anche se la terra è
rotonda come una ruota”. 5. grossa: “ignorante”. 6. arrossirne le gote: “arrossire per vergogna” (“arrossire” è usato
transitivamente). 8. i legni: “le navi”.
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E puossi andar giù nell’altro emisperio,
però che al centro ogni cosa reprime,
sì che la terra per divin misterio
sospesa sta fra le stelle sublime,
e laggiù son città, castella e imperio;
ma nol cognobbon quelle gente prime:
vedi che il sol di camminar s’affretta
dove io ti dico, ché laggiù s’aspetta.

230

E come un segno surge in orïente,
un altro cade con mirabile arte
come si vede qua nell’occidente,
però che il ciel giustamente comparte.
Antipodi appellata è quella gente;
adora il sole e Iuppiter e Marte,
e piante ed animal, come voi, hanno,
e spesso insieme gran battaglie fanno. -

231

Disse Rinaldo: - Poi che a questo siamo,
dimmi, Astaròt, un’altra cosa ancora:
se questi son della stirpe d’Adamo;
e, perché vane cose vi s’adora,
se si posson salvar qual noi possiamo. Disse Astarotte: - Non tentar più ora,
perché più oltre dichiarar non posso,
e par che tu domandi come uom grosso.

232

Dunque sarebbe partigiano stato
in questa parte il vostro Redentore,
che Adam per voi quassù fussi formato,
e crucifisso Lui per vostro amore?
Sappi ch’ognun per la croce è salvato;
forse che il ver, dopo pur lungo errore,
adorerete tutti di concordia,
e troverrete ognun misericordia.

233

230. 1. emisperio: “emisfero”. 2. però...reprime: “perché ogni cosa si comprime (cioè, è compressa dalla forza di
gravità) verso il centro (della terra)”. 4. sublime: “sublimi, altissime”. 5. laggiù: nell'altro emisfero. 5. imperio:
“imperi, regni”. 6. nol... prime: “ma gli antichi (genti prime) non lo sapevano”. 8. si aspetta: “lo aspettano”.
231. 1. come: “quando”; un segno: “una costellazione”. 2. cade: “tramonta”. 4. però...comparte: “poiché il cielo
distribuisce (comparte) con giustizia, nei due emisferi, le costellazioni”. 5. Antipodi: nel Vocabolista, Pulci definisce
Antipodi “gli uomini che abitano di sotto”. 6. Iuppiter: Giove.
232. 1. Poi...siamo: “Visto che siamo già in argomento”. 3. della...d'Adamo: cioè, uomini come noi. 4.
perché...s'adora: “dal momento che vi si adorano falsi idoli (vane cose)”. 5. qual noi possiamo: “come possiamo
salvarci noi”. 6. Non tentar: “Non insistere (con simili domande)”. 7. dichiarar: “spiegare”. 8. grosso: “ignorante”.
233. 1. partigiano: “parziale”. 2. in questa parte: “sotto questo aspetto”; oppure: “verso questa parte della terra (il
nostro emisfero)”. 3-4. che...amore?: “(in modo) che Adamo fosse creato (formato) (solamente) per voi, su questo
emisfero (quassù) e che Lui stesso (il Signore) fosse crocifisso (solamente) per amor vostro?”. 5. per la: “per mezzo
della”. 6. dopo pur: “anche se dopo”. 8. e...misericordia: “e vi salverete tutti per la misericordia di Dio”.

207

Basta che sol la vostra fede è certa,
e la Virgine è in Ciel glorificata.
Ma nota che la porta è sempre aperta
e insino a quel gran dì non fia serrata,
e chi farà col cor giusta l’offerta,
sarà questa olocaüsta accettata;
ché molto piace al Ciel la obbedïenzia,
e timore, osservanzia e reverenzia.

234

234. 1. Basta: “Basti sapere”. 3. porta: del paradiso. 4. gran dì: il giorno del Giudizio Universale; fia: “sarà”. 5-6: e
chi...accettata: “e se uno (chi) offrirà col cuore qualcosa a Dio (anche se non ha la vera fede), il suo sacrificio
(olocaüsta) sarà accettato”. Si noti l'anacoluto. 8. timore: “timor di Dio”.

DENTRO IL TESTO
Nel discorso di Astarotte, Luigi Pulci anticipa di qualche anno l'epoca gloriosa del viaggio di Cristoforo
Colombo e della scoperta del continente americano, trasponendo in versi quelle conoscenze scientifiche
che circolavano nell'ambiente fiorentino, grazie a uomini di grande cultura come Paolo del Pozzo
Toscanelli o come Lorenzo Bonincontri, astronomo e astrologo, lettore all'Accademia platonica. Di qui
l'interesse dell'episodio, che Francesco De Sanctis, fin dalle lezioni zurighesi sulla poesia cavalleresca,
giudicò “il migliore del poema”, ammirando nel diavolo-teologo Astarotte un “tipo” psicologico ben
definito.
Astarotte è davvero un diavolo “rinascimentale”, colto, affabile, paziente: i foschi diavoli medievali, che
affollano le pagine dell'Inferno dantesco, sono per il momento lontani (ma ritorneranno a farsi vivi
nell'episodio di Roncisvalle). L'unico demonio di Dante che può reggere il confronto con Astarotte è quel
“nero cherubino” (Inf., XXVII,112-123) che sottrae a san Francesco l'anima di Guido da Montefeltro grazie
a un rigoroso ragionamento (non ci si può pentire e nel contempo ripromettersi di peccare ancora): un
demonio “loico”, insomma, come lo definisce Dante stesso. Ora però Astarotte sostituisce alle polverose
regole della logica medievale la più fresca conoscenza scientifica dell'età rinascimentale; e osa contraddire
Dante, che, nel canto XXVI (il canto precedente a quello appena citato), aveva lodato e insieme condannato
Ulisse per il suo inesausto desiderio di conoscenza, applicato però a un'impresa proibita a un pagano (il
“folle volo”). Il mito delle “colonne d'Ercole”, nel quale Dante crede ancora, viene ora considerato un “error
lungo e fioco”; e, al divieto di navigare al di là del limite posto da Ercole “acciò che l'uom più oltre non si
metta” (Inf., XXVI, 109), si oppone ora l'incitamento a fare il contrario, “perché più oltre navicar si puote”
(229,2). A complicare le cose (e quasi a conferma dell'odore di eresia che accompagna sempre la figura di
Pulci) è un diavolo a rivolgere questo consiglio all'avventuroso e avventato Rinaldo (che alla fine del
poema, mettendo in pratica quel consiglio, decide di partire verso gli antipodi e si congeda da Carlo Magno
per “cercar tutto il mondo come Ulisse”, XXVII, 29, 3). Ma Astarotte, ripetiamo, non è un diavolo come
tanti: ha studiato, conosce bene la teologia e lo ha dimostrato con una lunga dissertazione sulla Trinità
(anche se è puntualmente inciampato nell'eresia, attribuendo al Figlio una sapienza minore di quella del
Padre); ma soprattutto è appassionato di astronomia e geografia e può sfoggiare le sue conoscenze sulla
legge di gravità, sugli emisferi terrestri e sulle costellazioni celesti. L'aspetto più interessante del discorso
di Astarotte è tuttavia, per noi, la dichiarazione in favore di un moderno e civile principio di tolleranza
religiosa. La porta del cielo - dice Astarotte - è spalancata anche ai pagani, purché abbiano la giustizia nel
cuore. Purtroppo i “conquistadores” del Nuovo Mondo dimenticheranno la lezione di tolleranza
dell'Umanesimo fiorentino, rispecchiata nell'Astarotte pulciano, e si serviranno dell'esigenza di
evangelizzare i popoli pagani delle Americhe come di un alibi per una brutale conquista, che si risolverà
in un tragico genocidio.

Dal Cantare XXVII
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Roncisvalle
Il Cantare XXVII (il penultimo del poema) è tutto imperniato sulla battaglia di Roncisvalle, alla
fine della quale Orlando muore. Riproduciamo la descrizione della battaglia (ottave 50-56).
50

E’ si vedeva tante spade e mane,
tante lance cader sopra la resta,
e’ si sentia tante urle e cose strane
che si poteva il mar dire in tempesta.
Tutto il dì tempelloron le campane
sanza saper chi suoni a morto o festa;
sempre tuon sordi con baleni a secco
e per le selve rimbombar poi Ecco.

51

E’ si sentiva in terra e in aria zuffa,
perché Astarotte, non ti dico come,
e Farferello ognun l’anime ciuffa:
e’ n’avean sempre un mazzo per le chiome,
e facean pur la più strana baruffa,
e spesso fu d’alcun sentito il nome:
- Lascia a me il tale: a Belzebù lo porto. L’altro diceva: - È Marsilio ancor morto?

52

E’ ci farà stentar prima che muoia.
Non gli ha Rinaldo ancor forbito il muso,
che noi portian giù l’anima e le cuoia? O Ciel, tu par’ questa volta confuso!
O battaglia crudel, qual Roma o Troia!
Questa è certo più là che al mondano uso.
Il sol pareva di fuoco sanguigno,
e così l’aire d’un color maligno.

50. E' si vedeva: “Si vedevano” (E': pleonasmo); mane: “mani” (plurale arcaico). 2. resta: gancio della corazza sul
quale si appoggiava la lancia per andare all'assalto. 3. urle: “urla”. 4. il mar dire: “dire (che sembrava) il mare”. 5.
tempelloron: “rintoccarono ininterrottamente” (verbo onomatopeico). 6. chi: “per chi”. 7. a secco: “senza pioggia”.
8. Ecco: Eco, la ninfa ammalatasi e ridotta alla sola voce per l'amore infelice verso Narciso.
51. 2. non ti dico come: “puoi immaginare, o lettore, con quanta foga”. 3. Farferello: è l'altro demonio che, con
Astarotte, è stato evocato dal mago Malagigi; entrati nei cavalli di Rinaldo e di Ricciardetto, i due diavoli hanno
condotto i due paladini a Roncisvalle; ciuffa: “acciuffa”. 4. e facean...baruffa: “e facevano davvero (pur) la baruffa
più strana (per il possesso delle anime dannate)”. 6. d'alcun: “di qualcuno”; sentito il nome: i diavoli sono infatti
invisibili ai combattenti. 8. Marsilio: il re saraceno che, istigato da Gano, ha ordito il tradimento di Roncisvalle.
52. 1. stentar: “penare”. 2. forbito il muso: “ripulito la faccia” (cioè, “cambiato i connotati”). 3. che: “in modo che”;
cuoia: “la pellaccia”. 5. qual Roma o Troia: “come le battaglie di Roma e di Troia”. Riferimento al sacco di Roma ad
opera dei Vandali (455) e alla distruzione di Troia ad opera dei Greci. 6. Questa...uso: “Questa battaglia certamente
supera (è...più là), in crudeltà, i modi consueti di combattere (mondano uso)”. 8. maligno: “funesto”. Cfr. Dante, Inf.,
V, 86.
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53

Credo ch’egli era più bello a vedere
certo gli abissi, il dì, che Runcisvalle:
ch’e’ saracin cadevon come pere
e Squarciaferro gli portava a balle;
tanto che tutte l’infernal bufere
occupan questi, ogni roccia, ogni calle
e le bolge e gli spaldi e le meschite,
e tutta in festa è la città di Dite.

54

Lucifero avea aperte tante bocche
che pareva quel giorno i corbacchini
alla imbeccata, e trangugiava a ciocche
l’anime che piovean de’ saracini,
che par che neve monachina fiocche
come cade la manna a’ pesciolini:
non domandar se raccoglieva i bioccoli
e se ne fece gozzi d’anitroccoli!

55

E’ si faceva tante chiarentane
che ciò ch’io dico è disopra una zacchera,
e non dura la festa mademane,
crai e poscrai e poscrigno e posquacchera,
come spesso alla vigna le romane;
e chi sonava tamburo, e chi nacchera,
baldosa e cicutrenna e zufoletti,
e tutti affusolati gli scambietti.

53. 1. egli: pleonasmo; più bello: nel senso di “meno spaventoso”. 2. gli abissi, il dì: “l'inferno, quel giorno”. 3. come
pere: espressione proverbiale. 4. Squarciaferro: un altro demonio, schieratosi dalla parte dei cristiani; a balle: “a
sacchi”. 5-6. tanto...questi: “tanto che i pagani (questi) occupano tutti i luoghi infernali, battuti dalla bufera dei
tormenti. Cfr. la dantesca “infernal bufera” (Inf.,V,31). Anche i termini che seguono (roccia, calle, bolge, spaldi, meschite,
città di Dite) sono ispirati all'Inferno dantesco. 7. spaldi: “spalti, fortificazioni”; meschite: “moschee”.
54. 1. tante bocche: non solo le tre bocche di cui parla Dante (Inf., XXXIV, 55-57). 2-3. che...imbeccata: “che
somigliava quel giorno a una nidiata di corvi appena nati (corbacchini), che attendono l'imbeccata dai genitori
(spalancano cioè i becchi in attesa del cibo)”. 3. a ciocche: “a mucchi”. 5. che...fiocche: “cosicché pare che fiocchi
neve di colore scuro (monachina: così detta dal colore scuro dell'abito del monaco o, secondo un'altra spiegazione,
dal colore rossastro per la presenza in essa di una crittogama microscopica)”. 6. la manna: così (dalla manna di cui
si parla nella Bibbia) i pescatori chiamano quelle piccole farfalle che, non appena sfiorano la superficie dell'acqua,
sono divorate dai pesci. 7. non domandar: invito rivolto al lettore, come in 51,2; i bioccoli: i fiocchi (della neve
monachina), cioè le anime. 8. e...d'anitroccoli: “e se ne rimpinzò, con l'ingordigia degli anatroccoli, che hanno il
gozzo sempre rigonfio”.
55. chiarentane: “danze a tondo, originarie della Carinzia (donde il nome)”. 2. ciò...zacchera: “(al confronto) ciò
che dico di sopra (nelle ottave precedenti) è un'inezia (zacchera)”. 3-4. e...posquacchera: “e la festa non dura
stamattina (mademane, espressione abruzzese), domani (crai, dal lat. cras), dopodomani (poscrai, dal lat. post cras), il
terzo giorno dopo domani (poscrigno, voce dialettale meridionale); Pulci aggiunge scherzosamente posquacchera,
termine coniato dal napoletano “squaccherare”: “rumoreggiare dell'acqua che bolle e simili” (F. Ageno). 5.
come...romane: “come accade alle donne romane (che non smettono mai di ballare) in occasione della vendemmia
(vigna)”. 7. baldosa e cicutrenna: la prima è uno strumento a corde, la seconda è uno strumento a fiato. 8. e
tutti...scambietti: “e gli scambietti (i saltelli con cui nella danza si muta il passo) sono agili e svelti, come un fuso
quando gira (affusolati)”.
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56

E Runcisvalle pareva un tegame
dove fussi di sangue un gran mortito,
di capi e di peducci e d’altro ossame
un certo guazzabuglio ribollito,
che pareva d’inferno il bulicame
che innanzi a Nesso non fusse sparito;
e ’l vento par certi sprazzi avviluppi
di sangue in aria con nodi e con gruppi.

56. 2. mortito: pietanza di testa di porco e di zampe di castrone, cotta nel vino rosso con vari aromi. 3. peducci: la
parte inferiore della zampa di un animale macellato. 4. ribollito: “in bollore”.
5-6. che...sparito: “che sembrava il bollente fiume di sangue (bulicame) dell'inferno, ma, a differenza di quello
descritto da Dante (Inf., XII, 128), non diminuiva la sua profondità, come faceva davanti a Nesso (il centauro in groppa
al quale Dante oltrepassa il Flegetonte)”. 7-8. e 'l vento...gruppi: “e pare che il vento trasformi in aria gli spruzzi di
sangue in mulinelli con nodi e grumi”.

DENTRO IL TESTO
La battaglia è, in ogni poema epico che si rispetti, il momento culminante e decisivo, banco di prova della
vera epicità. Anche per Pulci sembra inizialmente così: l'ottava 50 evoca tutta la tragedia della guerra, in
quel mulinello vortIcoso di spade e di mani, in quel secco e ferrigno rumore di lance, in quelle urla
disperate, in quel lugubre rintocco di campane, in quel balenare sinistro del cielo, in quello spaventoso
rimbombare delle selve. Il genio poetico di Pulci indulge, in versi come questi, a un gusto espressionistico
di tipo tardo-gotico, che si compiace della dissonanza, dei suoni stridenti, degli effetti disarmonici
frequenti anche nell'Inferno dantesco. Ma, proseguendo nella lettura, ci accorgiamo che il dantismo di
Pulci è stravolto ed esasperato fino ai limiti del grottesco. Nella fantasia pulciana, Roncisvalle “si tramuta
in una succursale di Malebolge” (C. Muscetta). I diavoli di Pulci somigliano da vicino, nella loro frenesia,
ai diavoli danteschi dei canti dei barattieri, con l'unica variante (di tipo “eretico”) che Astarotte, Farferello
e Squarciaferro parteggiano per i cristiani e si danno un gran daffare per trascinare i saraceni all'inferno:
un inferno che si trasforma per l'occasione in una festosa sarabanda, con al centro un Lucifero dalle molte
bocche (non più solo le tre bocche dantesche), intento a macinare a frotte le “anime-pere” e le “animeneve” dei poveri saraceni. Perfino il fiume di sangue, che nell'Inferno dantesco si assottiglia, ora invece
si gonfia incessantemente. Il tripudio diabolico diventa puntualmente in Pulci un delirio verbale; ed ecco
la spassosa invenzione della festa che dura in eterno, a differenza delle feste terrene che durano solo per
l'effimero tempo di un mattino, prolungato al massimo nel tempo del “crai e poscrai e poscrigno e
posquacchera”: un verso sbalorditivo, documento prezioso (scrive Leo Spizter in un famoso saggio ispirato
proprio da questo passo) della tendenza “a lasciare che la lingua prenda il sopravvento sulla realtà”. Non
ci sorprendiamo che il polo estremo della descrizione (l'ottava 56, dove Roncisvalle è paragonata a un
“tegame”) indulga ancora una volta al gusto gastronomico del poeta, capovolgendo in grottesco il tema
tragico dell'inizio. Ma la parodia linguistica di Pulci (a differenza di quella del Burchiello) non è gratuita.
Nell'insieme, l'episodio di Roncisvalle ha qualcosa di apocalittico e la strage fa pensare a una fine del
mondo, con la sola variante, rispetto al modello biblico, che il fuoco e il sangue della battaglia diventano
segni allegri e quasi carnevaleschi, con i quali si vuole celebrare la fine di una vecchia cultura poetica:
quella che nei massacri trova la massima esaltazione di un equivoco “eroismo”, capovolto da Pulci in una
scena di comico sadismo, quasi per neutralizzarne le conseguenze più disumane.
***
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SEZIONE NONA
LORENZO DE' MEDICI E L'ETÀ LAURENZIANA
9.1 La riscoperta del Magnifico
Una personalità poliedrica. Personaggio-chiave della politica italiana del secondo
Quattrocento, grande statista e abile diplomatico, poeta e protettore di poeti (da Pulci
a Poliziano), scrittore e critico, studioso di filosofia e amico di Marsilio Ficino e di Pico
della Mirandola, curioso di scienze (si fa costruire la Sfera dei Pianeti, una macchina
complessa per studiare le stelle), splendido mecenate (fondatore, tra l'altro, della
collezione dei manoscritti della Biblioteca Laurenziana), animato dalla passione per
l'“edificare” e amico di architetti come Leon Battista Alberti e Giuliano di Sangallo,
patrocinatore delle arti figurative (è legato a Michelangelo, manda Sandro Botticelli a
Roma ad affrescare la Cappella Sistina, protegge Verrocchio, Pollaiolo, Signorelli, ecc.,
è effigiato in celebri ritratti da Benozzo Gozzoli, Domenico Ghirlandaio, Giorgio Vasari),
Lorenzo de' Medici (per antonomasia, il “Magnifico”) è certamente (con Alberti e con
Leonardo da Vinci) una delle personalità poliedriche del Rinascimento italiano: dal suo
nome si definisce tutta una fase storica, quell'età laurenziana che Voltaire, nel suo
Secolo di Luigi XIV, considera come una delle età dell'oro nella storia della civiltà.
Il politico e il poeta. Sulla complessa ed enigmatica personalità del Magnifico,
esemplare è un'immagine di Niccolò Machiavelli, che riconosce in Lorenzo la
coesistenza di “due persone diverse, quasi con impossibile congiunzione congiunte”. In
realtà, nel Magnifico, il politico ha finito con l'oscurare il poeta; e su quest'ultimo ha
pesato a lungo lo stereotipo del dilettante, sia pure di genio, che scrive liriche per
cercarvi uno sfogo dalle preoccupazioni della signoria di Firenze. Si tratta di una grave
incomprensione, nei confronti non solo di Lorenzo, ma di tutto un secolo, come il
Quattrocento, così alieno dagli specialismi e così ricco di molteplici interessi e di
rapporti interdisciplinari: una stagione eccezionale, in cui uomini di ineguagliabile
cultura, come Lorenzo, riuscirono a esprimere in forme diverse tutte le contrastanti
possibilità dell'uomo.
In sede più specificamente letteraria, ha pesato il severo giudizio di Francesco De
Sanctis e, più in generale, della critica romantico-idealistica, che ha negato a Lorenzo
una vera “unità spirituale” e un serio impegno morale, riconoscendogli tutt'al più un
certo talento per la poesia comico-burlesca; e così, nella memoria collettiva, Lorenzo è
rimasto solo il poeta della Nencia da Barberino e di pochi, memorabili versi della Canzona
di Bacco. Eppure Lorenzo ha lasciato una produzione letteraria imponente: sorprende
che un uomo politico come lui (spentosi per di più a soli 44 anni) abbia scritto una tale
mole di opere, alcune delle quali di grande valore. Non meno sterminato è il carteggio:
circa quattordicimila sono le lettere spedite dalla cancelleria laurenziana, una marea di
carta che induce a riflettere sulla valenza non solo diplomatica, ma anche letteraria
dell'attività politica di Lorenzo, un vero e proprio forzato della scrittura (in una missiva
a un ambasciatore, nel 1479, si scusa per l'eventuale confusione, perché ha scritto fin
dal crepuscolo del giorno prima, “e sono 22 hore...e non ho ancora mangiato”).
La rivalutazione del cinquecentenario. Le cose sono cambiate profondamente a
partire dal 1992, quando si è celebrato il cinquecentenario della morte del Magnifico:
in quell'occasione hanno visto la luce Tutte le opere laurenziane, a cura di Paolo Orvieto,
e una scelta di Opere complete a cura di Tiziano Zanato. Orvieto ha dimostrato la
centralità del Canzoniere, l'opera di tutta la vita di Lorenzo, in cui si sostiene una
concezione dell'amore radicalmente innovativa rispetto a Petrarca e alla tradizione dal
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Trecento al primo Quattrocento. Zanato, dal canto suo, ha messo in rilievo la strenua
attenzione retorico-formale dedicata da Lorenzo ai suoi testi (quasi nessuno dei quali
ha conosciuto un'unica redazione), il che è la prova di un atteggiamento
“professionale” verso la poesia, che poco ha da spartire con l'improvvisato e il
dilettantesco. In seguito a questi e ad altri contributi della critica più recente, Lorenzo
de' Medici trova finalmente una giusta collocazione, senza pregiudizi né stereotipi,
come uno dei maggiori autori del nostro Quattrocento.
9.2 La vita e la politica culturale
La formazione. Nato a Firenze nel 1449 da Piero di Cosimo e da Lucrezia Tornabuoni,
Lorenzo de' Medici studia eloquenza sotto la guida di Cristoforo Landino e viene
introdotto da Giovanni Argiropulo allo studio della filosofia greca; dal 1462 frequenta
l'Accademia fondata a Careggi da Marsilio Ficino. Ha ancora quindici anni quando
comincia a scrivere versi d'amore per la coetanea Lucrezia Donati. Con il più anziano
Luigi Pulci, prende parte ai divertimenti di una “brigatella” di giovani aristocratici
fiorentini, che trascorrono il tempo tra gli amori, le cacce, le burle e la composizione di
versi.
L'assunzione del potere. La malferma salute del padre costringe Lorenzo a occuparsi
presto dello Stato: in occasione della congiura di Luca Pitti (1466), egli contribuisce alla
vittoria della sua famiglia; prende parte inoltre a importanti missioni diplomatiche. Nel
1469 Lorenzo sposa Clarice Orsini, creando così un legame con quella potente famiglia
romana. Nello stesso anno, alla morte del padre, deve assumere, non ancora
ventunenne, il governo effettivo di Firenze (anche se sussistono formalmente le
istituzioni repubblicane). Ben presto, il giovane Lorenzo deve far fronte alla rivolta di
Prato (1470), e a quella di Volterra (1472), cui segue una spietata repressione, per
impedire nuove ribellioni. Il momento più critico è però quello della congiura dei Pazzi
(1478): un gruppo di aristocratici, sostenuti dal papa Sisto IV, in Santa Maria del Fiore
pugnalano a morte il fratello Giuliano e feriscono lo stesso Lorenzo; scampato
all'attentato, il Medici rischia di perdere lo Stato, subendo la scomunica del papa; se si
salva, è solo grazie al suo coraggio e alla sua eccezionale capacità diplomatica: recatosi
a Napoli, riesce a staccare quel re dall'alleanza con il pontefice e a concludere poi la
pace.
L'“ago della bilancia”. Superata la crisi e consolidato il proprio prestigio, Lorenzo può
perseguire quella “politica dell'equilibrio” (vedi 1.2), che gli vale la definizione di “ago
della bilancia” della politica italiana. La guerra dei Baroni nel Napoletano (1486) si
conclude grazie alla sua mediazione diplomatica, mentre intanto si rafforza il suo
potere a Firenze mediante nuove riforme istituzionali. A coronamento della sua politica
estera, Lorenzo ottiene la nomina a cardinale del suo secondogenito, Giovanni (il futuro
papa Leone X).
Gli ultimi anni. I lutti frequenti (nel 1482 gli era morta la madre, nel 1488 una figlia
undicenne e la moglie) e l'aggravarsi delle malattie concorrono a incupire lo stato
d'animo di Lorenzo, che subisce la suggestione di Girolamo Savonarola, da lui chiamato
a Firenze, e si apre a interessi profondamente religiosi. Nella notte tra l'8 e il 9 aprile
1492 Lorenzo si spegne nella sua villa di Careggi, alla presenza di Poliziano, di Pico della
Mirandola e di Savonarola.
Un'audace politica culturale. Si è molto discusso del mecenatismo di Lorenzo, che è
stato ridimensionato da alcuni storiografi. Se è vero che il mecenatismo più importante
fu per il Magnifico quello letterario, è vero però che Lorenzo fu uno dei primi a capire
quale importanza potesse avere l'arte anche in campo politico. Quando Lorenzo spinge
214

Botticelli a recarsi a Roma per lavorare alla Cappella Sistina, egli dimostra di aver capito
la funzione delle belle arti come strumento di propaganda per la sua città; e occorre
ricordare che Michelangelo si è formato come artista nell'ambiente dei Medici. Ma il
merito incontestabile di Lorenzo, sul piano culturale, è stato quello di far riconoscere
l'egemonia del fiorentino al resto d'Italia (il Magnifico ha pertanto esercitato, anche
nel campo linguistico-letterario, la funzione di “ago della bilancia”, peculiare
nell'azione politica): è stato anche per merito di Lorenzo che la lingua e la letteratura
di Firenze si sono avviate al primato nella Penisola.
9.3 Il “Canzoniere” e il “Comento”
Struttura e argomento del Canzoniere. Pervenutoci da una sessantina di manoscritti
e da una cinquantina di stampe, il Canzoniere laurenziano risulta di 166 pezzi (150
sonetti, 8 canzoni, 5 sestine, 3 ballate), compresi i 41 sonetti che sono chiosati dallo
stesso autore nel Comento. Il “libro delle rime” (come lo chiamava Lorenzo) nasce nel
1465, in coincidenza con l'inizio dell'innamoramento per Lucrezia Donati (sposatasi
proprio in quell'anno con Niccolò Ardinghelli) e accompagna il Magnifico fino alla fine
della sua vita, rimanendo incompiuto. Si tratta di un'opera complessa, che riflette non
solo le vicende sentimentali dell'autore, ma anche le sue riflessioni filosofiche sul tema
dell'amore, stimolate dal rapporto di vicinanza con Marsilio Ficino. In parallelismo con
l'evoluzione intellettuale e artistica di Lorenzo, anche l'Amore celebrato nel Canzoniere
muta di identità nell'arco della raccolta: mentre all'inizio è il dispotico signore della
tradizione medievale e petrarchesca (l'amore cioè come fattore di squilibrio e di
malattia), diviene alla fine facoltà che unisce l'anima a Dio (e quindi mezzo di salvezza),
accogliendo in una felice sintesi sia l'eros platonico nella sua versione ficiniana sia la
caritas di san Paolo e di sant'Agostino (Orvieto).
Il primo Canzoniere. Intorno al 1474 Lorenzo raccoglie per la prima volta le sue liriche
amorose (71 pezzi) in un “libro” modellato chiaramente sul Canzoniere petrarchesco: è
questo il primo tentativo in Toscana di emulazione del capolavoro del grande aretino;
e il Magnifico è tra i primi a cogliere l'organicità di “libro” dei Fragmenta di Petrarca.
Notevole è in questa prima raccolta lo sforzo del giovane poeta di assimilare la tematica
psicologica e la forma espressiva del grande modello, senza però rinunciare a una
significativa innovazione: il mito dafneo di Petrarca è rovesciato di segno e, alla triade
Dafne-alloro-Laura dei Fragmenta, si sostituisce la nuova triade Dafne-alloro-Lauro
(Lorenzo). Fin dalla prima raccolta, inoltre, si rivelano alcuni temi caratteristici di
Lorenzo, come quello del tempo che fugge (nella ballata Donna, vano è il pensier che mai
non crede) o quello pessimistico della vanità delle illusioni (nel sonetto Più che mai bella).
La Raccolta aragonese. Nel 1477 Lorenzo invia a Federigo d'Aragona, re di Napoli, una
raccolta di poesia toscana (la cosiddetta Raccolta aragonese), preceduta da una lettera
dedicatoria scritta da Angelo Poliziano. La novità più rilevante della raccolta è il
recupero dei poeti predanteschi e stilnovistici, in particolare Guido Cavalcanti e Cino
da Pistoia. Il voluminoso manoscritto si apre con la Vita di Dante scritta da Boccaccio,
cui seguono la Vita Nova, le canzoni, le ballate e i sonetti dell'Alighieri, celebrato come
uno dei due “mirabili soli” della poesia volgare: l'altro è ovviamente Petrarca, il cui
Canzoniere (come anche la Commedia dantesca) non è antologizzato, perché i due grandi
capolavori sono facilmente accessibili ai lettori. A chiudere in bellezza la raccolta è lo
stesso Lorenzo con sedici pezzi (nove sonetti e due canzoni, tratti dal primo Canzoniere,
e cinque canzoni a ballo, quasi un omaggio del Magnifico alla poesia per musica di
Sacchetti). La novità è proprio nelle canzoni a ballo, in cui il chiuso mondo lirico del
primo Canzoniere si apre a una cornice più ampia e a un contorno di donne ben più
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numeroso delle dantesche “donne” fornite di “intelletto d'amore”. Evidente è in
Lorenzo (che per la prima volta si auto-antologizza come lirico) il proposito di
presentarsi come poeta non solo aulico, ma anche popolaresco; e netta è la sua
intenzione di legittimarsi come erede della migliore tradizione toscana, nel quadro del
processo unificante che lo Stato di Firenze è chiamato a compiere in Italia mediante
l'espansione del toscano.
Il secondo Canzoniere e il Comento. Intorno al 1781 Lorenzo comincia a lavorare al
Comento de' miei sonetti, un prosimetro che accoglie 41 sonetti (il secondo Canzoniere
laurenziano), commentati in prosa dall'autore sul modello della Vita Nova di Dante,
dalla quale è ripresa la tipica atmosfera sognante e irreale (ma presente è anche la
grande lezione cavalcantiana della canzone Donna me prega). Trova così conferma il
recupero dello Stilnovo già avvenuto con la Raccolta aragonese; ma il poeta, in una nuova
redazione dell'opera, si ricollega per sua esplicita ammissione al Dante del Convivio per
il carattere fortemente filosofico del suo commento, ispirato alla dottrina neoplatonica
di Marsilio Ficino e in particolare al suo Libro dell'Amore. La novità è costituita da una
più accentuata idealizzazione dell'amore, che non è più una passione tirannica, ma una
ascesa mistica dalla visione sensibile della bellezza corporea alla visione spirituale
dell'immagine interiore: una contemplazione estatica dell'abisso della somma Bellezza,
in cui si annienta l'anima innamorata.
Il Comento prende l'avvio dalla morte della bellissima Simonetta Cattaneo, celebrata da
Poliziano nelle sue Stanze come il simbolo della bellezza terrena: la sua scomparsa è
avvertita dal poeta come segno della caducità delle cose umane; ma la morte diventa
vita perché conduce a una vita superiore. Simonetta infatti si converte in Lucifero, la
stella del mattino, che annuncia l'avvento di una “luce-vera” e di una nuova donnaSole: Lucrezia Donati. Per poter contemplare la sfolgorante bellezza della nuova
apparizione, il cuore dell'amante (vero protagonista dell'opera) deve essere ingentilito
ad opera degli “occhi” della donna, poi della sua “candida mano”. L'esito finale è quello
della trasformazione dell'amante nell'amata. Si tratta di una strenua introspezione, che
annulla la realtà più di quanto non avvenga nella Vita Nova dantesca e nel Canzoniere
petrarchesco: il poeta si concentra esclusivamente sulla dolcezza dell'immaginazione,
come risulta dal sonetto più celebre della raccolta, Cerchi chi vuol le pompe e gli alti onori.
Le ultime liriche. Dal 1483 alla morte Lorenzo scrive nuove liriche, nelle quali si
manifesta una intensa religiosità: a differenza dello stereotipo che vede nel Magnifico
un poeta scettico o epicureo, “raramente la religione, prima neoplatonica ed ermetica
e poi ortodossamente cattolica” (Orvieto) ha impregnato a tal punto l'opera di un poeta
italiano. Sembra quasi che Lorenzo, nell'affievolirsi della voce di Ficino, senta
l'approssimarsi di quella aspramente ascetica di Savonarola. Alcuni degli ultimi
componimenti sono tra le cose supreme della poesia lirica del Quattrocento, di una
ispirazione enigmatica e ricca di variazioni, che trascorre dai più ardui concetti
metafisici alla contemplazione degli aspetti più umili della realtà quotidiana.
***
Dal Canzoniere
Riproduciamo, dal primo Canzoniere laurenziano, la ballata XXI e il sonetto LII, e, dal Comento de'
miei sonetti, il sonetto XXI.
(Opere, a c. di T. Zanato, Einaudi, Torino 1992)
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a. Donna, vano è il pensier che mai non crede

5

10

Donna, vano è il pensier che mai non crede
che venga il tempo della sua vecchiezza,
e che la giovinezza
abbi sempre a star ferma in una tempre.
Vola l'etate e fugge,
presto di nostra vita manca il fiore,
e però dee pensar il gentil core
ch'ogni cosa ne porta il tempo e strugge.
Dunque dee gentil donna aver merzede
e non di sua bellezza esser altera,
perché folle è chi spera
vivere in giovinezza e bella sempre.

Metro: ballata, secondo lo schema XYyZ (ripresa), aB BA XCcZ (stanza).
1. vano: “senza effetto”.
4. in una tempre: “nella stessa condizione”.
5. Vola...fugge: riprende l'espressione ciceroniana “volat enim aetas” (“vola infatti la giovinezza”, Tusculanae
disputationes, I, 31, 76), con l'aggiunta di fugge, che richiama, dal Canzoniere petrarchesco, “Ma perché vola il tempo,
et fuggon gli anni” (XXX, 13) e “La vita fugge, et non s'arresta una hora”, CCLXXII, 1); e, di Lorenzo, la canzone LX,
1, “El tempo fugge e vola”, e la canzone a ballo IX, 20 (“il tempo (...) vola e fugge”).
6. il fiore: “la giovinezza”.
7. però dee: “perciò deve”. - gentil: “nobile” (in senso stilnovistico).
8. ne porta: “se ne porta via”. - strugge: “distrugge”.
9. aver merzede: “essere pietosa (verso l'amante)”.
10. altera: “superba (e quindi avara, non disposta a ricambiare l'amore)”.
11. perché...spera: ricordo petrarchesco: “col desio folle che spera” (Canzoniere, XIX, 5).

b. Più che mai bella e men che già mai fera
Sonetto fatto per un sogno

4

8

Più che mai bella e men che già mai fera
mostrommi Amor la mia cara inimica,
quando e pensier' del giorno e la fatica
tolto avea il pigro sonno della sera.
Sembrava agli occhi miei propria come era,
deposta sol la sua durezza antica
e fatta agli amorosi raggi aprica:
né mai mi parve il ver cosa sì vera.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE.
1. Più che mai bella: ricordo petrarchesco (vedi Canzoniere, CCLXVIII, avvio della quinta stanza (v. 45): “Più che mai
bella et più leggiadra donna”). - fera: “ostile” (non raro epiteto di Laura nel Canzoniere di Petrarca).
2. mostrommi: in sogno. - cara inimica: ossimoro petrarchesco (Canzoniere, CCCXV, 6: “la mia cara nemica a poco a
poco”).
3-4. quando...sera: “quando il profondo (pigro) sonno della sera aveva disperso (tolto) le preoccupazioni (pensier) e
la fatica del giorno”. Immagine tradizionale del sonno, presente in Virgilio e in Ovidio e ripresa da Dante (“Lo giorno
se n'andava, e l'aere bruno/ toglieva li animai che sono in terra/ da le fatiche loro”, Inf., II, 1-3) e da Petrarca (“Non
spero che già mai dal pigro sonno”, Canzoniere, LIII, 15).
5. propria: “proprio” (avverbio concordato).
6. deposta...antica: citazione petrarchesca, capovolta di senso (Canzoniere, CCXLIX, 9: “deposta avea l'usata
leggiadria”).
7. amorosi raggi: sintagma petrarchesco. - aprica: “aperta, disponibile” (in sintonia con l'immagine dei “raggi”).
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11
14

Prima al parlare e päuroso e lento
stavo, come solea; poi la päura
vinse il disio, e cominciai dicendo:
“Madonna...”: e in quel partissi come un vento.
Così in un tempo sùbita mi fura
il sonno e sé e mia merzé, fuggendo.

9. päuroso e lento: dittologia petrarchesca (Canzoniere, XII, 8: “a lamentar mi fa pauroso e lento”).
10. päura: complemento oggetto di disio (v. 11).
13-14. Così...fuggendo: “Così, scomparendo all'improvviso (sùbita), ella mi toglie al contempo il sonno, se stessa e
la mia ricompensa (mia merzé), cioè le immagini soavi che il sonno gli aveva arrecato)”.

c. Cerchi chi vuol le pompe e gli alti onori

4

8
11
14

Cerchi chi vuol le pompe e gli alti onori,
le piazze, e templi e gli edifici magni,
le delizie, il tesor, quale accompagni
mille duri pensier', mille dolori.
Un verde praticel pien di bei fiori,
un rivolo che l'erba intorno bagni,
uno uccelletto che d'amor si lagni,
acqueta molto meglio i nostri ardori;
l'ombrose selve, e sassi e gli alti monti,
gli antri obscuri e le ere fugitive,
qualche leggiadra ninfa päurosa.
Quivi veggo io con pensier' vaghi e pronti
le belle luci come fussin vive,
qui me le toglie ora una ora altra cosa.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE.
1. le pompe: “il fasto”.
2. magni: “maestosi”.
3. le delizie...accompagni: “i piaceri e le ricchezze, le quali cose (quale) sono accompagnate da”.
4. duri: “affannosi”.
7. uno uccelletto...si lagni: allusione all'usignolo di un sonetto petrarchesco (Canzoniere, X, 10-11: “e 'l rosigniuol,
che dolcemente all'ombra/ tutte le notti si lamenta e piagne”).
8. ardori: “passioni”.
9-11. l'ombrose selve...päurosa: tutta la terzina sottintende il verbo acqueta (v. 8).
10. fugitive: “selvagge (che fuggono l'uomo)”.
11. päurosa: “impaurita”.
12. Quivi: “là (in campagna)”. - vaghi e pronti: “gradevoli e immediati” (vedi Petrarca, Canzoniere, CLXI, 1: “O passi
sparsi, pensier vaghi e pronti”).
13. le belle luci...vive: “i begli occhi (della mia donna), come se fossero vivi e presenti”.
14. qui: “nella città”. - me le toglie: “me ne impedisce la vista”. - or una...cosa: “ora un impegno ora l'altro (che mi
distraggono il cuore)”.

DENTRO IL TESTO
Le tre liriche corrispondono a tre diversi momenti della concezione laurenziana dell'amore.
Nella prima lirica (testo a) viene proposto un tema, come quello della fugacità del tempo, che avrà largo
sviluppo nelle ballate successive di Lorenzo e, più in generale, nella sua poesia e in quella di Poliziano. Si
nota, nella ballata, la ripresa di motivi stilnovistici (nel primo verso, il vocativo isolato “Donna”, alla
maniera di Guinizzelli, nei versi successivi il ripetuto riferimento alla “gentilezza”, cioè alla nobiltà
stilnovisticamente intesa), nel quadro di una sostanziale fedeltà al linguaggio petrarchesco. Ma la
maturità artistica di Lorenzo è confermata dall'uso sapiente degli effetti retorici: si veda, ad esempio, la
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replicazione di due identiche parole-rima della ripresa (“giovinezza”, “sempre”) nell'ultimo verso della
ballata.
La seconda lirica (testo b) mostra una maggiore autonomia di Lorenzo dal modello petrarchesco, che, in
questo caso, è il celebre sonetto Levommi il mio pensier. Il tema comune è quello del sogno (sottolineato
da Lorenzo nella didascalia iniziale), che rappresenta la donna finalmente più pietosa, ma solo per la
durata effimera del sogno. Il Magnifico non segue però l'ordine del sonetto-modello e trasferisce al verso
d'apertura la situazione descritta nel quarto verso della prima quartina petrarchesca (“la rividi più bella
e meno altera”). Nella seconda quartina, Lorenzo preferisce indugiare sullo stesso motivo del primo verso,
per dichiarare che il sogno gli appare cosa più vera della realtà. La prima terzina segna un brusco
cambiamento di tono: richiamandosi a Cavalcanti e al Dante cavalcantiano della Vita Nova, il poeta
insiste sul tema della “päura”, vinta finalmente dal “disio”; ma ha appena potuto pronunciare un vocativo
(“Madonna...”) ed ecco che la visione si interrompe con una mossa drammatica (non più il malinconico e
lento dileguarsi dell'apparizione, come in Petrarca, ma una repentina scomparsa dell'immagine, come se
fosse trascinata via da un improvviso colpo di vento). Il risveglio è quanto mai doloroso: il sonno è stato
un inganno, sul vero soave dell'immaginazione prevale il vero arido della realtà.
La svolta della poesia laurenziana verso un orientamento neoplatonico si può cogliere pienamente nella
terza lirica (testo c) e nel relativo commento. Il punto di partenza è ancora una volta Petrarca (più di
preciso, il sonetto X del Canzoniere), ma al centro del sonetto laurenziano è ora una riflessione sul valore
dell'immaginazione amorosa (un tema, quindi, schiettamente filosofico). Il poeta-statista, oppresso dal
fardello di un'esperienza politica sempre più dura e sempre meno gratificante, contrappone nelle due
quartine due ambienti radicalmente diversi: nella prima quartina, l'ambiente cittadino, gremito di edifici
e di piazze, ma anche di affanni suscitati dalle passioni, dove i “mille pensier'” si traducono
inevitabilmente in “mille dolori”; nella seconda quartina, il paesaggio idillico della campagna,
caratterizzato (come l'autore stesso osserva nel commento) dalla riposante visione di piccole cose
designate con affettuosi diminutivi (“praticel”, “rivolo”, “uccelletto”), guardando le quali l'animo si
acquieta. Di qui alla fantasticheria il passo è breve: ed ecco il paesaggio del tutto immaginario delle terzine,
che ci porta in luoghi montani e solitari, tra selve ombrose e oscure caverne, dove le uniche presenze
viventi sono quelle di fiere selvagge e di ninfe timide e schive; non si tratta di un luogo reale, ma di uno
spazio dell'immaginazione, dove è possibile contemplare gli occhi belli della donna amata, come se lei fosse
presente e viva. Il colpo di genio dell'ultima terzina è la contrapposizione tra “Quivi” e “qui”: il paese
dell'immaginario, significato dal primo avverbio, deve cedere il passo alle ingombranti occupazioni del
mondo reale designato dal secondo avverbio: si riproduce nelle terzine, con perfetta simmetria,
l'alternativa città-campagna delle quartine, che ora si è interiorizzata, fino a raffigurare il signore che,
tra le noiose incombenze del suo alto ufficio, si è concesso per un momento il lusso di sognare ad occhi
aperti.
***

9.4 La produzione giocosa
9.4.1 La Nencia da Barberino
Un nuovo genere. Opera giovanile, composta intorno al 1468, la Nencia da Barberino è
il poemetto forse più celebre di Lorenzo, considerato un “capolavoro” anche da un
tiepido estimatore del Magnifico come Francesco De Sanctis. Scritta probabilmente nel
corso di un soggiorno di Lorenzo in Mugello, la Nencia è l'archetipo di un nuovo filone
di poema rusticale, destinato a protrarsi fino al Settecento. Primo imitatore di Lorenzo
è Luigi Pulci, autore della Beca da Dicomano, priva però dell'eleganza e della grazia
creativa dell'opera laurenziana.
La “questione nenciale”. Ci sono pervenute quattro differenti redazioni della Nencia:
di qui l'ampio dibattito, tuttora aperto, sull'identificazione del testo originale e sulla
stessa attribuzione di esso a Lorenzo. La “questione nenciale” è forse irrisolvibile; ma
la maggioranza degli studiosi è propensa a riconoscere la paternità del Magnifico al
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testo di 20 ottave, scoperto da Guglielmo Volpi, nel 1907, in un manoscritto della
Biblioteca Laurenziana (di ben 51 ottave è invece il testo “vulgato” del 1568). L'opinione
prevalente è che le altre redazioni, molto più ampie, siano dovute a imitatori successivi.
La struttura. Parodia del genere bucolico, la Nencia ha una solida e geometrica
struttura: le prime dieci ottave svolgono in chiave parodica la tematica del “vanto” (il
contadino Vallera loda le doti di una contadinotta, che a suo parere non ha rivali in
bellezza); nelle altre dieci ottave, Vallera si rivolge direttamente a Nencia, cercando di
intenerirla e di piegarla alle proprie voglie con la promessa di consistenti regali.
Lirica e anti-lirica. Indiscutibile è la perizia letteraria dell'autore, che si avvale di una
lunga tradizione lirica, capovolgendola giocosamente in anti-lirica. Non è un caso che
il poemetto abbia inizio con alcune parole-chiave della lirica d'amore (“Ardo”, “amore”,
“cantare”, “cuore”). Quasi a ogni verso ci imbattiamo in reminiscenze del Canzoniere
petrarchesco, della Vita Nova dantesca e anche (come abbiamo segnalato nelle note) del
Cavalcanti popolareggiante della ballata In un boschetto trova' pasturella. La bucolica
classica, sia pure comicamente stravolta, è anch'essa presente, dagli Idilli di Teocrito
alle Bucoliche di Virgilio e alle Metamorfosi di Ovidio. Ma ancor più consistenti sono i
riferimenti alla tradizione “comica” e soprattutto al Boccaccio della novella della
Belcolore (Decameron, VIII, 2), nonché del Ninfale fiesolano; l'uso frequente dell'iperbole
mostra inoltre come Lorenzo abbia tratto vantaggio dalla frequentazione di Luigi Pulci,
vero e proprio maestro di quella figura retorica. Si notano anche influssi del Dante
“comico” dell'Inferno, del Burchiello e della tradizione popolareggiante dei “rispetti”; e
non manca neppure un riferimento a uno dei testi più antichi delle Origini, il Contrasto
di Cielo d'Alcamo. Che in un breve testo come la Nencia si accumulino recuperi così
prestigiosi della tradizione aulica e di quella “comica”, è un fatto davvero straordinario,
che mostra nell'autore il possesso di una eccezionale cultura letteraria, messa al
servizio di una saporosa parodia della lirica amorosa, che assume, nello scontro tra
l'aulico e il prosaico, una valenza espressionistica.
L'atteggiamento verso il villano. Per la comprensione della Nencia, è importante
stabilire quale sia il punto di vista in cui si pone l'autore nei confronti del mondo
contadino. In passato era prevalso un atteggiamento negativo sul mondo villanesco,
disprezzato e deriso per la sua arretratezza sociale e la sua rozzezza culturale. Sono
note le invettive di Dante contro le “bestie fiesolane” e contro l'avidità dei villani, che
ha corrotto i costumi “sobri e pudichi” dell'antica Firenze; e anche per Boccaccio, la
“villa” è una sorta di ghetto, contrapposto alla raffinatezza della città, come dimostra
la novella di Cimone (Decameron, V,1). Solo con l'Umanesimo (come si è visto nei Libri
della famiglia di Leon Battista Alberti), la vita in campagna comincia a essere rivalutata,
ma severo rimane il giudizio sui contadini. Ora, Lorenzo assume un atteggiamento
nuovo, che non è più di disprezzo o di derisione, ma nemmeno di comprensione e di
vicinanza, quanto piuttosto di curiosità per il modo di pensare e di esprimersi dei
contadini. Il distacco rimane, perché troppo grande è la distanza tra il raffinato signore
e un contadino del Mugello; ma il paternalismo del Magnifico nei confronti del mondo
contadino non è privo di una affettuosa bonarietà. La Nencia segna dunque una sia pur
tenue novità anche su un tema così dibattuto come quello del rapporto città-campagna;
quanto alla resa poetica, aveva forse ragione Giacomo Leopardi ad osservare che nella
Nencia, per la sua “bella rozzezza e mirabile verità”, e in componimenti ad essa affini,
occorre ricercare i “nostri veri idilli teocritei”.
***
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Dalla Nencia da Barberino
Ardo d'amore, e conviemme cantare
Riproduciamo le prime undici stanze della Nencia da Barberino, nella redazione in venti ottave,
considerata da gran parte degli studiosi come opera originale di Lorenzo, prima delle varie imitazioni e
manipolazioni.
(Opere, a c. di T. Zanato, cit.)
Metro: ottava, secondo lo schema ABABABCC.

I

Ardo d'amore, e conviemme cantare,
per una dama che me strugge el cuore,
ch'ogni otta ch'i' la sento ricordare
el cuor me brilla e par che gl'esca fuore.
Ella non truova de bellezze pare,
cogli occhi gitta fiaccole d'amore;
i' sono stato in città e 'n castella
e mai ne vidi ignuna tanto bella.

II

I' sono stato a Empoli al mercato,
a Prato, a Monticegli, a San Casciano,
a Colle, a Poggibonsi e San Donato,
a Grieve e quinamonte a Decomano;
Fegghine e Castelfranco ho ricercato,
San Piero e 'l Borgo e Mangona e Gagliano:
più bel mercato ch'ento 'l mondo sia
è Barberin, dov'è la Nencia mia.

III

Non vidi mai fanciulla tanto onesta,
né tanto saviamente rilevata;
non vidi mai la più leggiadra testa,
né sì lucente, né sì ben quadrata;
con quelle ciglia che pare una festa
quand'ella l'alza, ched ella me guata;
entro quel mezzo è 'l naso tanto bello,
che par propio bucato col succhiello.

I. 1. Ardo d'amore: parla il contadino Vallera, innamorato di Nencia. - conviemme: “mi è necessario”. 2. dama:
“ragazza” (termine ancora vivo nel linguaggio familiare toscano per indicare l'“amata” o la “fidanzata”. 3. otta:
“volta”. 4. brilla: “prilla” (come il fuso o la trottola), ancora pisano” (Contini). - esca fuore: sottinteso: del petto. 5.
pare: “pari (a lei)”. 7. castella: borghi fortificati. 8. ignuna: “nessuna”.
II. 1-8. I' sono stato...mia: la stanza introduce il motivo del “vanto”, tipico della letteratura bucolica e della poesia
giullaresca (vedi Cielo d'Alcamo, Contrasto). 2. Monticegli: San Piero a Monticelli; San Casciano: località in Val di
Pesa. 3. Colle: Colle Val d'Elsa. 4. quinamonte: “qui a monte, quassù”. - Decomano: Dicomano, nel Mugello. 5.
Fegghine: Figline in Valdarno. - ricercato: “visitato”. 6. Borgo: Borgo San Lorenzo, nel Mugello. - Mangona e
Gagliano: frazioni di Barberino di Mugello. 7. ch'ento 'l: “nel”. 8. Nencia: diminutivo di Lorenza.
III. 1. onesta: eco del celebre inizio del sonetto dantesco Tanto gentile e tanto onesta pare. 2. saviamente rilevata:
“bene allevata”. 3. testa: “fronte”. 4. quadrata: “proporzionata”. 5. ciglia: metonimia per “occhi”. - una festa:
sottinteso: di luci. 6. ched: “e quando (che ed)”. - me guata: “mi guarda”. 7. quel mezzo: fra i due occhi. 8. succhiello:
arnese del falegname, per praticare i fori nel legno (allusione alle sculture di statue in legno: il naso di Nencia è
degno di una madonna lignea).
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IV

Le labbra rosse paion de corallo,
e havvi drento duo filar de' denti
che son più bianchi che que' del cavallo:
da ogni lato ve n'ha più de venti.
Le gote bianche paion de cristallo
sanz'altro liscio né scorticamenti,
rosse ento 'l mezzo quant'è una rosa,
che non se vide mai sì bella cosa.

V

Ell'ha quegli occhi tanto ruba-cuori,
ch'ella trafiggere' con egli un muro;
chiunch'ella guata convien che 'nnamori,
ma ella ha 'l cuore com'un ciottol duro;
e sempre ha drieto un migliaio d'amadori,
che da quegli occhi tutti presi fûro;
la se rivolge e guata questo e quello:
i', per guatalla, me struggo el cervello.

VI

La m'ha sì concio e 'n modo governato,
ch'i' più non posso maneggiar marrone,
e hamme drento sì ravviluppato,
ch'i' non ho forza de 'nghiottir boccone
e son com'un graticcio deventato;
e solamente per le passïone
ch'i' ho per lei nel cuore (eppur sopportole!),
la m'ha legato con cento ritortole.

VII

Ella potrebbe andare al paragone
tra un migghiaio de belle cittadine,
ch'ell'apparisce ben tra.lle persone
co' suo begghi atti e dolce paroline;
l'ha ghi occhi suoi più neri ch'un carbone
di sotto a quelle trecce biondelline,
e ricciute le vette de' capegli
che vi pare attaccati mill'anegli.

IV. 1. Le labbra...corallo: paragone molto diffuso nella lirica d'amore. 2. havvi drento: “vi sono dentro”. - duo filar';
“due file”. 4. più de venti: espressione generica per indicare “molti” (ma il paragone implicito è quello con il cavallo,
che arriva a 42 denti). 6. liscio: “belletto”; scorticamenti: “pratiche per rendere chiaro il viso” (Tateo).
V. 1. ruba-cuori: “trattandosi della primissima occorrenza del termine nella nostra lingua se ne sottolinea il
carattere composito ricorrendo al trattino” (Zanato). 2. trafiggere'...muro “trafiggerebbe con essi anche un muro”
(cioè, farebbe innamorare l'uomo più insensibile all'amore). 3. chiunch'ella guata: “chiunque ella guarda”. convien...'nnamori: “è inevitabile che si innamori”. 4. ciottol: corrispettivo degradato della “petra” dantesca. 5. un
migliaio: iperbole. 6. fûro: “furono”. 7. la se revolge: “si gira”. - questo e quello: tutti, tranne Vallera. 8. per
guatalla: “a furia di guardarla”.
VI. 1. concio...governato: “conciato...ridotto”. 2. marrone: accrescitivo di marra, “zappa” (si noti l'allitterazione:
maneggiar marrone). 3. ravviluppato: “sconvolto”. 5. come un graticcio: “magro” (il graticcio è una stuoia di vimini
usata per far seccare la frutta). 6-8. e solamente...ritortole: “mi ha legato con cento corde (ritortole, “ritorte”),
solamente per farmi soffrire (ma io tengo duro!)”.
VII. 1. andare al paragone: “sostenere il confronto”. 2. migghiaio: “migliaio”, termine del fiorentino parlato (così
begghi, v. 4. 3. apparisce ben: “fa bella figura”. 5. più...carbone: paragone di sapore popolaresco. 6. biondelline:
tendenti al biondo. 7. ricciute: con il precedente biondelline, “coppia d'aggettivi di diretto recupero cavalcantiano:
«Cavelli avea biondetti e ricciutelli», In un boschetto, 3” (Zanato). - vette: “punte”. 8. anegli: “anelli, riccioli”.
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VIII

Ell'è dirittamente ballerina,
che la se lancia com'una capretta,
girasi come ruota de mulina
e dassi della man nella scarpetta;
quand'ella compie el ballo, ella se 'nchina,
po' se rivolge e duo colpi iscambietta,
e fa le più leggiadre riverenze
che gnuna cittadina da Firenze.

IX

La Nencia mia non ha gnun mancamento,
l'è bianca e rossa e de bella misura,
e ha un buco ento 'l mezzo del mento
che rabbellisce tutta sua figura.
Ell'è ripiena d'ogni sentimento:
credo che 'n pruova la fêsse Natura
tanto leggiadra e tanto appariscente,
ch'ella diveglie el cuore a molta gente.

X

Ben se potrà chiamare avventurato
chi fie marito de sì bella moglie;
ben se potrà tenere in buon dì nato
chi arà quel fiordaliso sanza foglie;
ben se potrà tener santo e bïato,
e fien guarite tutte le suo doglie,
aver quel viso e vederselo in braccio,
morbido e bianco che pare un sugnaccio.

XI

Se tu sapessi, Nencia, el grande amore
ch'i' porto a' tuo begli occhi tralucenti,
e.lla pena ch'i' sento e 'l gran dolore,
che par che mi si svèglin tutti ' denti,
se tu 'l pensasse, te creperre' el cuore,
e lasceresti gli altri tuo serventi,
e ameresti solo el tuo Vallera,
che se' colei che 'mie cuor disidèra.

VIII. 1. Ell'è...ballerina: “Ella balla perfettamente”. 2. che: “tanto che”. 3. girasi...mulina: “si gira su se stessa (fa
una piroetta) con la velocità di una ruota di mulino”. 4. dassi della: “si tocca con la”. 5. compie: “termina”. 6.
duo...iscambietta: “fa due salti, invertendo le posizioni dei piedi”. 8. gnuna: “nessuna”.
IX. 1. gnun mancamento: “nessun difetto”. 2. de bella misura: “ben proporzionata”. 3. buco: “fossetta”. 5.
ripiena...sentimento: “molto assennata”. 6. 'n pruova: “a gara con se stessa” (Contini). - la fêsse: “l'abbia creata”.
7. appariscente: “di bella apparenza”. 8. diveglie: “strappa, divelle”.
X. 1. avventurato: “fortunato”. 2. fie: “diverrà”. 3. in…nato: “nato sotto una buona stella”. 4. arà...foglie: “avrà
quel giglio senza foglie (metafora sessuale)”. 5. bïato: “beato”. 6. e fien…doglie: “e saranno guariti tutti i suoi mali”.
7. aver...e vederselo: “chi avrà...e se lo vedrà”. 8. sugnaccio: “strutto di maiale”.
XI. 2. tralucenti: “brillantissimi”. 4. svèglin: “divelgano”. 5. creperre': “creperebbe”. 6. serventi: “corteggiatori”
(provenzalismo). 7. Vallera: “il nome del protagonista sembra essere un incrocio fra “val Lora” (in Mugello) e
“billèra”, “grullo” (Zanato). 8. disidèra: “desidera”.

DENTRO IL TESTO
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La Nencia rispecchia esemplarmente l'atteggiamento ambiguo di Lorenzo, tra simpatia e parodia, nei
confronti del mondo contadino: da una parte, infatti, il poemetto è un vero e proprio idillio rusticale, che
rappresenta con immediatezza fresca e schietta gli amori di un rozzo contadino; dall'altra parte, è il
finissimo divertimento letterario di un colto signore, consapevole del suo giocoso travestimento nei panni
dello sprovveduto Vallera: di qui sorge quella sfumatura di sorriso, venata di malizia, che pervade le
ottave, lontane sia dalla deformazione caricaturale sia dall'idealizzazione lirica.
Non era impresa da poco il tentativo di mettere sulla bocca di un villano le più sofisticate espressioni della
lirica d'amore; ma Lorenzo riesce brillantemente nel suo proposito. Dopo i primi versi, che sembrano
ancora legati alla tradizione cortese, l'intento parodico si rivela nella degradazione del motivo lirico del
fuoco d'amore emesso dallo sguardo della donna: adesso si tratta di “fiaccole”, gettate addirittura fuori
dagli occhi. Ha poi inizio il motivo del “vanto”, tópos della letteratura bucolica classica e volgare: Vallera
crede ingenuamente di conoscere il mondo, che si restringe invece per lui al contado fiorentino; e si fa
battere in fatto di spacconate da un suo illustre predecessore, Cielo d'Alcamo, che si vantava di essersi
spinto fino a Costantinopoli. In ogni modo è centrato il bersaglio della parodia di un altro tópos cortese:
le peregrinazioni dell'amante alla ricerca della donna amata.
Con la terza ottava, ha inizio la canonica lode della bellezza muliebre: si comincia ovviamente dalla testa,
che è “leggiadra” e “lucente”, ma anche “quadrata”, cioè di forma quadrangolare; e non è certo un bel
complimento. Dopo la degradazione degli occhi alle “ciglia” e dopo ben due versi dedicati alle narici di
Nencia, bucate a regola d'arte, tocca ai denti: passi per il paragone, quanto a bianchezza, con i denti del
cavallo, ovvio termine di riferimento per un contadino; ma la precisazione che la ragazza ha in ogni lato
della bocca “più de venti” denti raggiunge il culmine della comicità. Quella dei denti deve essere una
fissazione del buon Vallera, che per esprimere la sua sofferenza di amante non ricambiato non trova
miglior paragone di quello del dolore quando gli sono cavati i denti. Un altro tratto fisico della Nencia sono
le “trecce biondelline”, irriverente degradazione delle canoniche trecce bionde della Laura petrarchesca.
L'unica nota autenticamente vezzosa della Nencia è la fossetta in mezzo al mento, anche se regolarmente
degradata a “buco”. Non manca a questo punto, dopo l'analisi delle bellezze particolari, se non il quadro
d'insieme del fascino della fanciulla; e Vallera lo esprime da par suo, invidiando il futuro marito che potrà
tenere in braccio quel “fiordaliso sanza foglie”, con quel viso “morbido e bianco” come lo strutto.
Un altro motivo topico è quello degli effetti dello sguardo femminile. Dopo aver inventato un neologismo
che avrà grande fortuna (gli occhi “ruba-cuori”), Lorenzo attribuisce alla Nencia la capacità di trafiggere
non solo un cuore, ma perfino “un muro”, mentre il cuore di lei rimane canonicamente duro, non però
come una pietra, alla maniera delle “rime petrose” di Dante, ma, più realisticamente, come un “ciottolo”.
Quanto ai tradizionali “lacci” d'amore, miserevole è la loro degradazione a “ritortole”.
Eppure, dopo tanta malizia, si rivela un filo esile di simpatia per la rozza contadinotta: non sarà un
campione di bellezza, ma sa ballare bene; e noi non badiamo più ai paragoni della danza con i salti della
capretta o la ruota del mulino, ma rimaniamo affascinati da una mossa di quella danza, l'agilissimo
colpetto al piede con la mano. Ci piace immaginare che, nei suoi soggiorni al Mugello, il signore di Firenze
abbia visto veramente quella mossa di danza rustica e l'abbia voluta fissare sulla carta del suo
manoscritto, contemplandola affascinato, con il suo sguardo di poeta.
***

9.4.2 Le altre opere giocose
Il Simposio. Nell'ambito della parodia giocosa si rimane, dopo la Nencia, con il Simposio
(noto anche con il titolo I beoni), un poemetto di otto “capitoli” in terzine dantesche,
composto intorno al 1469: una sorta di anti-Commedia, che però mostra una sicura
conoscenza del capolavoro di Dante. Numerose sono le riprese in chiave comica
dell'illustre modello: l'invocazione alla divinità (che è ora Bacco), il ricorso a una guida
che è un Virgilio da burla (ser Nastagio dei Vespucci, padre del più celebre Amerigo), le
digressioni pseudo-filosofiche o pseudo-scientifiche, le similitudini, e così via. Della
caricatura laurenziana fa le spese, oltre a Dante, anche Marsilio Ficino, che non è ancora
diventato la guida filosofica del Magnifico: il titolo del poemetto si riferisce infatti a un
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celebre testo platonico, commentato da Ficino, che figura tra i beoni, con il nomignolo
di Acinuzzo.
Lorenzo passa in rassegna, nel Simposio, i più famosi bevitori di Firenze: una sfilata di
caricature che, per la sua ampiezza, non ha confronto in tutta la letteratura precedente.
Nella satira sono coinvolti tutti gli strati sociali, dai medicei agli antimedicei, dai
borghesi al popolo, e tutte le professioni (compresi i pittori, come Sandro Botticelli,
canzonato per la sua corpulenza: “va Botticello e torna botte piena”). Ma la categoria
che è soprattutto presa di mira è il clero. Indimenticabili sono le caricature del vescovo
di Fiesole (che “ha fatto anco del ber suo paradiso” e venera la sua tazza come un
oggetto sacro), di un grasso frate domenicano, che stravolge il significato
dell'invocazione “sitio” (“ho sete”), pronunciata da Gesù in croce (“ha imparato che 'l
maggior supplizio/ ch'avessi in terra el nostro Salvatore,/ è quando in sulla croce e'
disse: sitio...”), e di uno dei più famosi burloni fiorentini, il piovano Arlotto (vedi 12.5),
una mole tremolante di grasso, alla ricerca di una divinità a lui confacente (“Costui non
s'inginocchia al Sacramento,/ quando si lieva, se non v'è buon vino,/ perché non crede
Dio vi venga drento”). Memorabile è infine (nel capitolo VII) un corteo di brutti (zoppi,
sciancati, varicosi, nasuti, ecc.), che possono rivaleggiare con i Baronci di una celebre
novella boccacciana (Decameron, VI, 9).
L'uccellagione di starne. Alla Nencia, per l'ambientazione nel contado e per la felicità
creativa, ci riporta L'uccellagione di starne, un poemetto in 45 ottave, noto anche con il
titolo La caccia col falcone. Composto intorno al 1473, il poemetto evoca una partita di
caccia della “brigatella” laurenziana nel Mugello (dove i Medici possedevano la villa di
Cafaggiolo). Non si tratta però di realismo descrittivo né di garbata canzonatura, ma
ancora una volta di parodia: non senza punte di asprezza, Lorenzo descrive in chiave
parodica i vani diletti della caccia. Non c'è nulla di realistico, infatti, nella narrazione
di una caccia alle starne dove, di starne, non se ne piglia una sola, e quelle poche che
sono ghermite in volo sono malconce e straziate dai rapaci; viceversa, i cacciatori
perdono alcuni dei loro falconi. Una vena di amarezza e di acre moralismo comincia a
farsi strada in Lorenzo, che vede nella caccia una metafora della vita, con la
conseguente rappresentazione dei vizi e delle debolezze dell'uomo. A questa visione
disincantata e sarcastica si unisce tuttavia l'atteggiamento divertito del signore, che si
compiace di passare in rassegna le stranezze dei componenti della brigata: Dionigi,
pigro cacciatore, che ha come unico ideale il mangiare e il dormire; il Corona, falconiere
sfortunato; il Giovan Simone, dal “gran naso”, assiduo frequentatore di osterie; e Luigi
Pulci, sempre immerso nelle sue fantasticherie poetiche. Non è un caso che, dopo la
descrizione di una indecorosa zuffa tra i falconieri, il poemetto si concluda con un
omaggio a Pulci e al suo Margutte, abituato a concludere la giornata sorseggiando il
vino (Morgante, XVIII, 162, 1-4): “E poi che molto si fu cicalato,/ a letto tutti, e prima un
centellino [= sorso],/ ché d'ogni cosa porta pena il vino” (ottava 44, 6-8).
L'inconcludente giornata dei cacciatori si chiude con l'atto simbolico dell'affogare nel
vino la “pena” del vivere.
Due novelle. Nell'ambito della produzione giocosa del Magnifico rientra anche
Giacoppo, una novella di beffa, di sapore decameroniano: il protagonista, che per la sua
dabbenaggine ricorda il Calandrino di Boccaccio, è la vittima designata di uno scaltro
giovane, che si fa cedere da lui la compiacente moglie, grazie all'aiuto di un frate
francescano (non indegno anticipatore del fra Timoteo della machiavelliana
Mandragola). Di tono diverso è un'altra novella rimasta incompiuta, Ginevra, dove si
rappresenta un amore patetico e si riflette sulla condizione di inferiorità della donna
rispetto all'uomo, con l'acuta penetrazione psicologica che ritroviamo nel Lorenzo del
Comento.
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9.5 La produzione classicheggiante
La svolta del 1473. Una svolta decisiva nella produzione letteraria laurenziana è
segnata da un incontro a Careggi del Magnifico con Marsilio Ficino, nel 1473: i due
discutono a lungo sul problema del “sommo bene” e, al momento di separarsi,
prendono un impegno reciproco: Marsilio darà conto della conversazione in una
epistola latina (che sarà De felicitate), Lorenzo comporrà un poema in volgare, che sarà
poi intitolato in latino De summo bono (ma è noto anche con il titolo di Altercazione). Si
tratta di una sorta di conversione filosofica: Lorenzo rinuncia alla maniera negativa
della parodia e aderisce al progetto positivo della filosofia ficiniana, che considera
adeguato alla propria politica culturale e all'immagine che vuole dare di sé come
intellettuale. L'operazione ha un suo costo: da ora in avanti Luigi Pulci, grande
suggeritore della poesia giocosa laurenziana, sarà emarginato.
L'Altercazione. Unico testo esplicitamente filosofico di Lorenzo, l'Altercazione anticipa
nel contempo la linea classicheggiante che sarà seguita negli anni successivi dal poeta:
si tratta infatti di un poemetto in terzine in cui (secondo il modello bucolico) si svolge
un dialogo tra il cittadino Lauro (Lorenzo) e il pastore Alfeo sui pregi e i difetti delle
vite rispettive in città o in campagna. Il poemetto sembra rientrare nel genere
letterario della “disputa” (di qui il titolo di Altercazione); ma già nel secondo dei sei
“capitoli” appare Marsilio Ficino, chiamato a esprimere il proprio parere sulla
questione; per altri tre capitoli Ficino disserta sul “sommo bene”, e l'opera si trasforma
pertanto in un trattatello filosofico. L'ultimo capitolo è una appassionata invocazione
di Lauro a Dio, sommo bene. Se gran parte del poemetto si risolve in un'esercitazione
intellettuale fredda e astratta, interessante è invece il tema (caro già a Petrarca) della
contrapposizione tra città e campagna. Mentre Lauro-Lorenzo celebra la tranquillità
dei campi e pronuncia un'aspra requisitoria contro i mali della vita cittadina, il vecchio
Alfeo (nel quale si è identificato Feo Belcari) mette spregiudicatamente a nudo la
tragica condizione della vita pastorale, in una campagna abbandonata ai capricci della
natura e alle sofferenze della miseria. Coraggiosa e insolita è questa demistificazione
dei luoghi comuni sulla asserita tranquillità della vita rustica e sulla pretesa felicità dei
poveri: in realtà, secondo la pessimistica concezione laurenziana, le esperienze della
città e della campagna risultano egualmente invivibili, se non sono ravvivate dalla fede
nel Sommo Bene, Dio.
Il binomio Lorenzo-Poliziano. Gli anni tra il 1473 e il 1478 sono fertilissimi per
Lorenzo, che si dedica a un'intensa produzione letteraria, indubbiamente sconcertante
per i lettori moderni, trascorrendo dalle canzoni a ballo e dai canti carnascialeschi, di
contenuto spesso osceno, alle “laude” religiose. Esamineremo più avanti questa
produzione, proseguendo ora nella trattazione della linea classicheggiante
laurenziana. Dopo la pausa di silenzio artistico seguita al grave attentato del 1478,
Lorenzo riprende a scrivere, affiancando al modello filosofico di Ficino quello poetico
dell'astro nascente della corte medicea: Angelo Poliziano. A differenza però dei suoi
illustri ispiratori, che scrivono prevalentemente in latino, Lorenzo persiste
tenacemente a scrivere in volgare, pur ispirandosi ai classici della latinità.
Il Corinto. Tra i primi frutti dell'influsso di Poliziano è la revisione di un poemetto che
Lorenzo aveva iniziato a scrivere ad appena quindici anni: il Corinto. Si trattava di un
poema bucolico in terzine, nel quale, dietro la coppia Corinto-Galatea, il giovanissimo
Lorenzo celava il suo amore per Lucrezia Donati, assumendo il nome di Corinto,
derivato da Coridone, il protagonista della seconda egloga di Virgilio, e attribuendo alla
donna amata il nome di Galatea, la ninfa amata da Polifemo. Questo poemetto, di forma
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ancora acerba, è sottoposto nel 1485-86 a una profonda revisione, che porta alla
sostituzione del primo finale con un secondo, ispirato al carme De rosis nascentibus (“La
nascita delle rose”) del poeta latino Ausonio. I versi conclusivi, che risentono di un
commento latino di Poliziano al carme di Ausonio, costituiscono un malinconico
presagio della fuga della giovinezza: il motivo più intenso della poesia laurenziana.
Le Selve. Dell'adesione di Lorenzo al platonismo ficiniano e della suggestione, da lui
subìta, del corso universitario tenuto da Poliziano nel 1480-81 sulle Silvae di Stazio,
risentono le Selve (composte a partire dal 1487), uno dei vertici della poesia laurenziana.
Si tratta di due componimenti in ottave (142 nella Selva I, 31 nella Selva II), caratterizzati
dall'ampia libertà dell'immaginazione, secondo il significato del titolo ripreso da Stazio
(come spiega Carducci, le “selve” prendono il loro nome dall'errare della poesia, “come
chi si aggirasse con diversi avvolgimenti in una selva, senza però uscirne mai”).
La Selva I presenta inizialmente il motivo della disperazione per la lontananza della
donna amata, cui subentra la speranza di un suo prossimo ritorno, nel quadro di una
natura trasfigurata dalla primavera. La Speranza, personificata, è la vera protagonista
di questa prima Selva. L'attesa però è delusa: la felicità non è concessa agli uomini dal
tempo dell'età dell'oro, ormai lontana; non rimane che il sogno: un giorno l'amata
ritornerà, accompagnata da Amore e Bellezza.
Nella Selva II si passa dall'attesa al possesso del bene dell'amore: sullo sfondo
botticelliano di un mattino d'aprile, che illumina una festa da ballo, appare Madonna,
che raccoglie nella sua bellezza la suprema Bellezza. Si svolge un rito simbolico: la
donna apre con la sua mano il petto del poeta e vi imprime la propria immagine; prende
quindi il cuore del poeta e lo ingentilisce, nascondendolo nel proprio petto. Si attua
così, dalla prima alla seconda Selva, il percorso ascensionale dell'anima verso il sommo
bene, secondo l'insegnamento di Marsilio Ficino. Testo esemplare dell'umanesimo
volgare quattrocentesco, le Selve fondono mirabilmente una materia sostanzialmente
lirica con sequenze descrittive, narrative, didascaliche, unificate nel magistero dello
stile.
Ambra. L'ultimo poemetto classicheggiante di Lorenzo, Ambra, ancora in ottave, è così
intitolato dal nome della proprietà laurenziana di Poggio a Caiano, dove sorgeva la villa
progettata da Giuliano di Sangallo. Composta intorno al 1491, l'Ambra risulta di due
nuclei tematici: la prima parte è dedicata alla descrizione dell'inverno e alla tragica
scena di un'alluvione, provocata dall'ingrossarsi delle acque del fiume Ombrone,
affluente dell'Arno; la seconda parte narra il tentato assalto di Ombrone, ai danni della
ninfa Ambra, tramutata in pietra per salvarsi dal dio. Le due parti hanno il loro
fondamento unitario in una ragione sentimentale: l'attaccamento di Lorenzo alla
propria tenuta di Poggio a Caiano, in cui si iscrivono sia la descrizione dell'inverno
(quando la bella rupe è cinta dal ghiaccio delle acque e minacciata dall'inondazione) sia
la favola mitica di Ombrone e della sua infelice passione per Ambra, simbolo di un
amore che rimane per sempre inappagato. Il mito si spiega nel quadro della lotta contro
le alluvioni provocate dal fiume: l'“impetramento” di Ambra (un tema dantesco) allude
alle arginature con pietre fatte erigere dal Magnifico per difendere la sua villa (ma,
nell'alluvione del 1491, gli argini furono travolti). Al di là dell'occasione da cui Lorenzo
ha tratto ispirazione, l'Ambra segna un incupirsi della fantasia laurenziana: alla
botticelliana primavera delle Selve si oppone la desolante visione di un gelido e funebre
inverno.
***
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Dal Corinto
Cogli la rosa, o ninfa, or che è il bel tempo
Riproduciamo, dal finale del Corinto, la descrizione della primavera.

165

170

175

180

L'altra mattina in un mio picciolo orto
andavo, e il sol surgente co' suo rai
apparia già, non ch'io il vedessi scorto.
Sonvi piantati dentro alcun' rosai,
ai qual' rivolsi le mie vaghe ciglie,
per quel che visto non avevo mai.
Eranvi rose candide e vermiglie:
alcuna a foglia a foglia al sol si spiega,
stretta prima, poi par s'apra e scompiglie;
altra più giovenetta si dislega
a pena dalla boccia; eravi ancora
chi le sue chiuse foglie all'aire niega;
altra, cadendo, a piè il terreno infiora.
Così le vidi nascere e morire
e passar lor vaghezza in men di un'ora.
Quando languente e pallide vidi ire
le foglie a terra, allor mi venne a mente
che vana cosa è il giovenil fiorire.
Nostro solo è quel poco ch'è presente,
né il passato o il futuro è nostro tempo:
un non è più, e l'altro è ancor nïente.
Cogli la rosa, o ninfa, or ch'è 'l bel tempo.

Metro: terzine di endecasillabi, che rimano secondo lo schema ABA, BCB, CDC, ecc.; il verso finale è in rima con il
terzultimo.
163. L'altra mattina...: parla il pastore Corinto, vanamente innamorato di Galatea, una ninfa al servizio di Diana. orto: “giardino”.
164. co' suo rai: “con i suoi raggi”.
165. non ch'io...scorto: “non fino al punto che io potessi distinguerlo chiaramente (scorto)”.
167. le mie...ciglie: “i miei occhi (ciglie: sineddoche) desiderosi”.
169. rose...vermiglie: vedi Petrarca, Canzoniere, CXXVII, 71: “Se mai candide rose con vermiglie”.
170. alcuna...si spiega: “qualche rosa sboccia, aprendo un petalo dopo l'altro”.
171. scompiglie: “si scompigli, si apra in modo disordinato”.
172-173. si dislega...boccia: “si separa (si dislega: dantismo) appena dal bocciolo”.
174. all'aire nïega: “rifiuta di dare all'aria”.
175. a piè: “ai piedi della pianta”.
177. lor vaghezza: “la loro bellezza”.
180. vana: “caduca”.
184. la rosa: quella del giardino e quella, metaforica, del piacere.

DENTRO IL TESTO
Il motivo delle rose floride, ma destinate a sfiorire entro breve tempo è ispirato a un testo classico, il De
rosis nascentibus di Ausonio (attribuito in passato a Virgilio), sul quale si soffermò Angelo Poliziano in
un corso universitario del 1485, ricavandone poi una stupenda ballata, I' mi trovai, fanciulle, un bel
mattino. Straordinarie sono le coincidenze del testo laurenziano con quello di Poliziano, fino al punto che
qualche studioso è rimasto incerto sull'identità dell'imitatore e dell'imitato. Sembra tuttavia che Lorenzo
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conoscesse il testo latino del corso polizianeo sul De rosis: da esso fu stimolato a modificare il finale del
giovanile Corinto, pervenendo allo squisito frammento che ora leggiamo. Un frammento che è però
estraneo al genere bucolico del poemetto, fino a trasformare il protagonista “da robusto pastore in delicato
giardiniere” (M. Martelli).
Il testo costituisce comunque un banco di prova del “binomio Lorenzo-Poliziano” e ci mette in grado di
comprendere le analogie e le differenze di ispirazione tra i due poeti.
La “ballata delle rose” di Poliziano comincia così: “I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino/ di mezzo maggio
in un verde giardino”. Lorenzo riduce l'indeterminato e affascinante “giardino” polizianesco in un più
prosaico “orto” di piccole dimensioni; ma, nell'osservare le rose (“Eranvi rose candide e vermiglie”), segue
la costruzione sintattica della ballata di Angelo, anche se questi parla di altri fiori (“Erano intorno vïolette
e gigli”). Entrambi i poeti si avvalgono di un nuovo termine, tratto dal linguaggio quotidiano, “boccia”
(Lorenzo: “si dislega/ a pena dalla boccia”; Poliziano: “Quale scoppiava dalla boccia ancora”); e qui non
sappiamo chi sia l'imitatore e chi l'imitato, ma conosciamo la predilezione del Magnifico per i neologismi.
Il momento in cui Poliziano si impone su Lorenzo è la descrizione (di matrice petrarchesca) del cadere dei
petali: più suggestiva appare la movenza polizianea (non nella ballata, ma nelle Stanze per la giostra, I,
78, 7-8: “l'altra [...] languida cade e' bel pratello infiora”) rispetto alla descrizione laurenziana, indebolita
da riferimenti prosastici (“cadendo”, “a piè”, “in men d'un'ora”). L'analogia tra i due poeti ritorna nella
ripresa laurenziana (“languente”) di un termine polizianeo (“languida”); ma Lorenzo trasforma la soave
malinconia di Poliziano in un disincantato pessimismo, insistendo sulla “vanità” della giovinezza (“che
vana cosa è il giovenil fiorire”). Gli ultimi versi sviluppano il tema della fugacità del tempo, assai caro a
Lorenzo, che si avvale di considerazioni di Seneca sulla necessità di vivere il presente, l'unico tempo in
“mano nostra”, trascurando il passato che non esiste più e le vane promesse del futuro (ma è certamente
presente al poeta l'alta riflessione di sant'Agostino sul medesimo tema, nonché alcune considerazioni in
proposito di Marsilio Ficino). Alla luce di tale meditazione, l'invito finale alla fanciulla, affinché colga il
piacere nel “bel tempo”, acquista un sapore più disincantato e più scettico rispetto all'analogo invito
polizianeo, improntato a una sorridente malizia: “Sì che, fanciulle, mentre è più fiorita,/ cogliàn la bella
rosa del giardino”. Anche le rose di Lorenzo sono però sensuali: anche se fiorite in un “orto” anziché in un
“giardino”, esse nascono dallo stesso ceppo di quelle della celebre ballata di Poliziano.
***

9.6 Le canzoni a ballo e i canti carnascialeschi
Davvero stupefacente è il crescendo della produzione letteraria di Lorenzo negli ultimi
anni: mentre si aggrava l'uricemia ereditaria che presto lo condurrà a una morte
precoce, sembra che il poeta moltiplichi i suoi scritti quasi per esorcizzare
l'intensificarsi del male che lo insidia.
Abbiamo già accennato alla varietà estrema, fino ad apparire sconcertante al lettore
moderno, dei componimenti laurenziani, che trascorrono dalle canzoni a ballo e dai
canti carnascialeschi, di contenuto spesso osceno, alle “laude” religiose. Ma comuni
sono i metri e le soluzioni musicali di questi componimenti: in una “lauda” alla
Madonna, ad esempio, le rime della ripresa sono identiche a quelle della Canzona di
Bacco, di tutt'altro contenuto. In realtà, al di là del tono edonistico, sia le canzoni a ballo
sia i canti carnascialeschi rispondevano a una precisa finalità pubblica: le prime erano
intonate all'ingresso dei cavalieri nei tornei, mentre i secondi, più popolari, erano
utilizzati dalle corporazioni di arti e mestieri nelle mascherate di Calendimaggio o di
carnevale.
Tra le canzoni a ballo di Lorenzo, particolarmente intensa è Chi tempo aspetta, assai tempo
si strugge, che aiuta a capire meglio, in controluce, la Canzona di Bacco: il tema dominante
è infatti, in entrambi i testi (ma in modo più esplicito nella canzone a ballo), il pensiero
assillante del tempo che fugge, in rapporto anche con una sofferta condizione
personale, come risulta da questi bellissimi versi, che diremmo di sapore leopardiano:
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“Oh quante cose in gioventù si prezza!/ Quanto son belli i fiori in primavera!/ Ma
quando vien la disutil vecchiezza/ e che altro che mal più non si spera,/ conosce il perso
dì quando è già sera/ quel che 'l tempo aspettando pur si strugge”.
Pur scrivendo anche canzoni a ballo Lorenzo preferisce tuttavia, per ragioni di politica
culturale, i canti carnascialeschi, di cui oltretutto sarà considerato l'inventore; troppo
legate alle esibizioni cavalleresche dell'oligarchia, nemica dei Medici, sono le canzoni a
ballo, mentre i più facili canti carnascialeschi godono di un maggior favore popolare,
che si risolve in fattore di prestigio per la famiglia dominante a Firenze. Nel 1488, dopo
un decennio di sospensione delle feste pubbliche in seguito alla congiura dei Pazzi del
1478 e alla morte del fratello Giuliano, Lorenzo prepara per il carnevale del 1489 alcuni
canti da utilizzare per le “maschere” delle arti e mestieri, indulgendo ai doppi sensi
osceni che erano graditi al popolo; ma, per il carnevale del 1490, prepara dei “trionfi”,
cioè dei componimenti destinati a illustrare i carri allegorici allestiti per la sfilata
carnevalesca. La distinzione tra il canto carnascialesco e il “trionfo” consiste nel fatto
che in questo secondo tipo di componimento le metafore oscene diminuiscono o
spariscono del tutto, mentre assume un ruolo di primo piano la presenza di figure
allegoriche legate alla mitologia classica.
Celeberrimo e considerato per comune consenso critico il capolavoro del Magnifico è il
Trionfo di Bacco e Arianna, meglio noto come la Canzona di Bacco.
***
Dai Canti carnascialeschi
Canzona di Bacco
Il titolo della canzone si riferisce al carro allegorico di Bacco, che nelle sfilate di carnevale aveva un ruolo
di assoluta preminenza. In alcuni manoscritti il testo è intitolato Canzona della Baccaneria, per indicare
il corteo di ninfe, satiri, sileni, che fin dall'antichità seguivano nelle celebrazioni pagane il carro di Bacco.
(Canzona di Bacco, a c. di P. Orvieto, in Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola,
Einaudi-Gallimard, Torino 1998)
Metro: ballata grande di versi ottonari (“barzelletta”), secondo lo schema xyyx; ab ab byyx. La ripresa è di quattro
versi, seguiti da strofe di due piedi di due versi ciascuno e di una volta di quattro versi; gli ultimi due versi della volta
sono identici agli ultimi due versi della ripresa e costituiscono il ritornello. Una parola-chiave è tuttavia, ripetuta in
ogni strofa (tranne l'ultima) prima del ritornello.

Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
2. tuttavia: “sempre, senza sosta”. Ha qui la funzione di avverbio e non di congiunzione.
3. sia: “lo sia”.
4. di...certezza: vedi Seneca, De brevitate vitae, IX, 1: “Omnia quae ventura sunt in incerto iacent: protinus vive”
(“Tutto il futuro giace nell'incertezza: vivi subito”). Si noti la doppia allitterazione.
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Quest’è Bacco e Arïanna,
belli, e l’un dell’altro ardenti:
perché ’l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.
Queste ninfe ed altre genti
sono allegre tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.

5

10

Questi lieti satiretti,
delle ninfe innamorati,
per caverne e per boschetti
han lor posto cento agguati;
or da Bacco riscaldati
ballon, salton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia
di doman non c’è certezza.

15

20

Queste ninfe anche hanno caro
da lor essere ingannate:
non può fare a Amor riparo
se non gente rozze e ingrate:
ora, insieme mescolate,
suonon, canton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Questa soma, che vien drieto
sopra l’asino, è Sileno:
così vecchio, è ebbro e lieto,
già di carne e d’anni pieno;
se non può star ritto, almeno
ride e gode tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.

25

30

35

5. Questo: pronome con funzione deittica (dimostrativa), per illustrare il significato di ogni carro; è collocato
anaforicamente nei tre avvii delle strofe seguenti, e in più nel v. 9. - Bacco: dio della gioia, del vino, dell'ebbrezza (il
Dioniso dei greci). - Arianna: figlia di Minosse, re di Creta, dopo aver aiutato Teseo a uscire dal labirinto, fu da lui
abbandonata in un'isola solitaria e salvata da Bacco, che l'amò e la rese immortale.
6. ardenti: sottinteso: d'amore.
7. perché...inganna: vedi Petrarca, Canzoniere, CCCLV, 1-2: “O tempo [...], che fuggendo/ inganni”. 9. ninfe: divinità
minori dei boschi e delle caverne, identificate spesso con le Baccanti; secondo il mito, furono le nutrici e le prime
seguaci di Bacco. - altre genti: del corteo di Bacco.
10. allegri: si noti la concordanza a senso.
13. satiretti: divinità agresti, raffigurate con zoccoli, corna, coda e orecchie di capra; il diminutivo mitiga i caratteri
maliziosi e lussuriosi attribuiti ad essi nella poesia bucolica.
16. han...agguati: “hanno teso alle ninfe insidie amorose”.
17. da...riscaldati: “eccitati dal vino”.
18. ballon, salton: “ballano, saltano” (termini del fiorentino popolare).
21. anche...caro: “hanno anch'esse piacere”.
23-24. non... ingrate: “non si possono difendere da Amore se non le persone rozze e insensibili (ingrate)”.
Riferimento a un noto concetto stilnovistico.
25. mescolate: “unite insieme ai satiri”.
29. soma: “carico” (riferimento all'obesità del personaggio).
30. Sileno: vecchio satiro, precettore di Bacco; è così ubriaco che non riesce a star dritto in groppa all'asino.
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Mida vien drieto a costoro:
ciò che tocca oro diventa.
E che giova aver tesoro,
s’altri poi non si contenta?

40

Che dolcezza vuoi che senta
chi ha sete tuttavia?
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Ciascun apra ben gli orecchi,
di doman nessun si paschi;
oggi siam, giovani e vecchi,
lieti ognun, femmine e maschi;
ogni tristo pensier caschi:
facciam festa tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Donne e giovinetti amanti,
viva Bacco e viva Amore!
Ciascun suoni, balli e canti!
Arda di dolcezza il core!
Non fatica, non dolore!
Ciò c’ha a esser, convien sia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.

45

50

55

60

37. Mida: mitico re della Frigia; secondo Ovidio (Metamorfosi, XI, 85 sgg.), liberò Sileno dalla prigionia, ottenendo
da Bacco il potere di trasformare in oro tutto ciò che toccava; ma, poiché anche il cibo si trasformava in oro, per non
morire di fame supplicò il dio di essere privato di quel privilegio.
40. s'altri...si contenta?: “se uno (altri: impersonale) poi non è contento?”.
41. dolcezza: “piacere”.
42. sete: “desiderio”.
46. di doman...si paschi: “nessuno si nutra del domani (non rinunci ai piaceri di oggi in vista di beni futuri)”.
49. caschi: “scompaia”.
57. fatica: “affanni”.
58. Ciò...sia: “Ciò che deve accadere, è inevitabile (convien) che accada”.

DENTRO IL TESTO
Il tema dominante della Canzona di Bacco è quello di tutta la migliore produzione di Lorenzo: la fugacità
del tempo, la brevità della giovinezza, la necessità di cogliere la gioia del momento (per dirla con Orazio,
il tema del carpe diem, “cogli l'attimo”), perché non c'è alcuna certezza di gioie future.
Il problema è quello di stabilire la priorità tra i due temi presenti nel testo fin dalla ripresa: da una parte
l'invito a godere (“chi vuole esser lieto, sia”), dall'altra parte l'incertezza sul futuro (“di doman non c'è
certezza”).
Secondo un'interpretazione molto diffusa, autorevolmente avallata da Natalino Sapegno, Lorenzo assume
in questa ballata “i sentimenti e i gusti di una folla e quasi parla per bocca di tutto un popolo”; il Magnifico
sarebbe dunque il portavoce di un'intera epoca, quella paganeggiante del Rinascimento fiorentino. Questa
interpretazione in chiave esclusivamente edonistica è stata però messa in dubbio dalla critica più recente.
Paolo Orvieto, in particolare, legge il testo in modo radicalmente nuovo, mettendolo in rapporto con
l'abbandono da parte di Lorenzo, dell'impostazione popolaresca del canto carnascialesco, sostituito dal
“trionfo”: una forma poetica più colta, priva dei doppi sensi osceni che erano d'obbligo nel vecchio canto
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di carnevale, legata ai miti classici, ricca di un profondo significato. Insanabilmente malato e quasi
presago della morte imminente, il signore di Firenze rivolge un accorato invito non solo a godere la breve
giovinezza, ma anche e soprattutto a non dissipare il tempo, a impiegarlo in modo cosciente e responsabile,
a vivere intensamente l'attimo presente. Si tratta di una tematica che risale all'Ecclesiaste (dove, al cap.
11, leggiamo tra l'altro: “Sta' lieto, o giovane, nella tua giovinezza,/ e si rallegri il tuo cuore nei giorni della
tua gioventù. [...] Caccia la malinconia dal tuo cuore,/ allontana dal tuo corpo il dolore,/ perché la
giovinezza e i capelli neri sono un soffio”). L'invito biblico è inconsapevolmente accolto da Seneca, lo stoico
latino che è stato definito “il più cristiano dei filosofi precristiani”: al passo del De brevitate vitae che
abbiamo segnalato in nota occorre aggiungere la pressante esortazione “vivite laeti” (“vivete lieti”, dalla
tragedia Hercules furens), un motto fatto proprio da Marsilio Ficino, il quale conclude la sua Apologia
(vedi 2.2.3) ripetendolo per tre volte. Nessuna meraviglia, dunque, che Lorenzo, sensibile all'influsso
ficiniano, abbia fatto del motto senecano la “cifra” del suo componimento: tanto più che Ficino, in una
lettera del 1474 a Lorenzo, gli raccomanda di vivere intensamente l'attimo presente.
Non bisogna farsi ingannare dal tono popolareggiante della canzone, che è solo esteriore: in realtà, si tratta
di un testo “in codice”, con un messaggio esistenziale rivolto solo agli “iniziati”. Si è pensato in passato
che Lorenzo intendesse, con il suo componimento, “addormentare” il popolo, distogliendolo dall'occuparsi
di politica e rafforzando il consenso intorno alla propria persona; ma questa interpretazione è ormai
improponibile; come risulta da una recente ricerca di P. Ventrone, il vero referente degli spettacoli
carnevaleschi non era tanto il pubblico fiorentino, quanto piuttosto il ceto intellettuale cittadino e anche
quello delle corti italiane ed europee (molto attente agli avvenimenti di una città come Firenze): solo un
pubblico colto poteva decifrare il messaggio filosofico-esistenziale della canzone. Non è un caso che, tra le
“maschere” del corteo, figuri Sileno: un personaggio del tutto risibile agli occhi del popolo, così vecchio,
obeso e ubriaco come egli è; in realtà, all'intellettuale arriva un messaggio diverso: quella “soma” di grasso
e di carne che non riesce a stare più ritta infonde tristezza, con quella sua voglia disperata di rimanere
attaccato all'effimera voluttà dei piaceri carnevaleschi. Se è vero che la parola-chiave “tuttavia” rimanda
solo nella ripresa (v. 2) all'idea della fugacità della giovinezza, mentre nelle stanze successive si ricollega
in prevalenza a un'idea di godimento e di festa (“sono allegre”,v. 10; “ballon, salton”, v. 18; “suonon,
canton”, v. 26; “ride e gode”, v. 34; “facciam festa”, v. 50), è altrettanto vero che l'avverbio-chiave manca
nell'ultima strofa, dove invece leggiamo il verso più fatalistico e più pessimistico della canzone: “Ciò che
ha esser, convien sia” (ed è forse questo il messaggio “cifrato”, inviato agli intellettuali).
In realtà, un poeta raffinato come Lorenzo non può subordinare la propria arte alle effimere esigenze del
chiasso carnevalesco: ormai alle soglie della morte, il signore si rivolge non solo alle “donne”, come negli
altri canti carnascialeschi, ma anche ai “giovinetti”, per ricordare loro che “'l tempo fugge e inganna” (lo
stesso tema dalla canzone a ballo “Chi tempo aspetta”); ed è molto significativo che egli adotti, per questo
ammonimento, le parole del suo Petrarca, messo da parte nei canti più “realistici”: segno, anche questo,
che la canzone carnevalesca è in realtà una lirica, nel pieno senso di questo termine. Tutto ciò non vuol
dire che si voglia disconoscere la sensuale concretezza della canzone, il cui ritmo si fa travolgente
nell'ultima stanza: si veda quell'invito così appassionato ad abbandonarsi alla dolcezza dell'amore (“Arda
di dolcezza il core!”), dove la parola è assaporata nella sua carnalità, facendo del raffinato Magnifico, per
un momento, un fratello spirituale del contadino Vallera (“Ardo d'amore...”). Vogliamo dire soltanto che
ci sembra errata l'immagine a lungo “vulgata” di un Lorenzo gaudente, pronto a somministrare al popolo
i rudimenti di una assai spiccia filosofia epicurea. In realtà, Lorenzo è un poeta assai poco convenzionale,
dominato dal senso di precarietà della vita e, in questo senso, uno dei più grandi poeti malinconici delle
nostre lettere.
***

9.7 La produzione religiosa
L'interesse per la religione. Oltre ai giovanili Capitoli, di contenuto religioso nel
quadro del platonismo ficiniano, Lorenzo scrisse una serie di Laude, che documentano
un ripiegamento interiore, forse sotto l'influsso della predicazione di Girolamo
Savonarola. Una testimonianza dell'interesse dell'ultimo Lorenzo per i problemi
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religiosi è la strenua difesa di Giovanni Pico della Mirandola, che, scomunicato dalla
Chiesa, è ospitato dal Magnifico a Firenze.
Le Laude. Di notevole rilievo sono le Laude composte nella Settimana Santa del 1491,
nelle quali viene ripreso lo stesso metro e viene adottato lo stesso accompagnamento
musicale delle canzoni carnascialesche. Il grande modello della Canzona di Bacco è
presente, in particolare, nella Lauda VII alla Madonna, il cui attacco è il seguente:
“Quanto è grande la bellezza/ di te Vergine santa e pia!/ Ciascun laudi te, Maria,/
ciascun canti in gran dolcezza”. Evidente è l'affinità con la consorella profana. Non c'è
ragione di dubitare della sincerità di ispirazione delle Laude: solo un poeta come
Lorenzo, stanco e vicino alla morte, può scrivere in un'altra lauda, rivolgendosi a Dio:
“Per trovar te la trista alma si strugge,/ il dì m'affliggo e la notte non poso./ Lasso,
quanto più cerco, più si fugge/ il dolce e desïato mio riposo!/ Deh, dimmi, Signor mi,
ove se' ascoso:/ stanco già son, Signor, dimmelo omai”.
La Rappresentazione di San Giovanni e Paolo. In questo quadro di rinnovato interesse
per la religione si colloca un tentativo teatrale di Lorenzo, la Rappresentazione di San
Giovanni e Paolo, composta, sul modello delle “sacre rappresentazioni” di Feo Belcari,
negli ultimi mesi del 1490 e messa in scena il 17 febbraio 1491. La vicenda rappresenta
da una parte la miracolosa guarigione di Costanza, figlia dell'imperatore Costantino, e,
dall'altra, la conversione del condottiero Gallicano ad opera di due suoi soldati,
Giovanni e Paolo, che però saranno fatti decapitare dal nuovo sovrano, Giuliano
l'Apostata. Interessante è, in questo gracile dramma, una serie di considerazioni
politiche, attribuite ai vari personaggi, tra cui particolarmente significativa è la
seguente dichiarazione del re dei Daci in punto di morte: “E chi sarà di voi del regno
erede,/ sappi che 'l regno altro non è che affanno,/ fatica assai di corpo e di pensiero;/
né, come par di fuor, dolce è l'impero”.
9.8 La fortuna
La complessa ed enigmatica personalità di Lorenzo de' Medici ha dato luogo a
discordanti valutazioni della critica, nei riguardi sia dell'attività politica, sia di quella
letteraria del Magnifico.
Il problema dell'interpretazione politica fu posto da Niccolò Machiavelli, che, pur
riscontrando in Lorenzo la presenza di “due persone diverse”, finì con il riconoscere in
lui il tipico esemplare del “principe” ideale; all'opposto, Francesco Guicciardini, pur
lodando in Lorenzo l'intelligenza politica dello statista, sottolineò i difetti del
“tiranno”. Il giudizio guicciardiniano fu ripreso dagli storici dell'Ottocento, a
cominciare dallo svizzero Sismonde de Sismondi, che considerò il mecenatismo di
Lorenzo come un astuto espediente politico, volto ad addormentare, con l'oppio delle
feste e delle mascherate carnevalesche, l'aspirazione alla libertà del popolo fiorentino.
Dopo Sismondi, nell'Italia risorgimentale si leva un coro di attacchi contro il Magnifico:
Paolo Emiliani Giudici lo annovera “fra i più insigni malfattori della sua terra materna
e dell'Italia”, Gino Capponi gli attribuisce l'unico scopo di asservire Firenze, Francesco
De Sanctis lo definisce “corrotto e corruttore”. Occorre aspettare gli studi storici del
Novecento perché si pervenga a un più equilibrato giudizio sulla politica laurenziana,
nel quadro del generale processo di consolidamento degli Stati regionali nel
Quattrocento. Si deve in particolare a uno studioso inglese di origine tedesca, Nicolai
Rubinstein, la demolizione del pregiudizio di un Lorenzo “tiranno” e la definizione del
sistema mediceo come un'originale coesistenza di istituzioni repubblicane e di
strutture oligarchiche, con alcune caratteristiche di una Signoria.
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Sul piano della critica letteraria, la definizione di Lorenzo come “un gran dilettante, pel
quale tutti i motivi poetici sono buoni”, proposta alla fine dell'Ottocento da Enrico
Nencioni, è stata sostanzialmente condivisa dalla critica del primo Novecento. Un
giudizio più comprensivo della complessità della poesia laurenziana è stato formulato
da Enrico Bigi, che ha identificato lo stato d'animo del Medici in un sentimento di
“adesione disincantata al mondo concreto della vita quotidiana”.
Il cinquecentesimo anniversario della morte di Lorenzo ha segnato una fase di intensa
produzione editoriale, che, con gli studi di Paolo Orvieto e di Tiziano Zanato, ha portato
al riconoscimento del Canzoniere (e del Comento) come l'opera più significativa di
Lorenzo. Intanto, è proseguita la pubblicazione del cospicuo Epistolario, che ha gettato
nuova luce sulla personalità inquieta, innovativa e labirintica del Magnifico.
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SEZIONE DECIMA
Angelo Poliziano, poeta, filologo, intellettuale
10.1 Il culto umanistico della parola
Un affresco del Ghirlandaio. In un celebre affresco di Domenico Ghirlandaio, nella
cappella Sassetti della chiesa fiorentina di Santa Trinita, il Poliziano è raffigurato
mentre sale per una scala conducendo il piccolo Piero (primogenito di Lorenzo il
Magnifico) con i fratelli minori Giovanni (il futuro papa Leone X) e Giuliano (il futuro
duca di Nemours, al quale Michelangelo dedicherà una tomba nella chiesa di San
Lorenzo). L'affresco è emblematico: il Poliziano vi è consegnato al ricordo dei posteri
come uno dei massimi esponenti della corte medicea, delegato ufficialmente
all'esercizio di precettore dell'erede di Lorenzo. In effetti, il Poliziano non è solo il più
grande poeta del Quattrocento, ma è anche l'intellettuale più prestigioso della corte
medicea, il personaggio-chiave della politica culturale del Magnifico, il massimo
filologo del suo tempo.
Una figura poliedrica. La poliedricità, qualità essenziale dei più grandi protagonisti di
un secolo alquanto misconosciuto come il Quattrocento, compete (con Alberti, con
Lorenzo, con Leonardo) anche al Poliziano, poeta volgare e latino, traduttore dal latino
e soprattutto dal greco, professore universitario, autore teatrale, intellettuale
“organico” al potere mediceo, filologo, epistolografo, studioso di testi filosofici, ecc.
Quello del Poliziano (come è stato osservato) è un caso forse unico di letterato italiano
che abbia rivelato attitudini ad altissimo livello nei campi più disparati della cultura
(compresa la cultura scientifica): solo Petrarca prima di lui e Foscolo e Leopardi dopo
di lui possono essergli accostati per molteplicità di interessi e di competenze.
Il Poliziano “trilingue”. Soprattutto nell'ambito linguistico sterminata è la cultura del
Poliziano, uno scrittore perfettamente trilingue, che a sedici anni inizia a tradurre
Omero dal greco in latino, e intanto scrive le prime rime in volgare, mèmore del
precetto del suo maestro Cristoforo Landino (“è necessario esser latino, chi vuol esser
buon toscano”), da lui ampliato con il più ambizioso impegno di scrivere bene in greco
per divenire miglior poeta in latino e in toscano.
Il nesso tra filologia e poesia. La critica tradizionale ha contrapposto in passato, nel
Poliziano, il poeta al filologo, il poeta in volgare al poeta in latino, il letterato all'erudito.
Si è creata così una scissione nella personalità del Poliziano, la cui produzione giovanile,
caratterizzata da un limpidissimo canto, è stata opposta alla rigorosa filologia della
maturità. Ma più di recente ci si è accorti che strettissimi sono, nella produzione del
Poliziano, i rapporti tra le opere volgari e quelle latine, tra gli scritti filologico-culturali
e l'invenzione artistica; si è inoltre compreso, sulla base di un più attento esame dei
testi, che non è possibile relegare nel periodo della giovinezza l'intera produzione
volgare; e insostenibile è apparsa la tesi parallela di un ripudio del volgare dopo il 1480,
negli anni dell'insegnamento del Poliziano allo Studio di Firenze. Si viene
faticosamente ricomponendo negli ultimi studi (specie in quelli sollecitati, nel 1994, dal
quinto centenario della morte del poeta) il profilo unitario di una delle personalità più
complesse (e anche più incomprese) della nostra storia letteraria come il Poliziano, con
le cui Stanze (come ha osservato acutamente Domenico De Robertis) “veramente
rinasce la letteratura italiana”, dal momento che, solo con lui, “Virgilio e Petrarca fanno
parte di un'unica storia, di un unico linguaggio” (De Robertis 1966, p. 535).
Gli interessi filosofici del Poliziano. Un altro acquisto fondamentale della critica più
recente è il superamento dell'immagine tradizionale di un Poliziano letterato puro,
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poco incline alla riflessione filosofica, chiuso nei suoi studi eruditi e linguistici. Ma già
Eugenio Garin aveva da tempo proposto un'immagine molto più complessa della
cultura del Poliziano, che aveva avvicinato a Lorenzo Valla “per la stessa esigenza di
intender la filologia come scienza storica, contro la possibilità di ogni riduzione
meramente retorica” (Garin 1961, p. 342). Secondo il giudizio di Garin, il Poliziano si
distingue nettamente da Ficino, da Pico e dagli altri neoplatonici fiorentini, come
mostra la sua riscoperta di Aristotele, al quale dedica, a partire dal 1490-91, i suoi corsi
universitari. Negli scritti polizianei sono assenti i sogni neoplatonici di evasione
mistica: il Poliziano, al contrario, è animato da un interesse vivissimo per la realtà
terrena e storica. Questo suo interesse si manifesta non solo nella sua attività filologica,
intesa integralmente come “scienza storica”, ma anche nella sua concezione della
poesia e della letteratura come manifestazioni tutte terrene, cooperanti all'edificazione
del mondo civile attraverso quel supremo mezzo di comunicazione umana che è la
parola. Scrive splendidamente Garin, tracciando un ritratto del grande poeta (compresi
i suoi limiti di uomo) nel quadro della cultura del suo tempo: “Non aveva la fede
rinnovatrice del Pico, né l'ardore giovanile del Savonarola: aveva del cortigiano, e del
professore, che si sente gravato di lavoro, e vorrebbe liberarsene in una vita più
comoda: aveva ogni sorta di umane debolezze. Ma non ebbe mai quella del Ficino, di
confondere i bei sogni e i bei miti con le verità del pensiero. Scolaro dei classici, ne
trasse il senso del limite, e mantenne la distinzione fra il rischio del poeta e l'analisi del
filosofo. E chiese ai versi conforto e salvezza, poiché solo la poesia e le arti “dalla morte
liberono li uomini e fannoli eterni”. Ed i poeti vivranno “finché splenderanno le stelle
sul mondo fatto silenzioso” (da Manto) (Id., p. 358).
L'ipotesi avanzata da Garin ha trovato conferma in uno dei saggi più notevoli dedicati
al poeta di Montepulciano negli ultimi anni: Poliziano e l'umanesimo della parola (1983) di
Vittore Branca. Nella religione della parola si conciliano armoniosamente, secondo
Branca, i vari aspetti della poliedrica personalità del Poliziano, nel quale c'è una
sostanziale identità fra pensiero e parola, essendo la parola “all'origine della filologia,
della filosofia, della poesia e della vita stessa”. Nel culto umanistico della parola,
strenuamente professato dal Poliziano, culmina quella splendida stagione della cultura
e della poesia che è l'età laurenziana.
Poliziano nella ricezione del Novecento. Come ha osservato Alberto Asor Rosa (nella
relazione introduttiva del Convegno Internazionale di Studi tenutosi a Montepulciano
nel 1994), molteplici sono le difficoltà che la cultura italiana del Novecento ha dovuto
superare misurandosi con una poesia così colta e raffinata come quella del Poliziano:
non pochi sono stati i lettori novecenteschi che hanno mostrato, leggendo i versi
polizianei, un certo disagio e talora un fastidio più o meno dissimulato. Per avvicinarsi
al Poliziano (scrive Asor Rosa) “è stato necessario, più che in altri casi, superare il
pregiudizio a lungo dominante per cui la poesia è intuizione pura, raptus estatico o voce
del sublime: un insieme di topoi, in cui si condensano molte e anche fra loro
contraddittorie visioni della poesia novecentesca italiana. Per avvicinarsi a lui è stato
necessario predisporre un apparato critico, e anche metodologico, capace di capire e
far capire che la poesia non solo può nascere da una humus molto colta, ma può
addirittura prendere a proprio oggetto il campo sterminato della memoria letteraria”
(Asor Rosa 1994, p. XV).
La passione per la pura bellezza, il culto della raffinatezza, l'amore per la classicità sono
merce rara nei tempi di estrema volgarità in cui ci tocca vivere. Un motivo di più,
questo, per studiare Angelo Poliziano.
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10.2 La vita
La fanciullezza. Nato il 14 luglio 1454 a Montepulciano, Angelo Ambrogini fu chiamato
Poliziano dal nome latino (Mons Politianus) della sua città, situata nel territorio senese
ma entrata dalla fine del Trecento nell'orbita politica di Firenze. Il padre di Angelo,
Benedetto Ambrogini, era un uomo di legge, legato al partito dei Medici: nel 1464 fu
assassinato per vendetta, dai parenti di un uomo che aveva fatto condannare. La madre,
Antonia de' Salimbeni, indusse Angelo a trasferirsi a Firenze, presso un cugino.
Gli studi e la traduzione dell'“Iliade”. Nel 1469 il giovane cominciò a frequentare lo
Studio fiorentino, dove ascoltò le lezioni di insigni grecisti come Giovanni Argiropulo e
Andronico Callisto e quelle di latino di Cristoforo Landino e di filosofia di Marsilio
Ficino. Ma fu soprattutto Andronico a entusiasmarlo con le sue letture di Omero: con
straordinaria precocità, Angelo si impadronì alla perfezione delle lingue classiche, e, ad
appena sedici anni, iniziò a tradurre dal greco in latino il II libro dell'Iliade (il primo
libro era stato già tradotto da Carlo Marsuppini). La traduzione (portata avanti fino al
quinto libro e dedicata a Lorenzo de' Medici) suscitò la meraviglia e il plauso dei dotti,
tra i quali Ficino, che chiamò il suo discepolo con l'appellativo di “homericus
adulescens” (“adolescente omerico”).
In casa di Lorenzo. Nel 1473 Angelo fu accolto nella casa del Magnifico, che gli assegnò
poco tempo dopo l'ufficio di precettore del figlio Piero e lo nominò suo “cancelliere”,
cioè segretario. La concessione di un importante beneficio, la prioria di San Paolo
(1477), liberò il giovane da ogni preoccupazione economica e gli dischiuse la carriera
ecclesiastica (divenuto sacerdote, sarà nominato canonico della cattedrale di Santa
Maria del Fiore). Fu quella la stagione più felice della vita del Poliziano.
La congiura dei Pazzi. Vennero però, nel 1478, i giorni tristi della congiura dei Pazzi:
Lorenzo e il fratello Giuliano furono assaliti in duomo e Giuliano rimase ucciso, mentre
Lorenzo, ferito, si salvò a stento grazie alla prontezza degli amici e cortigiani, tra i quali
lo stesso Poliziano, che sbarrarono la porta della sacrestia dove avevano trovato rifugio.
Alla dura repressione ordinata dal Magnifico seguì la contesa con il papa Sisto IV, che
scomunicò Lorenzo e spinse Ferdinando d'Aragona a dichiarargli la guerra. In quelle
tragiche circostanze (era scoppiata anche una pestilenza), fu affidato al Poliziano
l'incarico di accompagnare Clarice Orsini, moglie di Lorenzo, e i figli Piero e Giovanni
nella villa di Cafaggiolo.
La rottura con Clarice Orsini e con Lorenzo. Lo stato d'animo ansioso e inquieto del
Poliziano è alla base della sua rottura clamorosa con Clarice Orsini: di estrazione
aristocratica e di scarsa cultura, monna Clarice non gradiva l'educazione umanistica
impartita dal precettore ai figli (la gentildonna non capiva in particolare perché si
dovesse far loro studiare il greco) e pretendeva inoltre dal Poliziano un comportamento
più ossequioso. Nel maggio 1479 il poeta fu cacciato dalla villa di Cafaggiolo.
Inizialmente Lorenzo protesse il suo segretario; ma, che i rapporti fossero ormai
mutati, fu dimostrato da un nuovo incidente. Quando il Magnifico prese l'audace
decisione di andare a Napoli, per convincere Ferdinando d'Aragona a non appoggiare
la politica aggressiva del papa Sisto IV, il Poliziano esitò ad accompagnarlo in una
missione così pericolosa. Lorenzo allora lo sostituì; mortificato e anche spaventato per
la partenza del suo protettore (della quale avrebbero potuto trarre profitto gli
oppositori dei Medici), l'umanista lasciò Firenze e partì per l'Italia settentrionale.
Decisivo fu per il Poliziano l'incontro nel Veneto con Ermolao Barbaro, che lo indirizzò
verso la filosofia aristotelica; e importante fu il suo soggiorno alla corte di Mantova,
presso il cardinale Francesco Gonzaga. Intanto a Firenze Lucrezia Tornabuoni e il
nipote Piero intercedevano presso Lorenzo affinché richiamasse il poeta; e d'altra parte
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il Magnifico si rendeva conto della perdita causata a Firenze dalla prolungata assenza
del suo più prestigioso intellettuale.
Il ritorno a Firenze. Il consenso al ritorno fu finalmente accordato (1480); il Poliziano,
anche se dovette rinunciare all'ufficio di segretario, fu compensato con la cattedra di
“arte oratoria e poetica” allo Studio fiorentino; riottenne inoltre l'incarico di
precettore di Piero (Giovanni invece fu affidato ad altro maestro da Clarice, che pretese
per il secondo figlio un'educazione più tradizionale).
Impegnato nell'attività di studioso e di docente, il Poliziano si allontanò da Firenze solo
in rare occasioni; stringeva intanto una affettuosa amicizia con Giovanni Pico della
Mirandola, che lo incoraggiò a proseguire gli studi di filosofia. Con Pico, nel 1491, il
Poliziano partì per incarico di Lorenzo alla volta di Venezia, per acquistare codici; in
quell'occasione rinsaldò i rapporti di amicizia con Ermolao Barbaro.
Gli ultimi anni. La morte di Lorenzo (1492) fu vissuta dolorosamente dal Poliziano, che
descrisse in una celebre lettera gli ultimi momenti di vita del suo signore. Ricaduto
nell'incertezza per il proprio futuro, Angelo tentò senza successo di farsi nominare
cardinale. A rendere movimentati i suoi ultimi anni intervennero anche le numerose
polemiche con altri umanisti, che non condividevano i suoi metodi filologici.
Nel 1494 il Poliziano fece appena in tempo a raccogliere in dodici libri le sue Epistole
latine, mentre i suoi discepoli allestivano un'edizione delle sue poesie in volgare. Tra il
28 e il 29 settembre 1494 il Poliziano morì, appena quarantenne. Girolamo Savonarola
dispose che il defunto, secondo le sue ultime volontà, fosse vestito con l'abito
domenicano e sepolto nella chiesa di San Marco. Due mesi dopo, con l'ingresso dei
Francesi di Carlo VIII a Firenze, crollava il regime mediceo e si concludeva una delle più
splendide stagioni della storia fiorentina e italiana. Ma già due anni prima, con la
scoperta dell'America, aveva avuto inizio per l'Europa e per il mondo una storia nuova.
L'epistolario. Una imponente testimonianza della vita del Poliziano, delle sue amicizie,
delle sue battaglie umanistiche, ma anche dell'età laurenziana e della vita culturale del
Quattrocento, è il Liber epistolarum (Libro delle epistole), in dodici libri, dedicato
dall'autore, nel 1494, a Piero de' Medici, già suo allievo. Nel carteggio dominano le
figure degli amici più cari: Giovanni Pico, l'alleato più prezioso sul piano intellettuale,
e il patrizio veneto Ermolao Barbaro, che come l'autore si è sempre battuto
tenacemente contro la barbarie delle lettere. Ma la figura mitica, evocata
nell'epistolario, è quella del Magnifico, del quale, in una commossa lettera del 18
maggio 1492 al perugino Iacobo Antiquario, il Poliziano narra la morte, mettendo in
risalto l'amore per i libri del grande principe del Rinascimento.
10.3 La cultura del Poliziano
10.3.1 La cultura filosofica
Il nesso poesia-filosofia. Il primo incontro dell'adolescente Angelo con la filosofia non
fu entusiasmante: come ci racconta egli stesso nei Miscellanea, ascoltava “somniculosis
oculis” (mezzo dormendo) le enfatiche e misticheggianti lezioni di Marsilio Ficino, alle
quali preferiva di gran lunga la lettura di Omero di un altro suo maestro, Andronico
Callisto. La “teologia platonica” di Ficino non poteva appassionare uno spirito laico
come quello del Poliziano, che era invece molto sensibile al fascino del pensiero di
Platone. Come ha chiarito Eugenio Garin, nella produzione polizianea “non v'è gran
traccia del platonismo ficiniano [...] anche se spesso Platone è presente: ma è Platone,
e non la «teologia platonica»” (Garin 1961, p. 354). Una prova è data dall'assenza di
interesse, nel Poliziano, per l'ermetismo, che tanta parte ha invece nel pensiero
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ficiniano: nella concezione polizianea, alle origini del pensiero umano è Omero, e non
Ermete Trismegisto.
L'aristotelismo del Poliziano. Alla filosofia il Poliziano ritorna dopo l'incontro con
Pico della Mirandola (intento a conciliare Platone con Aristotele) e con Ermolao
Barbaro (finissimo lettore di testi aristotelici): ed è un incontro all'insegna appunto
dell'aristotelismo. Dotato di curiosità scientifiche, traduttore e commentatore dei
grandi medici dell'antichità, Ippocrate e Galeno, e appassionato lettore di un grande
scienziato antico come Plinio, il Poliziano ha scarsa simpatia per le complesse
costruzioni teologiche di Ficino. Non si può comprendere pienamente la poesia del
Poliziano se non si tiene presente la sua curiosità per i fenomeni della natura. “Le viole
dei suoi squisiti distici latini, o le rose dei suoi versi italiani - scrive ancora Garin fioriscono, si passi l'immagine, su un'osservazione minuta collegata a un sottile studio
di descrizioni scientifiche” (Id., p. 351). Ciò spiega la totalità della poesia polizianea, che
nella descrizione di una rosa cala l'intera realtà. Come ricorda Vittore Branca, fin dal
1481 il Poliziano, ancor prima di subire l'influsso di Pico, assegna aristotelicamente alla
poesia una funzione educatrice e civilizzatrice. E chiuderà i suoi troppo brevi giorni
insegnando allo Studio fiorentino l'etica e la logica di Aristotele.
Il platonismo del Poliziano. Quanto a Platone, sono i dialoghi “socratici” della
giovinezza del grande filosofo greco ad affascinare il Poliziano, come il Carmide, un
dialogo sulla definizione del concetto di saggezza, da lui tradotto; e sul tema della
saggezza, in chiave stoica, verte anche il Manuale di Epitteto, tradotto in latino dal
Poliziano dopo i tragici eventi della congiura dei Pazzi, per cercarvi una medicina
dell'anima (è significativo che la stessa opera avrà molto più tardi un altro traduttore
d'eccezione in Giacomo Leopardi).
Un trattato politico. A Sallustio e alla sua Congiura di Catilina, invece, si ispira il
Poliziano per il suo unico trattato politico, Pactianae coniurationis commentarium
(Commento alla congiura dei Pazzi, 1478), un libello moralistico e propagandistico a
favore dei Medici, che ha però pagine vivamente drammatiche nella descrizione del
supplizio dei congiurati.
Il Panepistemon. Interesse spiccatamente filosofico hanno infine le due praelectiones
(“pre-lezioni”) in prosa sui corsi dedicati ad Aristotele: Panepistemon, prolusione al
corso sull'etica aristotelica, e Lamia, prolusione al corso sugli Analitici del grande
filosofo greco. Come suggerisce il titolo, il Panepistemon è un'opera enciclopedica che,
sulle orme di Aristotele, tende a una classificazione delle scienze: al vertice è la teologia
e subordinata ad essa è la filosofia; seguono le arti liberali, considerate ancelle della
filosofia; uno spazio considerevole è dato alle discipline matematiche. Accanto alle arti
liberali trovano posto le “arti meccaniche”, nobilitate dall'autore, che aggiunge un
interessante elenco di mestieri (cuochi, macellai, pescatori, saltimbanchi, ecc.).
Notevole è questo tentativo di raccogliere in un catalogo enciclopedico l'intero
universo delle conoscenze umane.
La Lamia. L'opera filosofica più bella del Poliziano è Lamia (“La strega”, 1492), una
risposta, scintillante di ironia, a quei critici che lo deridono perché lui, grammatico, si
occupa di filosofia; ebbene, il Poliziano dichiara di essere, sì, un “grammatico” (nel
senso però di “letterato”, di “critico”, e non di insegnante elementare, come si
intendeva comunemente quel termine), ma rivendica il diritto di interpretare i poeti
non solo con gli strumenti della filologia, bensì anche con quelli propri di altre
discipline, a cominciare dalla filosofia. Opera spiritosa, Lamia offre, sul piano dello stile,
alcune tra le più belle pagine di prosa latina del Quattrocento, specie quando l'autore
evoca le favole sulle streghe ascoltate da bambino (“Anche a me, quand'ero piccolo, la
nonna raccontava che nei boschi ci sono le streghe, che mangiano i bambini che
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piangono. Non c'era nulla, allora, di cui avessi più paura, non c'era bau-bau peggiore
per me. E anche oggi, vicino alla mia villetta di Fiesole, c'è una fonte nascosta tra le
macchie, detta Fonte Lucente, dove le donnette che vengono ad attinger l'acqua dicono
che ci stan di casa le streghe...”).
Riflessioni sulla vecchiaia e sulla morte. Oltre a questi scritti più specificamente
filosofici, riflessioni di alto livello sono sparse a piene mani un po' in tutta la produzione
polizianea, anche in quella minore, come nei Detti piacevoli, dove si legge una splendida
meditazione sulla vecchiaia, degna dei “ricordi” di Francesco Guicciardini:
“Un vecchio mi disse a questi dì che le cose ingiuste non possono durare; e che la
giustizia è fatta come l'acqua, che quando è impedita dal suo corso, o ella rompe quel
riparo e 'mpedimento, o ella cresce tanto e 'ngrossa ch'ella sbocca poi di sopra”.
Perfino negli esercizi in latino dettati all'allievo Piero de' Medici, si possono trovare
stupendi frammenti, come questa profonda e malinconica meditazione sul mistero
della morte:
“Questa nostra vita non altrimenti sdrucciola che l'acqua d'un fiume; e le cose umane
si dimenono un pezzo e finalmente rovinono. [...] Se noi avessimo quanto tesoro quanto
valevano le ricchezze di Creso, non potremo fare che di questa patria non siamo
sbanditi; et andremo a un paese il quale non sappiamo se è inverso ponente o inverso
levante, né sappiamo se quivi si vendon cavalli, o se si può dire in su qualche bella vesta
che si vendea all'incanto, né se gli abitatori maritino le figliole a' forestieri, né quanto
essi apprezzino i nostrali. Io ho sì gran paura quando veggio aperta la terra per
inghiottire e corpi nostri, che io non ardisco pure d'aprir bocca”.
10.3.2 La filologia
Il campo d'indagine. Nella Lamia risulta enormemente dilatato il campo d'indagine
che il Poliziano assegna alla filologia: tocca ai “grammatici” analizzare le opere non solo
dei letterati di professione (poeti e scrittori), ma anche dei filosofi, dei medici, dei
giuristi, ecc. In modo analogo, nei Miscellanea (“Cose miste”), una raccolta di studi
filologici, il Poliziano sostiene che, per comprendere un poeta, è necessario conoscere
molte cose, dalla filosofia alla medicina, dal diritto a tutte le “arti”.
I Miscellanea. Capolavoro filologico del Poliziano, su cui si basa la “vera grandezza” (G.
Contini) dell'umanista toscano, i Miscellanea sono anche il libro più caro allo scrittore,
che nella prefazione lo definisce affettuosamente con il termine di libellus (piccolo libro)
e ad esso si rivolge come a una persona cara: “Vidi, vidi ipse, libelle, cottidieque video,
multa in literis fieri capitalia” (“Ho visto, l'ho visto con i miei occhi, libro mio, e lo vedo
ogni giorno, compiersi delitti capitali contro il sapere”).
L'opera è suddivisa in due Centurie (così dette perché ciascuna di esse doveva
comprendere cento brevi capitoli). La Centuria Prima fu pubblicata nel 1489 con una
dedica a Lorenzo, e suscitò un animato dibattito tra i filologi italiani del tempo. La
Centuria Secunda, rimasta incompleta accanto al letto di morte dell'umanista, andò
dispersa e rimase sconosciuta per più di quattro secoli e mezzo: solo nel 1972 è apparsa
l'edizione critica del manoscritto, a cura di V. Branca e M. Pastore Stocchi. Si è trattato
di una riscoperta di grande interesse, cui si è aggiunto di recente (annunciato al
Convegno del 1994, in occasione del cinquecentenario della morte del Poliziano) un
altro ritrovamento di notevole importanza alla British Gallery di Londra, ad opera di
Vincenzo Fera e Albinia de la Mare: un codice quattrocentesco degli epigrammi di
Marziale, annotato e corretto dal Poliziano (prezioso strumento per comprendere
meglio il suo Orfeo).
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Un dibattito filologico-filosofico. La Centuria Prima si apre con un capitolo esemplare
per comprendere il metodo filologico del Poliziano. A proposito del termine di
entelechia, con cui Aristotele designa lo stato di perfezione di un ente che ha raggiunto
il suo fine, il filologo si chiede quale sia la giusta grafia: entelechia o endelechia; non si
tratta di una disquisizione puramente grammaticale, ma di una questione che
comporta l'interpretazione stessa del concetto aristotelico di anima (forma del corpo,
secondo la visione ancora platonica del primo Aristotele, o motore semovente e quindi
“separato” dal corpo, secondo l'Aristotele della maturità?). Basta quindi una lettera (tau
o delta, nell'alfabeto greco) per modificare profondamente il significato di un concetto.
Un'altra questione grafica. Un altro problema di grafia riguarda il nome del più
grande poeta latino: si deve scrivere Vergilius (come risulta da numerose testimonianze)
o Virgilius (grafia impostasi nell'uso)? Il Poliziano propende ovviamente per la prima
soluzione; ma anche in questo caso una questione grafica diventa occasione per un
ampio discorso di storia della cultura.
La filologia del diritto. Di eccezionale rilievo sono, nei Miscellanea (soprattutto nella
Centuria Secunda), gli studi sul testo del Corpus iuris di Giustiniano, in particolare del
Digesto: si tratta di studi che fanno del Poliziano un autorevole filologo del diritto a
livello europeo. Il tentativo del Poliziano è quello di liberare il testo giustinianeo dagli
errori e di ricondurlo alla sua purezza originaria. Alle Pandette il Poliziano applica
esemplarmente la “collazione”, cioè il confronto tra i diversi manoscritti che
tramandano la stessa opera: trascrive infatti tutte le varianti degli altri manoscritti,
compresi anche gli errori, nella persuasione che un esemplare antico può conservare
nell'errore un'ombra della lezione corretta. Vengono così anticipati alcuni metodi della
filologia moderna.
La filologia, scienza preliminare del sapere. Al di là del piano strettamente tecnico,
con il Poliziano la filologia (come si è osservato in precedenza) diventa la scienza
preliminare di ogni sapere; e i suoi Miscellanea si impongono come “un serbatoio
inesauribile per qualsiasi percorso linguistico e letterario” e, in definitiva, come “un
caposaldo del metodo, una pietra miliare nella storia del pensiero occidentale” (V.
Fera).
10.3.3 La poetica
Una teoria originale dell'arte. Vivissima è la sensibilità del Poliziano verso i problemi
dell'arte. Pur condividendo con gli altri umanisti la concezione di una funzione
civilizzatrice della poesia, egli formula una teoria originale dell'ispirazione artistica,
legata ai concetti dell'individualità e della creatività.
I principali documenti della poetica polizianea sono due testi in latino: l'Oratio super
Fabio Quintiliano et Statii “Sylvis” (Orazione su Quintiliano e sulle “Selve” di Stazio) e la
Lettera a Paolo Cortese.
L'Orazione su Quintiliano e Stazio. L'Orazione costituisce la prolusione al corso
sull'Istituzione oratoria di Quintiliano (42-96 d. C.) e sulle Selve di Stazio (45-96 d. C.), che
il Poliziano tenne allo Studio di Firenze nel 1480-81. Rivolgendosi ai giovani discepoli,
l'oratore spiega le ragioni che lo hanno indotto a scegliere, come autori da commentare
nel suo corso di lezioni, due scrittori vissuti in un'epoca di declino letterario, e quindi
considerati “minori” rispetto a un Virgilio e a un Cicerone, massimi esponenti della
latinità classica. È opportuno (argomenta lo scrittore) che i giovani non siano messi
bruscamente dinanzi a scrittori di primo piano, perché nessuno può arrivare di colpo
all'eccellenza artistica. D'altronde, quelle opere che, come le Selve di Stazio, sono state
concepite nel calore di una improvvisa ispirazione, e quindi eseguite con rapidità di
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stesura, non sono necessariamente inferiori a quelle che sono costate più lunga fatica
e più lunghe cure; può anzi accadere che un troppo lungo lavoro di lima logori un'opera
e induca il suo autore a ripudiarla, come è accaduto per l'Eneide, che Virgilio,
insoddisfatto, avrebbe voluto gettare nel fuoco. Le Istituzioni di Quintiliano sono per
certi aspetti più ricche delle opere retoriche di Cicerone; e le Selve di Stazio
costituiscono un'opera unica nel suo genere; è illecito pertanto considerare queste
opere dell'età “argentea” come inferiori ai modelli dell'età “aurea” (Virgilio e
Cicerone), giudicando come una deviazione da una norma assoluta di bellezza un
semplice mutamento di sensibilità: “non è lecito chiamar senz'altro peggiore quello che
è diverso”, dichiara il Poliziano (stabilendo un principio che conserva tutto il suo valore
anche al di là dell'ambito letterario).
La “docta varietas”. L'autore conclude polemizzando con chi sostiene la necessità di
un solo modello da imitare; occorre invece trarre da ogni parte la materia
dell'ispirazione. Estremamente significativa è a questo punto la citazione di un passo
di Lucrezio (De rerum natura, III, 11-12): “Come le api nei prati fioriti vanno libando
dovunque, cosí noi ci nutriamo dovunque di detti aurei”. È così formulata la tipica
teoria polizianea della docta varietas (“dotta varietà”), che caratterizza gran parte della
produzione latina e volgare del Poliziano.
La Lettera a Paolo Cortese. La questione dell'imitazione, semplicemente enunciata
nell'Orazione, è invece compiutamente sviluppata nella Lettera a Paolo Cortese, un
giovane umanista romano (vivente in quella Roma che era allora la roccaforte del
ciceronianismo). Il Poliziano non rifiuta il principio dell'imitazione in se stessa, ma
pensa che essa debba fondarsi su diversi presupposti, in modo che non mortifichi la
libertà e la creatività dell'artista.
La risposta di Paolo Cortese è dignitosa: anch'egli rifiuta un'imitazione pedissequa,
priva di originalità, e sostiene che la somiglianza al modello deve essere quella non
della scimmia con l'uomo ma del figlio con il padre; ribadisce però che occorre scegliere
il modello migliore e a quello attenersi, senza ricorrere a una molteplicità di modelli
(come quelli di Quintiliano, di Seneca, di Orazio, citati dal Poliziano nella sua lettera).
La polemica, pur essendo molto garbata, contrappone due punti di vista inconciliabili:
da una parte (Cortese) l'imitazione, sia pure non servile, di un solo modello; dall'altra
parte (Poliziano) il recupero di tutta la latinità (e anche del mondo greco, di cui i latini
si sono nutriti). La linea del Poliziano è quella stessa di Lorenzo Valla, che aveva anche
lui polemizzato contro il ciceronianismo e contro l'idea di modelli intoccabili. Sarà la
tesi dell'“ottimo modello” a trionfare nel secolo successivo con Pietro Bembo; ma più
feconda è la tesi polizianea di una poesia della memoria letteraria, che attinga al passato
(a tutto il passato) per rendere più originale e più nuovo il presente. Quella del Poliziano
non è una tesi eclettica, ma il frutto personale di una lunga e appassionata lettura dei
classici, non giustapposti confusamente ma assimilati pienamente e ri-creati, come
carne e sangue di una nuova e originale creazione.
10.4 Poliziano scrittore latino e greco
Il latino del Poliziano. La polemica del Poliziano con Paolo Cortese aiuta a
comprendere le caratteristiche del latino dello scrittore, che non è il linguaggio
notarile e delle cancellerie (destinato a un pubblico vasto, e quindi gremito di artifici
retorici per catturare l'attenzione e strappare l'applauso), ma un linguaggio di alta
scuola, ricco di sterminata erudizione e di vocaboli rari: un latino per i dotti e non per
il volgo. Paolo Cortese apparteneva non a caso a quell'ambiente curiale e cancelleresco
romano che era un feudo del ciceronianismo, mentre il Poliziano è (con Pico della
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Mirandola) l'esponente della grande cultura universitaria dell'ultimo Quattrocento:
quella cultura che sarà perdente nel secolo successivo, quando, con l'autorevole avallo
di Pietro Bembo, trionferà la lingua delle corti e delle cancellerie, il ciceronianismo
appunto.
Il Poliziano scrittore greco. Un altro primato spetta di diritto al Poliziano, uno dei
pochi poeti umanisti che si cimentarono con il greco e il primo a entrare in gara con gli
antichi poeti greci, componendo una raffinatissima raccolta di epigrammi. Non è un
caso che il poeta-mito del Poliziano, fin dalla appassionata adolescenza, sia stato
Omero, della cui Iliade tradusse i libri II-V e che, nei suoi corsi universitari, considererà
come il poeta-vate per eccellenza.
La traduzione dell'Iliade. Anche se la traduzione dell'Iliade non è tra le cose migliori
dello scrittore, trattandosi di una lettura in chiave “virgiliana” del capolavoro omerico
(e quindi di un esercizio di stile), è significativo, come osserva Emilio Bigi, che negli
ultimi due libri (il IV e il V) si manifesti un gusto più personale, quasi un'applicazione,
prima della formulazione teorica, della poetica della “dotta varietà”. Lo stesso gusto
prezioso nel recupero dei vocaboli greci si riscontra anche nella traduzione dell'Amor
fuggitivo di Mosco (un poeta che sarà caro anche a Leopardi).
Gli epigrammi greci. Fin dall'adolescenza, il Poliziano compose epigrammi in greco,
esercitandosi nella traduzione di numerosi pezzi dell'Antologia Palatina (una raccolta di
3700 epigrammi greci, composti da circa trecento poeti dal secolo IV a. C. alla tarda età
bizantina, chiamata “Palatina” perché fu scoperta nel 1607 nella Biblioteca Palatina di
Heidelberg). Come è noto, l'epigramma (in greco, “iscrizione”) è caratterizzato
soprattutto dalla brevità e dallo stile conciso, carattere obbligato delle frasi scolpite sui
monumenti o sulle statue. Di una brevità e concisione estreme sono i polizianei
Epigrammata graeca (Epigrammi greci), superiori per la varietà dei temi e dei metri e per
l'intensità dell'effusione sentimentale agli epigrammi latini dello scrittore. Si veda la
purezza degna di Saffo e, insieme, la modernità straordinaria di questo frammento (un
esametro dattilico):
ΜΟΝΟΣ ΤΙ Χ ΟΝ Ε Ι Σ ΤΗΝ Σ Ε ΛΗΝΗΝ
ΝΥΚΤΕ Ρ Ι ΝΟΥΣ ΑΚΤΙ ΝΑΣ Ε Σ ΗΜΑΣ ΠΕ ΜΠΕ Σ Ε ΛΗΝΗ
(Traduzione: “Monostico alla luna. Mandaci, luna, i tuoi notturni raggi”).
Gli epigrammi latini. La lirica latina del Poliziano è raccolta nel postumo Liber
epigrammaton (Libro degli epigrammi), che comprende, oltre ai veri e propri epigrammi,
anche odi, inni ed elegie. Particolarmente violenti sono alcuni epigrammi contro gli
avversari del poeta, come quello contro un certo Mabilio, deriso per il suo naso “corto,
dimezzato ed ossuto”, ove “vi può fare nido una vespa”. Alcuni epigrammi rivelano
nell'arguzia e nel compiacimento per il gioco di parole (ma anche nell'eleganza dello
stile) l'attento lettore di Catullo, di Marziale, dell'Antologia Palatina.
Le elegie. Alla poesia elegiaca latina, intessuta di reminiscenze della tradizione
stilnovistica e petrarchesca, il Poliziano si ispira per le sue elegie di argomento
amoroso, composte negli anni 1473-78. Si è parlato per questi componimenti di una
rivoluzione del genere lirico, che mescola spunti della letteratura latina e della coeva
letteratura volgare (In violas), che riscopre l'ode oraziana (In Lalagen) e l'epicedio
classico (In Albieram Albitiam), che si apre a deliziosi giochi sperimentali (In puellam
suam).
In violas. Giustamente famosa è l'elegia In violas (Alle viole), del 1473, felice esempio
dell'intreccio tra un motivo consueto al petrarchismo del Quattrocento (l'elogio dei
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fiori più umili, colti dalla mano della donna amata) e immagini classiche di bellezza e
di grazia, in un clima floreale che rinvia alle analoghe rappresentazioni della pittura
del tempo, dalla Primavera di Botticelli alla Dama col mazzolino del Verrocchio.
In Lalagen. Come le viole, un altro simbolo di bellezza femminile polizianea è Lalage
(nome di una donna celebrata in versi da Orazio), che, nell'elegia In Lalagen (A Lalage),
risorge dalla malattia ancora più bella (“la mia Lalage splende di più con sul volto il
color della porpora. Guarda come sorride dolcemente con gli occhi lucenti come le
stelle...”), anticipando un motivo che ritornerà nella lirica neoclassica di Ugo Foscolo.
In Albieram Albitiam. Un ampio carme elegiaco è In Albieram Albitiam (Ad Albiera degli
Albizi), tecnicamente un “epicedio” (componimento in onore di un defunto): bellissima
fanciulla, Albiera si spense a soli quindici anni, alla vigilia delle sue nozze, e le sue
esequie furono accompagnate dal pianto di tutto il popolo. Il poeta evoca inizialmente,
con una fitta serie di riferimenti mitologici, la bellezza della fanciulla nel suo pieno
fulgore. Ma la dea Febbre (una figurazione orrida, che ricorda gli ovidiani mostri
infernali, ma rinvia anche a Lucrezio, descrittore della peste) si insedia nel corpo della
fanciulla. L'atroce personaggio sosta accanto al letto dell'ignara Albiera, invitandola a
prepararsi alla morte. La fanciulla si spegne lentamente, con un tenerissimo congedo
dalla vita. Il poeta la contempla ancora bella malgrado la morte, come la Laura
petrarchesca: “E tuttavia il pallore non aveva mutato le sue membra di neve, né il cupo
squallore ne aveva deturpato il gelido volto. Ma la morte bella in lei rassomigliava ad
un sonno leggero; un tale languore era sul suo bel viso!”. Con i suoi atteggiamenti
trasognati e assorti e con il mescolarsi in lei di colori reali e di riferimenti mitologici,
Albiera anticipa ormai da vicino la Simonetta delle Stanze.
In puellam suam. Una squisita poesia d'amore è l'ode In puellam suam (Alla sua fanciulla),
dove un'ispirazione teneramente sensuale si manifesta in una serie di affettuosi
diminutivi, che ricordano la poesia catulliana:
Puella delicatior
lepusculo et cuniculo,
coaque tela mollior
anserculique plumula;
puella qua lascivior
nec vernus est passerculus,
nec virginis blande sinu
sciurus usque lusitans;
puella longe dulcior
quam mel sit Hyblae aut saccarum,
ceu lac coactum candida
vel lilium vel prima nix...
(Traduzione: “O fanciulla più graziosa di un leprottino e di un coniglietto, più morbida
di un tessuto di Coo e delle piume di un anatroccolo; fanciulla di cui più divertente non
è nemmeno un passerotto di primavera, né uno scoiattolo abituato a giocare
affettuosamente nel grembo di una ragazza; fanciulla molto più dolce di quanto possa
esserlo il miele di Ibla o lo zucchero, candida come il latte cagliato o il giglio o la neve
più pura...”)
Commenta Francesco Tateo: “La lode della fanciulla ne divinizza paganamente la
bellezza e ne fa ancora una di quelle inafferrabili figure femminili così care alla poesia
del Poliziano”.
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Sylva in scabiem. Irriducibile a un preciso genere letterario, il poemetto Sylva in scabiem
(“Selva” sulla scabbia) prende spunto nel titolo dalle Silvae di Stazio per contaminare
Lucrezio e il Virgilio del terzo libro delle Georgiche, l'erudizione medico-scientifica e
l'intenzione parodistica, l'epica e il tono grottesco. In oltre 350 esametri il Poliziano
descrive inizialmente i sintomi e il decorso della scabbia, la fastidiosa malattia dalla
quale immagina di essere stato colpito; poi espone l'azione dell'implacabile parassita
della malattia e infine si rivolge a Lorenzo, suo protettore, giocando sul cognome della
sua famiglia (Medices, il “medico”) perché lo aiuti con la sua presenza affettuosa a
guarire dal male. La dimensione dell'orrido e del mostruoso, che appariva già nell'elegia
In Albieram, non viene più riferita a ricordi mitici, ma è introdotta nei termini della
trattazione scientifica di un fenomeno patologico, con ampio ricorso a termini e
similitudini repellenti. Non inganni il crudo realismo dei termini usati; in realtà,
predomina il grottesco, che scaturisce dal divario tra il tono epico e la piccolezza del
sozzo animaletto. Non a caso, ai feroci acari della scabbia sono giocosamente attribuiti
i nomi degli eroi greci del poemetto pseudo-omerico Batracomiomachia. Siamo dinanzi
a un divertimento di alta classe di un dotto letterato come il Poliziano, che però si
incammina verso nuovi e più ambiziosi percorsi (non a caso la composizione del
poemetto coincide con la stesura del capolavoro in volgare, le Stanze).
Le Sylvae. Agli anni Ottanta appartengono le quattro Sylvae, prolusioni in esametri
latini ai corsi universitari degli anni tra il 1482 e il 1486. Si tratta della più matura poesia
latina del Poliziano, dove la struttura didascalica si mescola alla rievocazione letteraria,
ma lascia anche ampio spazio ad alti momenti lirici, inaugurando una poesia dotta
senza confronti nella produzione in versi del Quattrocento.
La denominazione di Sylvae, tratta dalle Silvae di Stazio (un poema assai caro al
Poliziano) allude all'ispirazione improvvisa e alla mescolanza degli argomenti; ma
molto chiaro è il disegno delle quattro opere, che costituiscono le prolusioni,
rispettivamente, del Virgilio bucolico (Manto, 1482), del Virgilio delle Georgiche e di
Esiodo (Rusticus, 1483), di Omero (Ambra, 1485), infine dell'intera tradizione poetica,
dalle origini ai tempi moderni (Nutricia, 1486).
La Manto deriva il suo nome dalla ninfa mantovana (ricordata anche da Dante nel canto
XX dell'Inferno), che ha il dono di leggere nel futuro, e si risolve in un omaggio non solo
alla poesia bucolica virgiliana, ma a tutto l'universo arcadico della letteratura.
Splendida è la conclusione sull'immortalità della poesia, che avrà certamente attirato
l'attenzione del Foscolo dei Sepolcri: “E finché le stelle errabonde risplenderanno sul
mondo silenzioso, finché il sole sorgerà dall'India bruna e l'Aurora lo precederà col
carro lucente, finché il triste inverno porterà la primavera e l'estate l'autunno, finché
durerà, nel flusso e riflusso, il respiro del mare, finché gli elementi mescolandosi daran
forma alla varietà della natura, sempre vivrà la gloria del grande Marone...” (vv. 339345).
Il Rusticus (l'“uomo della villa”) è il poema della vita campestre, rappresentata come un
mitico Eden il cui incontrastato signore è l'agricoltore, descritto come un semidio. Di
grande eleganza e di chiaro disegno, questo poemetto è impreziosito da autentiche
gemme poetiche, come la descrizione della Primavera, che Attilio Momigliano accosta
alle Stanze per quei momenti in cui “la natura è proiettata in una luce di limpidezza
estatica”, e come la descrizione vivacissima degli animali, specie i galli (gli “uccelli
crestati, i signori, che con l'impulso dei polmoni stordiscono il cielo, destano il Sole col
mattiniero canto”).
L'Ambra (il nome della villa laurenziana di Poggio a Caiano) è la celebrazione di Omero,
raffigurato come il padre di tutte le scienze e l'ispiratore delle varie scuole filosofiche
sviluppatesi dopo di lui. Il Poliziano, che nell'adolescenza è stato folgorato dalla
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bellezza della poesia omerica, fa ora di Omero il primo e l'insuperato modello
dell'eloquenza e il promotore della storia e della civiltà umana.
Nei Nutricia, infine, la protagonista è la poesia stessa, considerata come una balia alla
quale il poeta paga il suo tributo (nutricia equivale al “baliatico”). Il mito della poesia
civilizzatrice, già evocato in Ambra, viene ora sviluppato fino ad assumere la forma di
una storia della poesia. Dopo avere illustrato, nella prima parte, il tema del furore
dell'ispirazione, che fa del poeta un uomo privilegiato, superiore anche al filosofo, il
Poliziano traccia un profilo dei grandi poeti, che si conclude con un omaggio alle tre
“corone” trecentesche e al Cavalcanti, primo maestro della poesia d'amore: “Non potrei
tuttavia defraudare di questo omaggio Dante Alighieri, che attraverso lo Stige, le stelle
del cielo e il ripido pendio del monte collocato nel mezzo, compie il volo guidato dai
begli occhi della vergine Beatrice; e quel Petrarca, che rievoca il trionfo di Cupido; e
colui che in dieci giorni cento storie racconta; e colui che rivela l'origine prima
d'amore”.
I Nutricia costituiscono il canto del cigno del Poliziano, l'ultima sua battaglia per
rovesciare in favore della poesia il canone delle arti liberali e per riaffermare la fedeltà
al grande progetto letterario nel quale si compendia il Quattrocento: il culto umanistico
della parola.
10.5 Poliziano poeta in volgare
Le opere in volgare del Poliziano presentano alcune caratteristiche, che possono
ricondursi agli elementi del “non finito” e dell'“improvviso”: l'incompiutezza (è il caso
del capolavoro, le Stanze: vedi Le Opere, 2), l'occasione cortigiana (ancora le Stanze e la
Fabula di Orfeo), la frammentarietà (le Rime).Di queste caratteristiche in certo modo
limitative si è data in passato un'interpretazione che oggi non appare più sostenibile:
la preferenza che il poeta avrebbe accordato alla sua produzione filologica in latino
rispetto a quella in volgare (ma noi sappiamo oggi che filologia e poesia sono nel
Poliziano inscindibili). Si è inoltre tentato di sminuire la produzione in volgare
sostenendo che essa apparterrebbe agli anni giovanili, mentre dopo il 1480 (data
d'inizio dell'insegnamento universitario del Poliziano) si sarebbe verificato da parte
dello scrittore un ripudio del volgare; ma anche questa tesi è stata smentita dalla critica
più recente, che ha accertato una sostanziale continuità sia della produzione filologica
sia di quella poetica prima e dopo il 1480. In realtà, il “non finito” e l'“improvviso”
rientrano nella poetica stessa del Poliziano (vedi 10.3.3), che si richiama all'autorità di
poeti come Virgilio e come Stazio per rivendicare la piena legittimità di tali
procedimenti nell'invenzione artistica. Non esiste insomma contraddizione tra
l'impegno umanistico del Poliziano e la rivalutazione del linguaggio toscano,
caratterizzata anch'essa, fin dalla Raccolta aragonese (vedi 9.3), da una chiara intenzione
filologica: recuperare la tradizione poetica toscana nel quadro della “rinascita” della
classicità. Il tentativo epico delle Stanze è il momento culminante della fusione,
vagheggiata dal Poliziano e, con lui, dal Magnifico, tra il fiorentino (aulico e popolare)
e il più illustre genere letterario della letteratura antica: il poema epico.
10.5.1 Le Rime
Secondo l'edizione critica a cura di Daniela Delcorno Branca (Firenze 1986), le Rime
polizianee costituiscono un corpus molto più ridotto rispetto all'edizione di G. Carducci
(Firenze 1863): alla paternità del Poliziano sono riconosciuti 116 rispetti (o strambotti)
e 23 ballate, oltre ad alcune Rime varie e Rime dubbie. Quanto alla questione molto
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discussa della datazione, alcune delle rime migliori, come il rispetto di Eco e la ballata
delle rose, sono certamente da ascrivere agli anni compresi tra il 1478 e il 1487. Altri
componimenti sono invece contemporanei o anteriori alle Stanze. Si tratta dunque di
una produzione che si colloca lungo l'arco di tutta la vita del Poliziano.
Cambiano, con l'andare del tempo, i destinatari e i lettori-ascoltatori: inizialmente essi
sono i familiari di casa Medici, i compagni di studio e gli amici più cari; poi subentrano
gli allievi dello Studio, ad uno dei quali, Alessandro Sarti, si deve l'iniziativa della
pubblicazione delle Cose vulgare, avvenuta nel 1494 con il beneplacito dell'autore.
La lirica volgare polizianea è costituita quasi per intero da rispetti e da ballate, con
l'esclusione dei metri illustri della tradizione, la canzone e il sonetto. Si tratta di una
scelta deliberatamente antiaulica: il poeta vuole collocare le sue Rime sotto il segno di
una dissimulata eleganza e predilige, allo scopo di una più libera sperimentazione,
costruzioni metriche meno architettonicamente complesse rispetto a quelle auliche del
sonetto e della canzone. Sia il rispetto sia la ballata sono schemi più sciolti, che non
richiedono un alto livello di interiorizzazione lirica e lasciano largo spazio all'occasione
gioiosa e al piacere della comunicazione immediata. Non si tratta però di una scelta in
senso “popolaresco”: anche se i rispetti e le ballate del Poliziano arieggiano le forme
più lievi e cantabili della lirica d'amore popolare, l'autore vi infonde quella sobrietà
espressiva, quella chiarezza classica di disegno e quel tono decoroso che conferiscono
ai componimenti una nitidezza luminosa degna dei classici. Fermo è nel Poliziano il
rifiuto sia del sonetto caudato e del linguaggio plebeo della tradizione burchiellesca sia
del canto carnascialesco e del componimento rusticale, cari a Lorenzo e a Luigi Pulci.
Lo stile delle Rime oscilla tra il gusto espressionistico del deforme e del grottesco,
presente anche in componimenti latini come la Sylva in scabiem, e un registro più
convenzionale e più elegante. Il linguaggio è scorrevole e limpido, come si addice a
componimenti ispirati alla musica e alla danza. Nell'insieme le Rime costituiscono un
affascinante documento di sperimentalismo, libero dalla soggezione al modello
petrarchesco: in luogo dei colori spenti e dello struggimento interiore del Canzoniere di
Petrarca, prevalgono infatti i colori vivi, in un tono di festosa socievolezza.
***
Dalle Rime
Due rispetti
Il rispetto era un genere letterario della lirica popolare d'amore, diffuso a partire dal Trecento in Toscana
ed equivalente in sostanza allo strambotto, ma con variazioni nello schema metrico. Veniva intonato su
melodie popolari e musicato spesso da autori di chiara fama. Era così chiamato dalla rispettosa attenzione
che i poeti dimostravano verso la donna amata: di conseguenza, le composizioni di contenuto contrario
venivano chiamate “dispetti”.
Si distinguevano i “rispetti continuati” (serie di componimenti legati tra loro) dai “rispetti spicciolati”
(componimenti autonomi, dedicati a temi diversi).
Riproduciamo, dall'edizione critica di Daniela Delcorno Branca, i rispetti X e XXXVI. Di quest'ultimo
conosciamo la data, fornitaci da Poliziano stesso nei Miscellanea: il 1479, anno di un soggiorno veneziano
del poeta a Venezia.
(Rime, a c. D. Delcorno Branca, Marsilio, Venezia 1990)
Metro: ottava, secondo lo schema ABABABCC.
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a. Costei per certo è la più bella cosa

5

Costei per certo è la più bella cosa
che 'n tutto 'l mondo mai vedesse 'l sole;
lieta, vaga, gentil, dolze, vezzosa,
piena di rose, piena di vïole,
cortese, saggia, onesta, grazïosa,
benigna in vista, in atto e in parole.
Cosí spegne costei tutte le belle,
come 'l lume del sol tutte le stelle.

1. Costei per certo: vedi Petrarca, Canzoniere, CXXVI, 55: “Costei per fermo nacque in paradiso”.
2. che...'l sole: il sole può essere (con voluta ambiguità) soggetto o complemento oggetto: nel primo caso, la frase
significa “che mai il sole contemplasse girando intorno al mondo”; nel secondo caso, invece: “che abbia mai visto la
luce del sole”. Preferibile la prima interpretazione, anche per l'analogia con il modello dantesco: “Non vede il sol,
che tutto il mondo gira,/ cosa tanto gentil...” (Convivio, Amor che ne la mente mi ragiona, vv. 19-20).
3-6. lieta...parole: versi costruiti per asindeto, con alternanza tra le enumerazioni di aggettivi (vv. 3 e 5) e le
strutture anaforiche dei versi 4, bipartito dall'anafora piena...piena, e 6, tripartito dall'anafora in...in...in (tricolon).
3. dolze: “dolce”.
6. in vista: “nell'aspetto”.
7. spegne: “oscura”
8. come...stelle: paragone consueto nella poesia petrarchesca.

b. Che fa' tu, Ecco, mentre io ti chiamo? Amo.

5

Che fa' tu, Ecco, mentre io ti chiamo? Amo.
Ami tu dua o pure un solo? Un solo.
E io te sola e non altri amo. Altri amo.
Dunque non ami tu un solo? Un solo.
Questo è un dirmi: i' non t'amo. I' non t'amo.
Quel che tu ami, amil tu solo? Solo.
Chi t'ha levata dal mio amore? Amore.
Che fa quello a chi porti Amore? Ah, more!

Metro: ottava, secondo lo schema ABABABCC. Frequente è la sinalefe (fusione in una sola sillaba metrica della vocale
finale di una parola e della vocale iniziale della parola successiva); ma non mancano casi di dialefe (la figura metrica
opposta alla sinalefe), per lo più nel primo emistichio: vv. 1 (tu Ecco), 4 (tu un solo), 5 (è un dirmi), 6 (tu ami).
1. Che fa' tu: chi parla è il dio Pan, innamorato di Eco, secondo il mito alessandrino, meno noto rispetto al mito
ovidiano (Metamorfosi, III, 355-401), secondo il quale invece Eco si riduce a pura voce per amore di Narciso, che,
innamorato di se stesso, perisce nelle acque della fonte in cui si rispecchiava. - Ecco: forma toscana del nome della
ninfa Eco. - Amo: Eco ripete solo le ultime sillabe di ciò che sente. Si noti l'aferesi (cioè la caduta della sillaba iniziale
della battuta precedente): chiamo - amo.
2. dua: “due” (forma declinata, frequente nell'antico toscano).
6. amil tu solo?: “lo ami solamente tu?”.
7. amore? Amore: si noti l'equivoco della ripetizione (amore è un sentimento privato, Amore è il nome proprio della
divinità).
8. a chi: “a cui”. - Ah, more!: rima equivoca (probabile l'allusione al mito di Eco e Narciso).

DENTRO IL TESTO
La prodigiosa capacità, propria del Poliziano, di calare in un paragone popolarissimo (la donna bella come
il sole) una forma altamente letteraria si rivela fin dai primi due versi del primo rispetto (testo a) dove
sono presenti in filigrana citazioni di Dante e di Petrarca, dissimulate in un contesto di estrema semplicità
espressiva; ma il gusto prezioso dell'autore emerge nella voluta ambiguità concernente la collocazione
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sintattica del “sole” (soggetto o complemento oggetto?). Segue una serie di attributi consacrati da una
lunga tradizione di poesia d'amore (vv. 3 e 5), tra i quali spicca quel “dolze” che è un omaggio alla nostra
lirica delle origini. L'enumerazione è interrotta da un verso lussuosamente floreale (“piena di rose, piena
di vïole”, v. 4), che fa dei fiori primaverili una metafora per eccellenza della bellezza giovanile. Si ricorderà
forse di questo verso polizianeo Giacomo Leopardi, quando, nel Sabato del villaggio, pone in mano alla
sua “donzelletta” un “mazzolin di rose e di viole”, attirandosi la censura di Giovanni Pascoli, pronto a
osservare (da grande poeta della campagna) che le viole fioriscono a marzo e le rose a maggio; ma sulla
verisimiglianza prevale il simbolo, trionfante nella tradizione poetica (da Poliziano a Leopardi), che
accoppia i due generi di fiori trasfigurandoli in pura immagine della bellezza, al di là delle leggi della
botanica. Il festoso e incalzante elenco delle doti della fanciulla, alla quale i fiori attribuiscono un fascino
botticelliano, viene rallentato dal verso 6, un verso tripartito che, con il suo mutamento di ritmo, prepara
la conclusione: la fanciulla non è solo bella come il sole, ma si identifica con il sole che oscura le stelle, come
la mirabile donna “spegne” ogni altra bellezza. Così la luce del sole torna a risplendere come all'inizio del
rispetto, suggellando il piccolo componimento con la perfezione di un cerchio.
Figura cara al Poliziano, la gentile e patetica Eco ritorna più volte nei suoi versi e, in particolare, nel
rispetto XXXVI (testo b), destinato a un travolgente successo: composto a Venezia, fece subito il giro dei
grandi palazzi della Serenissima, fu musicato dal celebre musicista fiammingo Heinrich Isaac (ma la
musica non ci è purtroppo pervenuta) e fu stampato da Alessandro Sarti, vivente l'autore, nel 1494, in
appendice alle Stanze e all'Orfeo. Lo stesso Poliziano ricorda nei Miscellanea (cap. XXII), di tutte le sue
liriche in volgare, solo questo componimento, ostentando un distacco che a malapena riesce a dissimulare
una punta di compiacimento. Il piccolo melodramma del Poliziano farà scuola e avrà numerosi imitatori,
da Serafino Aquilano a Torquato Tasso. Con la sua acribia di filologo e la sua inventività di poeta, il
Poliziano inaugura così la fortuna del genere dell'“eco”, che avrà una fioritura lussureggiante nell'età
barocca. Come ricorda Giovanni Pozzi, le battute dell'“eco” saranno rappresentate sotto forma di figura
geometrica verticale, “del tutto simile a quella dei triangoli magici” (Pozzi 1986, p. 94): così farà un grande
teorico del barocco, Emanuele Tesauro, che rappresenterà le qualità del vero amico (l'affetto, i buoni
costumi, le parole, i fatti) in questa leggiadrissima eco:
AMORE
MORE
ORE
RE
Sulle prime due parole ribattute della figura di Tesauro è impostato il rispetto del Poliziano, che le colloca
rispettivamente al primo verso (“chiamo? Amo” e all'ultimo (“amore? Ah, more!”), con assoluta novità
rispetto alla sua fonte greca: uno sconosciuto Gaurada, che figura nell'Antologia Palatina (XVI, 152). Nel
mito alessandrino, narrato da Gaurada, si svolge un dialogo (ricco di echi musicali) tra Pan e la ninfa Eco,
che non ricambia l'amore del dio. Con felice contaminazione, il Poliziano innesta in questo mito poco noto
quello, conosciutissimo, narrato da Ovidio nelle Metamorfosi (III, 355-401): Eco ama Narciso, che però è
innamorato solo di se stesso e perisce nella fonte in cui si rispecchia. Sia il mito alessandrino (introdotto
nel primo verso) sia il mito ovidiano (echeggiato nell'ultimo verso) assumono una forma popolareggiante
nel rispetto toscano, confermando lo straordinario virtuosismo dell'autore. Si veda come il rispetto sia
giocato su tre sole parole-rima (Amo, solo, Amore), che, lette di seguito, formano la frase: “Amo solo
Amore”. Ma questa frase positiva è contraddetta da una serie di frasi negative, in un gioco continuo di
rovesciamenti: a Pan, felice inizialmente per il fatto che Eco ama e illuso di essere lui il “solo” amato dalla
ninfa, subentra presto la disillusione: la dichiarazione dell'infelice (“non altri amo” è rovesciata dalla
insensibile Eco (“Altri amo”), che evita poi ogni ulteriore equivoco dicendo brutalmente, con una
crudelissima “eco”: “I' non t'amo”. Solo un altro (aggiungerà la fanciulla, ora afflitta e dolente) è l'oggetto
del suo amore (Narciso), ma è in procinto di morire (“Ah, more!”). In un ritmo serrato si succedono le rimeeco, che, dapprima univoche (vv. 1-6) diventano alla fine tragicamente equivoche (vv. 7-8). In equilibrio
tra un nostalgico desiderio di amore e l'ombra cupa della morte, il dialogo è tutto affidato alle parole
ribattute di Eco, questa sorella minore della Simonetta delle Stanze.
Due ballate

250

Riproduciamo due famose ballate del Poliziano: la prima (CII, nell'edizione critica delle Rime a cura di D.
Delcorno Branca) è nota come la “ballata delle rose”; la seconda (CXXII) è la “ballata di Calendimaggio”.
La prima ballata fu composta presumibilmente intorno al 1485 e comunque entro il 1487, data della più
antica testimonianza manoscritta. La seconda ballata è anteriore al 1485, data di una raccolta di laudi
devote di Lucrezia Tornabuoni, alle quali fu applicato lo stesso accompagnamento musicale del
componimento polizianeo (“Cantasi come Ben venga Maggio”, si legge in un'annotazione della raccolta).
a. I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino
Metro: ballata minore (con ripresa di due soli versi), di quattro strofe di endecasillabi, secondo lo schema XX
(ripresa), ABABBX (la ripresa e il componimento sono chiusi dalla medesima parola-rima).

I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino
di mezzo maggio in un verde giardino.
Eran d'intorno vïolette e gigli
fra l'erba verde, e vaghi fior novelli
azzurri gialli candidi e vermigli:
ond'io porsi la mano a côr di quelli
per adornar e mie biondi capelli
e cinger di grillanda el vago crino.
Ma poi ch'i' ebbi pien di fiori un lembo,
vidi le rose e non pur d'un colore:
io colsi allor per empir tutto el grembo,
perch'era sì soave el loro odore
che tutto mi senti' destare el core
di dolce voglia e d'un piacer divino.
I' posi mente quelle rose allora:
mai non vi potrei dir quanto eron belle!
Quale scoppiava della boccia ancora;
quale eron un po' passe e qual novelle.
Amor mi disse allor: «Va', co' di quelle
che più vedi fiorite in sullo spino».

Quando la rosa ogni suo foglia spande,
quando è più bella, quando è più gradita,
allora è buona a metter in ghirlande,
prima che suo bellezza sia fuggita.
Sì che, fanciulle, mentre è più fiorita,
cogliàn la bella rosa del giardino.

5

10

15

20

25

1. I' mi trovai: vedi Dante, Inf., I, 2: “mi ritrovai”.
2. di mezzo maggio: “in pieno maggio”.
4. vaghi fior novelli: “leggiadri (vaghi) fiori appena sbocciati (novelli)”.
5. candidi e vermigli: vedi Petrarca, Canzoniere, CCCX, 4: “e primavera candida e vermiglia”.
6. côr di quelli: “coglierne (alcuni)”. Il verbo “cogliere” torna in ogni strofa (vv. 6, 11, 19, 26).
7. mie: “miei”.
8. e cinger...crino: “e adornare con una ghirlanda (grillanda, metatesi popolare) la chioma fluente (vago crino)”.
9. pien: “riempito”. - lembo: “piega della veste”.
10. pur: “solo”. - 11. colsi: sottinteso: “le rose”.
14. di dolce...divino: si notino il chiasmo (aggettivo, sostantivo + sostantivo, aggettivo) e l'allitterazione (“di
dolce...d'un...divino”).
15. posi mente: “osservai” (“porre mente” è qui usato transitivamente).
17-18. Quale...novelle: sono qui enumerati (e introdotti dall'anafora: quale...quale...qual) tre momenti della fioritura.
17. scoppiava...ancora: “stava appena uscendo dal bocciolo”.
18. quale: “quali”. - un po' passe: “un poco appassite” (si noti l'allitterazione).
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19. Amor...allor: si noti la rima interna. -Va' co': “Vai a cogliere”.
21. ogni...spande: “apre tutti i suoi petali”.
23. è buona a: “è il momento di”. - metterla in grillande: metafora del rapporto amoroso.
24. suo: “sua”.
26. cogliàn: “cogliamo”.

d) Ben venga Maggio
Metro: ballata minore (con ripresa di due versi: quinario + settenario), composta di otto strofe di settenari, secondo
lo schema xx, ababbx. La parola-rima maggio chiude tutte le strofe.

Ben venga Maggio
e 'l gonfalon selvaggio!
Ben venga primavera,
che vuol l'uom s'innamori:
e voi, donzelle, a schiera
con li vostri amadori,
che di rose e di fiori,
vi fate belle il maggio,

5

venite alla frescura
delli verdi arbuscelli.
Ogni bella è sicura
fra tanti damigelli,
ché le fiere e gli uccelli
ardon d'amore il maggio.

10

Chi è giovane e bella
deh non sie punto acerba,
ché non si rinnovella
l'età come fa l'erba;
nessuna stia superba
all'amadore il maggio

15

20

Ciascuna balli e canti
di questa schiera nostra:
ecco che i dolci amanti
van per voi, belle, in giostra.
Qual dura a lor si mostra
farà sfiorire il maggio.

25

1. Ben venga: “benvenuto”. - Maggio: Calendimaggio, la festa della primavera.
2. gonfalon selvaggio: il “maio”, un ramoscello fiorito che ogni giovane innamorato appendeva alla porta di casa
della fanciulla amata per la festa di Calendimaggio; secondo altri, uno stendardo di fronde e di fiori (selvaggio = che
viene dal bosco), portato in trionfo per festeggiare l'arrivo della primavera.
4. uom: “ognuno” (impersonale).
8. il: “di”.
9. frescura: “ombra fresca”.
10. verdi arbuscelli: vedi Cavalcanti, Fresca rosa novella, 13: “su li verdi arbuscelli”.
11. è sicura: “non ha niente da temere”.
12. damigelli: “giovani innamorati”. Damo e dama, per indicare i fidanzati, sono termini toscani (cfr., nella Nencia
da Barberino di Lorenzo, “dama” indica l'amata).
13. le fiere: “perfino le belve”.
16. punto acerba: “affatto ritrosa”.
17. rinnovella: “rinnova”.
19. stia superba: “se ne stia sdegnosa”.
20. all'amadore: “verso l'innamorato”.
21. Ciascuna...canti: vedi Lorenzo de' Medici, Canzoni carnascialesche, X, 55: “Ciascun suoni balli e canti”.
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24. in giostra: “a gareggiare nella giostra”.
25. dura: “rigida, insensibile”.
26. farà sfiorire: “sciuperà”.

Per prender le donzelle
si son gli amanti armati:
arrendetevi, belle,
a' vostri innamorati!
Rendete e cuor furati,
non fate guerra il maggio.

30

Chi l'altrui core invola
ad altrui doni el core.
Ma chi è quel che vola?
È l'agiolel d'Amore,
che viene a fare onore
con voi, donzelle, a maggio.

35

Amor ne vien ridendo
con rose e gigli in testa,
e vien di voi caendo:
fategli, o belle, festa.
Qual sarà la più presta
a darli e fior del maggio?

40

«Ben venga il peregrino!
Amor, che ne comandi?»
«Che al suo amante il crino
ogni bella ingrillandi,
ché gli zitelli e' grandi
s'innamoran di maggio».

45

50

27. Per...donzelle: “Per ottenere l'amore delle fanciulle”.
28. si son... armati: “gli amanti si sono armati (per la giostra)”. Si noti la paronomasia (amanti armati). Vedi, nelle
Stanze di Poliziano: “l'amor di Iulio e l'armi” (I, 7, v. 8).
31. furati: “rubati” (latinismo).
33. invola: “ruba, sottrae”.
34. doni el core: “dia in cambio il proprio cuore”. Si noti il chiasmo (core invola/ doni el core).
36. l'angiolel: “l'amorino, il messaggero d'amore” (immagine dantesca: “e sovr'a lei vidi volare/ un angiolel d'amore
umile”, in Per una ghirlandetta, vv. 6-7).
41. caendo: “cercando” (dal lat. quaerendo).
43. presta: “pronta”.
45-50. Ben venga...di maggio: la ballata si chiude con uno scambio di battute tra le donne e Amore.
45. il peregrino: “il forestiero, il viandante d'amore”. Vedi Dante, Vita Nova, sonetto Cavalcando l'altr'ier (vv. 3-4):
“trovai Amore in mezzo de la via/ in abito leggier di peregrino”.
47. il crino: “la chioma”.
48. ingrillandi: “inghirlandi”.
49. li zitelli e' grandi: “i piccoli (zitelli, da lat. citellus) e gli adulti”. Vedi Cavalcanti, Fresca rosa novella, v. 8: “da
grandi e da zitelli”.

DENTRO IL TESTO
La “ballata delle rose” (testo a) è in assoluto la più suggestiva lirica del Poliziano, di una limpidità
cristallina. Si tratta di un vero e proprio racconto poetico, narrato a un uditorio femminile (le “fanciulle”
dei vv. 1 e 25) da una fanciulla loro compagna: è lei l'io narrante e non il poeta, come risulta
inequivocabilmente dalla grazia dei suoi atteggiamenti (vv. 6-8). Racconta la protagonista di essersi
trovata, un mattino di primavera, in un verde giardino. L'esordio non ha nulla di realistico, trattandosi di
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una visione (come risulta dal verbo “mi trovai”, eco del primo verbo della Commedia dantesca, “mi
ritrovai”; quel “bel mattino” rimanda a un irreale sogno e quel “verde giardino” è il “luogo felice” della
tradizione poetica, dal Romanzo della Rosa in avanti. La natura è stilizzata, ma lo stereotipo dei suoi
fiori multicolori è rivisitato dal Poliziano, che rende più delicati e nel contempo più intensi quei colori,
disponendo al centro, in forma di chiasmo, i colori più delicati (“gialli, candidi”) e agli estremi quelli più
intensi (“azzurri...vermigli”). Gli giova, in tale operazione, la reminiscenza di un bellissimo verso
petrarchesco (“e primavera candida e vermiglia”): l'esito del verso 5 è talmente efficace che Matteo Maria
Boiardo lo riporterà tale e quale nell'Orlando innamorato (III, V, I, 2). La prima ottava si chiude con un
magistrale accostamento tra un termine popolare (“grillanda”) e un aggettivo, come “vago”, che è caro
alla più alta tradizione poetica italiana, da Petrarca a Leopardi.
D'un tratto la fanciulla scorge le rose: inebriata dal loro profumo e dominata da una dolce voluttà, vuole
appropriarsene. Qui il Poliziano (come ha dimostrato la critica più recente) contamina due modelli
classici: un testo greco da lui attribuito al retore Libanio (ma sembra trattarsi di Coricio), dove si racconta
di Venere che, dovendo sottoporsi al giudizio di Paride sulla donna più bella, preferisce adornarsi con le
rose anziché con altri fiori, e l'anonimo poema De rosis (ritenuto di Virgilio ma poi attribuito ad Ausonio,
un poeta della tarda latinità). Sul testo di Libanio-Coricio eserciterà tutto il suo acume filologico un grande
poeta come Giacomo Leopardi; il De rosis, a sua volta, sarà oggetto di un corso di lezioni dello stesso
Poliziano, tenuto nel 1485-86 (ne trarrà più di uno spunto Lorenzo de' Medici per il suo Corinto). La terza
ottava è tra le cose più belle della poesia del Poliziano e dell'intero Quattrocento: l'enumerazione degli
stadi della fioritura, che nel De rosis dà luogo a un'ampia descrizione, è qui risolta in tre soli elementi, il
più significativo dei quali è il prepotente “scoppiare” della rosa dal suo bocciolo.
Si inserisce a questo punto il tema, di derivazione oraziana, del carpe diem: “Goditi il dì presente, e credi
poco a quello che verrà” dice Orazio in una sua celeberrima ode (I, 11, trad. di G. Vitali). Non è un caso che
il verbo “cogliere” (significato originario del verbo latino carpěre) torni in ogni strofa, con un significato
simbolico: come la rosa, la bellezza deve essere goduta nell'attimo fuggente del suo fiorire. Questo è il
messaggio edonistico dell'ultima ottava, che però lascia implicita la metafora, accennando soltanto, con
una lieve ombra di malinconia, all'inesorabile declino della bellezza e della giovinezza (v. 24).
Il coltissimo Poliziano sa fare un uso magistrale delle sue fonti classiche; ma rimane in noi il senso di una
innocenza primordiale, dell'ingenuità e della freschezza di chi scopre per la prima volta l'incanto della
natura. L'innominata fanciulla di questa ballata è davvero la quintessenza delle inafferrabili figure
femminili polizianee: “ripete i gesti della Venere di Libanio, ma può essere di volta in volta Simonetta,
Proserpina, Euridice” (D. Delcorno Branca).
Molto diverso è il tono della ballata di Calendimaggio (testo b), una festosa maggiolata, scherzosa e
cantabile, piacevole come un allegro spettacolo. La musica e il canto dominano qui incontrastati; ed è
probabile che la ballata fosse mimata in una vera e propria azione scenica, come suggerisce la didascalia
di un antico manoscritto: “la quale [canzone] s'aveva a cantare per donne nell'entrare de' giostranti in
campo; e coronandogli per loro amore giostravano”. L'ingresso del dio d'amore (v. 35), con il riferimento a
una macchina allegorica, fa pensare appunto a uno spettacolo.
I temi della ballata sono quelli consueti della lirica d'amore: la primavera come stagione privilegiata
dell'amore, la giovinezza che fugge, il cuore rubato e donato, la ghirlanda d'amore, la legge (di derivazione
stilnovistica) secondo cui chi fa innamorare deve a sua volta innamorarsi. Significativa è la presenza, tra
le righe, del più grande poeta stilnovista, Guido Cavalcanti; ma è presente anche il Dante stilnovista della
ballata Per una ghirlandetta, anche se l'umile “angiolel” dantesco assume ora l'aspetto di un dio che
“vien ridendo” e va baldanzosamente alla ricerca di fanciulle da indottrinare. Un soffio di pagana
sensualità spira nella ballata, che si risolve in un inno alla gioia di vivere, in coincidenza con il rifiorire
della natura. Non ci sembra che il pensiero della caducità della giovinezza (presente nella ballata
precedente) offuschi qui il senso della gioia e della festa. L'ammonimento a non far “sfiorire il maggio” (v.
26) ha una punta di scherzo. L'accenno precedente all'età che “non si rinnovella”, a differenza dell'erba,
implica, sì, una negativa considerazione sulla brevità della giovinezza, che è però compensata
positivamente dalla vitalità della natura, che si rinnovella incessantemente. Avvertiamo qui l'eco della
filosofia naturalistica dell'Umanesimo, che induce Pico della Mirandola, grande amico del Poliziano, a
credere nella magia, da lui considerata come uno strumento di indagine per la conoscenza dei segreti della
natura. In Ben venga Maggio, il Poliziano si ritrova accanto al filosofo-mago Pico nell'inchiesta sulla
rinascita della natura, ma adotta come strumento la poesia, confermandosi un “mago” della parola.
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***
10.5.2 La Fabula di Orfeo
Un'opera enigmatica. L'Orfeo del Poliziano occupa nella storia del teatro un posto di
grande importanza come prima “rappresentazione scenica” (è questo il significato del
termine latino fabula) di argomento profano. Eppure è il testo meno esplorato della
produzione polizianea: non sappiamo quando fu scritto, non è chiaro il genere
letterario in cui inscriverlo, disparate sono le interpretazioni critiche del suo
significato poetico. È questa l'opera più discussa e più enigmatica tra le opere volgari
del Poliziano.
Il problema della datazione. Secondo un'ipotesi generalmente accolta in passato, la
Fabula di Orfeo sarebbe stata composta nel 1480 a Mantova, dove il poeta si era rifugiato
dopo la rottura con Clarice Orsini e con lo stesso Lorenzo. Nel giugno di quell'anno, il
Poliziano avrebbe composto “in tempo di dua giorni” (come egli stesso scrive a Carlo
Canale, un cortigiano del cardinale Francesco Gonzaga) la sua “favola”, che si sarebbe
dovuta rappresentare in occasione di un matrimonio principesco della famiglia
Gonzaga. Di recente, però, Antonia Tissoni Benvenuti (cui si deve l'edizione critica
dell'Orfeo, 1986) ha messo in dubbio la datazione tradizionale, ricordando che fin dal
1479 la corte di Mantova era in lutto per la morte della marchesa Margherita Gonzaga,
ed era quindi impensabile che si rappresentasse in quella circostanza un'opera teatrale.
La Tissoni Benvenuti (e con lei altri studiosi, come Mario Martelli) sostiene che la data
dell'Orfeo debba essere arretrata agli anni Settanta, nello stesso periodo di
composizione delle Stanze. Vittore Branca continua invece a ritenere, con altri, che la
data più probabile resti il 1480, ricordando che nel Quattrocento “i lutti di corte non
erano così lunghi né escludevano rappresentazioni”. Secondo Branca, l'Orfeo risente del
soggiorno veneziano dello scrittore, che rimase influenzato dalle “momarie” (azioni
sceniche di carattere profano e mitologico, rappresentate a Venezia in occasione di
feste patrizie).
Il mito di Orfeo. Nella mitologia, Orfeo è il poeta che affascina con il suo canto uomini
e animali e vince la morte, ottenendo dagli dèi la resurrezione della sua Euridice.
Secondo l'interpretazione umanistica, il mito di Orfeo significa la rinascita del mondo
antico; ma il Poliziano, distaccato ormai dalle concezioni neoplatoniche e ficiniane,
fornisce del mito un'interpretazione personale, in chiave profondamente pessimistica:
Orfeo è solo un amante infelice e disperato, che non riesce a domare con il canto la
morte.
L'audacia del Poliziano. Lo scopo dell'autore è quello di rappresentare, nella vicenda
di Orfeo e di Euridice, gli effetti nefasti dell'amore. Si tratta di un tradizionale tema
misogino, che si ricollega però all'esaltazione dell'amore omosessuale, la prima
esplicita esaltazione di tale genere nella letteratura in volgare. L'amore efebico era
molto diffuso nella classicità: è da Ovidio che il Poliziano riprende il motivo del rifiuto
dell'amore femminile e della celebrazione del “sexo migliore” (Orfeo, v. 270), cioè del
sesso maschile. I due motivi (quello misogino e quello omosessuale), strettamente
connessi nella fonte ovidiana, erano stati invece disgiunti per ragioni moralistiche in
età medievale, ed era sopravvissuta solo la parte misogina del mito. Audace è da parte
del Poliziano il restauro, anche sotto questo aspetto, della classicità: il modello antico
nobilita un tema moralmente scottante, tanto più tale perché esibito in pubblico e, per
giunta, in volgare. Ma il Poliziano è audace anzitutto con se stesso: la misera fine di
Orfeo, sbranato dalle Baccanti, rappresenta la sconfitta della poesia nella lotta contro
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la morte, e quindi la fine di un mito, nel quale anche il poeta aveva creduto. Secondo il
mondo umanistico, se Orfeo è la poesia, egli deve vincere la morte; ma ora il Poliziano
avverte con malinconia l'impossibilità di tale vittoria. L'unica via all'immortalità è ora
per il Poliziano il restauro integrale delle opere antiche, lacerate, come Orfeo, dalla
corrosione del Tempo.
Il genere dell'Orfeo. Dalla sacra rappresentazione, ancora molto diffusa nel
Quattrocento, il Poliziano riprende la struttura: manca infatti, come nelle sacre
rappresentazioni, la suddivisione in atti e la vicenda si risolve in una successione di
singoli quadri. Ma la sostanza religiosa della sacra rappresentazione si laicizza, per la
prima volta nella storia del teatro; e si classicizza, con il ricorso ai modelli antichi, dal
genere bucolico (dominante nella prima parte dell'Orfeo) alla “fabula satyrica”,
sopravvissuta con il solo Ciclope di Euripide: un genere, questo, stilisticamente
intermedio tra la tragedia e la commedia. Non privo di note comiche è infatti il coro
finale delle Baccanti, un vero e proprio canto carnascialesco.
La lingua e lo stile. Audace non è solo il contenuto dell'Orfeo, ma anche la
sperimentazione letteraria. Sul piano linguistico, il latino si alterna al volgare, e ampio
spazio è concesso ai dialettalismi padani e all'espressionismo del teatro veneto.
Estrema è la varietà dei metri, che vanno dall'ottava tipica delle sacre rappresentazioni
alla terzina bucolica, dalla ballata al canto carnascialesco, giungendo perfino alla saffica
e all'esametro.
La fortuna. L'Orfeo è considerato il prototipo della drammaturgia pastorale successiva
e il modello riconosciuto di una serie di grandi opere del teatro musicale, dall'Orfeo
(1607) di Claudio Monteverdi all'Orfeo ed Euridice (1762) di Christoph Gluck. Tuttora il
testo polizianeo, per la sua elegante contaminazione di motivi mitologici e pastorali e
di toni tragici e comici, risulta alla lettura di una avvincente freschezza.
***
Dalla Fabula di Orfeo
Morte di Orfeo e coro delle Baccanti
Riproduciamo i vv. 293-308, dedicati all'uccisione di Orfeo, e, di seguito, il celebre coro delle Baccanti (vv.
309-342), con il quale si chiude l'opera.
(Stanze, Orfeo, Rime, a c. di D. Puccini, Garzanti, Milano 1992)

a. Morte di Orfeo
Metro: ottave, secondo lo schema ABABABCC.

UNA BACCANTE:
Ecco quel che l'amor nostro disprezza!
O, o, sorelle! O, o, diamoli morte!
Tu scaglia il tirso; e tu quel ramo spezza;
tu piglia o sasso o fuoco e gitta forte;
tu corri e quella pianta là scavezza.
O, o, facciam che pena el tristo porte!
O, o caviangli il cor del petto fora!
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295

Mora lo scelerato, mora, mora!

300

Torna la BACCANTE colla testa di Orfeo e dice:
O, o! O, o! mort'è lo scelerato!
Euoè! Bacco Bacco, i' 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 pezzi con crudele strazio.
Or vadi e biasimi la teda legittima!
Euoè Bacco! accetta questa vittima!

305

293. Ecco...disprezza: “Ecco colui che osa disprezzare l'amore delle donne!”. La frase è tratta da Ovidio, Metamorfosi,
XI, 7.
294. O...o: l'uso frequente delle interiezioni deriva dalla tragedia greca, in particolare dalle Baccanti di Euripide. diamoli: “diamogli”.
295. tirso: asta intrecciata di edere e pampini, portata da Bacco e dalle Baccanti.
296. gitta forte: “scaglialo con forza (contro Orfeo)”.
297. scavezza: “sradica”.
298. facciam...porte: “puniamo il malvagio (tristo) per le sue colpe”.
299. del petto fora: “fuori dal petto”.
300. Mora...mora: “muoia” (clausola dantesca: cfr. Par. VIII, 75).
301. mort'è: si noti la ripresa dell'ultimo verso dell'ottava precedente, secondo il procedimento che risale alle coblas
capfinidas della poesia provenzale.
302. Eunoè: grido di invocazione a Bacco delle Baccanti, presente già nei tragici greci, da Sofocle a Euripide, e usato
per la prima volta in volgare. (La parola vale come trisillabo).
303. stracciato: “fatto a pezzi”.
307. vadi: “vada”. - la teda legittima: “le nozze” (la teda è la fiaccola nuziale).

b. Coro delle Baccanti
Metro: ballata di ottonari, secondo lo schema x' x' (ripresa), ab' ab' b' x' (gli apici indicano le rime tronche). Emilio
Bigi segnala il particolare accorgimento con cui sono disposte le rime tronche: alla rima in -è della ripresa e
dell'ultimo verso di ogni stanza (x), fanno da contrappunto le altre vocali, disposte secondo un “progressivo
oscuramento del timbro”: -ì nella prima stanza; à nella seconda; -ò nella terza; ú nella quarta.

EL CORO DELLE BACCANTE:
Ognun segue, Bacco, te!
Bacco, Bacco, euoè!
Chi vuol bevere, chi vuol bevere,
venga a bevere, venga qui.
311. bevere: “bere”.

Voi 'mbottate come pevere:
i' vo' bevere ancor mi!
Gli è del vino ancor per ti,
lascia bevere inprima a me.

315

Ognun segue, Bacco, te!
Bacco, Bacco, euoè!
Io ho vòto già il mio corno:
damm'un po' 'l bottazzo qua!
Questo monte gira intorno,

320
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e 'l cervello a spasso va.
Ognun corra 'n za e in là
come vede fare a me.
Ognun segue, Bacco, te!
Bacco, Bacco, euoè!

325

I' mi moro già di sonno:
son io ebria, o sì o no?
Star più ritte in piè non ponno:
voi siate ebrie, ch'io lo so!
Ognun facci come io fo:
ognun succi come me!

330

Ognun segue, Bacco, te!
Bacco, Bacco, euoè!
Ognun cridi: Bacco, Bacco!
e pur cacci del vin giù.
Po' co' suoni faren fiacco:
bevi tu, e tu, e tu!
I' non posso ballar più.
Ognun gridi: euoè!

335

340

Ognun segue, Bacco, te!
Bacco, Bacco, euoè!
313. Voi...pevere: “Voi tracannate ('mbottatte: propriamente: “versate nelle botti”) come imbuti”. L'espressione può
avere un significato equivoco: Vedi G. Boccaccio, Decameron, V, conclusione: “Monna Simona imbotta imbotta”.
314. ancor mi: “anch'io” (mi è una forma settentrionale, come il ti del verso seguente).
315. Gli è: “C'è”.
316. imprima: “prima”.
319. ho...corno: “ho già vuotato la mia coppa (corno)”.
320. bottazzo: “fiasco” (il fiorentino bottaccio è reso secondo la parlata settentrionale).
321. Questo...intorno: effetto dell'ubriachezza.
322. a spasso va: “non ragiona”.
323. 'n za: “in qua”.
328. ebria: “ubriaca”.
329. Star...ponno: “Non possono (ponno) stare dritte in piedi”. “La Baccante (che evidentemente non è la stessa cui
vien fatto pronunciare il distico precedente) si rivolge al pubblico additando le compagne insonnolite” (Carrai). Si
noti l'allitterazione: più, piè, ponno.
330. siate: “siete”.
331. facci... fo: “faccia come faccio io”.
332. succi: “beva”. - 335. cridi: “gridi”.
336. pur...giù: “trangugi continuamente vino”.
337. faren fiacco: espressione variamente intesa: letteralmente: “faremo strage (di vino?)”; ovvero: “faremo
fracasso” (stordiremo tutti). Non si può escludere un doppio senso: “fiaccheremo ogni amante” (Carrai).

DENTRO IL TESTO
La parte conclusiva dell'Orfeo costituisce uno straordinario pezzo di bravura: bravura teatrale e bravura
poetica.
Nelle due ottave dedicate alla morte di Orfeo, il colpo d'ala teatrale consiste nel rappresentare
indirettamente, attraverso le incitazioni reciproche delle Baccanti, l'uccisione del poeta-cantore, che ha
osato disprezzare e rifiutare il sesso femminile. L'iterarsi delle esclamazioni, il martellare dell'anafora di
“tu”, la triplice invocazione “mora” creano un clima concitato e indemoniato, degno dell'Inferno
dantesco. Dante è non a caso citato al v. 300; ma le reminiscenze più frequenti sono quelle classiche (da
Virgilio, Ovidio, Euripide, Stazio, ecc.).
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Quanto mai truculenta e macabra è la didascalia che separa le due ottave: “Torna la Baccante con la testa
di Orfeo...”. C'è qui una grossa novità. Sia Virgilio (Georgiche, IV libro) sia Ovidio (Metamorfosi, X libro)
parlano della testa tagliata di Orfeo, ma rendono meno atroce la descrizione con particolari compensativi:
Virgilio immagina che la testa troncata del poeta continui a parlare e a celebrare Euridice, mentre,
secondo Ovidio, la testa di Orfeo, gettata nel fiume Ebro, galleggia fino a raggiungere l'isola di Lesbo, dove,
con Alceo e Saffo, nascerà la più grande lirica greca. Nulla di tutto questo in Poliziano: prova evidente,
questa, dell'incupirsi dell'ispirazione del poeta, provato da terribili esperienze come la congiura dei Pazzi
e la rottura con Lorenzo.
Nella seconda ottava esplode il grido orgiastico “eunoè”, l'invocazione rituale delle feste bacchiche
(segnale inconfondibile dello stile satiresco) e cresce parallelamente la sete satanica di vendetta e di
sangue delle Baccanti indemoniate e folli di odio.
Nel coro, il Poliziano sfoggia tutta la sua bravura metrica nell'alternarsi dei veloci sdruccioli e delle
assordanti parole tronche. La sete di sangue è ora sete di vino: siamo in pieno canto carnascialesco. Il
ricorso alle forme settentrionali (mi...ti) rappresenta un omaggio scherzoso al cardinale mantovano,
committente dell'opera, e un ammiccamento alla sua corte. Ma nel dramma satiresco tragedia e commedia
sono sempre compresenti. Nella nota metrica abbiamo già segnalato la sapiente disposizione delle rime
tronche, che passano dalla rima in -è della ripresa alle rime in -ì, in -à, in -ò, in -ù delle quattro stanze,
con un crescendo che mette in rilievo il progressivo oscurarsi della coscienza. La descrizione
dell'ubriachezza sempre più incontrollabile delle Baccanti può farci sorridere; ma il significato che si cela
in questi versi travolgenti è terribilmente serio: siamo davanti alla vacanza della ragione (non a caso una
delle Baccanti dice che “il cervello a spasso va”); e, come dichiara una celebre frase, “il sonno della ragione
genera mostri”. Il Rinascimento non è fatto solo di luci, ma anche di ombre; e la stessa classicità non è solo
un sogno apollineo di bellezza, ma ha un suo risvolto dionisiaco, dove hanno libero campo le forze più
oscure e irrazionali. Lo sapevano i grandi tragici greci; e lo sa anche il Poliziano.

***
Letture d'autore
ANGELO POLIZIANO

STANZE
INTRODUZIONE
L'occasione storico-cortigiana. Sembra difficile ammettere che un grande poema
d'amore e di malinconia, librato in un clima atemporale, come le Stanze del Poliziano
debba essere definito come un poema cortigiano, nato da una precisa occasione storica:
l'accordo di una lega venticinquennale, stipulato il 2 novembre 1474 tra Venezia,
Milano e Firenze. Per festeggiare l'evento, Lorenzo de' Medici fece allestire a Firenze
una giostra, che ebbe luogo nella piazza di Santa Croce il 29 gennaio 1475. Alla gara
prese parte Giuliano (fratello minore del Magnifico), che risultò vincitore, come era
accaduto a Lorenzo stesso, che aveva trionfato sei anni prima in un torneo: un'impresa
che aveva avuto il suo cantore in Luigi Pulci, autore di una encomiastica Giostra (1469).
Toccava ora ad Angelo Poliziano (l'astro nascente della poesia toscana, da poco salutato
da Marsilio Ficino come l'“adolescente omerico”) celebrare il trionfo di Giuliano, che si
candidava con quella vittoria ad affiancare Lorenzo nella gestione del potere.
Il titolo del poema. Lasciato inedito dall'autore, il poema vide la luce a Bologna nel
1494, a cura di Alessandro Sarti (un collaboratore del Poliziano), circa un mese prima
della morte del poeta. Nell'edizione bolognese (editio princeps) appariva il titolo: Stanze
de messer Angelo Politiano cominciate per la giostra del Magnifico Giuliano di Piero de' Medici.
Al genere della “giostra” le Stanze appartengono però solo nominalmente: il 26 aprile
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1478 Giuliano fu ucciso per mano dei membri della Congiura dei Pazzi e il Poliziano
lasciò interrotto il suo poema prima ancora di descrivere la giostra. L'interruzione del
poema all'ottava XLVI del secondo libro (dovuta probabilmente non solo alla congiura,
ma anche alla crisi dei rapporti del Poliziano con i Medici) è giudicata comunemente
dalla critica come un felice incidente, dato che la trattazione del vero e proprio torneo
sarebbe stata assai poco congeniale all'ispirazione del poeta; ma è lecito nutrire qualche
dubbio su tale giudizio, data l'inesauribile capacità mostrata dal Poliziano nel trattare
qualsiasi tema, trasferendolo nel mondo (a lui sempre congeniale) del mito. Quel che è
certo è l'elusione del presente, cioè dell'occasione storica della giostra: il poema si
concentra sull'antefatto dell'amore di Iulio (nome mitico di Giuliano) per Simonetta e
si proietta nella seconda parte verso un glorioso ma non definito futuro.
La datazione. Molto intricata è la questione testuale delle Stanze. Si discute
sull'attendibilità dell'edizione bolognese del 1494; ma molti elementi indicano che il
Poliziano fu a conoscenza dell'iniziativa e che pertanto quell'edizione riflette lo stadio
finale del testo. Secondo Guglielmo Gorni, nel 1478 sarebbe stato composto solo il primo
libro delle Stanze; tra il 1480 e il 1487 il poeta avrebbe composto il secondo libro e
avrebbe poi continuato a lavorare al suo poema fino agli ultimi anni di vita. Di diverso
avviso è Mario Martelli, secondo il quale le Stanze sarebbero state composte per intero
e di getto nei mesi immediatamente successivi allo svolgimento della giostra e
sarebbero state riprese in mano dal poeta dopo il 26 aprile 1476, data della morte
improvvisa di Simonetta Cattaneo.
Il genere. Le Stanze rientrano, almeno intenzionalmente, nell'ambito del genere epicocavalleresco, trattandosi di un poema di armi e d'amori: nella prima ottava il poeta
dichiara infatti di voler celebrare le “glorïose pompe e' fieri ludi” (cioè il corteo e il
torneo) di Firenze e i “regni crudi” della dea Venere (cioè la spietata potenza
dell'amore); e invoca subito dopo il”bello idio” (Amore), che infonde nel cuore un
“dolce disir d'amaro pensier pieno”, dedicando quindi il suo poema al “ben nato Laur”
(Lorenzo). Malgrado la forma epica, il poema assume subito una dimensione lirica,
come risulta dal bellissimo ossimoro (“dolce...d'amaro”) e dalla designazione in chiave
petrarchesca (il celebre paradigma Laura-Lauro-Laureto) del Magnifico (“Lauro” =
alloro, con allusione alla gloria). Il poeta si rivolge infine ad Achille, chiedendogli il
consenso ad interrompere la traduzione dell'Iliade, per celebrare la nuova impresa.
L'argomento della “giostra” è dunque innalzato fin dal proemio al tono epico-lirico del
poema encomiastico, tipico della tarda letteratura latina (sensibile, in particolare, è
l'influsso dell'Epitalamio delle nozze di Onorio e Maria di Claudiano, un poeta latino vissuto
tra il IV e il V secolo d.C.). Ma sarebbe impresa vana tentare un elenco delle fonti cui
attinge il Poliziano, da Omero a Esiodo, da Virgilio a Ovidio, da Stazio a Seneca, da Dante
e Petrarca al Boccaccio delle opere in versi: una vera e propria fantasmagoria
intertestuale, con cui il poeta attua pienamente la sua poetica dell'“ape” che attinge il
suo nettare da molti fiori.
La struttura. Il poemetto consta di un primo libro di 125 ottave e di un secondo, di 46
ottave. Riportiamo la trama delle Stanze, riassunta da Mario Martelli (abbiamo già
riassunto il proemio, formato dalle prime sette ottave).
“L'azione ha origine dall'atteggiamento che Iulio (nome classico e poetico di Giuliano de' Medici), prima
di innamorarsi a sua volta, ha nei confronti dell'amore (ottave 8-12): egli, infatti, ostenta la sua
disapprovazione nei confronti di chi si sottomette al giogo di Cupido (ottave 13-16) e loda, al contrario,
la caccia (ottave 16-19), prendendone l'occasione per una celebrazione dell'età dell'oro (ottave 20-21);
ed è per questo che Amore, pregatone da alcuni suoi seguaci, decide di vendicarsi di Iulio, facendolo
innamorare (ottave 22-23). È, questo, l'antefatto.
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Comincia a questo punto la descrizione della caccia (ottave 24-33,6), nel corso della quale Amore,
formatala con le proprie mani di lieve aria, fa apparire davanti a Iulio una candida cerva che, inutilmente
inseguita e fatta bersaglio dei suoi colpi, lo attira nel folto del bosco fino alla radura coperta di soffice
erba e di fiori variopinti (ottave 33, 7-37). In questa radura, scomparsa la cerva, subentra al suo posto
Simonetta: analogamente alla descrizione della caccia, succede quella della donna (ottave 38-59), che vi
rivela con dolcissima voce la propria condizione anagrafica (ottave 51-54). È una giovane della famiglia
genovese dei Cattaneo, venuta a Firenze sposa di Marco di Piero Vespucci, che, secondo una
filosoficamente gentile usanza di allora, Giuliano de' Medici aveva eletto a sua “dama”, e di cui, anche
nella finzione poetica, Iulio, ferito da una saetta che Cupido gli scaglia dagli occhi della donna,
perdutamente s'innamora. La prima parte del canto si chiude con il bozzetto che ritrae i compagni di
Iulio che, inutilmente cercatolo (ottave 60-64), lo ritrovano finalmente, a notte fatta, quando tornano a
casa (ottave 65-67).
Come si vede, in questa prima parte del canto la narrazione procede per successivi “quadri”, piuttosto
giustapposti l'uno all'altro che non l'uno dall'altro generati. Ed un lunghissimo “quadro” è quello che,
dopo un'ottava di collegamento (68) e una invocazione a Erato (69), costituisce in pratica l'intera seconda
parte del canto. In questa parte, l'azione si ferma. [...] Il luogo che viene descritto prima che vi si trasporti
l'azione è il regno di Venere; ed è solo dopo averlo descritto che Poliziano ci comunica che appunto qui
arriva Amore. [...] Il ricorso a questa figura accentua la sensazione di un altro quadro che si aggiunge ai
precedenti. Ma anche la descrizione del regno di Venere procede per quadri giustapposti: prima, la sua
ubicazione e il suo clima (ottave 70-72); poi i suoi abitanti, gli Amori cioè e le personificazioni degli effetti
e degli atti che ad Amore si accompagnano (ottave 70-76); seguono le innumerevoli varietà dei fiori,
irrorati dall'acqua purissima di una fonte (ottave 77-79), delle piante (ottave 82-85,4), degli animali
(ottave 85,5-91). Dopo aver nuovamente ricordato che qui vengono spesso Amore, i suoi fratelli, Venere
e Pasitea (ottava 92), Poliziano passa alla descrizione del palazzo di Venere e, in particolare, dei
bassorilievi che adornano le sue porte (ottave 93-120).
Con l'ottava 121 riprende la narrazione. In questo palazzo arriva Amore, che trova la madre a letto,
appena disciolta dall'amplesso di Marte (ottave 121-124). Il canto s'interrompe con le domande che la
madre rivolge al figlio intorno alla ragione della sua visita; e con la risposta del figlio si apre quello
successivo: sicché, con bell'artificio retorico, tra la partizione narrativa e quella formale viene a correre
uno scarto di qualche ottava. Amore comunica alla madre di avere acquisito al suo corteggio di fedeli un
tanto personaggio quanto è Iulio, e la prega anche, in considerazione dei meriti del suo maggiore fratello
Lauro (cioè Lorenzo de' Medici), di far sí che quest'ultimo sia finalmente riamato da Lucrezia Donati
(ottave 1-13). La dea acconsente (ottava 14); ma prima vuole che sia Iulio a combattere per la gloria di lei
e del figlio.
Le restanti ottave hanno l'ufficio di condurre l'azione fino alla vigilia della giostra, la cui ispirazione è
opera di Venere, la quale invia i sogni ad infiammare il cuore dei giovani toscani e comanda al Sonno,
marito di Pasitea, di annunciare a Iulio quale futuro di gloria (per la vittoria nella giostra) e di dolore (per
la morte di Simonetta) lo attende (ottave 15-40). Le ultime sei ottave sono infine occupate dalla preghiera
che Iulio, svegliatosi e memore del sogno, rivolge a Pallade, ad Amore e alla Gloria”.
(Martelli 1992, pp. 800-801).

La lingua e lo stile. Sulla lingua delle Stanze (analizzata attentamente in un importante
studio di Ghino Ghinassi), basta qui ricordare che la disposizione del Poliziano è più
letteraria e più colta rispetto sia alle Rime sia all'Orfeo, come dimostra il rifiuto di
espressioni del lessico popolare e familiare. Quello che a noi appare popolare è in realtà
il fiorentino, ormai accolto anche in testi letterari di tono elevato. Quanto allo stile, si
può dire con Emilio Bigi che, anche se le strutture sintattico-ritmiche “sono quasi tutte
attinte dall'uso corrente”, esse “non vengono riprese con intento popolaresco o
realistico, bensì come schemi irregolari e inconsueti da rielaborare letterariamente per
mezzo di una serie di artifici-anafore, chiasmi, zeugmi, inversioni di parole, antitesi,
parallelismi, ecc. - gustosamente contrastanti, nella loro nobiltà retorica, con la natura
di quegli schemi” (Bigi 1961, p. 694).
Il significato allegorico del poema. Le Stanze sono state interpretate da diversi
studiosi in rapporto con l'orientamento culturale neoplatonico, divulgato in quel
tempo a Firenze dagli scritti di Marsilio Ficino. Il più convinto sostenitore della tesi
“allegorica” è Mario Martelli, secondo il quale solo alla luce del suo significato
allegorico si svela pienamente il messaggio poetico affidato dal Poliziano al suo
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poemetto. La selva che fa inizialmente da sfondo al racconto è per Martelli la
conoscenza sensuale, e quindi il più basso gradino dell'essere. La cerva, formata di lieve
aria, è nella sua inconsistente bellezza l'immagine dei beni caduchi della terra e dei vani
diletti dei sensi. Ma è proprio il vano piacere che ci proviene dalla bellezza sensuale ad
avviare la nostra anima nella sua faticosa ricerca di Dio; ed è solo dopo avere
sperimentato la vanità dei beni terreni che l'anima nostra può innalzarsi al gradino
successivo, quello della vita civile, simboleggiata da Simonetta. Nella fanciulla è infatti
rappresentata la pratica delle virtù cardinali (prudenza, fortezza, giustizia,
temperanza) sulle quali è fondata la vita attiva. Grazie a Simonetta, Iulio può ascendere
dal primo al secondo gradino della scala dell'essere, rappresentato dal regno di Venere,
che simboleggia il platonico mondo delle idee o il cristiano paradiso terrestre. Infine,
dopo la morte di Simonetta, il Poliziano delinea, nel sogno di Iulio, “la futura storia del
giovane protagonista, fino alla sua ascesa, guidatovi dalla donna ormai assunta alla
gloria del paradiso, al vertice sommo del suo faticoso e doloroso itinerario in Dio”
(Martelli 1992, p. 810).
Anche Vittore Branca vede nelle Stanze un ritmo ascensionale, che si articola in una
serie di “trionfi” successivi, secondo i modelli dell'Amorosa Visione del Boccaccio e dei
Trionfi del Petrarca: trionfo della forza in Iulio cacciatore e spregiatore d'amore (I, 824); trionfo dell'Amore sulla giovinezza (I, 25-67: incontro con Simonetta e
innamoramento di Iulio; I, 68-120: regno di Venere); trionfi successivi della Pudicizia,
della Gloria che nasce da un amore virtuoso, della Morte, vinta alfine dalla Fortuna e
dalla Fama (sogno di Iulio: II, 28-34). Riguardo all'incidenza dei significati allegorici
sulla sostanza poetica delle Stanze (un'incidenza in realtà problematica, visto il distacco
del Poliziano dal misticismo di Marsilio Ficino) appare convincente e suggestiva la tesi
di Branca, secondo cui “sulla simbologia e l'allegoria sfolgora la visualizzazione
affascinante della bellezza della natura e dell'uomo sospesa sul mistero della morte”
(Branca 1983, p. 49).
Il tema della metamorfosi. Un aspetto particolare delle Stanze è la centralità del tema
della metamorfosi, sul quale si è soffermata di recente Maria Luisa Doglio. L'inizio del
romanzo di Iulio (osserva la studiosa) è caratterizzato da un verso (“Nel vago tempo di
sua verde etate”, 8, 1) che riprende il verso iniziale della famosa canzone petrarchesca
Nel dolce tempo de la prima etade, nota appunto come la canzone delle metamorfosi. E
all'insegna della metamorfosi si svolge l'episodio più celebre delle Stanze, l'incontro di
Iulio con Simonetta: si tratta anzi di una duplice metamorfosi, prima dell'eroe
cacciatore in vittima della caccia nel vano inseguimento della cerva, poi della cerva in
ninfa. Dopo il commiato di Simonetta, il Poliziano interviene direttamente per
sottolineare il potere straniante della metamorfosi dell'eroe caduto da una condizione
di libertà a una condizione di schiavitù, preso come egli è nei lacci di una passione
fatale. Effetto dell'alienazione amorosa è l'incapacità di comunicare con i compagni da
parte di Iulio, che cade in preda alla malinconia. Una svolta nel racconto è segnata dal
regno di Venere, nei cui elementi costitutivi, il giardino e il palazzo, la Doglio vede i
simboli del potere del principe: non a caso la descrizione si apre con l'invocazione a
Erato, la musa della poesia amorosa (in voga nelle corti). Alla perfezione del giardino,
meraviglia della natura, corrisponde simmetricamente la perfezione del palazzo, reggia
d'oro e di gemme, con le mura di berillo (pietra notoriamente cara a Lorenzo il
Magnifico) e gli splendidi bassorilievi, con gli intagli delle metamorfosi degli dèi. Il
secondo libro si apre con la rappresentazione della corte medicea e con un nuovo elogio
di Lorenzo, questa volta per bocca di Cupido; e a tale elogio si aggancia il ritorno in
scena di Iulio, pronto a partecipare alla giostra pubblica a dimostrazione dell'avvenuta
metamorfosi con la vittoria dell'Amore. Conclude la studiosa: “Con il dispiegarsi
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dell'apparato tradizionale del mito (sogni, apparizioni fantasmatiche che fanno
scattare il meccanismo del meraviglioso senza il quale non sussiste favola) il racconto
acquista la dimensione e lo specifico di una storia favolosa, di un mito moderno che
trae dai miti antichi nuova ricchezza” (Doglio 1994, pp. 10-11).
La fortuna. Grande fabbro dell'ottava, il Poliziano è preso a modello, nel Cinquecento,
da Ludovico Ariosto e da Torquato Tasso, che, oltre al metro, attingono non pochi temi
e immagini (si ricordi, in Ariosto, la celebre descrizione della rosa, che entra in gara con
quella analoga delle Stanze). Scarsa invece è la fortuna del Poliziano nel Seicento, secolo
pregiudizialmente anticlassico (che però demolisce allo stesso modo anche Dante e
Petrarca). Nel Settecento, viva è l'ammirazione tributata al Poliziano da Giuseppe
Parini, mentre gli studiosi stranieri cominciano a scoprire l'importanza del Poliziano
come filologo; ma si deve a Ugo Foscolo, a cavallo tra Sette e Ottocento, un giudizio
acutissimo sul poeta toscano, che trasfuse nei modi dei classici latini “quanta eleganza
potè derivare dal greco”.
Fondatore della critica moderna sul Poliziano è Giosue Carducci, alla cui laboriosità
filologica si deve la sistemazione editoriale (1859) dei versi volgari polizianei, e al cui
acume critico siamo debitori di un saggio fondamentale (1863), in cui la grandezza del
Poliziano viene additata nella perfetta fusione di primitività e di imitazione, di rudezza
e di grazia, di lezione dei classici e di fiorentinismo (anche se Carducci insiste
eccessivamente sulla tesi della “popolarità” della poesia polizianea). Pochi anni dopo,
Francesco De Sanctis pronuncia un giudizio molto duro sul Poliziano letterato, anche
se tenta di salvare in qualche modo il Poliziano poeta. Il letterato è definito dal grande
critico come “l'immagine più schietta” del letterato quattrocentesco, dotato di “uno
squisito sentimento della forma nella piena indifferenza di ogni contenuto”; la poesia
polizianea si esaurisce, secondo De Sanctis, nella “voluttà idillica”, anche se è
amabilmente decorativa e pervasa da “un vivo sentimento della natura e della
bellezza”. La natura, in particolare, è contemplata dal Poliziano con gli occhi dei poeti
del passato, anche se il poeta di Montepulciano “ha un gusto così fine e un sentimento
della forma così squisito che ciò che riceve esce con la sua stampa come una nuova
creazione”. Dal limitativo giudizio desanctisiano ha origine il disagio dinanzi al
Poliziano della critica di obbedienza crociana e dei suoi più tardi epigoni. Solo Attilio
Momigliano oltrepassa De Sanctis, riconoscendo nell'idillio polizianeo una sottile
malinconia, che scaturisce dal sentimento della fugacità della bellezza. A sua volta un
finissimo esponente della critica stilistica, Giuseppe De Robertis, analizza la struttura
dell'ottava polizianea, indicandone la suggestione musicale (“un'ottava in forma di
concertato”) e soffermandosi sulla figura-chiave, il chiasmo. Chiude la stagione della
critica primo-novecentesca Natalino Sapegno, che inserisce la poesia polizianea nel
clima culturale dell'Umanesimo e considera le Stanze come “il supremo fiore artistico
di un grande movimento di cultura”.
Una svolta fondamentale della critica polizianea è segnata dagli studi di Eugenio Garin,
che ha risolutamente collocato la produzione del Poliziano nella cerchia dei grandi
movimenti di pensiero del Quattrocento. Notevoli contributi sono stati forniti da
numerosi studiosi (Domenico De Robertis, Emilio Bigi, Carlo Dionisotti, Francesco
Tateo) e filologi (Vincenzo Pernicone, che ha fissato nel 1954 il testo critico delle Stanze,
poi discusso e superato dai contributi di Mario Martelli e Guglielmo Gorni, e inoltre
Gianfranco Folena, Vincenzo Fera, Silvia Rizzo, ecc.). Tra gli studi più recenti, molto
importanti sono quelli di Mario Martelli, di Vittore Branca, di Maria Luisa Doglio. Altri
contributi da ricordare sono quelli di Daniela Delcorno Branca, Rossella Bessi, Stefano
Carrai, Davide Puccini, Francesco Bausi.
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Sul problema molto discusso dell'“attualità” del Poliziano, ci sembra interessante un
recente contributo di Lionello Sozzi, che considera le Stanze come il poema per
eccellenza della mitezza. La conquista del sentimento amoroso, prima negato dal
protagonista Iulio, significa infatti la rinuncia agli istinti più ciechi e belluini e
l'affermazione di una nuova idea della dignità umana: un'idea originale, non sviluppata
dagli altri umanisti e precorritrice delle tesi vichiane e foscoliane sulle conquiste civili
come modo, per le “umane belve”, di esser pietose di se stesse e d'altrui. Scrive
suggestivamente Sozzi: “Un filosofo contemporaneo, Norberto Bobbio, ha scritto di
recente un suo Elogio della mitezza. Quell'elogio, ci piace collocarlo nel solco di una
tradizione umanistica che vede l'uomo tanto più degno di questo nome, quanto più [...]
sa praticare la dolce soavità nei rapporti, l'ascolto disponibile, il rispetto cortese degli
altri. In un mondo che, non solo in campo politico, ma anche nella sfera privata,
riscopre la ferocia, o quella che oggi, con accento ammirato, si definisce la «grinta», è
utile ricordare che, per Angelo Poliziano, l'uomo ritrova ed esalta la sua dignità solo se
sa far entrare, nei suoi giorni aspri e spietati, almeno un barlume di amabile urbanità,
una lieve parvenza di dolcezza” (Sozzi 1994, p. 20).
Fonte bibliografica: Stanze, Orfeo, Rime, a c. di D. Puccini, Garzanti, Milano 1992.
GUIDA ALLA LETTURA
L'antefatto
Dopo il proemio (ottave 1-7), il racconto ha inizio con l'evocazione della mitica
giovinezza di Iulio, che si appaga di una esistenza apparentemente libera, dedita di
giorno alle libere cavalcate nei campi e alla caccia e, di sera, alla lettura degli antichi
poeti che celebrano il valore guerriero. Con selvatica scontrosità il giovane evita la
compagnia delle ninfe e irride i miseri amanti, che si lasciano intrappolare dalla
passione amorosa. Molto meglio - egli dice ai compagni - è inseguire le fiere fuggitive
fino ai loro rifugi e vivere in contatto con la natura: udire gli uccelli che cantano
all'uscita dall'inverno e il fragore delle acque primaverili, osservare le capre
arrampicate sulla ripida china di un monte, ascoltare il suono della zampogna dei
montanari, vedere la terra coperta di frutti e le biade ondeggianti come la distesa del
mare. La convinzione di Iulio è che l'amore allontani dalla virtù dell'originaria età
dell'oro, dalla primordiale libertà (“viveansi in libertà le genti liete”) e intristisca i cuori
nell'infelicità e nel dolore. Gli amanti scherniti invocano la vendetta di Cupido sul
giovane temerario, che osa respingere l'amore; e il dio, che ha piegato all'amore perfino
Giove, decide di intervenire e di piegare la resistenza del ribelle. Quando viene la
primavera, il dio mette in atto il suo piano.
***
Iulio e Simonetta

a. La caccia e la candida cerva

(Libro I, ottave 25-27; 33-35) - Metro: ottava rima, secondo lo schema ABABABCC.
L'episodio che segue attinge, per le ottave 26-33, alla tradizione classica, in particolare a Virgilio (Eneide,
IV, 130 sgg.: caccia di Didone), a Ovidio (Metamorfosi, VIII, 329 sgg.: il cinghiale Caledonio), a Seneca
(Fedra, 1-84: Ippolito); ma ai modelli classici si aggiunge (nelle ottave 27-33) anche il modello dantesco di
Inf., IX, 70 e XIII,109 sgg. Il poeta ha inoltre presente la produzione toscana delle Cacce e, in particolare,
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l'Uccellagione delle Starne di Lorenzo de' Medici. Nelle ottave 34-35 prevale il modello romanzo del
cervo bianco, che guida l'amante verso l'innamorata (vedi Erec e Enide di Chrétien de Troyes).
Zefiro già, di be’ fioretti adorno,
avea de’ monti tolta ogni pruina;
avea fatto al suo nido già ritorno
la stanca rondinella peregrina;
risonava la selva intorno intorno
soavemente all’ôra mattutina,
e la ingegnosa pecchia al primo albore
giva predando ora uno or altro fiore.

25

L’ardito Iulio, al giorno ancora acerbo,
allor ch’al tufo torna la civetta,
fatto frenare il corridor superbo,
verso la selva con sua gente eletta
prese el cammino (e sotto buon riserbo
seguial de’ fedel can la schiera stretta);
di ciò che fa mestieri a caccia adorni,
con archi e lacci e spiedi e dardi e corni.

26

Già circundata avea la lieta schiera
il folto bosco, e già con grave orrore
del suo covil si destava ogni fera;
givan seguendo e bracchi il lungo odore;
ogni varco da lacci e can chiuso era,
di stormir d’abbaiar cresce il romore,
di fischi e bussi tutto il bosco suona,
del rimbombar de’ corni el cel rintruona.

27

25. 1-2. Zefiro...pruina: “il venticello di primavera, che reca con sé tanti bei fiori, aveva già tolto ogni traccia di neve
(pruina, latinismo) dai monti”. Vedi Virgilio, Georgiche, I, 43-44: “Vere novo, gelidus canis cum montibus umor/
liquitur et Zephyro putris se glaeba resolvit” (“all'inizio della primavera, quando la neve si scioglie sui bianchi monti
e il terreno disgela, reso molle dallo Zefiro”; Petrarca, Canzoniere, CCCX, 1-2: “Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena/ e i
fiori e l'erbe, sua dolce famiglia”. 4. la stanca...pellegrina: “la rondinella migratrice, stanca per il lungo viaggio”.
Vedi Petrarca, Canzoniere, L,5:”la stanca vecchierella pellegrina”. 5. risonava... intorno: “stormiva tutt'intorno”. 6.
all'ôra mattutina: “alla brezza del mattino”. Cfr. Dante, Purg., I, 115: “L'alba vinceva l'ora mattutina”. 7. pecchia:
“ape” (dal lat. apicula, diminutivo di apis). L'immagine dell'ape è di derivazione classica: cfr. Lucrezio, De rerum natura,
III, 11-12). 8. giva predando: “andava a predare (a succhiare il nettare)”.
26. 1. al giorno...acerbo: “alle prime luci dell'alba”. 2. al tufo: al covo scavato nel tufo. 3. fatto...superbo: “fatto
mettere il freno (frenare) al suo nobile destriero”. 4. eletta: “scelta” (latinismo). 5-6. sotto...stretta: “seguiva la
schiera serrata (stretta) dei cani tenuti sotto buona guardia (riserbo)”. 7. di ciò... adorni: “forniti (riferito a senso a
gente, v. 4) di tutto ciò che è necessario (fa mestieri) per la caccia”. 8. con...corni: vedi Virgilio, Eneide, IV, 131: “retia
rara, plagae, lato venabula ferro” (“reti rade, lacci, spiedi larghi di ferro”).
27. 1-2. Già...bosco: “Già l'allegra comitiva (lieta schiera, soggetto) dei cacciatori aveva circondato il folto bosco” (si
noti l'eccezionale concordanza del soggetto con il participio, nonostante l'ausiliare “avere”). 2-3. e già...fera: “e già
(sentendo l'arrivo dei cacciatori) con grande spavento (orrore, latinismo) ogni fiera abbandonava la propria tana”. 4.
givan...odore: “i (e) bracchi andavano seguendo il lontano (lungo) odore”. 5. ogni...era: “ogni possibile via d'uscita
era chiusa dalle reti e dai cani”. 6. stormir: delle frasche agitate dagli animali e dai battitori. Vedi Dante, Inf., XIII,
112-114. 7. di fischi e bussi: “dei fischi (di richiamo) dei battitori e dei colpi (bussi) da essi battuti tra i cespugli per
stanare la selvaggina”.

(…)
Ah quanto a mirar Iulio è fera cosa
romper la via dove più ’l bosco è folto
per trar di macchia la bestia crucciosa,
con verde ramo intorno al capo avolto,
colla chioma arruffata e polverosa,

33
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e d’onesto sudor bagnato il volto!
Ivi consiglio a sua bella vendetta
prese Amor, che ben loco e tempo aspetta;
e con sua man di leve aier compuose
l’imagin d’una cervia altera e bella:
con alta fronte, con corna ramose,
candida tutta, leggiadretta e snella.
E come tra le fere paventose
al gioven cacciator s’offerse quella,
lieto spronò il destrier per lei seguire,
pensando in brieve darli agro martire.

34

Ma poi che ’nvan dal braccio el dardo scosse,
del foder trasse fuor la fida spada,
e con tanto furor il corsier mosse,
che ’l bosco folto sembrava ampia strada.
La bella fera, come stanca fosse,
più lenta tuttavia par che sen vada;
ma quando par che già la stringa o tocchi,
picciol campo riprende avanti alli occhi.

35

33. 1-3. Ah quanto...crucciosa: “Che terribile spettacolo (fera cosa) è vedere (mirar) Iulio aprirsi a forza il passaggio
(romper la via) dove il bosco è più folto per snidare (trar di macchia) la bestia inferocita (crucciosa)”. Vedi, per il v. 1,
Dante, Inf., I,4: “Ahi, quanto a dir qual era è cosa dura”. 6. e d'onesto...in volto: “e con il volto bagnato di sudore
degno di persona nobile (onesto)”. Si noti l'accusativo alla greca. 7-8. Ivi...aspetta: “A questo punto (Ivi) Amore, che
sa aspettare (ben aspetta) il luogo e il tempo opportuno, decise di dare esecuzione (prese consiglio) alla sua vendetta”.
34. 1. di lieve aier: “con aria leggera”. 2. cervia: “cerva” (arcaismo toscano). 4. candida...snella: vedi Petrarca,
Canzoniere, CXC, 1-2: “Una candida cerva sopra l'erba/ verde”; Boccaccio, Ninfale fiesolano, 76, 8: “e bianca tutta come
pura neve”. 5-6. E come...quella: “E appena (come) alla vista del giovane cacciatore comparve, in mezzo alle fiere
spaventate (paventose), quella cerva”. 8. in brieve...martire: “di ucciderla in breve tempo”.
35. poi che ...scosse: “dopo aver scagliato il dardo senza esito”. 2-3. del foder...mosse: “sguainò la fedele spada dal
fodero e spronò il cavallo con tanto impeto (furor)”. Si noti l'allitterazione della f (“foder...fuor...fida...furor”),
rinforzata da quella della d (“del foder...fida...spada”). 4. 'l bosco...strada: “il fitto bosco sembra a Iulio una strada
ampia e libera da intralci”. L'ampia strada ricorda l'evangelica via che conduce alla perdizione (Matteo, VII, 13). 6. più
lenta tuttavia: “sempre più lenta”. 8. picciol...occhi: “recupera un lieve vantaggio (picciol campo) davanti agli occhi
di Iulio”.

DENTRO IL TESTO
Un'ottava perfetta. La vicenda centrale delle Stanze si apre con la raffigurazione, di gusto petrarchesco,
di Zefiro, vento di primavera (ottava 25). La personificazione mitologica è trattata lievemente dal
Poliziano, come un tenue elemento pittorico, che appare quasi inavvertito: ben più corposa sarà, nel
quadro botticelliano della Primavera (ispirato ai versi polizianei), la raffigurazione del vento che
agguanta Flora. Il paesaggio è smagliante, pervaso da un senso di serenità, appena velata di malinconia
nell'immagine della rondinella “stanca” e “peregrina”. Alla limpidità visiva del paesaggio si aggiunge il
fascino di una musica sommessa: si veda come l'iterazione “intorno intorno” prolunghi, quasi un'eco
musicale, il fruscio degli alberi alla brezza mattutina. L'immagine simbolica dell'ape, di derivazione
lucreziana, chiude la splendida ottava, fornendo una indiretta definizione della poesia polizianea, che
attinge il suo nettare dai numerosi “fiori” della classicità e della più alta tradizione volgare.
La struttura dell'ottava è fondata su un doppio chiasmo, che può essere così rappresentato:
a) soggetto (v. 1= “Zefiro”), verbo (v. 2= “avea”/ verbo (v. 3 = “avea”), soggetto (v. 4= “rondinella”);
b) verbo (v. 5= “risonava”), soggetto (ora del giorno, v. 6 = “ôra mattutina”)/ soggetto (ora del giorno, v. 7
= “al primo albore”), verbo (v. 8= “giva”).
Non è un caso che Giuseppe De Robertis (lo studioso del primo Novecento che ha per il primo intuito la
centralità della figura del chiasmo nelle Stanze) abbia definito l'ottava 25 come “uno dei miracoli del
Poliziano”.
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La caccia. La descrizione della caccia è inizialmente manierata e convenzionale, dominata da un'esteriore
concitazione verbale; ma incisiva è la raffigurazione di Iulio (ottava 33), che ricorda da vicino il Messo
celeste dell'Inferno dantesco (canto IX): come l'angelo di Dante “fier la selva”, “li rami schianta” e
“dinanzi polveroso va superbo”, così Iulio, simile a un semidio con quel verde ramo avvolto alla “chioma
arruffata e polverosa”, procede impetuosamente, non esitando a “romper la via dove 'l bosco è folto”, pur
di stanare la “bestia crucciosa”. Ma Cupido è in agguato e forma con l'aria una cerva, che ha già le
sembianze di Simonetta: è “altera e bella”, “con alta fronte”, “candida tutta”, “leggiadretta e snella”. Nella
gentile e quasi umana vaghezza, di questa cerva trascorre un fremito di sensualità, che comincia a
produrre i suoi effetti nell'inconscio del giovane cacciatore. Dominato dall'istintiva crudeltà della caccia,
il protagonista reagisce inizialmente all'apparizione nell'unico modo che si addice a un cacciatore:
precipitarsi addosso alla cerva e darle in breve un “agro martire”, simile al dantesco “aspro martìro” (Inf.,
XVI, 6). C'è qui un sovrappiù di ferocia, segno inequivocabile di una insolita voluttà, insediatasi nell'animo
del giovane. La scena è fortemente simbolica: accade a Iulio quello che accade a ogni uomo, quando,
accecato dalla passione, crede di poter ottenere facilmente l'oggetto del desiderio.
La prima metamorfosi. L'ottava 35 è dedicata per metà a Iulio e per metà alla “candida cerva”. Dopo
aver scagliato inutilmente un dardo, il giovane cacciatore è preso dal furore e incita il suo cavallo,
percorrendo ancor più velocemente il bosco, che si trasforma allo sguardo dell'impaziente cavaliere in una
strada ampia e libera, senza intralci: questa volta non trova in lui ascolto l'ammonimento dantesco: “Non
t'inganni l'ampiezza de l'entrare!” (Inf., V, 20). Ma ecco la prima metamorfosi: la bella fiera assume su di
se stessa quella stanchezza e quel languore che saranno propri tra breve del feroce giovane; ma non si
lascia né raggiungere né toccare, anzi, con effetto magico, si accresce la distanza tra l'irraggiungibile
preda e l'illuso predatore.
Il contrasto tra “ferocia” e “mitezza”. Questa prima parte dell'incontro tra Iulio e Simonetta si svolge
all'insegna dell'eterno contrasto tra la ferocia e la mitezza. Non è un caso che abbia largo posto il termine
“fero”, sia come aggettivo sia anche nella sua forma sostantivata al femminile: all'approssimarsi dei
cacciatori, “del suo covil si destava ogni fera”; “fera cosa” è mirare Iulio nel suo atteggiamento di feroce
cacciatore, che atterrisce le “fere paventose”; e, anche se “bella”, la cerva continua a essere una “fera”.
Ma la magica metamorfosi della cerva (sempre più stanca, eppure sempre più veloce nel sottrarsi alla
cattura) annuncia il significato simbolico dell'episodio: Iulio si accorgerà presto che la sua dedizione
esclusiva alla caccia belluina e feroce non comporta un maggiore grado di libertà; sarà la mansuetudine
della cerva-Simonetta a fargli comprendere che la presunta libertà di cui va orgoglioso è in realtà egoistica
e disumana e che la vera libertà è quella dell'amore. Non per nulla, nella tradizione cristiana, il cervo
(animale mite per eccellenza) è il simbolo dell'anima che si abbevera alle fonti dell'amore divino.
b. L'apparizione di Simonetta e l'innamoramento di Iulio
(Libro I, ottave 37-38; 41-44; 47-55)
L'incontro di Iulio con Simonetta ha come modello fondamentale l'incontro di Dante è con Matelda e
Beatrice (Purg., XXVIII e XXX).
Un altro autorevole modello è l'incontro di Enea con Venere, sotto forma di cacciatrice (Virgilio, Eneide,
I, 314-405). Si ricordi anche l'allocuzione di Ulisse a Nausicaa in Odissea, VI, 149 sgg. La figura di
Simonetta è modellata, oltre che sulla dantesca Matelda e sulla petrarchesca Laura (Canzoniere, CXXVI,
40-52), sulla Proserpina ovidiana (Fasti, IV, 425 sgg.) e sulle boccacciane Emilia (Teseida, III, 10, 5-6) e
Fiammetta (Elegia di madonna Fiammetta,I,3).
Era già drieto alla sua desianza
gran tratta da’ compagni allontanato,
né pur d’un passo ancor la preda avanza,
e già tutto el destrier sente affannato;
ma pur seguendo sua vana speranza,
pervenne in un fiorito e verde prato:
ivi sotto un vel candido li apparve
lieta una ninfa, e via la fera sparve.

37
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37. 1. Era...allontanato: “inseguendo l'oggetto del suo desiderio (desïanza, gallicismo), si era già allontanato per un
lungo tratto dai compagni di caccia”. 3. né...avanza: “e (tuttavia) non riesce a guadagnare un solo passo nei confronti
della preda”. 4. affannato: “affaticato”. 5. pur seguendo: “continuando a seguire”. 7. sotto...apparve: vedi Dante,
Purg., XXX, 31-32: “sovra candido vel [...] donna m'apparve”. 8. ninfa: sotto il travestimento mitologico si nasconde
la genovese Simonetta Cattaneo, sposa di Marco Vespucci, morta ancor giovanissima nel 1476. - la fera: “la cerva”.

La fera sparve via dalle suo ciglia,
ma ’l gioven della fera ormai non cura;
anzi ristringe al corridor la briglia,
e lo raffrena sovra alla verdura.
Ivi tutto ripien di maraviglia
pur della ninfa mira la figura:
parli che dal bel viso e da’ begli occhi
una nuova dolcezza al cor gli fiocchi.

38

Ahi qual divenne! ah come al giovinetto
corse il gran foco in tutte le midolle!
che tremito gli scosse il cor nel petto!
d’un ghiacciato sudor era già molle;
e fatto ghiotto del suo dolce aspetto,
giammai li occhi da li occhi levar puolle;
ma tutto preso dal vago splendore,
non s’accorge el meschin che quivi è Amore.

41

Non s’accorge che Amor lì drento è armato
per sol turbar la suo lunga quïete;
non s’accorge a che nodo è già legato,
non conosce suo piaghe ancor segrete;
di piacer, di disir tutto è invescato,
e così il cacciator preso è alla rete.
Le braccia fra sé loda e ’l viso e ’l crino,
e ’n lei discerne un non so che divino.

42

Candida è ella, e candida la vesta,
ma pur di rose e fior dipinta e d’erba;
lo inanellato crin dall’aurea testa
scende in la fronte umilmente superba.
Rideli a torno tutta la foresta,
e quanto può suo cure disacerba;
nell’atto regalmente è mansueta,
e pur col ciglio le tempeste acqueta.

43

(...)

38. 1. La fera sparve via: si noti la ripetizione dell'emistichio finale dell'ottava precedente. - suo ciglia: “suoi occhi”
(metonimia). 2.ormai non cura: “non si cura più”. 3-4. ristringe...verdura: “frena il cavallo e lo fa fermare sul prato
(verdura)”. 6. pur...figura: “osserva con stupore (mira) soltanto (pur) la figura della ninfa (come se null'altro esistesse
intorno a lui)”. 7. parli: “gli pare”. 7-8. da' begli...fiocchi: vedi Dante, Tanto gentile, 10: “che dà per li occhi una
dolcezza al core”; Petrarca, Canzoniere, CXCII, 3: “vedi quanta in lei dolcezza piove”. Fiocchi in rima con occhi è in L.
Pulci, Morgante, XVI, 21, 8: “e par che fiamme Amor nel suo cor fiocchi”.
[39-40] Nelle due ottave omesse, dopo una similitudine con la tigre, che, tratta in inganno dalla propria immagine
riflessa in uno specchio, perde tempo nell'inseguimento del cacciatore, il poeta descrive il gesto decisivo di Cupido,
che, nascosto negli occhi della donna, scaglia la freccia fatale contro il cuore di Iulio.
41. 2. le midolle: “le fibre del corpo” (immagine dell'amore che si impadronisce di tutto l'essere, frequente in
Virgilio e in Catullo). 4. molle: “bagnato”. 5. ghiotto...aspetto: “desideroso (di vedere) il dolce aspetto di Simonetta”.
6. giammai...puolle: “non può mai levar lo sguardo dagli occhi di lei”. 7. vago: “leggiadro”. 8. el meschin:
“l'infelice”. - quivi: negli occhi della ninfa.
42. Non...Amor: ripresa (con anafora) del verso finale dell'ottava precedente. - lì drento: “dentro gli occhi della
donna”. 2. per sol: “solo allo scopo di”. 3. nodo: immagine petrarchesca del legame amoroso. 4. non
conosce...segrete: “non si accorge delle sue ferite d'amore (suo piaghe) ancora celate (segrete)”. 5-6. di piacer...alla
rete: “la tradizionale metafora del vischio (usato per catturare gli uccelli) sfocia nell'epigrammatica immagine del
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cacciatore catturato” (Delcorno Branca). 7. crino: “capelli”. 8. e 'n lei...divino: “e scorge (discerne) in lei qualcosa di
divino”. Vedi Dante, Par., III, 58-59: “ne' mirabili aspetti / vostri risplende non so che divino”.
43. 1. Candida...vesta: il candore della pelle di Simonetta si confonde con il candore della sua veste. 2. pur:
“tuttavia”. - dipinta: “ornata di colori”. 3-4. lo inanellato...fronte: “i capelli ricciuti (inanellato crin) scendono dalla
testa bionda (aurea testa, immagine petrarchesca) sulla fronte”. -umilmente superba: ossimoro di gusto
petrarchesco (vedi Canzoniere, CXC, 5: “Era sua vista sì dolce superba”). 5. Rideli a torno: “Le ride intorno”. 6.
e...disacerba: “e (la foresta), per quanto le è possibile, mitiga (disacerba) gli affanni di Simonetta (suo cure)”. 7.
nell'atto...mansueta: “nel suo atteggiamento regale è tuttavia umile” (variazione dell'ossimoro di v. 4 con un
riferimento dantesco: “regalmente nell'atto ancor proterva”: Purg., XXX, 70). 8. pur col ciglio: solo con lo sguardo”.

Folgoron gli occhi d’un dolce sereno,
ove sue face tien Cupido ascose;
l’aier d’intorno si fa tutto ameno
ovunque gira le luce amorose.
Di celeste letizia il volto ha pieno,
dolce dipinto di ligustri e rose;
ogni aura tace al suo parlar divino,
e canta ogni augelletto in suo latino.

44

(…)
Ell’era assisa sovra la verdura,
allegra, e ghirlandetta avea contesta
di quanti fior creassi mai natura,
de’ quai tutta dipinta era sua vesta.
E come prima al gioven puose cura,
alquanto paurosa alzò la testa;
poi colla bianca man ripreso il lembo,
levossi in piè con di fior pieno un grembo.

47

Già s’invïava, per quindi partire,
la ninfa sovra l’erba, lenta lenta,
lasciando il giovinetto in gran martire,
che fuor di lei null’altro omai talenta.
Ma non possendo el miser ciò soffrire,
con qualche priego d’arrestarla tenta;
per che, tutto tremando e tutto ardendo,
così umilmente incominciò dicendo:

48

44. 1. Folgoron... sereno: “Gli occhi sfolgorano della dolce luminosità di un cielo sereno”. 2. ove...ascose: “dove
Cupido tiene nascoste le sue fiaccole” (motivo stilnovistico e petrarchesco). 3. l'aier: “l'aria”. -ameno: “limpido”
(latinismo). 4. le luce amorose: “gli occhi che fanno innamorare”. 5. celeste letizia: “beatitudine celestiale”. 6.
dolce...rose: “dolcemente soffuso di bianco (ligustri: fiori bianchi) e di rosa”. Si noti l'allitterazione: “dolce dipinto
di”. 8. in suo latino: “nel suo linguaggio”.
[45-46] Nelle ottave omesse, Simonetta è paragonata a Talia, Minerva, Diana; e le fanno compagnia le personificazioni
di alcune virtù (Biltà, Leggiadria, Onestà, Gentilezza).
creassi: “avesse creato”. 4. de' quai...vesta: vedi Dante, Purg., XXVIII, 41-42: “scegliendo fior da fiore,/ ond'era pinta
tutta la sua via”.
5. come...cura: “non appena si accorse del giovane”. 7-8. poi...grembo: “poi, raccolto (ripreso) il lembo della veste
con la sua bianca mano, si alzò in piedi con il grembo pieno di fiori”.
48. 1. s'invïava: “si avviava”. -quindi partire: “allontanarsi da quel luogo”. 2. lenta lenta: vedi Dante, Purg., XXVIII,
5: “prendendo la campagna lento lento”. 3. martire: “tormento”. 4. che...talenta: “il quale ormai non desidera
(talenta, usato transitivamente) null'altro al di fuori di lei”. 5. ciò soffrire: “sopportare che la ninfa si allontani”. 6.
priego: “supplica”. 7. per che: “per la qual cosa”. 8. incominciò dicendo: “incominciò a parlare dicendo”.
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- O qual che tu ti sia, vergin sovrana,
o ninfa o dea, ma dea m’assembri certo;
se dea, forse che se’ la mia Dïana;
se pur mortal, chi tu sia fammi aperto,
ché tua sembianza è fuor di guisa umana;
né so già io qual sia tanto mio merto,
qual dal cel grazia, qual sì amica stella,
ch’io degno sia veder cosa sì bella -.

49

Volta la ninfa al suon delle parole,
lampeggiò d’un sì dolce e vago riso,
che i monti avre’ fatto ir, restare il sole:
ché ben parve s’aprissi un paradiso.
Poi formò voce fra perle e vïole,
tal ch’un marmo per mezo avre’ diviso;
soave, saggia e di dolceza piena,
da innamorar non ch’altri una Sirena:

50

- Io non son qual tua mente invano auguria,
non d’altar degna, non di pura vittima;
ma là sovra Arno innella vostra Etruria
sto soggiogata alla teda legittima;
mia natal patria è nella aspra Liguria,
sovra una costa alla riva marittima,
ove fuor de’ gran massi indarno gemere
si sente il fer Nettunno e irato fremere.

51

Sovente in questo loco mi diporto,
qui vegno a soggiornar tutta soletta;
questo è de’ mia pensieri un dolce porto,
qui l’erba e’ fior, qui il fresco aier m’alletta;
quinci il tornare a mia magione è accorto,
qui lieta mi dimoro Simonetta,
all’ombre, a qualche chiara e fresca linfa,
e spesso in compagnia d’alcuna ninfa.

52

47.1. era...verdura: “era seduta sul verde prato”. 2. allegra: da riferirsi a Simonetta. - contesta: “intrecciata”. 3.
49. 1. qual...sia: “chiunque tu sia”. - sovrana: “superiore a ogni altra”. 2. m'assembri: “mi sembri”. 3. mia: in quanto
dea della caccia. 4. se pur...aperto: “se (sei) solo (pur) donna mortale, fammi manifesto (dimmi con chiarezza) chi
tu sia”. Si noti il chiasmo ninfa, dea -- dea, mortal. 5. fuor...umana: “sovrumana”. Iperbole. 6-8. né so...bella: vedi
Dante, Purg. VII, 19-20: “qual merito o qual grazia mi ti mostra?/ S'io son d'udir le tue parole degno”.
50. 1. Volta: “Voltatasi”. 2. lampeggiò...riso: vedi Dante, Purg., XXI, 114: “un lampeggiar di riso dimostrommi”;
Petrarca, Canzoniere, CCXCII, 6-7: “e 'l lampeggiar de l'angelico riso/ che solean fare in terra un paradiso”. 3. che...il
sole: “che avrebbe farro muovere (ir) i monti e fermare il sole”. I due sconvolgimenti delle leggi della natura
rientrano nella figura retorica dell'adynaton. 4. che: con valore consecutivo. 5. formò... vïole: “articolò il suo
discorso tra i denti candidi come perle e le labbra rosse come garofani (vïole: non le viole mammole, ma fiori rossi
come le violacciocche o i garofani)”. 6. tal...diviso: “in modo tale che avrebbe spaccato a metà un marmo (con la sua
dolcezza)”. 8. da...Sirena: “così da far innamorare perfino (non ch'altri) una Sirena”. Le Sirene erano considerate
esseri crudeli e perversi, ma sono qui sottoposte a una sorta di contrappasso dantesco: anziché adescare col canto,
sono qui vittime dell'incanto altrui.
51. L'ottava, in cui è presentata Simonetta Cattaneo, è interamente a rime sdrucciole. 1. auguria: “crede, immagina”.
2. non...vittima: “non sono degna di altari (di culto religioso), né di vittime sacrificali (cioè, non sono una dea)”. 3.
sovra...Etruria: “in riva all'Arno, nella vostra Toscana (Etruria, nome classico della regione)”. 4. sto...legittima:
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“sono sottoposta al legittimo vincolo del matrimonio (teda, la fiaccola nuziale)”. 5. nella...Liguria: “nella rocciosa
Liguria” (Simonetta era nata a Genova). 6. sovra...marittima: “su un pendio presso la riva del mare”. 7-8.
ove...fremere: “dove il mare tempestoso (personificato nel dio Nettuno, crudele e adirato) si sente gemere e fremere
invano (indarno), perché frenato dai grandi massi (che riparano il porto di Genova)”.
52. 1. mi diporto: “vengo a passeggiare per svago”. 2. tutta soletta: come tutte le figure femminili (Matelda, Laura,
Proserpina, Emilia, Fiammetta, ecc.) alle quali Simonetta somiglia. 3. dolce porto: “dolce rifugio”. 4. qui...m'alletta:
“qui mi attira (m'alletta) la campagna fiorita (l'erba e' fior) e la dolcezza dell'aria (aier)”. 5. quinci...accorto: “di qui
(quinci) è agevole (accorto) il ritorno a casa mia”. 6. lieta...Simonetta: il nome della fanciulla acquista un risalto
particolare dal costrutto classico (lieta in funzione appositiva) e dalla sua posizione di parola rima. 7. chiara e fresca:
esplicita citazione da Petrarca, Canzoniere, CXXVI, 1: “Chiare, fresche e dolci acque”. - linfa: “fonte” (latinismo). 8.
d'alcuna ninfa: “di qualche fanciulla”.

Io soglio pur nelli ocïosi tempi,
quando nostra fatica s’interrompe,
venire a’ sacri altar ne’ vostri tempî
fra l’altre donne con l’usate pompe;
ma perch’io in tutto el gran desir t’adempi
e ’l dubio tolga che tuo mente rompe,
meraviglia di mie bellezze tenere
non prender già, ch’io nacqui in grembo a Venere.

53

Or poi che ’l sol sue rote in basso cala,
e da questi arbor cade maggior l’ombra,
già cede al grillo la stanca cicala,
già ’l rozo zappator del campo sgombra,
e già dell’alte ville il fumo essala,
la villanella all’uom suo el desco ingombra;
omai riprenderò mia via più accorta,
e tu lieto ritorna alla tua scorta -.

54

Poi con occhi più lieti e più ridenti,
tal che ’l ciel tutto asserenò d’intorno,
mosse sovra l’erbetta e passi lenti
con atto d’amorosa grazia adorno.
Feciono e boschi allor dolci lamenti
e gli augelletti a pianger cominciorno;
ma l’erba verde sotto i dolci passi
bianca, gialla, vermiglia e azurra fassi.

55

53. 1. nelli...tempi: “nei giorni festivi (ocïosi: dedicati al riposo)”. 3. venire...tempî: “recarmi alle cerimonie religiose
nelle chiese fiorentine (ne' vostri tempî)”. Si noti la rima equivoca di tempî (plurale di “tempio”) con tempi (plurale di
“tempo”) del v. 1. 4. fra...pompe: “insieme con le altre donne, con le vesti sfarzose sfoggiate di solito (usate) nelle
feste”. 5. in...adempi: “appaghi pienamente (in tutto) il tuo grande desiderio (di sapere chi io sia)”. 6. e 'l
dubbio...rompe: “e allontani il dubbio che divide (rompe) la tua mente” (il dubbio espresso da Iulio nell'ottava 49 e
che permane anche dopo che Simonetta ha negato di essere una dea). 8. in grembo a Venere: “presso il mare (dalle
cui spume, secondo il mito, nacque Venere).
54. 1-2. poi che...l'ombra: “poiché il sole spinge in basso le ruote del suo carro (volge al tramonto) e cadono più
lunghe le ombre da questi alberi”. Vedi Petrarca, Canzoniere, L, 15-17:” Come 'l sol volge le 'fiammate rote/ per dar
luogo a la notte, onde discende dagli altissimi monti maggior l'ombra”; e, per il v. 2: Virgilio, Bucoliche, I, 83:
“maioresque cadunt altis de montibus umbrae” (“e più lunghe cadono le ombre dagli alti monti”). Si noti il chiasmo:
soggetto (sol), verbo (cala) - verbo (cade), soggetto (ombra”). 3-4. già...sgombra: “già la stanca cicala lascia il posto
(nel canto) al grillo, già il rozzo zappatore lascia il campo”. Si ripete, capovolto, il chiasmo dei vv. 1-2: verbo (cede),
oggetto (cicala) - soggetto (zappator), verbo (sgombra). Si aggiunge, inoltre, l'anafora (già...e già). Si notino, al v. 3, il
ricordo dantesco (“come la mosca cede alla zanzara”, Inf., XXVI, 28) e, al v. 4, quello petrarchesco (“l'avaro zappator
l'arme riprende”, Canzoniere, L, 18). 5. dell'alte ville: “dai camini sui tetti delle fattorie”. Vedi Virgilio, Bucoliche, I,
82: “et iam summa procul villarum culmina fumant” (“e già di lontano fumano i comignoli delle case rurali”). 6. el
desco ingombra: “apparecchia la tavola”. Vedi Petrarca, Canzoniere, L, 21-22: “e poi la mensa ingombra/ di povere
vivande”. 7. accorta: “spedita”. 8. scorta: “compagnia”.
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55. 1. lieti: ripresa del lieto dell'ultimo verso dell'ottava precedente. 2. asserenò: “rasserenò”. 3. e passi lenti:
clausola dantesca (“a passi lenti”, Inf.,VI, 101) e petrarchesca (“a passi tardi e lenti”, Canzoniere, XXXV, 2). 5-6.
Feciono... cominciorono: “Emisero...cominciarono”. Si noti nei due versi il chiasmo: verbo, soggetto - soggetto,
verbo. 7-8. ma l'erba...fassi: l'immagine dello sbocciare dei fiori sotto i passi della donna è frequente nei classici. Si
noti, nel v. 8, il progressivo intensificarsi dei colori.

DENTRO IL TESTO
Il prato primaverile. Iulio ha ormai perduto la speranza di raggiungere la cerva, pur continuando a
inseguirla; ma la sua ansia e la sua stanchezza sembrano placarsi di colpo quando egli giunge a un prato
primaverile: il luogo deputato, già nei romanzi arturiani, dei colpi di scena. Puntualmente, su questo
arioso sfondo si verifica il miracolo: la cerva sparisce e appare una ninfa, il cui unico legame con il candido
animale è un candido velo. Cade di colpo in Iulio l'interesse per la caccia, cha lascia il posto a un inatteso
stupore dinanzi alla creatura bellissima.
La rivelazione della bellezza. Di straordinaria intensità sono i versi conclusivi dell'ottava 38, che tanto
piacevano ad Attilio Momigliano (“...rendono lo stupore improvviso dell'anima colta da un sentimento
ignoto, l'anima trasognata e quasi sgomenta [...]. È un incantesimo, non una visione ma una rivelazione”)
e che in realtà rivelano un concetto platonico, profondamente condiviso nella Firenze dell'età laurenziana:
il primato dell'ideale sul reale, del sogno sulla realtà, della conquista interiore della verità sul possesso
esteriore delle cose.
Novità della figura di Simonetta. Questa dolcezza che fiocca nel cuore ha una inconfondibile
suggestione stilnovistica: Simonetta, che infonde tale sentimento, sembra somigliare alla donna-angelo,
proveniente da un mondo luminoso e remoto; ma è una figura molto lontana dalla grazia umile e dalla
bellezza celestiale delle creature dello Stilnovo e della Matelda dantesca. Simonetta è molto diversa anche
dalla Laura petrarchesca, che era motivo di profondi conflitti interiori. La novità è costituita
dall'identificarsi della fanciulla con la natura fiorita, come risulta dalla bellissima ottava 43, un vero colpo
d'ala dopo le precedenti ottave (41-42), dove, in modo alquanto convenzionale, erano descritti gli effetti
nel giovane della incipiente passione amorosa.
“Candida è ella...”. Come il doppio chiasmo caratterizzava l'ottava 25, così l'ottava 43 ha come figura
retorica privilegiata il doppio ossimoro: si dice di Simonetta che è “umilmente superba” e “regalmente
mansueta”. Questi ossimori sono di derivazione petrarchesca; e al Canzoniere riconducono altre
espressioni, come l'“aurea testa” della fanciulla e la capacità, attribuita alla natura, di “disacerbare” i
suoi affanni. Ma del tutto nuovo è il gusto coloristico del Poliziano, come risulta da quella “vesta”, dipinta
di rose, fiori ed erba; e tutto polizianeo è il verso “Rideli a torno tutta la foresta”, pervaso come esso è da
quel nuovo gusto naturalistico che è proprio anche della grande pittura quattrocentesca. L'elemento più
caratteristico di Simonetta ci sembra tuttavia la mitezza, prefigurata già nella cerva: “nell'atto
regalmente è mansueta”. Alla ferinità della caccia e alla ferocia del cacciatore Iulio subentra ora
l'atteggiamento opposto, una serenità mite dello sguardo femminile, che placa le passioni (“le tempeste
acqueta”).
Poliziano e Botticelli. Una pacata luminosità pervade l'ottava successiva, nella quale si accentua
l'attenzione al paesaggio: sembra che la dolce serenità degli occhi della fanciulla (e del suo volto, dai
freschi colori e dalla “celeste letizia”) si comunichi all'aria stessa, che diviene “amena”, al vento, che si
arresta per non ostacolare la voce della ninfa, il cui unico accompagnamento musicale sarà il cinguettio
degli uccelli. Che il paesaggio primaverile si identifichi con la ninfa, è dimostrato anche dall'ottava 47,
leggendo la quale è impossibile non pensare a un capolavoro pittorico come la Primavera di Botticelli,
ispirata appunto dai versi polizianei: si veda il gesto della bianca mano che raccoglie il lembo della veste,
visibile anche nel quadro botticelliano.
La Beatrice terrestre. Quando la donna si dispone a lasciare il prato, Iulio le rivolge una preghiera
ardente, quasi fosse una dea; ma quella del giovane è in realtà un'estasi tutta umana dinanzi al mistero
della bellezza che gli si è rivelato per la prima volta. La ninfa risponde, mentre il suo volto s'illumina di un
“dolce e vago riso”, che sembra avvicinarla alla Beatrice dantesca: ma Simonetta è una “Beatrice terrestre
in un terrestre paradiso” (D. De Robertis). La risposta di Simonetta tende a disingannare il giovane,
convinto di trovarsi dinanzi a una bellezza divina: alla ninfa subentra ora la fanciulla in carne e ossa,
quella bellissima fanciulla che andò sposa a Marco Vespucci, che fu corteggiata da Giuliano de' Medici,
vagheggiata dal fratello Lorenzo, celebrata da altri poeti oltre al Poliziano, dipinta dai più grandi pittori
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del tempo (il Botticelli, il Pollaiolo, il Ghirlandaio) e infine, dopo la morte precoce, pianta da tutto un
popolo. Eppure, la sua vera identità poetica è in queste ottave, ed è una identità mitica, che trasfigura
anche la nascita a Genova: nata “in grembo a Venere”, Simonetta è il simbolo della bellezza terrena in cui
si rispecchia la bellezza divina.
Il congedo di Simonetta. Quando scende la sera (una sera intessuta di richiami virgiliani e petrarcheschi,
che il Poliziano colloca sapientemente nel suo originale intarsio), giunge l'ora del congedo: l'ultimo sorriso
di Simonetta s'irradia nella luce già incerta che inazzurra il cielo, mentre il lamento dei boschi e il pianto
degli uccelli (cioè il registro malinconico della poesia polizianea) è compensato dall'ultima fioritura del
prato: i colori si intensificano (ma anche, in qualche modo, si incupiscono) e assumono l'irreale parvenza
di un sogno bellissimo che sta per dileguarsi.
Il regno di Venere
(Libro I, ottave 70-72; 77-78)
La descrizione del regno di Venere costituisce il centro ideale delle Stanze, risolvendosi nel tipico esempio
di una rappresentazione mitologica della natura e di una concezione allegorica dell'Amore.
Il Poliziano attinge alle fonti classiche (soprattutto al De nuptiis Honorii et Mariae di Claudiano e al De
rosis di Ausonio), reinterprentandole alla luce della tradizione volgare, a cominciare dall'episodio
dantesco di Matelda (Purg., canto XXVIII).
Riportiamo le ottave più significative.
Vagheggia Cipri un dilettoso monte,
che del gran Nilo e sette corni vede
e ’l primo rosseggiar dell’orizonte,
ove poggiar non lice al mortal piede.
Nel giogo un verde colle alza la fronte,
sotto esso aprico un lieto pratel siede,
u’ scherzando tra’ fior lascive aurette
fan dolcemente tremolar l’erbette.

70

Corona un muro d’or l’estreme sponde
con valle ombrosa di schietti arbuscelli,
ove in su’ rami fra novelle fronde
cantano i loro amor soavi augelli.
Sentesi un grato mormorio dell’onde,
che fan duo freschi e lucidi ruscelli,
versando dolce con amar liquore,
ove arma l’oro de’ suoi strali Amore.

71

70. 1. Vagheggia...monte: “un monte dilettevole allo sguardo sovrasta (Vagheggia: contempla dall'alto) l'isola di
Cipro (Cipri, forma arcaica)”. 2-3. del...orizonte: “vede i sette rami del delta del grande Nilo e l'aurora al suo primo
apparire” (è cioè situato nella parte più orientale dell'isola). 4. ove... piede: “dove all'uomo non è lecito mettere
piede” (non solo per l'impraticabilità del luogo, ma per un preciso dovere degli dèi). 5-6. Nel giogo...siede: “Alla
sommità della montagna si erge (alza la fronte) ancora un colle verde, circondato da un lieto praticello aperto al sole
(aprico)”. 7. u': “dove”. -lascive aurette: “venticelli scherzosi”.
71. 1. Corona...sponde: “un muro d'oro cinge (Corona) i confini del prato (l'estreme sponde)”. 2-3. schietti
arbuscelli...novelle fronde: “arboscelli lisci, senza nodi...fronde fresche, nate da poco”. Vedi Petrarca, Canzoniere,
XLII, 5: “schietti arboscelli e verdi fronde acerbe”. 5. grato: “gradevole”. 6. lucidi: “limpidi”. 7. versando...liquore:
uno dei due ruscelli fa scorrere acqua (liquore) dolce, e l'altro acqua amara (allusione al dolce e all'amaro del
sentimento amoroso). 8. ove...Amore: “dove Amore immerge i suoi strali dorati per temprarli”.
[73-76] Nelle ottave omesse, appare una schiera di figure allegoriche (il Piacere e l'Insidia, la Paura e il Diletto, l'Ira
e la Pace), che costituiscono la corte di Venere.
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Né mai le chiome del giardino eterno
tenera brina o fresca neve imbianca;
ivi non osa entrar ghiacciato verno,
non vento o l’erbe o li arbuscelli stanca;
ivi non volgon gli anni il lor quaderno,
ma lieta Primavera mai non manca,
ch’e suoi crin biondi e crespi all’aura spiega,
e mille fiori in ghirlandetta lega.

72

(...)
Con tal milizia e tuoi figli accompagna
Venere bella, madre delli Amori.
Zefiro il prato di rugiada bagna,
spargendolo di mille vaghi odori:
ovunque vola, veste la campagna
di rose, gigli, violette e fiori;
l’erba di sue belleze ha maraviglia:
bianca, cilestra, pallida e vermiglia.

77

Trema la mammoletta verginella
con occhi bassi, onesta e vergognosa;
ma vie più lieta, più ridente e bella,
ardisce aprire il seno al sol la rosa:
questa di verde gemma s’incappella,
quella si mostra allo sportel vezosa,
l’altra, che ’n dolce foco ardea pur ora,
languida cade e ’l bel pratello infiora.

78

72. 1-2. Né mai...imbianca: “Le chiome degli alberi del giardino sempreverde (eterno) di Venere non sono mai
coperte dalla brina o dalla neve”. 3. ghiacciato verno: “gelido inverno”. 4. non vento...stanca: “il vento non piega
(stanca) mai (in quel giardino) le erbe o gli arboscelli”. 5. ivi...quaderno: “in quel luogo il tempo (gli anni) non
avvicenda le sue quattro stagioni (di qui l'immagine del quaderno, che conserva il significato etimologico di «a
quattro a quattro», in riferimento ai fogli legati insieme). 6. mai non manca: “non viene mai meno”. 7-8. ch'e...lega:
“che dispiega (spiega) all'aria i suoi biondi e crespi capelli e unisce i fiori più svariati a formare una piccola ghirlanda”.
77. 1. Cotal...accompagna: “Tale schiera (delle personificazioni sopra accennate) accompagna gli amorini, figli di
Venere”. 3-4. Zefiro...odori: “Zefiro, vento primaverile, bagna il prato di rugiada e lo cosparge di molteplici (mille)
e leggiadri (vaghi) profumi”. 7. l'erba...ha maraviglia: “l'erba (quasi umanizzata) si meraviglia con se stessa della
propria bellezza”. 8. bianca...vermiglia: si noti l'alternanza di colori delicati e intensi.
78. 1. Trema... verginella: “Trema (per il soffio di Zefiro) la pudica viola mammola”. 2. con...vergognosa: “con la
corolla reclinata, pudibonda (onesta) e timida”. 3. vie più: “molto più”. 4. ardisce...rosa: si noti la doppia
allitterazione (“ardisce aprire”, “il seno al sol”), che culmina e si fonde in “rosa”. 5. questa...s'incappella: “(una rosa)
si copre di un verde boccio”. Il verbo è dantesco (Par., XXXII, 72). 6. quella...vezosa: “(un'altra rosa) fa capolino
vezzosa dall'apertura del bocciolo”.
7-8. l'altra...infiora: “un'altra rosa, che solo poco prima (pur ora) ardeva ne suo colore rosso-fuoco, cade sfiorita
(languida) e cosparge di petali il bel praticello”.

DENTRO IL TESTO
Dal concetto al mito. L'episodio del regno di Venere conferma l'importanza dell'elemento mitico nel
Poliziano. A differenza degli amici neoplatonici (che si fermano al concetto), il Poliziano sa tradurre la
dimensione concettuale in mito. La poesia deve trasformare in immagini i suoi significati concettuali:
attraverso le immagini la parola si fa racconto, diviene portatrice di miti.
L'eterna primavera. Affascinante è il mito del regno di Venere, una Venere più terrena che divina, più
lucreziana che ficiniana, ispiratrice della forza generativa della natura. L'episodio si risolve in una
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contemplazione della mitica giovinezza del mondo. Mentre nell'episodio di Simonetta il sogno di bellezza
aveva pur sempre una sua concretezza nel riferimento costante alla natura e ai suoi colori e suoni, ora
l'elemento mitico domina incontrastato, determinando un rarefarsi della fantasia e un totale abbandono
al sogno. Le personificazioni si intensificano: “il dilettoso monte” contempla Cipro, un verde colle “alza la
fronte”, i venticelli carezzevoli scherzano con le erbette. L'isola di Venere è un luogo incantato, circondato
non solo dal mare, ma da un muro d'oro, che ne accresce la dimensione mitica. Il giardino di Venere è un
giardino senza tempo (un “giardino eterno”, come è definito con un bellissimo ossimoro), che non conosce
l'alternarsi delle stagioni: tutto è fermo in una sorta di eterna primavera, nell'incantata fissità che ha la
luce dei sogni. Zefiro (che nell'ottava 25 si limitava a cancellare la brina dai monti) regna ora sulla
campagna, spargendola di profumi e rivestendola di fiori dai colori più seducenti; e l'erba, quasi
umanizzata, si sorprende della sua bellezza, contemplando i propri colori: colori irreali, gli stessi che aveva
assunto l'erba al momento del congedo di Simonetta (ottava 55, 8).
L'ottava delle rose. Bellezza e malinconia, le muse ispiratrici del Poliziano, ritornano nella mirabile
descrizione della viola mammola e della rosa, i fiori-simbolo della continua vicenda di nascita e di morte,
e quindi del tempo effimero dell'esistenza.
Secondo Carlo Muscetta (ma altri illustri studiosi condividono tale parere), l'ottava 78 “è la più perfetta
fra le perfettissime scritte dal Poliziano”. Scrive il critico: “Ogni fiore ha come una delicata anima
femminea, e il poeta palpita al tremore verginale della mammola, e sorride alla inconscia sensualità della
rosa che offre le sue bellezze, o di questa che graziosamente si copre (“s'incappella”) d'una verde gemma,
o di quella che si mostra con civetteria, come ad una finestra (“allo sportel”), o d'un'altra che estenuata
nel dolce foco del suo colore, si china ad infiorare malinconicamente il verde del bel prato” (Muscetta 1957,
p. 926).
Il regno della pace. Il regno di Venere non è solo il regno della natura: vi si rispecchia anche, nella
perfezione del palazzo che vi sorge, la città ideale, sognata dai filosofi e dagli artisti dell'Umanesimo; una
città fondata sull'armonia e sulla pace. Ma la violenza eversiva della congiura dei Pazzi costringerà il
Poliziano a interrompere il suo sogno di bellezza. Tempi ancor più duri verranno: la violenza della guerra
si abbatterà presto su Firenze, ponendo fine alla splendida età laurenziana. Non resterà al mite Poliziano
che chiedere a Girolamo Savonarola di vestire l'abito domenicano, prima di trovare pace, dopo la morte,
nel convento di San Marco, accanto alla tomba del prediletto Pico, il filosofo della “concordia”.
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SEZIONE UNDICESIMA
POETI E PROSATORI MERIDIONALI
11.1 Giovanni Pontano
11.1.1 Una personalità esuberante e versatile
Considerato il maggiore esponente dell'Umanesimo aragonese, Giovanni Pontano è una
di quelle rare personalità che seppero conciliare la passione letteraria con l'abilità
mondana e con l'impegno civile: uomo d'armi, diplomatico, segretario di Stato,
sperimentò i generi letterari più diversi, dall'elegia all'ecloga, dal trattato al dialogo,
ma si occupò anche di scienza e di astrologia e fu agricoltore competente e solerte.
Spregiudicato amante della vita, sensualmente goduta con intenso vitalismo e con
gioiosa partecipazione, cantore (lui, immigrato dall'Umbria) della festosità della vita
napoletana, era dotato di una vena poetica quasi inesauribile, in grado di trascorrere
dai toni più sereni e luminosi a quelli più cupi e drammatici. Cultore esclusivo della
lingua latina (fino a ribattezzarsi con il nome accademico di Iovianus, Gioviano), fu
eclettico imitatore dei classici latini (da Orazio a Virgilio, da Catullo a Ovidio, da Tibullo
a Properzio, da Cicerone a Seneca), ma seppe trovare accenti originali come poeta
dell'amore coniugale, dei vezzeggiamenti dell'infanzia, dell'amore senile, dei lutti
familiari.
11.1.2 La vita
Nato a Cerreto, in Umbria, nel 1429, Giovanni Pontano trascorse un'infanzia difficile,
funestata dalla morte del padre, ucciso durante una sommossa cittadina. Studente a
Perugia, condusse vita libertina ed esaltò in un opuscolo il libero amore. Interruppe gli
studi per arruolarsi (1447) al seguito di Alfonso d'Aragona, che si trovava in Toscana
per combattere contro Firenze. Nel 1449 si stabilì a Napoli, dove prese parte alle
riunioni dell'Accademia Antoniana, presieduta dal Panormita. Consigliere di
Ferdinando I, lo seguì nella campagna contro gli Angioini, combattendo a Troia nel
1462, anno in cui sposò Adriana Sassone. Nel 1466 divenne segretario del re; fu poi
precettore di Alfonso duca di Calabria, figlio di Ferrante, e, nel 1471, succedette al
Panormita nella presidenza dell'Accademia, che da quell'anno si chiamò Pontaniana.
Abile diplomatico, partecipò alle trattative con Venezia, che portarono alla pace di
Bagnolo (1484). Poco dopo, nel 1486, si valse della propria amicizia con il papa
Innocenzo VIII per porre fine al conflitto scoppiato in seguito alla “congiura dei
baroni”. Primo ministro dal 1487, ebbe difficili rapporti con il sovrano, che accusò di
esosità e avarizia, dimettendosi nel 1490 (anno in cui morì la moglie Adriana). Ma
Ferdinando I, scomunicato da Innocenzo VIII, affidò al poeta una delicata missione
diplomatica presso il papa; ristabilite buone relazioni con la Santa Sede, Pontano si
adoperò invano per evitare l'isolamento del Regno d Napoli e per scongiurare la
minacciata invasione francese. Conviveva intanto con Stella di Argenta, il suo ultimo
amore, conosciuta nel 1483, durante la guerra di Ferrara. Quando, nel 1495, Carlo VIII
entrò a Napoli, Pontano gli consegnò le chiavi della città e si ritirò dalla vita pubblica,
per dedicarsi esclusivamente agli studi. Dolorosamente colpito dalla morte del figlio
Lucio (1498), abbandonato da Stella, il poeta si fece costruire un piccolo tempio di
fronte alla sua casa per visitarvi le tombe dei suoi cari estinti. Morì a Napoli nel 1503.
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11.1.3 I Carmina
Una copiosa produzione. La produzione lirica in latino di Pontano è vastissima (circa
undicimila versi) e comprende i più vari generi, dalla lirica vera e propria all'ecloga,
dall'elegia all'epigramma. Le barriere tra i generi vengono continuamente infrante dal
poeta, che intende tracciare in realtà un'autobiografia ideale e letteraria, nella forma
di un ininterrotto diario poetico.
Il tema erotico. Il filo rosso che percorre la poesia pontaniana è l'erotismo, dalle
molteplici esperienze amorose della giovinezza all'amore coniugale e alla compiaciuta
sensualità della vecchiaia. Si tratta di un erotismo laico, non afflitto da sensi di colpa,
lascivo ma non osceno, sorretto da una ricchissima capacità descrittiva e da una
magistrale musicalità del verso.
Le raccolte. Il libro dei Carmina (Poesie), ordinato dall'autore, apparve postumo nel
1505, a cura di Pietro Summonte; vi convergevano le raccolte parziali (quasi una serie
di canzonieri), alle quali il poeta impose titoli riferiti al genere (Lyra, Eclogae) o al metro
(Hendecasyllabi, Iambici) o al tema dominante (Amores, De amore coniugali, Tumuli). Più di
preciso i Carmina sono costituiti dai due libri del Parthenopeus sive Amores (Partenopeo
ovvero gli Amori), dai tre libri del De amore coniugali (L'amore coniugale), dai due libri
degli Hendecasyllabi seu Baiae (Endecasillabi ovvero Baia), dai sei carmi Iambici (Versi
giambici), dai due libri di elegie dal titolo Eridanus (Eridano, il nome greco del Po), dai
due libri di epigrammi funerari intitolati Tumuli (Le tombe). A queste raccolte vanno
aggiunti i sedici carmi della Lyra e il libro De laudibus divinis (Lodi divine), il più debole
della serie per il tentativo poco riuscito di trasporre in un linguaggio classico gli inni
della tradizione cristiana.
Gli Amores. La raccolta poetica giovanile di Pontano porta significativamente due titoli:
Parthenopeus, cioè la celebrazione dello stupendo paesaggio napoletano, quasi un invito
a godere sensualmente la bellezza della natura, e Amores, esaltazione della bellezza
femminile e della gioia dell'amore. Si ravvisano nell'opera due tonalità dominanti, l'una
in chiave catulliana, l'altra di carattere elegiaco, che si riconduce al modello di
Properzio, umbro di nascita come Pontano. Del modello catulliano risente il gioiello
della raccolta, la lirica Ad Fanniam (“A Fannia”, un amore del primo tempo napoletano,
antecedente al matrimonio con Adriana), in endecasillabi faleci (così detti dal poeta
alessandrino Faleco, molto usati da Catullo):
Amabo, mea cara Fanniella,
ocellus Veneris decusque Amoris,
iube, isthaec tibi basiem labella
suciplena, tenella, mollicella;
amabo, mea vita suaviumque,
face istam mihi gratiam petenti.
Ah, quid lenta tuum times maritum?
Ne time, leviter suaviabor.
Apes ut tenero studens liquori
libat summa thymi aut crocon rubentem,
summa vix tibi suxerim labella,
isthaec dico labella mollicella,
quae me tam facient cito beatum
quam fiam cito, si neges, misellus.
Traduzione. Ti prego, mia cara Fanniella, occhio di Venere e vanto di Amore, su, dimmi di baciarti queste tue labbra
succose, tenere tenere, morbide morbide: ti prego, vita mia, dolcezza mia, concedimi il favore che ti chiedo. Oh,
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perché, insensibile, hai paura di tuo marito? Non aver paura, ti bacerò lieve lieve. Come l'ape, avida di tenero succo,
sfiora appena il timo o il croco color di fiamma, così io ti suggerò appena le labbra, queste tue labbra morbide
morbide, che mi faranno felice in un attimo, come in attimo, se tu non volessi, mi farebbero infelice (da G. Contini,
Letteratura italiana del Quattrocento, Sansoni, Firenze 1976, pp. 56-57).

Lepidina. Di ascendenza catulliana è anche Lepidina, la prima delle Eclogae (Ecloghe),
dove, più che il tema bucolico, domina il motivo del corteo celebrativo per le nozze,
caro alla civiltà poetica e figurativa dell'età umanistica, dal Petrarca dei Triumphi a
Mantegna: i pastori Macrone e Lepidina assistono alle nozze del dio Sebeto con la ninfa
Partenope, dando al poeta l'occasione di immortalare i luoghi più pittoreschi di Napoli
(Posillipo, Mergellina, Procida, ecc.), le golosità più saporite e le popolane più belle della
città, come la prosperosa Ulmia.
Le delizie di Baia. Nuovo Catullo, negli Hendecasyllabi Pontano fa di Baia (il luogo di
villeggiatura più alla moda della Napoli quattrocentesca) la sua Sirmione, luogo
privilegiato di delizie amorose; è Baia, “questa Saint-Tropez di fine Quattrocento” (D.
De Robertis), il centro di una sensuale e solare gioia di vivere, come dimostrano i
ripetuti inviti all'amore rivolti dal poeta a varie “puellae”, la cui bellezza è descritta con
vezzosi diminutivi catulliani. Ma che non si tratti di una semplice cronaca mondana, è
dimostrato dal fatto che già Properzio aveva celebrato l'incanto di Baia in una delle sue
elegie (I, II). Ancora una volta Pontano ripercorre le orme del suo grande compatriota
latino.
Le lodi di Napoli sono riprese nella Lyra, una raccolta di gusto oraziano, grazie anche
alla sperimentazione della strofe saffica. Nei carmi della raccolta, la suggestione
derivante dall'associazione di poesia e musica raggiunge esiti mirabili: se ne ricorderà
G.B. Marino, che intitolerà La Lyra (1602) una delle sue raccolte liriche.
L'amore coniugale e le Neniae. La più alta poesia di Pontano va ricercata all'interno
degli affetti familiari, nel De amore coniugali, dedicato alla moglie Adriana e ai figli,
destinati a una morte precoce. La raccolta, in distici elegiaci, presenta una novità di
rilievo: l'erotismo è applicato al tema inconsueto dell'amore coniugale (dal primo
incontro con Adriana alle nozze e alla morte della donna) con estensione all'intera vita
della famiglia: la nascita del figlio Lucio e delle figlie Aurelia ed Eugenia, l'acquisto della
villa di Antignano, il matrimonio delle figlie. L'epitalamio (cioè il canto “sulla soglia
della stanza nuziale”), sviluppatosi nell'antica poesia greca (da Saffo a Teocrito) e in
quella latina (da Catullo a Claudiano), viene riesumato da Pontano, che lo ricollega
all'ideologia borghese del possesso della casa e della terra, contrapposta all'alienazione
della guerra: nella quiete operosa del lavoro dei campi il poeta riscopre il gusto della
vita autentica, dei piccoli piaceri di ogni giorno (il vino, la buona tavola, le chiacchiere
intorno al focolare).
Gli accenti più nuovi sono quelli delle dodici Neniae, con le quali si conclude il secondo
libro della raccolta: si tratta di ninnenanne dedicate al figlioletto Lucio (che sarebbe poi
morto a soli diciotto anni), nelle quali culmina il tentativo pontaniano di far rivivere la
lingua latina come una lingua viva: la lingua della “nutrice”, di cui parlava già Dante
nel De vulgari eloquentia, quella lingua “di cui ci impadroniamo senza regole, imitando
la nutrice”.
La medesima tematica è ripresa in Quinquennius, un'ecloga scritta nel 1474 ancora per
il figlio Lucio, che si risolve in uno stupendo quadro di poesia dell'infanzia: deliziose
sono le storielle dell'Orco cattivo che assale i bambini capricciosi, raccontate dalla
mamma al suo bimbo spaventato dai lampi e dai tuoni e incapace di prendere sonno.
Le ultime raccolte. L'amore senile è il tema di Eridanus, dove cambia lo sfondo
paesistico: non più Napoli, ma la pianura padana, trasfigurata miticamente dalla
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rappresentazione degli amori di Venere e Marte, che preludono alla celebrazione degli
amori del poeta ormai vecchio con Stella, la giovane ferrarese.
Del 1498 è la raccolta Iambici, dedicata alla morte precoce del figlio Lucio: si entra così
nella tematica funebre, che trova la sua migliore realizzazione nei Tumuli (1502),
un'antologia di poesia sepolcrale che costituisce, come le Neniae, un genere nuovo,
destinato a un grande successo e a una lunga imitazione. Si tratta di una serie di epitaffi
(di donne, di parenti, di amici, anche di animali), che presentano situazioni assai simili
a quelle moderne di una celebre raccolta: l'Antologia di Spoon River del poeta statunitense
Edgar Lee Masters (1869-1950): nell'una e nell'altra raccolta è infatti il defunto a
tracciare un breve profilo di se stesso. Si veda, per esemplificare, questo “tumulo”:
Tumulus Viridellas puellae
Ipsamet dolens loquitur.
In lapide est titulus Viridella, sed ipsa sepulcro
devirui: heu, tumulus nomina falsa gerit.
Tabuit in cineres Viridella colorque decorque
nullus adest; heu, quid nomina vana iuvant?
Quin potius Cinerilla legar, Cinerilla sepulcro
incribar; perit nam viror atque vigor.
Nec titulo est Viridella, nec est Viridella sepulcro
nomen: forma, vigor, denique nil superest.
Traduzione. Tumulo della fanciulla Viridella. Parla lei stessa nel dolore. Sulla pietra la scritta porta “Viridella”, ma io nel
sepolcro ho perduto il verde: ahimè, la tomba mostra un nome falso. Si è dissolta in cenere Viridella, il suo colore, la
sua bellezza, non ci sono più: ahimè, a che giova avere un nome vano? Si legga piuttosto Cinerilla il mio nome,
Cinerilla sul sepolcro suoni la pia iscrizione; perché è svanito il verde e la vita. La scritta non ha “Viridella”, non è
“Viridella” del sepolcro il nome: la bellezza, la vita, nulla alfine è rimasto.
(Da Carmina, a c. di G. Oeschger, Laterza, Bari 1948, p. 214).

***
Da Carmina
Nenia prima ad somnium provocandum
Dalle Neniae, con le quali si conclude il secondo libro della raccolta De amore coniugali (II, 8),
riportiamo la prima nenia, con la traduzione di Donatella Coppini.
(Poesia dell'Umanesimo. Latina, a c. di D. Coppini, in API, vol. II, Einaudi-Gallimard, Torino 1998)

5

10

Somne, veni; tibi Luciolus blanditur ocellis,
somne, veni, venias, blandule somne, veni.
Luciolus tibi dulce canit, somne, ottime somne;
somne, veni, venias, blandule somne, veni.
Luciolus vocat in thalamos te, blandule somne,
somnule dulcicule, blandule somnicule.
Ad cunas te Luciolus vocat; huc age, somne,
somne, veni ad cunas, somne, age, somne, veni.
Accubitum te Luciolus vocat, eia age, somne,
eia age, somne, veni, noctis amice, veni.
Luciolus te ad pulvinum vocat, instat ocellis;
somne, veni, venias, eia age, somne, veni.
Luciolus te in complexum vocat, innuit ipse,
innuit; en venias, en modo, somne, veni.
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15

Venisti, bone somne, boni pater alme soporis,
qui curas hominum corporaque aegra levas.

Traduzione. “Prima ninnananna, per provocare il sonno”. Sonno, vieni, Luciolino ti lusinga coi suoi occhini, sonno,
vieni, voglio che tu venga, sonno carino, vieni; Luciolino canta per te dolcemente, sonno, buonissimo sonno; sonno
vieni, voglio che venga, sonno dolcino, vieni. (5) Luciolino ti chiama nel suo letto, sonno carino, sonno dolcino,
sonnetto carino. Alla sua culla ti chiama Luciolino; qua, su, sonno, sonno, vieni alla culla, su, sonno, vieni. Luciolino
ti chiama a letto, suvvia, sonno, (10) suvvia, sonno, vieni, amico della notte, vieni. Luciolino ti chiama sul suo cuscino,
insiste coi suoi occhini; sonno, vieni, voglio che tu venga, suvvia, sonno, vieni. Luciolino ti chiama per abbracciarti,
ti fa cenno, ti fa cenno; ecco, vieni, ecco, ora, sonno, vieni. (15) Sei venuto, sonno buono, padre benigno del sopore,
che sollevi le angosce degli uomini e i corpi stanchi.
Metro: distici elegiaci.
1. Somne, veni: l'invocazione ripetuta richiama quella a Imeneo di Catullo (LXII: “Hymen o Hymenaee, Hymen ades
o Hynenaee”, “O Imeneo, sii presente, tu Dio delle nozze, Imeneo!”).
2. blandule: termine raro nella poesia latina: lo adopera l'imperatore Adriano in una sua poesia (III, I): “animula
vagula blandula” (“piccola anima vagante, carezzevole...”).
16. qui...levas: cfr. l'invocazione che Giunone rivolge al sonno di Iride, in Ovidio, Metamorfosi, XI, 624-625.

DENTRO IL TESTO
Con le Neniae, e in particolare con questa lirica, Pontano raggiunge il culmine della sua arte, sempre in
bilico tra spontaneità e artificio. Apparentemente, il linguaggio infantile adoperato mimeticamente dalle
nutrici (l'“arte delle balie”, come la definirà Leopardi) sembra naturale e familiare, mentre in realtà è il
frutto di una raffinata artificiosità, che ha la sua matrice letteraria in Catullo (non solo per il ripetuto
appello a Imeneo, ma per l'insistenza sui diminutivi affettuosi, una peculiarità della poesia catulliana). La
spontaneità tuttavia prevale sull'artificio: il prodigio stilistico della lirica consiste nella traduzione in
lingua letteraria di un tipico linguaggio orale come quello delle nutrici. Come scrive Donatella Coppini, “il
latino delle Neniae 'traduce' la mimesi del linguaggio infantile operata dagli adulti che si rivolgono ai
bambini, con un'operazione di alto significato tecnico: questo latino acquista una dimensione
'connotativa' anche rispetto alla lingua parlata, poiché volge parole che non possono che appartenere alla
sfera del parlato - più immediato, più familiare, più 'basso', se si vuole - in una lingua scritta per
definizione; ma questa lingua letteraria imita tutte le movenze, mantiene tutti i toni del parlato, si pone
letterariamente come lingua parlata” (Coppini 1992, p. 739).
La complessità di questa lirica, apparentemente così “facile”, è confermata dalla voluta ambiguità tra il
sonno invocato per il bambino e il sonno eterno della morte: non a caso, il sonno è definito “amico della
notte” (noctis amice, v. 10), con riferimento implicito alla “notte” della morte, e, nella parte conclusiva,
viene invocato come “padre benigno del sopore” (boni pater alme soporis, v. 15): quel “sopore” che nei
Tumuli ricorre molto frequentemente, in esplicito riferimento alla morte.
La complessità della lirica, a livello formale, trova ulteriore conferma nella ricchezza della strumentazione
retorica, che fa leva soprattutto sugli espedienti allitterativi (si tenga presente che la parola
“allitterazione” è stata coniata proprio da Pontano), sull'uso sapiente dell'anafora e della paronomasia,
sul gioco dei richiami fonici. Per quest'ultimo aspetto stilistico, oltre che per la tematica “infantile”
collegata con i presagi funebri, Pontano anticipa da lontano un maestro novecentesco del gioco verbale:
Giovanni Pascoli.

***
11.1.4 Scienza e poesia
Non meno copiosa rispetto ai Carmina è la produzione poetica pontaniana di argomento
didascalico e scientifico (circa novemila esametri).
De hortis Hesperidum. Un poemetto georgico in due libri, sulla coltura degli agrumi, è
De hortis Hesperidum (I giardini delle Esperidi), composto intorno al 1500 nella scia delle
Georgiche di Virgilio. Il cedro viene celebrato dal poeta come il simbolo della squisita
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bellezza dell'arte e come la pianta cara a Venere, amante di Adone: il motivo didascalico
si congiunge così con il mito erotico. Ma la parte più intima del poemetto è l'accorata
rievocazione di Adriana, la moglie scomparsa, e dei tempi felici quando i coniugi
godevano le gioie della vita dei campi, raccogliendo insieme i cedri. Un ricordo
affettuoso è dedicato anche all'amico Sannazaro, che, costretto all'esilio, ha dovuto
abbandonare il suo giardino di limoni.
L'influsso degli astri. Molto più impegnativa è la produzione di argomento scientifico,
che consta di due poemi, l'Urania e i Meteora, accompagnati dal saggio De rebus coelestibus
(Sulle cose celesti, 1495 circa), in cui l'autore (amico di astrologi famosi, come Lorenzo
Buonincontri) polemizza con Pico della Mirandola, sostenendo che le scelte dell'uomo
sono determinate anche dall'influsso degli astri: si riapre così la questione del libero
arbitrio, che Pontano cerca di salvare riconoscendo alla coscienza umana la capacità di
operare in contrasto con gli influssi astrali.
Urania. L'opera più vasta e ambiziosa è Urania, un poema astrologico in cinque libri
(opera di tutta una vita, iniziata nel 1456 e rielaborata fino al 1501), dove il poeta cerca
di conciliare la tradizione ovidiana del caos primigenio con la concezione biblica della
Genesi. Sulla falsariga dei modelli classici (il De rerum natura di Lucrezio, i Phaenomena di
Arato, l'Astronomicon di Manilio), ma tenendo anche conto del pensiero platonico e della
poesia ovidiana, Pontano delinea, nel primo libro, la storia della creazione, trovando
accenti suggestivi nella descrizione della natura che si ammanta di fronde; nei libri dal
secondo al quarto viene descritto l'ordine dell'universo, con particolare riguardo al
cielo di Venere, rappresentato come un regno acquatico, consacrato all'amore, quasi
una Baia del cielo. Molteplici sono i miti che alleggeriscono la materia scientifica:
celebre in particolare è il mito di Andromeda liberata da Perseo, che sarà ripreso da
Ariosto nell'episodio dell'orca; sono inoltre accolti anche spunti popolareschi, come la
favola di Cola Pesce, il selvatico e audace marinaio siciliano, sempre pronto a soccorrere
i naviganti in pericolo. Un lungo viaggio nel mondo terrestre è il tema del quinto libro,
che si conclude con un toccante compianto per la morte precoce della figlia Lucia,
assunta come simbolo dell'irrazionalità del destino umano.
Ai fenomeni atmosferici è dedicato il Meteorum Liber (Libro delle meteore, 1490), che,
pur contenendo episodi mitologico-erotici (come quello delle ninfe al bagno, insidiate
da un satiro), dedica la maggior parte della trattazione ad allucinanti descrizioni di
catastrofi naturali, intrise di pessimismo lucreziano: una concezione drammatica della
vita che mal si concilia con la vitalistica celebrazione pontaniana della bellezza e
dell'amore.
11.1.5 Pontano prosatore
Caratteri generali. Non meno imponente rispetto alla produzione poetica è la
produzione in prosa di Pontano, che vi rispecchia in modo più diretto le proprie
esperienze di uomo politico, fedele ai sovrani aragonesi ma indipendente nel giudizio
e incapace di servilismo. Se nella poesia prevale la concezione gioiosa e sensuale della
vita, in prosa Pontano guarda agli aspetti deteriori della realtà, assumendo un
atteggiamento che varia dallo scherzo e dall'ironia al severo giudizio morale.
I dialoghi. Il tema generale dei dialoghi è quello del confronto e dello scontro tra la
sapienza e la stoltezza. Nei primi dialoghi prevale il tono comico, che prelude alla
commedia cinquecentesca, mentre, nei dialoghi scritti dopo la fine della propria
carriera politica, Pontano assume un atteggiamento più riflessivo e più profondo. Tutti
i dialoghi riflettono il vivace dibattito culturale delle riunioni dell'Accademia
Pontaniana, nel corso delle quali si affrontavano liberamente gli argomenti più diversi
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di conversazione. Il latino dei dialoghi è duttile e saporoso, fino a gareggiare in vivacità
con il dialetto napoletano.
Charon. Del 1470 è il dialogo Charon (Caronte), ambientato (sul modello dei dialoghi
dello scrittore greco Luciano) nel mondo infernale. Minosse e Eaco, giudici
dell'oltretomba, godono un po' di pace dopo tanto fracasso infernale e conversano tra
di loro; sopraggiunge Caronte, come sempre aspro, ma diventato più saggio, di una
saggezza popolana ricca di buon senso: il bersaglio polemico della conversazione fra i
tre personaggi sono i filosofi, perduti dietro i loro astrusi ragionamenti. Sopraggiunge
anche Mercurio e la polemica si sposta sugli astrologi e sulla loro pretesa di conoscere
il futuro, strologando sul passaggio delle comete. Il discorso diviene più severo e amaro
quando viene affrontata la corruzione del mondo politico ed ecclesiastico. Tocca poi ai
grammatici, che si occupano spesso e volentieri di questioni futili: ad esempio uno di
essi, Pedano, si è posto il problema se Enea, sbarcando in Italia, toccasse terra col piede
destro o con quello sinistro e lo ha risolto sostenendo che l'eroe troiano non toccò terra
con nessuno dei due piedi, essendo stato sollevato e portato a terra da un rematore; si
accende poi una lite gustosissima tra Pedano e un altro grammatico su questioni non
meno futili di correttezza lessicale. L'antica saggezza viene riconosciuta alla fine dal
sagace Caronte in due personaggi: un toscano, che celebra le semplici gioie della vita
lontano dagli uomini pericolosi, e un umbro, che esalta la virtù civile (sono i due aspetti
della personalità di Pontano).
Antonius. Dello stesso tempo di Charon è Antonius, una discussione accademica tenuta
in occasione della celebrazione di Antonio Beccadelli detto il Panormita, da poco
scomparso. La discussione si tiene all'aperto, nella popolosa e chiassosa via dei
Tribunali, lungo la quale passano le macchiette più curiose e divertenti, dal bellimbusto
impomatato al vecchio ottantenne, che fa le serenate sotto le finestre (“ad fenestellas”)
delle fanciulle, a Euforbia, una terrificante megera, temutissima nel quartiere. Pontano
riserva a se stesso la macchietta più gustosa, immaginando che il figlio Lucio narri i
battibecchi domestici tra la mamma gelosa e il padre sempre dietro alle gonnelle,
pronto a innamorarsi anche delle schiave etiopi. Il dialogo si conclude con una saporosa
parodia del poema epico, divenuto nelle piazze il genere di moda: un cantastorie narra
un episodio della guerra tra Sertorio e Pompeo, applaudito con entusiasmo dalla
marmaglia ubriaca, che non ha capito nulla.
Asinus. Redatto dopo il 1486, l'Asinus è una sorta di novella alla maniera di Apuleio:
protagonista è ancora Pontano, che ha appena concluso la pace tra Ferrante e
Innocenzo VIII, con somma gioia di un oste, che pensa di guadagnare sui forestieri in
visita a Roma; alcuni accademici apprendono però che Pontano è rimbecillito,
essendosi all'improvviso innamorato del suo asino Cìllaro, al quale vuole procurare un
mantello e un ventaglio perché si difenda dai morsi degli insetti; quasi a confermare i
sospetti degli ospiti, Gioviano ordina che gli sia portato da un garzone l'asino, al quale
vuole fare il bagno; ma lo screanzato Cìllaro gli appioppa un morso tale da farlo di colpo
rinsavire (evidente il riferimento all'ingratitudine dei sovrani aragonesi verso il loro
segretario di Stato).
Actius. Scritto nel 1499, l'Actius è dedicato a Sannazaro, noto con il nome accademico
di Azio Sincero. Il dialogo si apre con l'esilarante episodio della compravendita di una
casa: il compratore pretende che nel contratto di acquisto entri anche la terra che sta
sotto la casa, in tutta la sua profondità, e il cielo che sta sopra, in tutta la sua altezza:
così (gli fa notare Sannazaro) farà concorrenza ai preti, che hanno il monopolio
commerciale della terra e del cielo (non sorprende che questa scenetta abbia
entusiasmato il grande Rabelais). Il dialogo assume poi un tono più serio: vi si
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analizzano le qualità della storiografia e della poesia e vi si sostiene la superiorità della
seconda sulla prima.
Aegidius. Composto nel 1501, l'Aegidius deriva il suo titolo dal nome dell'agostiniano
Egidio da Viterbo, che si era prodigato presso il poeta perché ritornasse all'ortodossia
sulla questione del libero arbitrio, rinunciando alla sua credenza nell'influsso degli
astri. Si tratta del dialogo più profondo e anche più suggestivo nelle parti che
riguardano il culto dei morti (molto sentito da Pontano), il significato dei sogni, il tema
dell'immortalità.
I trattati. Numerosi sono i trattati di argomento etico-politico, imperniati sul tema del
rapporto tra “virtù” e “fortuna”, che sarà presto oggetto dell'analisi di Machiavelli e di
Guicciardini.
Lontano dal Principe di Machiavelli è il pontaniano De principe (1464), che tratta delle
“virtù” del principe ideale, soprattutto della sua cultura letteraria. De oboedientia
(Sull'obbedienza, 1472) è un trattato che sollecita un comportamento disciplinato dei
sudditi (specie dei recalcitranti baroni) nei confronti del sovrano. De fortitudine (Sulla
fortezza, 1481), dedicato ad Alfonso duca di Calabria, esalta le imprese del giovane
principe al tempo della lotta contro i turchi e in difesa di Otranto. Ben cinque trattati
(De liberalitate, De beneficentia, De magnificentia, De splendore, De conviventia), scritti tra il
1490 e il 1493, sono dedicati al corretto uso del denaro: il più importante è forse De
magnificentia (Sulla magnificenza), dove si sostiene la necessità di imponenti opere
architettoniche, che danno fama ai principi.
Nel De prudentia (Sulla prudenza, 1498) e nel De fortuna (Sulla fortuna, 1501), Pontano
sostiene che la più grande virtù dell'uomo politico è la prudenza, che consente di
adeguare il proprio comportamento al variare della fortuna.
La riflessione etica di Pontano si conclude con due trattati contrapposti, De
magnanimitate (Sulla magnanimità, 1499) e De immanitate (Sulla disumanità, 1501): il
primo celebra la nobiltà d'animo, mentre il secondo è dedicato al rovescio della
magnanimità, cioè a quella disumanità che si manifesta nella crudeltà delle truppe
mercenarie, nelle stragi degli eserciti, nella prepotenza e nei tradimenti dei governanti.
Il principale rimedio alla “disumanità” dei tempi è, secondo Pontano l'esercizio della
conversazione, sostenuto nell'ultima operetta, De sermone (1502-1503), celebrazione
(vivacizzata da motti e facezie) della più alta conquista dell'età umanistica: l'arte della
parola.
11.2 Iacopo Sannazaro
11.2.1 Premessa
Da Pontano a Sannazaro. Discepolo di Giovanni Pontano (del quale raccoglierà
l'eredità di poeta in latino), Iacopo Sannazaro è molto diverso dal suo maestro: non più
la solare gioia di vivere pontaniana, ma un'ombra di malinconia, che ricorda il Virgilio
più patetico, si profila nella sua produzione, sia volgare sia latina; mentre inoltre
Pontano (giovandosi della propria esperienza politica) affronta temi legati alla concreta
realtà della vita partenopea, Sannazaro, afflitto da una tristezza esistenziale, evade nel
sogno di una luminosa arcadia, pur di sottrarsi al clima angoscioso che grava sulla fine
dell'età aragonese; a differenza, infine, della sicurezza di scrittura che caratterizza
l'imponente produzione pontaniana, Sannazaro è perennemente insoddisfatto,
tormentato dal dubbio sulla validità della propria opera, che sottopone a una logorante
revisione di lunghi anni: un atteggiamento che gli valse, da parte di Pontano (pur così
legato al suo discepolo e amico da dedicargli l'Actius, uno dei suoi dialoghi migliori) il
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motto scherzoso secondo cui “eum manum de tabula tollere nescit” (“non riesce a
togliere la penna dal foglio”).
Tra Quattro e Cinquecento. La produzione di Sannazaro è proiettata nel Cinquecento,
non solo per ragioni anagrafiche (lo scrittore morì nel 1530) ma anche perché anticipa
(nell'Arcadia e nelle Rime) la moda del petrarchismo che sarà lanciata da Pietro Bembo
(amico ed estimatore del poeta napoletano); le radici del capolavoro sannazariano,
l'Arcadia, sono tuttavia saldamente quattrocentesche. Nel suo insieme, l'opera di
Sannazaro costituisce dunque il raccordo tra l'età umanistica e quella del pieno
Rinascimento.
Il paradosso dell'arte sannazariana. Al di là della funzione storica della sua
produzione, Sannazaro è un poeta vero, anche se discontinuo e spesso irrigidito dalla
ricerca di un'estrema elaborazione formale (di qui il paradosso di un'arte, come la sua,
che vuole tendere al semplice e al primitivo, ma che risulta tra le più artificiose della
nostra letteratura).
L'alterna fortuna di Sannazaro. Fondatore di un nuovo genere (il romanzo pastorale),
Sannazaro ha subìto il curioso destino di una fama eccezionale non solo in Italia (dove,
dal suo capolavoro, ha derivato il proprio nome una corrente primo-settecentesca
come l'Arcadia), ma anche a livello europeo (nelle letterature spagnola, portoghese,
inglese, francese), fino al netto rifiuto dell'Ottocento romantico (basti ricordare
Alessandro Manzoni, al quale l’Arcadia apparve una “scioccheria”).
Il Novecento ha riscoperto in Sannazaro una acuta percezione della fragilità dell'uomo,
insidiato dall'incombere della morte, e del disfacimento prodotto dal trascorrere del
tempo non solo nelle persone ma anche nelle città e nelle istituzioni umane:
affascinante è, nella produzione sannazariana, il tema delle rovine, che ha colpito
l'immaginazione di autori come Torquato Tasso e Giacomo Leopardi, spiritualmente i
più grandi fratelli del poeta napoletano.
11.2.2 La vita
L'infanzia. Nato a Napoli nel 1457, Iacopo Sannazaro discendeva da una nobile famiglia
pavese (oriunda di San Nazzaro dei Burgundi in Lomellina), che si era trasferita nel
Napoletano ai tempi del re Carlo III di Durazzo e vi aveva ricevuto l'investitura di molte
terre. L'infanzia di Iacopo fu segnata dalla sventura: nel 1462 morì il padre Cola e, nel
1465, la famiglia subì la perdita di una miniera di allume di Agnano: si trattava di una
confisca ordinata dal re Ferrante che, costretto a subire l'insubordinazione dell'alta
aristocrazia baronale, opprimeva, per rinsanguare l'erario, la piccola nobiltà dei
“sedili” (i seggi in cui era ripartita la città di Napoli). La salernitana Masella di
Santomango, madre di Iacopo, si ritirò nel feudo di San Cipriano Picentino; Iacopo fu
così costretto a lasciare Carmosina Bonifacio, compagna di giochi infantili, della quale
si era innamorato quando aveva appena otto anni; morta precocemente, Carmosina
diventerà l'ispiratrice dell'Arcadia. La solitudine pastorale del feudo materno infuse in
Iacopo l'amore per la vita rustica ma influì anche, durevolmente, sul suo temperamento
malinconico. Intorno al 1474 si spense Masella, che sarà anch'essa evocata
affettuosamente nell'Arcadia.
La formazione e il servizio cortigiano. Dopo gli studi a Napoli, sotto la guida degli
umanisti Giuniano Maio e Luca Grasso, Sannazaro entrò in contatto con il “gran
Pontano” e con la sua Accademia, all'interno della quale assunse il nome di Azio
Sincero. Nel 1481 fu tra i cortigiani di Alfonso duca di Calabria, che accompagnerà nella
spedizione contro il papa Innocenzo VIII, alleato dei baroni. Indenne da servilismo, non
esitò a biasimare Alfonso, divenuto re, per il suo atteggiamento vile in occasione
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dell'invasione francese (1495). Strinse invece un legame di affettuosa amicizia con il
nuovo re Federico, che lo ricambiò donandogli, nel 1499, la villa di Mergellina.
L'esilio. Gli ultimi anni. Quando Federico, nel 1501, perdette il trono, esemplare fu la
fedeltà di Iacopo, che vendette i suoi beni e donò 15 mila ducati al sovrano, seguendolo
poi nell'esilio in Francia. Dopo avere assistito il sovrano fino alla sua morte, nel 1505
Sannazaro ritornò a Napoli, dove mantenne un contegno riservato verso gli usurpatori
spagnoli e trascorse gli ultimi anni in laborioso isolamento e nel rimpianto del passato.
Unico conforto fu per lui l'affettuosa relazione con Cassandra Marchese, una
gentildonna ripudiata dal marito Alfonso Castriota. Si spense nel 1530 e fu sepolto nella
bianca chiesetta di Santa Maria del Parto, che aveva fatto costruire all'interno della
villa di Mergellina.
11.2.3 La produzione in volgare
Le due fasi. L'evento più significativo della vita di Sannazaro è certamente l'esilio che
segna uno spartiacque nella produzione del poeta napoletano: la prima fase, in volgare,
è anteriore al soggiorno in Francia, mentre la seconda fase, in latino, è posteriore al
ritorno in Italia. Si tratta di una singolarità nel fenomeno del bilinguismo
quattrocentesco: infatti gli umanisti (in generale e con l'eccezione di Pontano, scrittore
solo in latino) coltivano contemporaneamente, e non in fasi successive, le due lingue.
Le ecloghe. Sannazaro esordisce come poeta bucolico, scrivendo, tra il 1480 e il 1483,
ecloghe spicciolate, tre delle quali entreranno a far parte del suo capolavoro come
egloghe I, II e VI. La voga della poesia bucolica era stata già lanciata a Napoli, prima di
Sannazaro, dal poeta Pietro Iacopo De Gennaro. Ma è merito di Sannazaro la
nobilitazione del genere bucolico e la sua trasformazione in romanzo pastorale
moderno. Nel 1483 il poeta dà inizio all'Arcadia (vedi Le Opere, 3).
Le farse. Una produzione tipicamente cortigiana di Sannazaro è quella delle Farse e dei
Gliommeri. Spettacoli per le feste di corte, allestiti soprattutto nel periodo di carnevale,
le farse erano elementari azioni sceniche, i cui libretti (riferiti alle parti recitative)
erano però opera di letterati scaltriti che adoperavano un linguaggio colto, non privo
tuttavia di esiti dialettali. Delle farse di Sannazaro (composte in endecasillabi con
rimalmezzo, cioè con rime collocate alla fine di un verso e al mezzo del verso
successivo), solo sei sono giunte fino a noi: la più interessante è La giovene e la vecchia,
che si riconduce al tema della fugacità della bellezza, dominante nel Quattrocento.
I “gliommeri”. Sono andati perduti (tranne uno) i Gliommeri (“gomitoli”, così detti per
l'affastellarsi dei discorsi), componimenti comico-sentenziosi con larghe concessioni al
dialetto. Nel “gliommero” pervenutoci (del quale riportiamo alcuni versi), al di là del
ghiotto catalogo di pietanze locali è visibile il rimpianto della cucina del buon tempo
passato:
- La memoria felice de re Andrea
de la suppa navrea si delettava,
e spesse volte usava gelatina,
la salza gramillina e le zandelle,
e sopra alle crespelle zafarana,
pedeta de puttana e maccaroni,
con dui o tre caponi sotterrati.
Li piedi delessati con lo acito
li davano appetito innanzi pasto:
non se usava anrasto e st'altre cose.
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Traduzione. “La buon'anima felice di re Andrea si dilettava della zuppa navrea (=tipo di zuppa imbandita nei sontuosi
conviti) ed era affezionato alla gelatina, alla salsa gramillina (=varietà non identificata di salsa) e alle cialde, allo
zafferano sopra i crespelli, alle frittelle (pedeta de puttana = metafora che sopravvive nel calabrese “peto di lupo”) e
ai maccheroni, con due o tre capponi sotterrati (=alla cenere). Le zampe lessate con l'aceto gli davano appetito prima
del pasto: non si usavano antipasti piccanti (anrasto) e cose del genere” (da Opere volgari, cit., pp. 301).

Le Rime. Il testo in volgare più significativo, di Sannazaro, accanto all'Arcadia, sono le
Rime (pubblicate postume nel 1530, con il titolo di Sonetti e canzoni). Dedicate a
Cassandra Marchese, sono 101 liriche, suddivise in due parti, autonome l'una dall'altra.
La prima parte, alquanto eterogenea, comprende trentadue componimenti, di
argomento amoroso, encomiastico, religioso, e privi di un rapporto organico tra di essi;
si tratta inoltre di liriche di epoca posteriore a quella delle liriche della seconda parte.
Solo quest'ultima, formata di sessantanove componimenti, costituisce un vero e
proprio canzoniere amoroso, elaborato dal poeta tra il 1494 e il 1504.
Netta è l'evoluzione della lirica sannazariana verso un rigoroso petrarchismo, come
risulta dalla decisione dell'autore di escludere tutte le liriche di carattere cortigiano e
di forma plurilinguistica (che confluiranno nelle Rime disperse): ai diversi modelli della
lirica cortigiana l'autore sostituisce l'unico modello del codice petrarchesco, adottando
una forma ortodossamente monolinguistica. Vengono così gettate le basi del
petrarchismo del Cinquecento, che avrà il suo massimo teorico in Pietro Bembo.
Sembra opportuno ricordare che anche il veneziano Bembo (come il napoletano
Sannazaro) era uno “straniero” rispetto alla tradizione della lirica toscana: l'uno e
l'altro appartenevano a regioni linguistiche lontane dalla Toscana e desideravano
liberarsi da ogni traccia di provincialismo linguistico, adottando un unico modello, che
nella lirica era solo quello petrarchesco. Acquista così un significato simbolico la
circostanza casuale per cui anche le rime di Pietro Bembo apparvero a stampa (come
quelle di Sannazaro) nel 1530.
Tra le liriche più note, sono da ricordare quelle appartenenti al ciclo della “bianca
mano”: un motivo petrarchesco, di tale fortuna nella lirica quattrocentesca, da
suggerire il titolo a un famoso canzoniere di Giusto de' Conti (vedi 5.2.2).
Le liriche di Sannazaro, al di là del loro valore poetico, hanno una grande importanza
storica, per la suggestione che eserciteranno sulla lirica successiva, da Tasso a Leopardi.
Il grande recanatese, in particolare, dovette rimanere colpito dall'efficacia di certi
epiteti e dalla suggestione di certe situazioni, come quella del colloquio con la luna della
canzone XLI, che comincia così: “Sola tu, luna, vegli; e ben mi accorgo/ che vèr me
(=verso di me) drizzi gli occhi onesti e belli,/ né mai la luce tua, com'or, mi piacque”.
Come osserva opportunamente Maria Corti, “in alcuni saggi critici sul Leopardi accade
di leggere che i vocaboli 'bosco, valle, erbe, augelli, armenti, greggi, sentieri', oppure
'vago, solingo, romito', o gli stilemi 'tacita notte', 'solitario campo' rispecchiano
l'influsso della settecentesca Arcadia, o magari invece del Tasso”, mentre “gli stessi
vocaboli pullulano nel Sannazaro e nell'esercito di egloghe quattrocentesche” (Corti
1969, p. 198): un motivo di più (ci sembra) per studiare meglio il negletto Quattrocento.
Le Lettere. Tutte in volgare sono le Lettere di Sannazaro, tra le quali spiccano quelle
indirizzate ad Antonio Seripando; in una di esse, scritta il 15 aprile 1521, si legge: “Sono
più di trentaotto anni che non fo altro se non questa manera di indagine, né credo aver
fatto cosa che non l'abbia osservata in buoni scrittori, per quanto basta lo ingegno mio.
È ben vero, che con volere qualche volta conciare (=migliorare), ho guastato il buono,
se cosa bona pò essere in me...”. Il brano non è solo importante perché consente di
datare l'inizio della stesura dell'Arcadia, ma soprattutto perché documenta la modestia
dello scrittore, unita alla sua leggendaria scontentezza e alla rievocazione del suo
faticoso lavoro di lima di tutta una vita.
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***
Da Rime
La “bianca mano”
Riportiamo, dalla seconda parte dei Sonetti e canzoni, due liriche di Sannazaro: un sonetto (II, XLIII) e
un madrigale (II, LXIV). Entrambi i componimenti fanno parte di un ciclo dedicato dal poeta alla “bianca
mano” della sua donna.
(da Opere volgari, a c. di A. Mauro, Laterza, Bari 1961)
a. O man leggiadra...

4

O man leggiadra, o terso avorio bianco,
o latte, o perle, o pura e calda neve,
dolce odorata man, man che sì lieve
mi rendi il peso ond'io mai non mi stanco,

8

se d'ardenti sospir ti calse unquanco,
se soccorso a chi muor prestar si deve,
porgi a l'alma affannata qualche breve
conforto, a cui Fortuna e 'l Ciel vien manco.

11

Sai ben che 'n quel mio fido alto soggiorno
tu fosti il guidardon di tanti affanni;
per c'a te spesso col pensier ritorno.

14

Da te venne il ristoro de' mie danni;
onde, s'io vivo, il loco, il mese e 'l giorno
farò nomar per te mille e mill'anni.

Metro: sonetto, secondo lo schema: ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. terso: “lucido”.
2. calda: perché vivente.
3. odorata: “odorosa”.
4. il peso: dell'amore. - ond': “di cui”.
5. ti calse unquanco: “ti importò mai”.
6. a chi: “a colui che”.
8. a cui...manco: “alla quale (in riferimento ad alma) viene meno (manco) (il conforto della) Fortuna e (del) Cielo”.
9. 'n quel...soggiorno: riferimento all'esilio in Francia.
10. guidardon: “ricompensa”.
11. per c'a: “per cui”.
12. ristoro: “sollievo”.
14. farò nomar: “renderò famosi”.

b. Venuta era madonna...
Metro: madrigale, secondo lo schema AbC, aBC, aBc, ABc, AbC.

3

Venuta era madonna al mio languire
con dolce aspetto umano
allegra e bella in sonno a consolarme;
et io prendendo ardire
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6

di dirli quanti affanni ho speso in vano,
vidila con pietate a sé chiamarme,

9

dicendo: “A che sospire?
a che ti struggi et ardi di lontano?
non sai tu che quell'arme

12

che fer la piaga, ponno il duol finire?”
Intanto il sonno si partia pian piano;
ond'io, per ingannarme,

15

lungo spazio non volsi gli occhi aprire;
ma da la bianca mano,
che sì stretta tenea, senti' lasciarne.

1. al mio languire: “mentre languivo (d'amore, nel sonno)”.
3. sonno: “sogno”.
5. dirli: “dirle”.
8. di lontano: “lontano da me”.
9-10. non sai...finire: “fuori di metafora: la stessa bellezza che ti ha ferito può essere motivo di gioia e di felicità”
(Tateo).
11. si partia: “scompariva”.
12. ingannarme: “illudermi”.
13. lungo spazio: “per lungo tempo”.

DENTRO IL TESTO
Numerosi sono i riferimenti petrarcheschi nelle due liriche. Nel sonetto, l'allocuzione alla mano ricorda
quella del sonetto CXCIX del Canzoniere (“O bella man, che mi destringi 'l core”); l'ossimoro “calda neve”
(v. 2) è usato anche da Petrarca (CLVII, 9) per indicare il volto di Laura; l'espressione “vien manco” (v. 8)
è presente nel celebre sonetto “Movesi il vecchierel canuto et biancho” (v. 4); l'enumerazione del v. 13
ricalca quella dell'attacco del sonetto petrarchesco LXI. Petrarchesca è inoltre, nel sonetto, la struttura
binaria dei primi versi (due allocuzioni nel primo verso, quattro appellativi, due sostantivi e due aggettivi,
nel secondo verso). Ma petrarchesca è soprattutto la struttura musicale, ottenuta mediante una serie di
effetti retorici: il già ricordato ossimoro del v. 2, l'iterazione del v. 3, i due “enjambements” dei vv. 3-4 e 78, l'enumerazione del v. 13, la ripetizione finale del v. 14. A livello lessicale, si noti l'espressione “dolce
odorata man”: la forma “odorata” sarà fatta propria da Leopardi nelle “Ricordanze” (“viali odorati”) e
nella “Ginestra” (“odorata ginestra”).
Il tema del sogno, al centro del madrigale, è frequente nel Canzoniere: si vedano, ad esempio, il sonetto
CCL, dal cui primo verso (“Solea lontana in sonno consolarme”) è ricalcato il verso 3, o il celebre sonetto
CCCII: “Levommi il mio pensier in parte ov'era”; e petrarchesche sono anche le parole attribuite alla donna
(cfr. sonetto LXXV: “I begli occhi ond'i' fui percosso in guisa/ ch'e' medesmi porian saldar la piaga”.
Sul madrigale, scrive Francesco Tateo: “L'adozione di una forma non chiusa, com'è il madrigale, la
variazione del discorso su tre rime sole e la libera alternanza degli endecasillabi e dei settenari consentono
al poeta di esprimere con finezza e facilità di canto il desiderio di una sognata fine dell'amoroso languire.
Da ultimo questo si prolunga nella delusione e nella solitudine dell'ultimo infinito: nove rime su quindici
sono verbali (languire, ardire, sospire, finire, aprire) ma sono distanziate, e quasi non s'avvertono; gli
altri infiniti sono riassorbiti dalle forme riflessive, anch'esse abbastanza lontane perché si attenui il
rintocco dell'iterazione (consolarme, chiamarme, ingannarme, lasciarme)” (Tateo 1972, p. 648).

***

11.2.4 La produzione in latino
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Le Elegiae. Postume, come le Rime in volgare, videro la luce le Elegiae, in tre libri di 24
componimenti, dedicati da Sannazaro ai suoi maestri (primo fra tutti Pontano), ai suoi
re, alle memorie autobiografiche. L'elegia più famosa è la meditazione sulle rovine di
Cuma (II, 9), una delle più alte pagine dell'età umanistica e uno dei vertici della lirica
ispirata al fascino delle civiltà sepolte (Torquato Tasso echeggerà questi versi nella sua
Gerusalemme liberata, XVI 20; Giacomo Leopardi ne trarrà ispirazione in alcuni versi
della Ginestra). Nei versi che citiamo (vv. 1-2, 8-10, 17-18, 23-32), la grandezza storica
della popolosa e prospera Cuma viene contrapposta alla presente selvatichezza; e il
poeta si augura che le grandi città italiane (Roma, Venezia, Napoli, con un polemico
silenzio su Firenze) non seguano la stessa sorte dell'antica città campana, celebre un
tempo per gli oracoli della Sibilla:
Hic, ubi Cumaeae surgebant inclyta famae
moenia, Tyrrheni gloria prima maris,
[...]
nunc sylva agrestes occulit alta feras.
Atque ubi fatidicae latuere arcana Sibyllae,
nunc claudit saturas vespere pastor oves.
[...]
Tot decora artificiumque manus, tot nota sepulchra,
totque pios cineres una ruina premit.
[...]
Et querimur, cito si nostrae data tempora vitae
diffugiunt? urbes mors violenta rapit.
Atque (utinam mea me fallant oracula vatem,
vanus et a longa posteritate ferar!),
nec tu semper eris, quae septem amplecteris arces,
nec tu, quae mediis aemula surgis aquis.
Et te (quis putet hoc?), altrix mea, durus arator
vertet et: -Urbs- dicet -haec quoque clara fuit.
Fata trahunt homines; fatis urgentibus, urbes
et quodcumque vides auferet ipsa dies.
Traduzione. Qui, dove si levavano le mura leggendarie della celebre Cuma, prima gloria del mar Tirreno, [...] ora una
profonda foresta fa da nascondiglio alle fiere; e qui, dove erano custoditi i misteri della profetica sibilla, ora il pastore,
la sera, chiude le pecore ben sazie. [...] Tanto lustro, fatica d'artisti, tanti celebri sepolcri, tante spoglie venerande
sono oppresse da una comune rovina. [...] E ci lamentiamo, se il tempo concesso alla nostra vita fugge via rapido?
Persino le città sono trascinate in rovina dalla violenza della morte. Anzi - voglia il cielo che le mie profezie non si
avverino, e che io sia chiamato bugiardo dai posteri che per lunghi anni si succederanno - neppure tu, che cingi con
un abbraccio i sette colli, vivrai per sempre né tu, che sorgi, rivaleggiando con Roma in bellezza, sulle acque. Ed
anche tu (chi lo crederebbe?), patria mia, sarai rivoltata dall'aratro del rude contadino, che potrà dire “Anche questa
fu una città famosa”. È il fato che trascina gli uomini dove vuole; e sotto il suo incalzare le città e tutto quanto tu
vedi verrà rapito dal tempo” (trad. di S. Prandi).

Gli Epigrammata. Anche gli Epigrammata (Epigrammi) sono suddivisi in tre libri, che
raccolgono 152 componimenti, riferiti in prevalenza alla vita pubblica di Sannazaro e
alle sue polemiche, come quella contro il Poliziano (definito mordacemente una
“piccola pulce”) e come l'epitafio (II, XXIX), particolarmente violento, contro il papa
Alessandro VI: “Forse non sai di chi sia questa tomba: fermati, passante, se non ti
dispiace. Il nome di Alessandro, che vedi nell'epigrafe, non è quello famoso di
Alessandro Magno, ma di quel tale che recentemente, preso da una sfrenata bramosia
di sangue, ha distrutto tante illustri città, ha rovesciato tanti regni, ha dato alla morte
tanti condottieri per saziare i suoi figli. [...] E adesso, chiama pure turpi i Neroni, i
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Caligola e gli Eliogabali! Questo ti basti, o viaggiatore; il pudore mi impedisce di
ricordare il resto. Tu immaginalo, e va' per la tua strada”.
Le Eclogae piscatoriae. Di incerta datazione, ma appartenenti alla maturità del poeta,
sono le cinque Eclogae piscatoriae (Ecloghe dei pescatori), un'originale “arcadia marina”,
dove il mondo dei pescatori si sostituisce a quello dei pastori, sullo sfondo luminoso del
golfo di Napoli. Nella quiete della sua villa di Mergellina, Sannazaro evoca le luci e i
colori di luoghi leggendari come Posillipo, Ischia, Nisida, e ne ricostruisce le origini
mitiche; particolarmente suggestiva è l'ecloga quarta, dedicata al figlio di re Federico,
prigioniero in Spagna: tornando da Capri a notte inoltrata, i pescatori ascoltano il canto
meraviglioso di Proteo, che si identifica con la voce stessa del mare, mentre danzano i
delfini e si sentono da lontano i canti dei Tritoni.
Il De partu Virginis. L'opera più ambiziosa di Sannazaro, dalla quale soprattutto egli si
attendeva la fama, è il De partu Virginis (Il parto della Vergine), un poema epico-eroico
in esametri, al quale l'autore lavorò per lunghi anni, pubblicandolo infine nel 1526 con
dedica al papa Clemente VII. L'opera è suddivisa in tre libri, riservati alla celebrazione
di tre momenti fondamentali della venuta di Cristo: l'Annunciazione, la Natività e
l'Adorazione dei pastori. Animato dal proposito di fondere il messaggio cristiano con il
mito classico che lo prefigura, Sannazaro concede nel suo poema largo posto alle favole
classiche, soprattutto al mito di Proserpina, interpretato come profezia pagana della
redenzione dell'umanità; e affianca alla voce biblica di Davide, che annuncia le tappe
fondamentali della vita di Cristo, la voce pagana di Proteo (il mitico vate del mondo
antico), sugli effetti miracolosi della venuta del Salvatore. In generale, il poema (una
sorta di “Arcadia sacra”) risulta alquanto freddo e artificioso per un lettore moderno;
non mancano però momenti di sincera commozione, soprattutto nel terzo libro, dove i
pastori adoranti (uno dei quali, Lycidas, è la personificazione del poeta) rendono
omaggio al Bambino con le parole stesse dell'ecgloga quarta di Virgilio; ma ai pastori si
affianca il misterioso Aegon, venuto dall'Africa, nel quale si identifica sant'Agostino, il
grande pastore della cristianità, che profetizzò l'avvento della Città di Dio.
Il momento poeticamente più intenso è tuttavia, nel II libro, quello della nascita di
Cristo, che si risolve in una contemplazione del presepio, già popolare nella religiosità
napoletana. Riportiamo questo passo, nella traduzione di Stefano Prandi:
“Ormai, serena di fronte alla prova, senza nutrire alcun timore, la Regina delle età future
attendeva il momento, e il suo cuore era sgombro da ogni preoccupazione e vanità terrena: il
Figli, il Padre e quello Spirito che aleggiava fiammeggiante sulle acque oscure prima ancora che
brillassero in cielo il sole e la luna la circondano e placano il suo animo. Le tornano alla memoria
le parole del venerabile messaggero, i mesi trascorsi senza alcun segno di gravidanza,
quand'ecco che, dal suo grembo virginale - o notte felice agli spiriti celesti e agli uomini afflitti!
-, sulle foglie e sulle dure stoppie diede alla luce, al cospetto degli astri e di tutto il firmamento,
il suo divino Figlio. Come in un mattino di primavera si diffonde silenziosa la rugiada e fa
brillare in gocciole l'erba qua e là; ne è impregnata la terra, e il viandante intirizzito sotto la
veste si sente bagnato, cammina sul terreno freddo e molle e si meraviglia, poiché non ha
sentito piovere; mirabile portento! il bimbo già nato, adagiato sul rozzo fieno, fa risuonare la
grotta dei suoi primi vagiti. Né la Vergine aveva avvertito alcuno spasmo di partoriente o
movimento nel grembo; esso era rimasto fermo ed intatto; proprio come una vetrata, che riceve
i raggi del sole e permette che la luce si diffonda e disperda le tenebre, ma rimane integra, senza
offrire varchi al vento e al freddo invernale, concedendo l'ingresso soltanto al sole. La madre
avvolse allora il bimbo in un caldo panno e, dopo averlo stretto dolcemente al seno, lo pose
nella greppia, dove il bue e l'asinello lo riscaldarono col fiato. O misteriosa potenza degli
eventi!”.
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***

Letture d'autore
IACOPO SANNAZARO
ARCADIA
Introduzione
La forma del prosimetro. Romanzo pastorale, l'Arcadia di Iacopo Sannazaro ha la
forma di un “prosimetro” (prosa + versi), secondo un codice che risale al De consolatione
philosophie di Boezio e ha i suoi più illustri esempi nella Vita Nova di Dante e nella
Comedia delle ninfe fiorentine (o Ninfale d'Ameto) di Boccaccio. Consta infatti di dodici
prose e altrettante ecloghe (in metri diversi), introdotte da un proemio e concluse da
un congedo.
Un sogno letterario. Regione pastorale del Peloponneso, in Grecia, rimasta ai margini
della civiltà ellenica per la sua aridità e per i costumi primitivi dei suoi abitanti,
l'Arcadia era stata idealizzata fin dai tempi di Teocrito e soprattutto per iniziativa di
Virgilio come una terra idillica, dove i pastori gareggiavano in canti amorosi: una sorta
di Eden, collocato in una mitica età dell'oro, quando si credeva che gli uomini vivessero
in conformità con la natura e lontano dalle dolorose vicende della storia. Raccogliendo
questo mito, Sannazaro proietta nel vago e indistinto paesaggio dell'Arcadia greca una
riconoscibile Campania e un preciso mondo cortigiano: il desiderio di liberarsi dalle
costrizioni della corte induce il poeta napoletano a vagheggiare una vita innocente e
libera, nella cornice di un mondo pastorale fittizio e stilizzato, come quello descritto
negli Idilli di Teocrito e nelle Bucoliche di Virgilio. L'intento di Sannazaro non è dunque
quello di rappresentare la semplice vita dei pastori, ma di evocare nostalgicamente la
forma squisita con cui quella vita è stata rappresentata dai classici antichi: un sogno
aristocratico e letterario di estrema raffinatezza, nel quale culmina l'aspirazione
umanistica al recupero di una civiltà perduta.
La trama. L'esile trama dell'opera si può riassumere brevemente. Protagonista è il poeta stesso che, in
seguito a una delusione amorosa, abbandona Napoli e si reca esule in Arcadia, sulle pendici del monte
Partenio, dove assume il nome di Sincero e conduce la vita di un semplice pastore, guidando al pascolo
il gregge, suonando il flauto, gareggiando nel canto e nei giochi con gli altri pastori. A questo racconto
centrale si intrecciano tanti racconti minori, che hanno come protagonisti altri pastori o l'intero gruppo
e come materia episodi di amore, di caccia, di magia: evidenti sono le allusioni a persone reali, dalla
madre del poeta ai suoi amici più cari (i letterati Cariteo, Summonte, Caracciolo, ecc.) e ai suoi maestri,
primo tra tutti Giovanni Pontano. Nella parte conclusiva, Sincero decide, dopo un sogno angoscioso, di
ritornare a Napoli: una ninfa lo guida attraverso grotte sotterranee, dove sono le sorgenti dei fiumi, fino
alla sua città.

La composizione e le edizioni. Opera di lenta formazione, l'Arcadia è il risultato di tre
fasi redazionali. La prima fase è costituita da un nucleo di ecloghe composte
presumibilmente intorno al 1480, sulla scia della poesia bucolica senese e fiorentina,
ripresa a Napoli da P. J. De Gennaro: tre di queste ecloghe entreranno nell'Arcadia,
occupandovi le posizioni I, II e VI. Tra il 1483 e il 1485 (seconda fase), Sannazaro
concepisce l'idea di un romanzo di prosa e versi, la cui prima redazione risulterà di un
prologo, dieci prose e dieci testi poetici alternati alle prose. L'ultima fase redazionale,
dal 1491 al 1495 circa, è caratterizzata dall'aggiunta di due prose e di due ecloghe e
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dall'epilogo A la sampogna, e inoltre da un accurato processo di ripulitura linguisticostilistica, secondo un canone rigorosamente petrarchesco.
Nel 1502 apparve a Venezia una prima edizione (ancora nella forma della prima
redazione), molto scorretta e uscita, all'insaputa dell'autore, con il titolo Libro pastorale
nominato Arcadio. Nel 1504 (mentre Sannazaro era esule in Francia) fu pubblicata a
Napoli, a cura di Pietro Summonte, l'editio princeps, nella forma definitiva. Da tale
edizione si irradierà la serie successiva delle numerosissime edizioni, fino ai nostri
giorni.
La struttura. Si possono distinguere, nell'opera, due momenti fondamentali. Nella
prima parte, le prose hanno la funzione di sfondo delle liriche, nel quadro di una
assoluta sospensione del tempo. A partire dalla prosa e dall'ecloga quinta, il tema
funebre (le esequie del pastore Androgeo, nel quale è raffigurato il padre di Sannazaro)
introduce una svolta determinante nel racconto: nella prosa VI il personaggio di
Sincero, finora confuso tra gli altri pastori, diviene predominante e, di conseguenza, le
prose assumono una funzione primaria di tipo autobiografico rispetto alle liriche, che
si limitano a un commento e a un'integrazione del racconto prosastico. Si tratta di un
vero e proprio capovolgimento, in base al quale la prosa raggiunge un massimo di
liricità, relegando l'ecloga a un tono più dimesso e discorsivo.
Il sistema dei personaggi. L'autore si rispecchia, nell'Arcadia, non solo nel
personaggio di Sincero, ma anche in quello di Ergasto. Discendente dal boccacciano
Filostrato, Ergasto è etimologicamente il personaggio “travagliato” e “sfortunato”, al
quale è affidata la negazione della primavera (“Primavera e suoi dì per me non
riedono”, ecloga I, 34) e la celebrazione della madre Massilia (allusione a Masella, madre
di Sannazaro). L'opposizione tra Sincero e Ergasto (cioè tra due aspetti della personalità
di Sannazaro) si ripercuote negli altri personaggi: da una parte, abbiamo i pastori ben
integrati in Arcadia, come dichiara l'etimologia dei loro nomi (Elpino, “lo speranzoso”;
Fronimo, “l'assennato”; Carino, “fortunato” e “grazioso”; Ofelia, “il benefico”; Eugenio,
“il ben nato”, ecc.); dall'altra parte sono i pastori che in Arcadia si sentono esuli (come
Serrano, “l'arroccato”, e Elenco, “lo sdegnato”) o emarginati per la loro primitività,
come risulta intuitivamente dai loro nomi (Selvaggio, Montano, Ursacchio, ecc.). Più
labili sono le figure delle ninfe, distinte anch'esse in due gruppi: quelle sensibili e
appassionate e quelle refrattarie all'amore. L'ecloga XII è affidata a Barcinio,
Summonzio e Meliseo, nei quali si celano rispettivamente, sotto abiti pastorali, il
Cariteo, Pietro Summonte e Giovanni Pontano. Sono nominati anche Leon Battista
Alberti, con il nome di Tirsi, e Francesco Petrarca, con il nome di Silvio.
La tematica. L'Arcadia è sostanzialmente la storia del viaggio effettuato dal poeta esule
in una terra remota e leggendaria; un viaggio letterario, che implica l'idea di una
maturazione progressiva del personaggio che dice “io”. Quando, dopo uno strano
viaggio nelle profondità della terra, il protagonista giungerà a Napoli, sarà fisicamente
provato (fino al punto che gli amici Barcinio e Summonzio stenteranno a riconoscerlo),
ma, almeno in apparenza, guarito dalla malinconia che lo affliggeva.
Il viaggio di Sincero si risolve in un sogno; e, come tutti i sogni, non si sa bene quando
sia iniziato; si sa invece che il sogno finisce con un incubo (sepolture deserte, una sirena
piangente, un'onda travolgente, un albero troncato dalle Parche), dal quale è provocato
l'improvviso risveglio. Tutto il racconto del resto è costellato di visioni oscure o
profetiche, veri e propri sogni nel sogno. Ed è significativa l'allusione a un inquietante
mondo sotterraneo, a grotte umide e profonde, che fanno pensare a un'immersione
negli abissi dell'inconscio.
La tematica onirica si ricollega al tema della morte, anticipato fin dall'inizio del libro dal
profilarsi, tra le altre piante, di un “dritto cipresso”. Una vera e propria Arcadia lugubre
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si configura nell'ultima parte dell'opera, fino ad assumere l'aspetto di un “autentico
cimitero femminile” (M. Corti): nell'ecloga XI Ergasto piange sulla tomba della madre
Massilia; nell'ecloga XII Barcinio rievoca il pianto di Meliseo (Pontano) per la morte
della moglie, chiamata miticamente Fillide; e, nella prosa XII, il protagonista apprende
da una ninfa la morte di Carmosina Bonifacio, la fanciulla amata fin dall'infanzia.
Con la morte forma pertanto un indissolubile binomio (nella parte conclusiva
dell'opera) l'amore, tema struggente e ossessivo dell'intera Arcadia: tra le tante donne
celebrate, spicca l'“aurea beltade” di Amaranta, una creatura di botticelliana bellezza.
Per sconfiggere il pensiero della morte non basta la vita tra i pastori: nell'ecloga IX si
celebra la vittoria su Pan (il dio della pastorizia) di Apollo (il dio della poesia lirica). La
lira prevale sulla sampogna, e a quest'ultima il poeta rivolge nell'epilogo il proprio
accorato addio.
Il dono della lirica, come dice il mito di Orfeo (continuamente evocato nell'opera), è
quello di suscitare la partecipazione ai sentimenti umani di tutta la natura: non è un
caso che, nel prologo, il narratore immagini un pubblico composto non solo di “pochi
pastori”, ma anche di “ascoltanti alberi”. Il più grande pregio dell'Arcadia è forse quello
di creare un rapporto nuovo e complesso tra le suggestioni della natura e i sentimenti
interiori dell'uomo. Di qui la fondamentale importanza del paesaggio, specchio
indispensabile del malinconico vagabondaggio dello spirito.
Le fonti. Il modello supremo dell'Arcadia è Virgilio, verso il quale Sannazaro professa
una vera e propria adorazione. Il poeta giunge fino a contaminare Virgilio con Virgilio:
fino all'ecloga IX prevale l'imitazione delle Bucoliche, ma già nella prosa X affiora la
memoria delle Georgiche e dell'Eneide. Nelle ultime due parti (l'undicesima e la
dodicesima) diviene predominante l'influsso dell'Eneide, dalla quale sono ripresi interi
episodi (come quello dei giochi in onore di Anchise, contaminati a loro volta con gli
analoghi giochi del canto XXIII dell'Iliade). Accanto a Virgilio, Sannazaro si mostra
fedele al Boccaccio dell'Ameto (che ispira la struttura stessa dell'Arcadia), ma anche del
Ninfale Fiesolano, della Fiammetta, del Filocolo e della “cornice” decameroniana. Ovvia, a
livello lirico, è la presenza di Petrarca. Tra le altre fonti, notevole è l'influsso dell'Ovidio
degli Amores e della Metamorfosi; sono inoltre presenti reminiscenze di Tibullo,
Properzio, Claudiano, Apuleio e Plinio. L'elenco delle fonti conferma l'ispirazione colta
e aristocratica del capolavoro sannazariano.
Lingua e stile. Sul piano linguistico, l'Arcadia rappresenta il più importante tentativo
di riduzione delle varie forme di plurilinguismo (latinismi di matrice umanistica,
dialettalismi napoletani, ecc.) a un monolinguismo sul modello petrarchesco. Accanito
(e durato circa un ventennio) fu il lavoro di revisione dell'opera, esercitatosi
soprattutto sulle ecloghe, mentre le prose furono assoggettate a ritocchi linguistici sul
modello del toscano trecentesco. Le più importanti novità stilistiche riguardano
proprio la prosa, organizzata secondo una corrispondenza musicale tra le frasi che
Maria Corti ha definito “movimento a onda”. Tra gli stilemi più frequenti è l'epiteto,
preposto di solito al sostantivo. Come scrive ancora la Corti, Sannazaro “seppe fondere
la melodicità della prosa trecentesca con la struttura architettonica della prosa
umanistica, usufruendo in pari tempo della lezione di Dante, Boccaccio e Leon Battista
Alberti” (Corti 1973, p. 301).
La fortuna. L 'immensa fortuna dell'Arcadia è così riassunta da Gianfranco Contini: “Decine e decine di
stampe (quasi tutte veneziane) nel Cinque e nel primo Seicento, poi una ripresa d'interesse nell'appunto
arcadico e pre-romantico Settecento, connotano solo l'aspetto italiano della fortuna: la spagnola Diana
(un po' prima del 1560) del portoghese Jorge de Montemayor e l'Arcadia inglese (prima redazione circa il
1580) di sir Philip Sidney segnano le tappe essenziali della discendenza europea, aprendo la strada al
romanzo pastorale dell'età barocca” (Contini 1976, p. 315). Ai nomi fatti da Contini si possono aggiungere,
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nelle letterature europee, quelli dello spagnolo Garcilaso de la Vega, che nelle ecloghe scritte nel primo
Cinquecento, si ispirò sia a Petrarca sia a Sannazaro (ma anche Cervantes e Lope de Vega risentono
dell'influsso dell'Arcadia); dei francesi Rémy du Belleau, autore di una Bergerie (Pastorale, 1565), libero
adattamento dell'Arcadia, e di Honoré d'Urfé, autore della monumentale Astrée (Astrea, 1607-25),
prototipo del romanzo sentimentale moderno; dell'inglese Edmund Spenser, che, in The Stepheards
Calendar (1579, Il calendario del pastore), dedicò un'ecloga a ciascun mese dell'anno; del tedesco Martin
Opitz, autore di Schäferey von der Nymphe Hercinie (Pastorale della ninfa Ercinia, 1630), finissima
descrizione del paesaggio pastorale slesiano.
In Italia, l'influsso di Sannazaro è sensibile nel Tasso dell'Aminta e di certi passi della Gerusalemme, e nel
Pastor fido (1590) di B. Guarini, mentre, nella Pastoral (1518-20) di Ruzzante, il linguaggio languido e
smanceroso dell'ecloga pastorale convive con la rappresentazione del contadino affamato e ingordo.
Nell'Ottocento, De Sanctis giudicò “intollerabile” la lettura dell'Arcadia come di un'opera “che esprime a
meraviglia quell'ozio interno, che oggi chiameremmo noia”; ma Ugo Foscolo fece propria l'espressione
catulliana “cener muto”, usata da Sannazaro nell'ecloga IV (v. 52), e riprese, nel sonetto In morte del
fratello Giovanni, il verso sannazariano “fate ombra a le quïete ombre sepolte” (ecloga V, v. 68). A sua volta,
Giacomo Leopardi trovò a sé congeniale Sannazaro, anche se lo ritenne solo un “imitator di Virgilio” e
anche se lo biasimò nello Zibaldone (I, 84) per avere sprecato “scioccamente” uno spunto stupendo sul
linguaggio degli uccelli (prosa IX).
Echi della poesia sannazariana si possono ravvisare in una lirica del Sentimento del tempo, L'isola, in cui G.
Ungaretti parla di ninfe e pastori sullo sfondo di “selve assorte”, e, più di recente, nelle IX Ecloghe di A.
Zanzotto, che, in Nautica celeste, riprende il tema sannazariano e leopardiano del colloquio con la luna.
In sede critica, dopo gli studi di Gianfranco Folena e di Maria Corti, netta è la tendenza a rivalutare la
poesia sannazariana, che può provocare inizialmente “noia” (come dice De Sanctis) ma che, se riusciamo
a capirla e a immergerci in essa, può aiutarci a recuperare, nella dimensione del sogno, una stagione
perduta delle nostre lettere.

Fonte bibliografica: Arcadia, a c. di F. Erspamer, Mursia, Milano 1990.
Guida alla lettura
Il Prologo. Prosa I ed Ecloga I.
L'Arcadia si apre con un Prologo, in cui Sannazaro contrappone la natura e l'arte, la vita
campestre e la vita cittadina, allo scopo di giustificare con la semplicità e la freschezza
lo stile umile del genere pastorale da lui adottato: le sue ecloghe “rozze”, “di ornamento
ignude”, sono rivolte a un limitato pubblico di “ascoltanti alberi” e di “pochi pastori”.
***
Dalla Prosa prima
Paesaggio arcadico
Giace nella sommità di Partenio1, non umile2 monte de la pastorale Arcadia3, un dilettevole4
piano, di ampiezza non molto spazioso però che5 il sito6 del luogo nol7 consente, ma di minuta
e verdissima erbetta sí ripieno che se le lascive8 pecorelle con gli avidi morsi non vi pascesseno9
vi si potrebbe di ogni tempo10 ritrovare verdura11.
Ove, se io non mi inganno, son forse dodici o quindici12 alberi, di tanto strana et excessiva13
bellezza che chiunque li vedesse giudicarebbe che la maestra Natura vi si fusse con sommo
diletto studiata in formarli14. Li quali, alquanto distanti e in ordine non artificioso disposti, con
la loro rarità la naturale bellezza del luogo oltra misura annobiliscono15.
1. Partenio: monte dell'Arcadia, così chiamato per i sacrifici che ogni fanciulla (in greco parthénos) offriva a Venere
(anche un monte dell'Irpinia ha lo stesso nome).
2. non umile: “non basso, alto” (litote).
3. Arcadia: regione pastorale greca, così detta da Arcade, mitico figlio di Zeus e della ninfa Callisto.
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4. dilettevole: “ameno”.
5. però che: “perché”.
6. sito: “posizione”. - 7. nol: “non lo”.
8. lascive: “vivaci” (latinismo).
9. pascesseno: “pascolassero”.
10. tempo: “stagione”. - 11. verdura: “erba fresca”.
12. dodici o quindici: da intendere con il significato indeterminato di “alquanti”.
13. strana et excessiva: “singolare e grande”.
14. studiata in formarli: “applicata a dare loro forma”.
15. annobiliscono: “accrescono”.

Quivi senza nodo veruno16 si vede il drittissimo abete, nato a sustinere i pericoli17 del
mare, e con piú aperti18 rami la robusta quercia e l'alto frassino e lo amenissimo piatano19 vi si
distendono con le loro ombre, non picciola parte del bello e copioso20 prato occupando. Et evi21
con piú breve22 fronda l'albero23 di che Ercule coronar si solea24, nel cui pedale le misere
figliuole di Climene furono trasformate25. E in un de' lati si scerne26 il noderoso27 castagno, il
fronzuto28 bosso e con puntate29 foglie lo excelso30 pino carico di durissimi frutti; ne l'altro31
lo ombroso faggio, la incorruttibile tiglia32 e 'l fragile tamarisco33, insieme con la orientale
palma, dolce e onorato premio de' vincitori. Ma fra tutti nel mezzeo, presso un chiaro fonte,
sorge verso il cielo un dritto cipresso, veracissimo34 imitatore de le alte mete35, nel quale non
che36 Ciparisso37, ma se dir conviensi38, esso39 Apollo non si sdegnarebbe essere trasfigurato40.
16. veruno: “alcuno”.
17. sustinere i pericoli: “resistere alle tempeste”.
18. aperti: “ampi”.
19. amenissimo piatano: “piacevolissimo platano”.
20. copioso: “fertile”.
21. evi: “vi è”.
22. breve: “piccola”.
23. l'albero: si tratta del pioppo.
24. di che...solea: “con le cui fronde Ercole si fece una corona (prima di scendere agli inferi)”. Vedi Virgilio,
Georgiche, II, 66.
25. nel cui pedale...trasformate: “nel cui tronco (pedale: per sineddoche, il tronco stesso) furono trasformate le
Eliadi (figlie di Climene e del Sole), inconsolabili per la morte di Fetonte, loro fratello”. Vedi Ovidio, Metamorfosi, II,
340-66).
26. scerne: “distingue”.
27. noderoso: “nodoso” (in contrasto con l'abete, “senza nodo veruno”).
28. fronzuto: “frondoso”.
29. puntate: “aghiformi”.
30. excelso: “altissimo”.
31. ne l'altro: “nell'altro lato”.
32. incorruttibile tiglia: “il tiglio (tiglia: femminile sia in latino sia in napoletano), dal legno resistentissimo,
inattaccabile ai tarli”. Vedi Plinio il Vecchio, Storia naturale, XVI,65.
33. tamerisco: “tamerice” (vedi Myricae, celebre raccolta poetica di G. Pascoli).
34. veracissimo: “fedele”.
35. mete: “colonnine che nei circhi romani segnavano la fine delle corsie, e indicavano il punto in cui i concorrenti
dovevano svoltare” (Ponte).
36. non che: “non solo”.
37. Ciparisso: giovinetto di Ceo, amato da Apollo che, impietosito dal suo dolore per aver provocato
involontariamente la morte del suo cervo, lo trasformò in cipresso. Vedi Ovidio, Metamorfosi, X, 106-142.
38. se dir conviensi: “se è lecito dirlo”.
39. esso: “il medesimo”.
40. transfigurato: “trasformato”.

Nella parte conclusiva della Prosa prima, si dice che tutti i pastori prendono parte alla festa, ad
eccezione di Ergasto, che se ne sta in disparte, solitario e malinconico. Mosso a compassione, il
pastore Selvaggio gli si avvicina.
Nell'Ecloga prima, Selvaggio (un pastore rozzo ma sereno) cerca invano di consolare Ergasto,
invitandolo a godere la gioia della natura a primavera; ma Ergasto gli risponde tristemente,
dichiarando che per lui non c'è primavera, dal momento che la bionda pastorella che egli ama
lo respinge.
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Prosa seconda. Ecloga seconda
Neppure gli altri pastori riescono a consolare lo sfortunato Ergasto. Scende la sera e si fa buio:
i pastori, con le loro mandrie, si avviano verso le loro “paglieresche case”, cantando e suonando
le loro zampogne, “per men sentire la noia de la petrosa via”. Il narratore si imbatte nel giovane
Montano, che suona in modo dolcissimo il suo rozzo strumento, e lo invita a cantare,
promettendogli come ricompensa un bastone intagliato. Nell'ecloga che segue, Montano inizia
il suo canto, ma alla sua voce si desta il pastore Uranio, che dormiva poco lontano; i due pastori
intonano un canto a due voci, alla fine del quale Montano esprime il piacere della notte estiva
dopo un giorno afoso, con parole che non lasceranno indifferente il Leopardi del Sabato del
villaggio: “Ecco la notte, e ' ciel tutto s'imbruna,/ e gli alti monti le contrade adombrano;/ le
stelle n'accompagnano e la luna” (vv. 133-135).
Prosa terza. Ecloga terza
Annotta. La prosa terza si apre con un paesaggio notturno: “il lume della luna era sí chiaro che
non altrimente che se giorno stato fusse ne mostrava il camino”. Giunge il 21 aprile, giorno
della festa di Pales (la dea romana della pastorizia), in onore della quale si celebra la festa della
purificazione. Ispirandosi ai Fasti di Ovidio, Sannazaro descrive la festa. Dopo i rituali sacrifici
nel tempio, le fanciulle intrecciano ghirlande. Il pastore Galicio scorge nel gruppo la sua
Amaranta (un nome allusivo al pudore della fanciulla o al fiore “che non appassisce”) e intona
in onore di lei la terza ecloga, celebrandone l'“alma beltade”.
Prosa quarta. Ecloga quarta
Il canto di Galicio piace a tutti, ma soprattutto al narratore, che è desideroso di sapere chi sia
questa Amaranta. Segue la celebre descrizione della fanciulla.
***
Dalla Prosa quarta
Amaranta
Io, che non men desideroso di sapere chi questa Amaranta si fusse che di ascoltare l'amorosa
canzone era vago1, le orecchie alle parole de lo inamorato pastore e gli occhi ai volti de le belle
giovinette teneva intentissimamente fermati, stimando per li movimenti di colei che dal suo
amante cantare si udiva, poterla senza dubitazione alcuna comprendere 2. E con accorto3
sguardo or questa or quella riguardando, ne vidi una che tra le belle bellissima giudicai: li cui
capelli erano da un sottilissimo velo coverti4, di sotto al quale duo occhi vaghi5 e lucidissimi
scintillavano, non altrimente che le chiare stelle sogliono nel sereno e limpido cielo
fiammeggiare. E 'l viso, alquanto piú lunghetto che tondo, di bella forma, con bianchezza non
spiacevole ma temperata6, quasi al bruno dechinando7 e da un vermiglio e grazioso colore
accompagnato, reimpieva di vaghezza8 gli occhi che 'l miravano.
Le labra erano tali che le matutine rose avanzavano9; fra le quali, ogni volta che parlava o
sorrideva, mostrava alcuna parte de' denti, di tanto strana10 e maravigliosa leggiadria che a
niuna altra cosa che a orientali perle gli11 avrei saputo assomigliare.
1. vago: “desideroso”.
2. stimando...comprendere: “pensando di poterla identificare (comprendere) in modo sicuro dagli atteggiamenti
(movimenti) che avrebbe assunto sentendosi lodare dal suo amante”.
3. accorto: “attento”.
4. coverti: “coperti”. Vedi Boccaccio, Comedia delle ninfe fiorentine, XV, 13: “capelli coperti da sottile velo”.
5. vaghi: “leggiadri”.
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6. temperata: “attenuata”.
7. dechinando: “tendendo”.
8. vaghezza: “desiderio”.
9. avanzavano: “superavano”.
10. strana: “inconsueta”.
11. gli: “li”.

Quindi12 a la marmorea13 e delicata gola discendendo, vidi nel tenero petto le picciole e
giovenili mammelle, che a guisa di duo rotondi pomi la sottilissima veste in fuori pingivano 14;
per mezzo de le quali si discerneva una vietta15 bellissima e oltra modo piacevole a riguardare,
la quale, però che ne le secrete16 parti si terminava, di a quelle con piú efficacia pensare mi fu
cagione17. Et ella, delicatissima e di gentile e rilevata18 statura, andava per li belli prati con la
bianca mano e cogliendo i teneri fiori. de' quali avendo già il grembo ripieno, non piú tosto19
ebbe dal cantante giovene20 udito «Amaranta21» nominare che, abandonando le mani e 'l
seno22, e quasi essendo a se medesma uscita di mente, senza advedersene ella tutti 23 gli
caddero, seminando la terra di forse venti varietà di colori. Di che poi, quasi ripresa24,
accorgendosi, divenne non altrimente vermiglia nel viso che suole talvolta il rubicondo 25
aspetto de la incantata luna26, o vero ne lo uscire del sole la purpurea aurora mostrarsi a'
riguardanti27. Onde ella non per bisogno, credo, che a ciò la astringesse28, ma forse pensando
di meglio nascondere la sopravenuta rossezza29 che da donnesca vergogna30 li procedea31, si
bassò32 in terra da capo a coglierli, quasi come di altro non gli calesse 33, scegliendo34 i fiori
bianchi dai sanguigni e i persi dai violati35. Da la qual cosa io, che intento e sollicitissimo36 vi
mirava, presi quasi per fermo argumento37 colei dovere essere la pastorella di cui sotto confuso
nome38 cantare udiva.
12. Quindi: “Da lì”.
13. marmorea: “bianca come il marmo”.
14. pingivano: “spingevano”. Vedi Boccaccio, Filocolo, III, 11, 6: “le quali come due ritondi pomi pingevano in fuori
il resistente vestimento”.
15. per mezzo...vietta: “in mezzo alle quali si distingueva una piccola via (il solco del seno)”.
16. secrete: “intime”.
17. di a quelle...cagione: si costruisca: “fu causa per me di pensare a quelle (parti) con maggiore intensità”.
18. rilevata: “alta”.
19. più tosto: “appena”.
20. cantante giovene: Galicio, che, innamorato di lei, le aveva dedicato l'ecloga III.
21. Amaranta: secondo F Tateo, il nome è allusivo al pudore della fanciulla; secondo F. Erspamer, l'amaranto era,
etimologicamente, “la cifra floreale dell'incorruttibilità e dell'immortalità”.
22. abandonando...seno: “lasciando cadere le mani e il lembo della veste (seno)”.
23. tutti: i fiori.
24. ripresa: “tornata in sé”.
25. rubicondo: “rosseggiante”.
26. incantata luna: “allude agli incantamenti, le pratiche magiche con cui anticamente si diceva che la luna venisse
offuscata” (Tateo).
27. a' riguardanti: “a coloro che la osservano”.
28. astringesse: “costringesse”.
29. rossezza: “rossore”.
30. donnesca vergogna: “pudore femminile”.
31. li procedea: “le derivava”.
32. bassò: “chinò”.
33. gli calesse: “le importasse”.
34. scegliendo: “separando”.
35. i persi dai violati: i fiori bruno-rossastri dai violetti.
36. sollicitissimo: “attentissimo”.
37. presi...argomento: “conclusi quasi con certezza”.
38. confuso nome: “nome mutato”, essendo “Amaranta” il nome fittizio (senhal) della fanciulla.
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Il sole è alto sull'orizzonte e i pastori, per sottrarsi al caldo, si ritirano in una fresca
valle. Per ingannare il tempo, viene indetta una gara di canto. Si cimentano per primi
Logisto ed Elpino, che cantano a strofe alternate una sestina doppia (ecloga quarta).
Prosa quinta. Ecloga quinta
Un tramonto splendido, ma con funebri preannunci, apre la Prosa quinta: “Era già per lo
tramontare del sole tutto l'occidente sparso di mille varietà di nuvoli, quali violati, quali cerulei,
alcuni sanguigni, altri tra giallo e nero, e tali sí rilucenti per la ripercussione de' raggi che di
forbito e finissimo oro pareano”. Sia Logisto sia Elpino sono giudicati degni di lode per i loro
canti. I pastori si avviano poi alle loro case. L'indomani, il vecchio Opico (nel quale si cela forse
l'umanista Lucio Crasso, maestro di Sannazaro) propone che tutti si rechino al fiume Erimanto.
Il fortissimo rumore del fiume incute spavento. I pastori incontrano dieci vaccari, che onorano
con danze e libagioni il sepolcro del pastore Androgèo (nome arcadico del padre di Sannazaro).
Uno dei vaccari eleva una fervida preghiera in onore del defunto e, appena ha finito di parlare,
suona la cornamusa. Commosso fino alle lacrime dal dolce suono, Ergasto intona la canzone
Alma beata e bella (Ecloga quinta) nel metro della canzone petrarchesca Chiare, fresche e dolci
acque, ma con motivi e termini virgiliani: la classicità latina si fonde così con la classicità
volgare.
Prosa sesta. Ecloga sesta
Mentre Ergasto canta, Fronimo incide le parole della canzone sulla corteccia di un faggio. Dopo
il desinare, i pastori fanno la loro siesta, a eccezione di Sincero, il narratore, che rivela solo ora
di essere un esule, “al quale e per la lontananza de la cara patria e per altri giusti (= plausibili)
accidenti ogni allegrezza era cagione di infinito dolore”. Ma Sincero è distratto dal
sopraggiungere di Carino, un giovane pastore bello come il troiano Paride. Egli è alla ricerca di
una sua vaccarella che si è smarrita; ma il caldo lo induce a sedersi con gli altri pastori. Carino
chiede a Opico di cantare. Il vecchio si schermisce e intona con Serrano un'ecloga a due voci
(Ecloga sesta) su un tema che fa al caso di Carino: quello dei ladri di bestiame. L'allegoria è
trasparente: Sannazaro, che ha dovuto subire più volte il furto della sua miniera di allume, a
causa dei maneggi dei consiglieri reali, ora prende la sua vendetta in versi.
Prosa settima. Ecloga settima
Quando il vecchio ha terminato il canto, Carino si rivolge al narratore e gli chiede chi sia e come
mai si trovi in Arcadia. Si verifica a questo punto la svolta fondamentale del racconto: Sincero
narra la sua storia.
***
Dalla Parte settima
Le sventure di Sincero
Napoli, sí come ciascuno di voi molte volte può avere udito, è ne la piú fruttifera e dilettevole
parte di Italia, al lito del mare posta1, famosa e nobilissima città, e di arme e di lettere felice2
forse quanto alcuna altra che al mondo ne sia. La quale da popoli di Calcidia3 venuti sovra le
vetuste4 ceneri de la sirena Partenope5 edificata6, prese e ancora ritiene il venerando nome de
la sepolta giovene.
1. al lito...posta: “situata lungo la costa del mare”.
2. felice: “feconda”.
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3. di Calcidia: da Calcide, porto dell'isola di Eubea. Si tratta della leggenda sulle origini di Napoli, narrata da
Boccaccio (per bocca di Fiammetta) in un passo della Comedia delle ninfe fiorentine, XXXV, 2-30.
4. vetuste: “antiche”.
5. sirena Partenope: secondo il mito, una delle sirene che cercarono di sedurre con il loro canto Ulisse; non
essendoci riuscita, si era uccisa e il suo corpo era stato trascinato dalle onde fino presso il luogo della futura Napoli,
dove era stato sepolto. Partenope diede il primo nome alla città che poi, con nome greco, si chiamò Neapolis.
6. edificata: da ricollegare a La quale.

In quella dunque nacqui io, ove non da oscuro sangue7, ma (se dirlo non mi si disconviene),
secondo che8 per le piú celebri parti di essa città le insegne de' miei predecessori chiaramente
dimostrano, da antichissima e generosa prosapia9 disceso, era tra gli altri miei coetanei gioveni
forse non il minimo riputato. [...]
Vegno a me10 adunque, il quale, in quegli extremi anni che la recolenda11 memoria del
vittorioso re Alfonso di Aragona12 passò da le cose mortali a piú tranquilli secoli, sotto infelice
prodigio di comete, di terremoto, di pestilenzia, di sanguinose battaglie nato, e in povertà, o
vero, secondo i savî, in modesta fortuna nudrito, sí come la mia stella13 e i fati volsono, appena
avea otto anni forniti14 che le forze di amore a sentire incominciai, e de la vaghezza di una
piccola fanciulla15, ma bella e leggiadra piú che altra che vedere mi paresse giamai, e da alto
sangue discesa, innamorato, con piú diligenzia che ai puerili anni non si conviene questo mio
desiderio teneva occulto16. Per la qual cosa colei, senza punto17 di ciò advedersi,
fanciullescamente meco giocando, di giorno in giorno, di ora in ora piú con le sue excessive 18
bellezze le mie tenere medolle19 accendeva; intanto che20, con gli anni crescendo lo amore, in
piú adulta età e a li caldi desii piú inclinata21 pervenimmo. [...]
Io non veggio22 né monte né selva alcuna che tuttavia23 non mi persuada di doverlavi
ritrovare24 quantunque a pensarlo mi paia impossibile. Niuna fiera25 né ucello né ramo vi sento
moverech'io non mi gire paventoso26 per mirare se fusse dessa27 in queste parti venuta a
intendere28 la misera vita ch'io sostegno per lei. Similmente niuna altra cosa vedere vi posso
che prima29 non mi sia cagione di rimembrarmi con piú fervore e sollicitudine di lei. E' mi pare
che le concave grotte, i fonti, le valli, i monti, con tutte le selve la richiamino, e gli alti arbusti
risoneno30 sempre il nome di lei. [...]
Ma che piú mi prolungo io in racontar quello che a ciascuno può essere manifesto? Io non mi
sento giamai da alcun di voi nominare «Sannazaro» (quantunque cognome a' miei
predecessori31 onorevole stato sia) che, ricordandomi da lei essere stato per adietro chiamato
«Sincero32», non mi sia cagione di sospirare.
7. sangue: Sannazaro discendeva da una nobile famiglia lombarda, originaria della Lomellina.
8. secondo che: “come”.
9. generosa prosapia: “nobile stirpe”.
10. Vegno a me: nel passo che abbiamo omesso, Sannazaro racconta come il suo avo seguì Carlo III di Durazzo nella
conquista del Regno di Napoli e ne fu compensato con numerosi feudi; riassume poi le sfortunate vicende della
famiglia al tempo della regina Giovanna II.
11. recolenda: “veneranda”.
12. vittorioso... Aragona: Alfonso il Magnanimo, re d'Aragona e, dal 1442, di Napoli; è chiamato vittorioso essendosi
affermato contro Renato d'Angiò nella guerra di successione sul trono napoletano.
13. stella: la costellazione sotto il cui segno Sannazaro era nato.
14. forniti: “compiuti”. Vedi Dante, Vita Nova, II, 2 (ma l'amore di Dante per Beatrice ha inizio verso la fine del nono
anno di vita).
15. fanciulla: Carmosina Bonifacio.
16. con più diligenzia...occolto: “con più attenzione di quanto avvenga comunemente negli anni della fanciullezza,
tenevo segreto (occolto) questo mio sentimento amoroso”.
17. punto: “affatto”.
18. excessive: “straordinarie”.
19. medolle: “animo”.
20. intanto che: “finché”.
21. a li caldi...inclinata: “più incline all'intensità dell'amore”.
22. Io non veggio...: nel passo che abbiamo omesso, Sincero narra come, disperato per l'indifferenza della fanciulla
verso il suo dolore, avesse pensato di suicidarsi, ma poi, avendo orrore di una simile fine, avesse deciso di lasciare
Napoli per venire in Arcadia.
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23. tuttavia: “sempre”.
24. doverlavi ritrovare: “di ritrovare la fanciulla là (tra i monti e le selve di Arcadia)”.
25. Niuna fiera: “Nessun animale selvatico”.
26. gire paventoso: “volti timoroso”.
27. dessa: “proprio lei”.
28. intendere: “conoscere”.
29. prima: “subito”.
30. risoneno: “facciano risuonare”.
31. predecessori: “antenati”.
32. Sincero: “Actius Sincerus” era il nome assunto da Sannazaro, come membro dell'Accademia Pontaniana. Si è
molto discusso sul significato etimologico di questo nome. Actius significherebbe, secondo alcuni, “il litoraneo” (da
acta, “spiaggia”), secondo altri “attivo” (dal lat. agere, “fare”); Sincero alluderebbe alla schiettezza d'animo di
Sannazaro.

Né odo mai suono di sampogna alcuna né voce di qualunque pastore, che gli occhi miei
non versino amare lacrime, tornandomi a la memoria i lieti tempi nei quali io, le mie rime e i
versi allora fatti cantando, mi udia da lei sommamente comendare33. E per non andare ogni mia
pena puntalmente racontando, niuna cosa m'aggrada34, nulla festa né gioco mi può, non dico
accrescere di letizia, ma scemare de le miserie35, a le quali36 io prego qualunque idio exaudisce
le voci de' dolorosi che o con presta morte o con prospero succedimento37 ponga fine.
33. comendare: “lodare”.
34. m'aggrada: “mi piace”.
35. scemare de le miserie: “attenuare le sofferenze”.
36. a le quali: dipende da ponga fine, che chiude il brano.
37.prospero succedimento: “felice esito”.

Alla fine del racconto di Sincero, Carino gli chiede di ripetere quel canto che gli ha udito
intonare di notte. Sincero canta allora una sestina (ecloga settima) nella quale, ricordando un
lieto sogno, si rivolge alla terra madre perché inondi di gioia primaverile il suo cuore.
Prosa ottava. Ecloga ottava
Carino si rallegra con Sincero e lo induce a sperare, perché si avvicina il giorno del suo ritorno
in patria; intanto, la fortuna è amica di Carino stesso, al quale Ursacchio riporta la giovenca
perduta. Poi Carino racconta la propria storia (della quale si ricorderà Torquato Tasso
nell'Aminta): amava una fanciulla, sua compagna di caccia, che però, quando il giovane le ha
rivelato il proprio sentimento, l'amata lo ha respinto; avvilito, Carino ha meditato il suicidio,
ma la visione di due bianchi colombi lo ha distolto dall'insano gesto; poi tutto si è risolto
felicemente: la fanciulla ha finalmente contraccambiato il suo amore.
Nell' ecloga che segue (Ecloga ottava), il pastore Eugenio tenta di consolare un altro infelice
amante, Clonico.
Prosa nona. Ecloga nona
Clonico vorrebbe ricorrere a una fattucchiera, ma è sconsigliato da Opico, che lo accompagna
dal venerando Enarete (l'umanista Giuniano Maio, altro maestro di Sannazaro), esperto di
magia. Durante il cammino, Opico celebra le doti straordinarie di Enareto, che sa perfino
interpretare il canto degli uccelli (una pagina, questa, che incanterà Leopardi, autore di un
celebre Elogio degli uccelli, ma nel contempo lo irriterà contro Sannazaro, che ha sciupato uno
spunto così bello di racconto). Giunti dal mago, si accende una tenzone tra il gentile pastore
Ofelia e il selvatico Eleuco, arbitrata da Montano (Ecloga nona).
Prosa decima. Ecloga decima
I pastori entrano nel “reverendo e sacro bosco” del dio Pan, descritto come un conoscitore dei
segreti della vita e l'inventore non solo della musica, ma anche della scienza. Enareto, sacerdote
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di Pan, spiega a Clonico i riti magici ai quali dovrà sottoporsi se vuole guarire. Occorrerà
anzitutto affrontare una grande voragine, che sprofonda nella valle. Mentre i pastori ritornano
verso le loro mandrie, Selvaggio scopre sotto una “bella piramide” una tomba, in cui è sepolta
Massilia (trasparente riferimento alla madre di Sannazaro, Masella). Un canto di cicale (che
piacerà a Ludovico Ariosto) chiude la prosa: “E per li ombrosi rami le argute cicale si
affatigavano sotto al gran caldo...”. Nell'ecloga decima Selvaggio, per richiesta di Fronimo,
descrive le bellezze dell'Italia e in particolare della Campania, deplorando la “tristizia dei tempi
presenti”.
Prosa undicesima. Ecloga undicesima
I pastori trascorrono una notte di veglia sul sepolcro di Massilia. Seguono i giochi funebri,
imitati dal V libro dell'Eneide e dal XXIII dell'Iliade. Tra i premi posti in palio, c'è anche un bel
vaso di legno, decorato dal grande Andrea Mantegna. Finiti i giochi, tocca a Ergasto
compiangere sua madre Massilia nell'ecloga undicesima, che contiene un bel verso ripreso da
Mosco (“ricominciate, o Muse, il vostro pianto”, v. 3) e alcuni tra i versi più cupi dell'opera:
“Piangete, valli abandonate e sole;/ e tu, terra, depingi nel tuo manto/ i gigli oscuri e ere le
vïole” (vv. 16-18).
Prosa dodicesima. Ecloga dodicesima
Nell'ultima prosa, leggiamo l'ultimo “notturno” dell'opera: “Ma venuta la oscura notte, pietosa
de le mondane fatiche, a dar riposo agli animali, le quiete selve tacevano, non si sentivano più
voci di cani né di fiere né di ucelli, le foglie sovra gli alberi non si moveano, non spirava vento
alcuno; solamente nel cielo in quel silenzio si potea vedere alcuna stella o scintillare o cadere”.
Nello stupore di questo universo silenzioso, Sincero ha in sogno visioni angosciose. Svegliatosi,
cammina fino a un fiume che scorre uscendo da una grotta: sono qui le origini dei grandi fiumi
del mondo. Una ninfa pietosa guida il “pellegrino d'amore” lungo un itinerario sotterraneo che
conduce fino alla diletta Napoli. Durante il cammino, Sincero scopre che sotto i suoi piedi sono
sepolte intere città.
***
Dalla Prosa dodicesima
Le città sepolte
Tempo ben fu che con lor danno tutti i finitimi1 li sentirono, quando con tempestose fiamme e
con cenere coperse i circonstanti paesi, sí come ancora i sassi liquefatti e arsi testificano
chiaramente a chi gli vede. Sotto ai quali chi sarà mai che creda che e populi e ville e città
nobilissime siano sepolte? Come veramente vi sono, non solo quelle che da le arse pomici2 e da
la ruina3 del monte furon coperte, ma questa che dinanzi ne vedemo, la quale senza alcun
dubbio celebre città un tempo nei tuoi paesi, chiamata Pompei e irrigata da le onde del
freddissimo4 Sarno, fu per súbito5 terremoto inghiottita da la terra, mancandoli credo sotto ai
piedi il firmamento6 ove fundata era. Strana per certo e orrenda maniera di morte, le genti vive
vedersi in un punto torre dal numero de' vivi! Se non che finalmente sempre si arriva a un
termino, né piú in là che a la morte si puote andare.
1. i finitimi: “i paesi circostanti”.
2. arse pomici: “lava, lapilli”. Sannazaro ha qui presente la famosa lettera di Plinio il Giovane sull'eruzione del
Vesuvio, dove si legge: “iam pumices etiam nigrique et ambusti et fracti igne lapides, iam vadum subitum ruinaque
montis litora obstantia” (“vi cadevano ormai anche pomici e pietre nere, corrose e spezzate dal fuoco, ormai si era
creato un bassofondo improvviso ed una frana della montagna impediva di accostarsi al litorale”, Epist. VI, 16, 11).
3. ruina: “frana”.
4. freddissimo: “che reca frescura” (Erspamer). Il Sarno è un fiume della Campania.
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5. súbito: “improvviso”.
6. firmamento: “appoggio” (latinismo).

Grande è la gioia di Sincero quando vede il fiume Sebeto; ma la sua gioia si muta in pianto
quando apprende da due ninfe che Carmosina, la fanciulla amata, è morta. Affranto dal dolore,
Sincero incontra due pastori della sua terra, Barcinio e Summonzio (il Cariteo e Pietro
Summonte) che nell'Ecloga XII cantano la sorte infelice di Meliseo (Pontano) al quale è morta
la moglie. L'opera si chiude con un congedo dalla zampogna.
***
Da A la sampogna
Le nostre Muse sono estinte
Le nostre Muse sono extinte, secchi sono i nostri lauri 1, ruinato è il nostro Parnaso2, le selve
son tutte mutole3, le valli e i monti per doglia son divenuti sordi. Non si trovano piú ninfe o
satiri per li boschi, i pastori han perduto il cantare, i greggi e gli armenti appena pascono per li
prati e coi lutulenti4 piedi per isdegno conturbano5 i liquidi fonti, né si degnano, vedendosi
mancare il latte, di nudrire piú i parti loro6. Le fiere similmente abandonano le usate caverne,
gli ucelli fuggono dai dolci nidi, i duri e insensati alberi inanzi a la debita maturezza7 gettano i
loro frutti per terra, e i teneri fiori per le meste campagne tutti communemente ammarciscono.
Le misere api dentro ai loro favi lasciano imperfetto perire lo incominciato mele8. Ogni cosa si
perde, ogni speranza è mancata, ogni consolazione è morta.
Non ti rimane altro omai9, sampogna mia, se non dolerti, e notte e giorno con obstinata
perseveranza attristarti. Attristati adunque, dolorosissima; e quanto piú puoi, de la avara10
morte, del sordo cielo, de le crude11 stelle, e de' tuoi fati iniquissimi12 ti lamenta13. E se tra
questi rami il vento per aventura14 movendoti ti donasse spirito15, non far mai altro che
gridare, mentre16 quel fiato ti basta.
1. lauri: la pinta di alloro, sacra ad Apollo, era simbolo della poesia.
2. ruinato...Parnaso: “la nostra ispirazione poetica si è spenta” (il Parnaso è un monte della Grecia centrale, che,
nell'antichità, fu sacro ad Apollo; vi scaturiva la fonte Castalia =, ispiratrice di poesia).
3. mutole: “mute”.
4. lutulenti: “sporchi di fango”.
5. conturbano: “inquinano”.
6. i parti loro: “i loro piccoli”.
7. inanzi...maturezza: “prima del tempo necessario alla loro maturazione”.
8. mele: “miele”.
9. omai: “ormai”.
10. avara: “avida”.
11. crude: “crudeli”.
12. iniquissimi: “ingiustissimi”.
13. ti lamenta: “lamentati”.
14. per aventura: “per caso”.
15. ti donasse spirito: “ti facesse suonare”.
16. mentre: “finché”.

DENTRO IL TESTO
La Prosa prima dell’Arcadia delinea un paesaggio bucolico, contemplato con gli occhi di Virgilio (e, con
lui, di Teocrito, di Ovidio, di Claudiano, ecc.): non si tratta di una campagna reale, ma di una natura
filtrata attraverso le immagini letterarie consacrate da una lunga tradizione. La campagna è pertanto
stilizzata e assume un aspetto irreale e mitico. Quello di Sannazaro è un prezioso mosaico di celebri loci
amoeni (“luoghi leggiadri”), senza pretesa alcuna di realismo geografico. Le selve dell'Arcadia sono del
resto le stesse selve del paesaggio campano (non a caso, il Partenio è anche un monte dell'Irpinia). Troppo
perfetta è comunque questa campagna per essere autentica: la sua bellezza è definita dall'autore stesso
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“strana et excessiva”, come se la “maestra Natura” la avesse modellata alla stregua di un artista che
modella la sua opera. Siamo davanti al primo esempio di quella che è stata definita la “semplicità
artificiosa” della prosa sannazariana. L'aspetto più vistoso di questa ricercata perfezione sono gli epiteti
anteposti ai sostantivi sulla base di studiate reminiscenze dai classici: il risultato è una armonia musicale,
non esente però da monotonia e da freddezza descrittiva. L'Arcadia creata da Sannazaro è un paradiso
perduto, il sogno di una età coltissima che vagheggia un impossibile ritorno alla natura e alla vita
primitiva.
Alle suggestioni della poesia bucolica classica subentra, nella Prosa quarta la più recente memoria di un
grande scrittore che esordì proprio a Napoli: Giovanni Boccaccio. Il ritratto di Amaranta risente di celebri
descrizione boccacciane (soprattutto del Filocolo, dell'Ameto, del Ninfale fiesolano), ma la sensualità del
modello è attenuata dalla stilizzata descrizione della fanciulla che raccoglie fiori: nel letteratissimo
Sannazaro prevale ancora una volta un ricordo mitologico, quello del rapimento di Proserpina, descritto
da Claudiano (un poeta del V secolo). Anche nel gesto, apparentemente ingenuo, del lasciar cadere i fiori,
Amaranta ripete una situazione ovidiana: leggiamo infatti nelle Metamorfosi (XIV, 349-51) di una
fanciulla che, non appena vede un giovane di cui è innamorata, rimane sbalordita e lascia cadere le erbe
appena raccolte. L'affiorare continuo di memorie classiche nulla toglie, tuttavia, alla grazia di questa
smemorata e affascinante fanciulla, la cui apparizione crea nell'Arcadia un momento di incanto
contemplativo, in un primaverile tripudio di colori.
Che Sannazaro possa essere inserito meritatamente tra i poeti che hanno descritto i “verdi paradisi
dell'infanzia” è dimostrato anche dalla Prosa settima: incantevole è il racconto del sorgere improvviso
dell'amore nel fanciullo di otto anni per la sua compagna di giochi. La situazione è dantesca: Carmosina
ricorda da vicino la Beatrice fanciulla della Vita Nova; quando però il forzato esilio costringe Sincero ad
abbandonare la sua Napoli (quella Napoli aragonese celebrata con struggente nostalgia all'inizio del
brano), a Dante subentra il Petrarca di celebri liriche come Solo et pensoso o Di pensier in pensier:
tipicamente petrarchesca è soprattutto la fantasticheria per cui le selve sembrano echeggiare il nome della
fanciulla. Quando poi il poeta umanizza il paesaggio, attribuendo “graziosi abracciari” agli “insensati
alberi”, ci sembra che egli anticipi la morbida sensibilità di Torquato Tasso. Infine, nella parte conclusiva,
il ritratto di Sannazaro che si commuove ricordando atti e parole della donna amata non può non
rimandare a certe “ricordanze” leopardiane, che affiorano alla memoria per la suggestione di voci,
profumi, musiche (“se torna maggio, e ramoscelli e suoni/ van gli amanti recando alle fanciulle,/ dico:
Nerina mia, per te non torna/ primavera giammai, non torna amore”).
Impressionante, nella sua brevità, è il cenno alle città sepolte. Confluiscono in questo brano ricordi eruditi
(come la famosa lettera di Plinio il Giovane sull'eruzione del Vesuvio, presente anche al Leopardi autore
della Ginestra); ma prevale come sempre la memoria letteraria (il viaggio di Enea nel mondo dei morti, il
viaggio dantesco nell'Inferno). Colpisce l'immagine della morte orrenda, che coglie all'improvviso intere
popolazioni (“...le genti vive vedersi in un punto torre dal numero de' vivi!”). La Pompei di questo brano e
la Cuma di una famosa elegia in latino (vedi 11.2.4) fanno di Sannazaro un grande cantore delle rovine.
Nel congedo conclusivo il pessimismo sannazariano si rivela in tutta la sua intensità: “Nessuno - scrive
Francesco Tateo - aveva trovato accenti così intensi e desolati per esprimere il senso storico profondo di
quella fine di secolo, tramonto di tanti miti e di tante illusioni” (Tateo 1972, p. 640). La rovina
indirettamente evocata nel quadro stravolto dell'Arcadia (le selve silenziose, le fonti inquinate, le ninfe
scomparse, i pastori che hanno perduto il gusto del canto) è ora la rovina di Napoli, dalla congiura dei
baroni all'invasione di Carlo VIII. Gli accenti di disperazione del poeta non si riferiscono solo alla morte
della donna amata, ma anche e soprattutto alla crisi e alla scomparsa di un'intera civiltà come quella
aragonese. Non c'è più posto per l'Arcadia e per la poesia bucolica, dinanzi a una simile catastrofe.
L'immagine finale del vento che fa risuonare tristemente la sampogna appesa all'albero ci ricorda un
consimile gesto simbolico sull'impossibilità della poesia dopo una immane tragedia collettiva, raffigurato
in una celebre lirica di un poeta del Novecento, Salvatore Quasimodo: “Alle fronde dei salici, per voto,/
anche le nostre cetre erano appese,/ oscillavano lievi al triste vento” (Giorno dopo giorno, I).
***
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11.3 Masuccio Salernitano
Unico esempio di novellistica napoletana del Quattrocento, il Novellino di Masuccio
Salernitano (iniziato intorno al 1450) è anche il primo libro di novelle in volgare del
secolo.
La vita. Ben poco sappiamo della vita di Tommaso Guardati, detto Masuccio. Nato verso
il 1410 forse a Sorrento, si formò intellettualmente e artisticamente a Napoli, negli
ultimi anni del dominio angioino e all'inizio della splendida età aragonese. Dal 1463 alla
morte esercitò a Salerno la funzione di cancelliere del principe Roberto Sanseverino.
Morì nel 1475, compianto da G. Pontano in un celebre epitaffio.
Umanesimo e provincialismo di Masuccio. Nella sua produzione letteraria, Masuccio
risente del contrasto tra il colto ambiente umanistico frequentato negli anni giovanili
a Napoli, dove era ancora viva la grande lezione di Boccaccio, e il più chiuso clima
provinciale di Salerno, dove però resisteva l'eredità della grande Scuola di medicina
fondata da Federico II: di qui, l'oscillazione, nel Novellino, tra la tendenza a un'alta
letteratura, fedele al modello del Decameron, e le vistose concessioni al folklore locale e
al linguaggio vernacolare, ma con un'attenzione particolare (derivata appunto dalla
cultura scientifica prevalente a Salerno) verso la realtà fisica delle patologie umane,
privilegiata dallo scrittore rispetto allo studio (di tipo umanistico) della spiritualità
dell'uomo.
Struttura del Novellino. Dopo avere composto all'inizio le sue novelle come prose
“spicciolate” (cioè, non legate insieme in un libro), Masuccio decise poi di raccoglierle
in volume organico che intitolò Novellino (in segno di modestia) e che strutturò secondo
il modello del Decameron, dimezzando però il numero delle novelle (da cento a
cinquanta). Privo di “cornice”, il Novellino si compone di cinque decadi in luogo delle
dieci giornate decameroniane (altro dimezzamento). Ogni decade è dedicata a un tema
specifico: la prima illustra le perfidie e le ipocrisie dei religiosi; la seconda narra le beffe
contro i gelosi; la terza documenta i difetti e la lussuria delle donne; la quarta alterna
argomenti “lacrimevoli e mesti” con altri “piacevoli e faceti”; la quinta infine espone
esempi di virtù e di magnificenza dei principi. Si riconosce, in questa struttura
dell'opera un modello ascensionale, simile a quello del Decameron, dalle turpitudini
morali alla nobiltà dell'animo.
Ciascuna novella è dedicata a un illustre personaggio della società napoletana: alla
dedica segue l'esordio in forma epistolare; al centro si colloca il vero e proprio racconto;
infine, la novella è conclusa da una riflessione moralistica, preceduta dalla dicitura
“Masuccio”: si tratta di uno spazio che l'autore riserva a se stesso, sia per esprimere il
proprio commento sui fatti narrati, sia per anticipare l'argomento della novella
successiva (la conclusione ha dunque anche la funzione di garantire l'unità dell'opera,
sostituendo la “cornice” di tipo boccacciano).
L'intera raccolta è preceduta da un prologo (una lettera dedicatoria a Ippolita
d'Aragona, duchessa di Calabria) e conclusa da un “Parlamento de lo autore al libro
suo”. Sul piano strutturale è evidente l'imitazione del Decameron da parte di Masuccio,
che, come Boccaccio, dichiara di avere come unico scopo quello di dilettare; ma lo
scrittore salernitano rimane molto lontano dal modello sia per capacità di
introspezione dell'animo sia per valore stilistico. Soprattutto, a differenza di Boccaccio,
in Masuccio il moralista prevale spesso e in modo pesante sull'artista.
La tematica. Due sono i temi dominanti (e ossessivi) nel Novellino: la corruzione e
l'ipocrisia del clero e la malvagità e la lussuria delle donne.
Con moralismo violento, ben lontano dal superiore equilibrio boccacciano, Masuccio
aggredisce la corruzione ecclesiastica, quasi anticipando da lontano il clima
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incandescente della Riforma luterana. Occorre però aggiungere che non meno
aggressiva fu l'ostilità del clero nei confronti di Masuccio: la prima edizione del suo
Novellino, apparsa postuma nel 1476, andò subito distrutta e anche il manoscritto fu
incenerito. Nel 1557 il Novellino fu messo all'“Indice” dei libri proibiti.
Quanto alla misoginia, si tratta di un tema antico, che però Masuccio sovraccarica di
enfasi moralistica davvero eccessiva: l'amore, che nel Decameron è ancora un
sentimento fondamentale nella formazione dell'uomo, viene degradato nel Novellino a
semplice pratica sessuale, a istinto brutale e perverso. Assistiamo così, in quello che
dovrebbe essere un piccolo Decameron, a un vero e proprio capovolgimento
dell'atteggiamento boccacciano nei confronti delle donne: non più un atteggiamento
sostanzialmente positivo, ma una scelta di campo decisamente misogina, con una greve
insistenza sulla materia oscena, che Boccaccio aveva invece riscattato nel quadro di una
visione vitalistica e serena dell'esistenza.
Si è molto discusso, in sede critica, sulla superiorità delle novelle comiche rispetto a
quelle tragiche o viceversa. In generale, si preferiscono dalla maggior parte dei critici
le novelle comiche (come La coppa d'argento, che proponiamo alla lettura), per la loro
maggiore freschezza e ricchezza di inventiva, mentre le novelle tragiche sono invece
aduggiate in generale da atteggiamenti moralistici di satira o di condanna. Anche le
novelle tragiche, tuttavia, sono talora ricche di efficacia drammatica e di un gusto
originale dell'orrido e del grottesco. Si veda ad esempio la novella XXII, dove è narrata
con morboso compiacimento la relazione amorosa di una bella sposa cristiana con un
orribile saraceno, o, nella novella XXVIII la descrizione grottesca del rapporto d'amore
tra una bella donna e un nano. Il grottesco trionfa nella novella prima, dove si scatena
l'inventiva di Masuccio: vi si narra di maestro Diego, un frate conventuale che ama
indiscretamente una Caterina, ma viene ucciso dal marito di lei, Roderigo, il quale
depone il cadavere sul cesso del convento; un secondo frate, nemico di Diego, percuote
il morto con un pugno perché liberi il cesso, e crede poi di averne procurato la morte;
deposita allora il cadavere sull'uscio di Caterina, e poi fugge su una cavalla; ma Roderigo
lega il cadavere su un gagliardo stallone, che si lancia all'inseguimento, più che del
frate, della cavalla; alla fine, il frate sta per essere condannato, ma lo salva
dall'esecuzione la confessione di Roderigo, che si autoaccusa. In questa novella un tema
di per sé macabro, come lo scaricamento di un cadavere, è narrato con un tono
sfrenatamente grottesco. Altrove, si può parlare di umor nero, come nella novella
XXXIII, che narra l'amore del senese Mariotto per la conterranea Ganozza, concluso
con la morte di entrambi (la novella sarà poi ripresa da Luigi Da Porto e, attraverso M.
Bandello, servirà da modello a Giulietta e Romeo di W. Shakespeare). La novella tragica
più famosa è la XXXI, detta degli “sventurati amanti”, che, in una notte di tempesta,
giungono a un lebbrosario e vi sono selvaggiamente uccisi; impressionante è, in questa
novella, la descrizione (che riportiamo) del volto dei lebbrosi, deformato
mostruosamente dalla malattia:
“Però ch'io volendone alcuna cosa narrare, me se representano le spaventevole imagine de quei
lazari (=lebbrosi) che dintorno a la miserrima giovene stavano, con gli occhi arrobinate
(=arrossati) e pelate ceglie (=ciglia pelate), li nasi rusi (=rosi), le guance tumidose e de' più varie
colure depente (=dipinte), gli labre revolte e marce, le mani fedate (=sozze) paralitiche e
attratte (=rattrappite), che, come nui viggiamo (=vediamo), più ad umana forma sono
assomigliate...”.

La lingua e lo stile. La lingua del Novellino è ibrida, mista di stilemi letterari, di voci
dialettali, di latinismi, perfino di ispanismi. Sul piano stilistico, Masuccio non si
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preoccupa di dare coerenza psicologica ai suoi personaggi, attratto come egli è dal
groviglio dell'intreccio. Lo stile comunque varia volta per volta: Masuccio “adopera,
alternativamente, uno stile classicheggiante per le novelle di argomento avventuroso
o tragico, uno stile popolaresco per le narrazioni a sfondo comico, e uno stile
intermedio per le novelle di carattere amoroso” (G. Petrocchi).
***
Da Il Novellino
La coppa d'argento
Riproduciamo la novella XVII del Novellino, una delle più schiettamente comiche novelle di Masuccio. Si
noti la quadripartizione della novella: la dedica, l'esordio in forma epistolare, la vera e propria narrazione,
il commento moralistico conclusivo.
(Il Novellino, a c. di G. Petrocchi, Sansoni, Firenze 1957)
Al reverendissimo monsignor e dignissimo cardinale napolitano1.
Esordio. Se ogne ragione, reverendissimo monsignore, vole e costregne coloro i quali
voluntariamente prometteno a dovere a' loro creditori satisfare, essendome io a tua
reverendissima signoria de una de mie novelle per mia promissa fatto debitore, me pare non
sulo da ragione ma da ogni convenevolezza esser costretto da la già fatta promissa, adimpiendo
il debito me disublicare2. Unde per lo subscritto processo3 intenderai de un facetissimo e
animoso4 inganno per dui romani barri5 verso un sagacissimo dottore legista6 bolognese
adoperato, il quale, ancora che7 ad infiniti suoi studenti avesse imparato8 de vendere ad altrui
senno9, non ne seppe tanto a la muglie comunicare, che a l'inganni de' ditti romani né prima
né poi reparar sapesse10.
Narrazione. Messere Floriano da Castel San Piero11 fu ne' dì suoi in Bologna multo
famoso e singular dottore legista, il quanle una matina uscendo da chiesa con certi altri dottori,
vennero passaggiando per la piazza maiore12; ed essendo in una bottega d'argentieri, ove lui se
aveva fatta lavorare una ricca e bella coppa de argento indorata, senza andar più ultre fatta col
maestro ragione13 e pagatolo, voltatose intorno per mandarnela a casa per lo suo fameglio 14 e
non trovatolo, pregò l'argentieri15 che per lo suo garzone a casa ne la mandasse; il che il
maestro fece volentieri.
Erano allora in Bologna arrivati dui giovini romani del rione de Treio16, quale andavano
discorrendo17 per Italia con monete e dadi falsi e con mill'altri ingannevoli lacci18, per
ingannare altrui e mangiare e godere a spese del Crocefisso19, de' quali uno era chiamato Liello
de Cecco e l'altro Andreuccio de Vallemontone; e trovandosi per avventura in piazza, quando
messere Floriano ne aveva la coppa in casa mandata, e quella veduta, si propuosero de far
pruova de averla tra le mano20.
1. cardinale neapolitano: Oliviero Carafa, dei conti di Maddaloni; dopo essere stato arcivescovo di Napoli dal 1458,
fu elevato alla porpora cardinalizia dal papa Paolo II (1467).
2. me disublicare: “disobbligarmi”.
3. per lo subscritto processo: “dal racconto che segue”.
4. facetissimo e animoso: “spassosissimo e audace”.
5. per...barri: “ad opera di due truffatori (barri=“bari”) romani”.
6. legista: “giurista”. - 7. ancora che: “benché”. - 8. imparato: “insegnato”.
9. de vendere...senno: “di vendere la loro cultura giuridica (esercitando la professione legale)”.
10. non ne seppe...sapesse: “non riuscì a insegnare alla moglie quel tanto (di saggezza) che le consentisse di
sottrarsi agli inganni orditi per due volte (né prima né poi) dai suddetti truffatori romani”.
11. Messer...San Piero: personaggio realmente esistito: nato a Castel San Piero (paese nelle vicinanze di Bologna),
fu maestro di diritto (dottore legista, come si dice più avanti) allo Studio bolognese e godé di notevole fama per la sua
vasta dottrina giuridica.
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12. piazza maiore: Piazza Maggiore, celebre piazza di Bologna.
13. fatta...ragione: “pattuito il prezzo senza tante discussioni senza andar più ultre)”.
14. famegio: “servo”.
15. l'argenteri: “l'argentiere”.
16. rione de Treio: il quartiere romano di Trevi.
17. quale...discorrendo: “i quali andavano girando” (si noti l'uso, proprio del linguaggio cancelleresco, del pronome
relativo senza l'articolo determinativo).
18. con monete...lacci: “spacciando monete false, barando al gioco e truffando con altri tranelli (lacci)”.
19. a le spese del Crocefisso: “alle spalle altrui, a ufo” (modo di dire locale).
20. de far pruova...mano: “di tentare di appropriarsene” (si noti mano al singolare, in luogo del plurale).

E sapendo multo bene la casa del dottore21, como il garzone videro tornato, cossì Liello, dato
l'ordene al compagno de ciò che a fare aveano22, se n'andò ad una taberna, e comparata de certi
grossi23 una bella lampreda24 e sotto 'l manto occultatasela, prestissimo a casa de messere
Floriano se condusse25; e picchiato a l'uschio26 domandò la madonna27, e dinanzi a lei condutto,
disse:
«Vostro marito vi manda questo pesce, che 'l fate subito e dilicatamente acconciare 28,
perché lui con certi altri dottori vengono a disinar qui stamani; e dice che gli remandiate
indereto29 quella coppa, che dinanzi il garzone de l'Orso30 vi portoe, perché non ha fatto buon
cunto col maestro, e vuole tornarla a repesare».
La simplice31 donna facilmente credendolo, subito datagli la coppa, impuose alle
fantesche che spacciatamente32 il pesce fusse acconciato; e dato ordene al resto da recever
foresteri a disinare33, con piacere aspettava la lor venuta. Liello, avuta la coppa, traversato
subito il camino verso San Michele in Bosco34, dove era un priore romano tutto loro
domestico35 e non meno sofficiente artista de loro36, e da quello lietamente recevuto,
racontatoli il fatto, aspettando Andreuccio, che in piazza era remasto per sentir de ciò alcuna
cosa37, del fatto guadagno insiemi se godevano38.
Venuta dunque l'ora del disinare, messer Floriano, lasciati i compagni, a casa se ne
venne; al quale la mmuglie fattase incontro, e vedutolo sulo39, disse:
«Messere, ove sono gli invitati?»
Il dottore, maravigliatosi de tal dimanda gli respuose:
«De quali invitati mi domandi tu?»
«Non lo sapete vui de cui dico? – gli respuose –. Io per me ho acconcio onorevolmente
da disinare».
Messere Floriano, più ammirato40, disse:
«E' mi appare che tu frenetichi41 stamani».
Respuose la muglie:
«Io so ch'io non sono uscita de me42. Vui me aveti mandata una gran lampreda che
l'acconciasse43, ché dovevate menare qui a disinare certi altri dottori, e io ho fatto quanto me
mandastivo44 a dire; che adesso vi piazza45 altramente, qui non si perde nulla46».
Disse lui:
21. sapendo...dottore: “conoscendo bene dove si trovava la casa del dottore”.
22. dato...aveano: “stabilito con il compagno il piano (del furto)”.
23. de certi grossi: “con alcune monete d'argento”.
24. lampreda: “anguilla”.
25. se condusse: “si recò”.
26. uschio: “uscio”.
27. domandò la madonna: “chiese di parlare con la signora”.
28. acconciare: “cucinare”.
29. indereto: “indietro”.
30. de l'Orso: della bottega dell'argentiere, che aveva un orso come insegna.
31. simplice: “ingenua”.
32. spacciatamente: “rapidamente”.
33. dato ordene...disinare: “date disposizioni al resto (della servitù) per ricevere gli ospiti invitati a pranzo”.
34. San Michele in Bosco: nome di colle presso Bologna e di un convento che vi si trova.
35. un priore...domestico: “un priore del convento, di origine romana e molto amico (dei due ribaldi)”.
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36. e non meno...de loro: “e non inferiore a loro nell'arte di tendere imbrogli”.
37. per sentir...cosa: “per sentire se si dicesse qualcosa del furto”.
38. del...godevano: “si compiacevano del bottino realizzato”.
39. sulo: “solo” (senza gli ospiti).
40. ammirato: “sorpreso”.
41. frenetichi: “farnetichi”.
42. Io...de me: “sono sicura di non essere impazzita”.
43. che l'acconciasse: “perché la preparassi”.
44. me mandastivo: “mi mandaste”.
45. piazza: “piaccia”.
46. non...nulla: “non ci si rimette nulla”.

«Io non so, mugliera, che te dichi; ma Dio ce mande persona che ben ne faccia, e che de
continuo ne reche del suo, senza toglierne del nostro; ma de certo questa volta nui siamo stati
colti in scambio47».
La donna, che la coppa incautamente avea donata, udendo che 'l marito dadovero48 non
ne sapea nulla, con gran rencrescimento disse:
«Messere, a me pare tutto il contrario, però che colui che me portò il pesce, me chiese
da vostra parte la coppa d'argento, che poco avanti per lo garzone de l'orso me avevate
mandata, e dissemi i signali49, in manera ch'io glie la diedi».
Quando messere Floriano intese che la coppa era trabalsata50, subito se ne avisò51
averla sotto inganno perduta, e disse:
«Ah! Insensata bestia, tu se' stata ingannata!».
E subito uscito fuori de casa, iunto in piazza, andava cercando senza saper che,
dimandando ciascuno che scontrava se niuno verso casa sua con pesce52 in mano avesser
veduto andare, usando mille altre frenetichezze senza frutto alcuno; e andandosi tutto
trastullando54 e mandando a le bollette55, e ogn'altra oportuna inquisizione facendo, talvolta
con fredda speranza credea gli fusse stato fatto per burla.
Andreuccio, che da un canto de la piazza como a56 persona da bene si stava, ancora che
estimasse che 'l compagno e la coppa erano a porto de salute 57, puro gli dolea aver perduti
paricchi grossi dispesi in la lampreda, senza de quella aver assaggiato, e per questo prepuose58,
con un altro inganno non meno singularissimo del primo, la recoverare 59. E priso tempo,
quando messere Floriano stava più travagliato nel cercare, rattissimo60 a la sua casa se n'andoe,
e saglito su, con allegro vulto disse:
«Madonna, buona nuova vi porto, perché 'l vostro messere ha trovata la coppa, quale i
suoi compagni, per burlar con lui, gli aveano fatta involare; però lui me ha mandato qui, che gli
porti il pesce che avete apparicchiato, ché 'l sel vuoleno godere insiemi con coloro che aveano
la coppa trabuscata61».
La donna, che con gran dolore e travagli era remasta per aver per sua accagione62 persa
la coppa, fu multo lieta, sentito quella esser retrovata; e, tutta godente, prisi dui gran piatti de
stagno con una tovaglia bianca e odorifera, e postovi dentro il pesce bene acconcio, in mano a
lo buono Andreuccio lo donoe. Quale, essendo fuor de casa, avviluppato ogne cosa sotto 'l
manto, volando a San Michele si condusse; dove col priore e Liello retrovatose, con grandissima
festa la buona lampreda si godettero; e al priore donati i piatti, e la coppa venduta cautamente,
se n'andorno senza lacun impaccio.
47. siamo stati...scambio: “siamo stati scambiati (per qualcun altro”).
48. dadovero: “davvero”.
49. dissemi i signali: “mi diede indicazioni precise”.
50. trabalsata: “balzata via, caduta in mani altrui”.
51. se avisò: “capì”.
52. pesce: “del pesce” (indeterminato).
53. usando...frenetichezze: “farneticando”.
54. andandosi...trastullando: “perdendosi in mille giri (trastullando: forse dalla voce meridionale tràstule, che indica
i raggiri degli imbroglioni).
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55. mandando a le bollette: “mandando (a cercare la sua coppa) all'ufficio delle gabelle (per sapere se era stata
presentata ai gabellieri)”.
56. como a: “come si conviene a”.
57. a porto de salute: “in salvo”.
58. prepuose: “propose”.
59. la recoverare: “di recuperarla”.
60. rattissimo: “rapidissimo”.
61. trabuscata: “rubata” (ispanismo).
62. per sua accagione: “per sua colpa”.

Messere Floriano, non avendo tutto 'l dì possuto inquidere63 cosa lacuna de tal fatto, la
sera al tardi, digiuno e multo cruccioso64, a casa se ne tornoe; al quale la muglie fattase incontro,
gli disse:
«Laudato sia Dio, che puro65 trovasti la coppa, e io ne fui chiamata bestia».
A la quale con fellone66 animo respuose:
«Tòimete67 dinanzi, pazza presuntuosa, se non vòi recevere la mala ventura, ché pare
che, ultre al danno per la tua bestiagine causato, me vogli ucellare68».
La donna, confusa remasta, tutta timida disse:
«Messere, io non muttiggio69».
E, narratali la seconda beffa recevuta, messer Floriano in tanta fantasia e dolore ne
cadde, che fu vicino ad impazzirne; e più tempi faticato70 con sottili e diverse inquisizione per
trovar l'ingannatori, e de quelli niente mai sapendone, per longo spacio in odio e mala vita con
la muglie dimoroe. E cossì gli romani, del fatto inganno godendose, lasciarono il dottore con
beffe e dolore e danno.
Masuccio. Non si porrà negare che, ancora che a l'ingannatori de la racontata novella
reuscisse e l'uno e l'altro tratto adoperati71, che non fussero le ditte beffe de grandissima
temerità e periculo piene. E como che communamente si suol dire che tra gli gran rischi sono
gli multi guadagni, pur sogliono a le fiate de le vulpe incappare72, e ad un tratto73 pagar li danni
e l'interesse. Però laudarìa74 a questi tali artisti che per piccolo guadagno non ponessero la lor
vita per capitale75, anzi prendessero esemplo da' fratocci de santo Antonio 76, quali, nel loro
andare in curso77, non pongono in sul tavoleri78 altro che parole, de le quale traeno tanto
profitto, che de continuo salvi e sicuri e colmi insino agli occhi se ne retornano alle case loro,
sì como la prossima sequente novella ce ne renderà aperto testimonio.
63. inquidere: “scoprire”.
64. cruccioso: “adirato”.
65. puro: “pure, nondimeno”.
66. fellone: “infuriato”.
67. Tòimete: “Toglimiti”.
68. ucellare: “prendere in giro”.
69. muttiggio: “motteggio, prendo in giro”.
70. faticato: “affaticatosi”.
71. ancora che...adoperati: “sebbene riuscisse agli imbroglioni della novella narrata di condurre a termine l'uno e
l'altro furto”.
72. E come...incappare: “E sebbene (como che) comunemente si dica che tra i grandi rischi si trovino i grandi
guadagni, tuttavia qualche volta (a le fiate) anche le volpi possono cadere in trappola.
73. ad un tratto: “nel contempo”.
74. laudaria: “consiglierei”.
75. per capitale: “a rischio (come un capitale investito imprudentemente)”.
76. fratocci de santo Antonio: frati questuanti.
77. andare in curso: “andare in giro”.
78. in sul tavoleri: “sulla tavola”.

DENTRO IL TESTO
La dedica e l'esordio della novella mostrano quale sia la differenza tra il pubblico del Decameron (le
donne) e il pubblico del Novellino (i cavalieri, l'alto clero e le donne solo in quanto dame): un pubblico
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cortigiano, con il quale Masuccio si identifica pienamente. L'esordio rivela inoltre un atteggiamento tipico
dello scrittore: la satira dei pedanti, soprattutto dei giuristi che “vendono” parole e insegnano lo stesso
lucroso mestiere ai giovani.
Che Messer Floriano sia molto ricco, grazie alla sua professione, è dimostrato dal fatto che non
mercanteggia con l'orefice, ma paga senza discutere la ricca coppa d'argento.
Il racconto procede lentamente, con particolari cronachistici minuti e talora irrilevanti: sembra che
l'autore voglia immergere gradatamente il lettore nel clima intricato della novella. L'interesse del
narratore è tutto concentrato sull'architettura della beffa (il pesce recato alla donna come garanzia per
ottenere la coppa, il particolare dell'insegna dell'Orso come ulteriore prova della veridicità del messaggio,
ecc.), mentre gli artefici dell'inganno, anche se l'autore ne dice il nome e la provenienza, non sono
adeguatamente caratterizzati. Viene invece descritta (in modo decisamente negativo) la moglie del
giurista: non ha imparato dal marito a difendersi dagli inganni, è “semplice” e credulona, si affretta a
preparare un gran pranzo senza sapere neppure quanti siano di preciso gli ospiti.
Come spesso accade nelle novelle di Masuccio, la polemica antifemminile si congiunge alla polemica
anticlericale. Davvero losca è la figura del priore del convento bolognese di San Michele in Bosco, che in
fatto di truffe è “non meno sofficiente artista” dei due giovinastri romani.
A questo punto, mentre il priore e uno dei due truffatori “se godevano” del bottino (il verbo “godere”, in
senso tutto materialistico, è spesso ripetuto nel corso della novella), l'attenzione si concentra su Messer
Floriano: prima stupito del comportamento della moglie, che ritiene stia farneticando, quando apprende
che la coppa è stata ceduta a uno sconosciuto la apostrofa villanamente (definendola “insensata bestia”)
ma si comporta poi, a sua volta, in modo insensato (e anche comico, quando chiede a tutti quelli che
incontra se hanno visto qualcuno andare verso casa sua con un pesce in mano).
Siamo al secondo tempo della beffa. Andreuccio (che ha ereditato non solo il nome, ma la furbizia, sia pure
tardiva, dal suo omologo boccacciano) non si accontenta della coppa e vuole recuperare anche il pesce.
Ovviamente, è assecondato dalla sciocca moglie del giurista, che si affretta, “tutta godente” (una divertita
pennellata dello scrittore misogino), a consegnare non solo l'anguilla, ma anche i piatti e la tovaglia. Il
marito, infuriato per la seconda beffa, aumenta la dose degli insulti alla donna (ora chiamata “pazza
presuntuosa”) e vivrà da allora in avanti con lei “in odio e mala vita”.
Sfogata tutta la sua misoginia, Masuccio si rivolge nella conclusione all'altra sua “bestia nera”: il clero; e
rivolge un beffardo consiglio ai truffatori perché prendano come modello i “fratocci de santo Antonio”, i
quali rischiano solo parole, il loro unico “capitale”. Frati e donne sono accomunati da Masuccio nel
giudizio negativo: la credulità femminile è infatti alla base del successo economico dei frati (e anche del
successo gastronomico, visto che il priore, insieme con i due scapestrati suoi amici, “con grandissima festa
la buona lampreda si godettero”).
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SEZIONE DODICESIMA
LA LETTERATURA EUROPEA DEL QUATTROCENTO
12.1 Letteratura francese
12.1.1 La lirica del primo Quattrocento
I recenti studi hanno rivalutato, anche nella letteratura francese come in quella
italiana, il Quattrocento, considerato tradizionalmente come un'età di transizione dal
Medioevo al Rinascimento. Non è un caso che proprio in questo secolo fiorisca una
grande personalità poetica come quella di François Villon. Occorre però distinguere tra
il primo Quattrocento, che risente del grave sconvolgimento della guerra dei Cento
Anni (conclusasi nel 1453), e la seconda metà del secolo, quando il ristabilimento
dell'ordine determinato dal consolidarsi del potere regio favorisce l'affermazione della
borghesia.
La lirica. All'inizio del secolo, si affermano, pur nell'ambito della tradizionale poesia
cortese, interessanti voci poetiche, come quelle di Christine de Pizan (1364-1430 ca.)
e di Alain Chartier (1385-1435 ca.). Christine de Pizan solleva un'accesa disputa intorno
al Roman de la Rose per il suo tono antifemminista, e apre così nella letteratura francese
la questione sulla donna. Chartier passa dalla violenta polemica del Quadrilogue (Il
quadrilogo, 1422), dove quattro personaggi di varia estrazione sociale discutono sui
responsabili del disastro della Francia, all'eleganza cortese della Belle dame sans merci
(La bella dama senza cuore, 1424), leggiadra variazione sul tema dell'amore infelice,
destinata a un grande successo.
L'ultimo cantore dell'amore cortese è Charles d'Orléans (1394 ca. - 1465). Figlio di Luigi
d'Orléans e di Valentina Visconti, è fatto prigioniero alla battaglia di Azincourt (1415)
e rimane incarcerato a Londra per molti anni. Il suo Livre de la Prison (Libro di prigionia)
è improntato a una struggente nostalgia: dal suo carcere di Dover Charles vede in
lontananza le scogliere della sua terra e scrive commosse ballate. Tornato in patria, si
ritira nel suo castello di Blois, circondandosi di amici e poeti (accoglierà tra gli altri
anche Villon). Vicino alle idealità della poesia provenzale, Charles esprime nei suoi
versi la stanchezza di vivere, con accenti altamente elegiaci, che costituiscono l'esito
poetico di una civiltà ormai esausta. Le sue raffigurazioni allegoriche (la Natura,
l'Infanzia, la Giovinezza, descritte come vaghissime donzelle) risentono di una
ricercatezza formale che tuttavia non soffoca mai il sentimento.
12.1.2 La poesia di Villon
La leggenda del “poeta maledetto”. Primo poeta moderno della letteratura francese,
François Villon si è imposto, a partire dall'età romantica, come il prototipo del “poeta
maledetto”, vissuto ai margini della società: si tratta ovviamente di un travisamento
(avendo Villon in comune con Verlaine solo la vita sregolata), favorito tuttavia dal
gusto della mistificazione, tipico del poeta stesso, che ha assunto nella sua opera le più
diverse maschere, presentandosi ora come un dissoluto che si compiace della propria
esistenza torbida e tenebrosa, ora invece come un convertito malinconico e disperato,
che “ride tra le lacrime”. È però evidente che la poesia di Villon non può essere ridotta
a documento della sua vita; e per comprendere tale poesia lo stereotipo romantico di
“genio e sregolatezza” non può venirci in aiuto. Attaccato alla vita con uno struggente
amore del corpo, della bellezza, del piacere fisico, Villon è nel contempo il poeta della
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dolorosa condizione umana, tormentata dalle realtà più penose: la povertà, la prigione,
la vecchiaia, la morte. La produzione di Villon si risolve in un desolato interrogarsi sulle
miserie umane, sublimate dalla smagliante bellezza della parola.
La vita. Nato a Parigi nel 1431, Villon apparteneva a una modesta famiglia; il suo vero
nome era François Montcorbier. Rimasto precocemente orfano di padre, fu affidato al
canonico Guillaume de Villon, del quale assunse il nome in segno di gratitudine per
essere stato da lui guidato nei primi studi. Frequentò l'Università di Parigi, iscrivendosi
alla Facoltà delle Arti, e conseguì il titolo di baccelliere, poi di “maestro delle arti”. Nel
corso dei suoi studi prese parte intensamente alla vita goliardica, nella sua duplice
dimensione di esaltante avventura intellettuale e di occasione di spensierato
abbandono alle più torbide sregolatezze. Erano i tempi della fine della guerra dei Cento
Anni e la gioventù studentesca di Parigi tendeva a rifarsi, nella sfrenatezza del
divertimento, dei lunghi anni di rinunce e di stenti che aveva dovuto subire: di qui i
frequenti scontri tra studenti e arcieri, a uno dei quali anche Villon prese parte. Nel
1455, nel corso di una rissa, Villon ferì a morte un prete, che lo aveva provocato per
causa di donne: poté quindi appellarsi allo stato di legittima difesa, strappando ai
giudici l'assoluzione. Ben più gravi conseguenze ebbe nella sua vita un altro inquietante
episodio: la partecipazione, nel 1456, a un furto di 500 scudi d'oro al Collegio di Navarra.
Fuggito ad Angers per sottrarsi alla cattura, Villon giunse fino al limite estremo
dell'abbiezione, aggregandosi a una banda di coquillards, i fuorilegge che depredavano
le campagne. Il poeta conduceva una vita errabonda, passando da una taverna all'altra;
ma, tra il 1458 e il 1460, trovò ospitalità alla corte di Charles d'Orléans. Nel 1461 fu
arrestato per ragioni sconosciute e rinchiuso, per ordine del vescovo d'Orléans Thibaud
d'Aussigny, nella terribile prigione di Meung-sur-Loire; ma fu liberato nello stesso anno
per una amnistia concessa in occasione dell'ingresso nella città del nuovo sovrano,
Luigi XI. Al suo ritorno a Parigi, Villon fu subito arrestato per il furto del 1456 e solo
l'intervento in suo favore della Facoltà di Teologia gli valse la liberazione, a patto che
rimborsasse entro tre anni la parte di bottino toccatagli. Ma ecco una nuova disgrazia:
Villon venne coinvolto in una rissa, nel corso della quale fu ferito un notaio pontificio.
Il poeta fu imprigionato allo Châtelet e, tenuto conto dei suoi cattivi precedenti,
condannato a morte per impiccagione. Interposto appello contro la troppo dura
sentenza, ottenne la commutazione della pena in un bando per dieci anni da Parigi.
Abbandonata la città nel 1463, sparì senza lasciare tracce.
Le opere. La prima opera di Villon è Le Lais (Il Lascito, 1456), intitolato impropriamente
anche Petit Testament (Piccolo Testamento), un titolo ritenuto arbitrario dal poeta
stesso. Nel poemetto, composto secondo le convenzioni di un vero testamento, il poeta
(che ha subìto una delusione amorosa) lascia burlescamente in eredità agli amici le
povere cose della sua vita disperata, non senza qualche punta di beffarda cattiveria: ad
esempio, ai mendicanti che battono i denti egli lascia un pugno in faccia; ma, subito
dopo un così sgradevole “lascito”, ecco la memorabile comparsa dei poveri: “Trembler
a chiere renfrongniee,/ Megres, velus et morfondus,/ Chausses courtes, robe
rongniee,/ Gelez, murdris et enfondus” (“Tremare con facce aggrottate, magri,
intirizziti, arruffati; con brache e vesti sbrindellate, gelidi, lividi e inzuppati”). Basta
infine che suoni la campana dell'“Ave Maria” perché il “poeta maledetto” sospenda la
scrittura e preghi devotamente.
Al periodo successivo al 1457, quando Villon si era aggregato ai famigerati coquillards,
risalgono le Ballades En Jargon (“Ballate Argotiche”), che, scritte nel linguaggio gergale
della malavita, pongono tuttora alla critica ardui problemi di decifrazione e di
interpretazione.
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L'opera maggiore di Villon è Le Testament (Il Testamento) un poema di 2023 versi, con
186 stanze narrative, 3 rondeaux (“rondelli”) e 16 ballate. Molto arduo è il problema
filologico concernente la data di composizione dei vari frammenti del Testament, che
presenta una evidente frattura tra la prima parte, sconsolata meditazione sulla
condizione umana, e la seconda, che contiene i beffardi lasciti testamentari e i
carnevaleschi funerali del “povero Villon”; secondo una ipotesi di Italo Siciliano, la
seconda parte del poema sarebbe stata scritta per prima, al tempo della vivace e
combattiva giovinezza del poeta. I primi ottocento versi invece mettono a nudo la
penosa condizione di un uomo malato e sofferente, che traccia, prima della morte, il
bilancio del proprio fallimento. Anche in questa prima parte non mancano però accenti
polemici, lividi attacchi contro chi ha il ventre pieno e l'amore facile, ironiche
disquisizioni sulle donne; e anche nella seconda parte, in cui si scatena l'umore beffardo
di Villon, leggiamo ballate tenere e commosse, come quella dedicata alla madre perché
preghi la Vergine (Ballata per pregare Nostra Signora).
All'inizio del poema, annunciando un testamento fittizio e giocoso, l'autore si scaglia
contro il suo persecutore, il vescovo Thibaud d'Aussigny, del quale denuncia l'assenza
totale di carità: a lui il poeta contrappone Luigi XI, “il buon re di Francia”. A cominciare
dal v. 89, viene evocato il passato come un seguito di dolorose vicende e viene in primo
piano la Sofferenza (Travail: la parola-chiave dell'opera). Dal v. 305 è ripreso il motivo
della Danza Macabra: la Morte, personificata in un cadavere, trascina in una grottesca
sarabanda tutti gli uomini, dai più famosi ai più umili. Segue la celebre Ballade de dames
du temps jadis (Ballata delle dame del tempo che fu), dove è ripreso il motivo medievale
dell'ubi sunt? (“dove sono?”), cioè del rimpianto per il passato perduto, e dove accorato
è il dolore per la fragilità della bellezza femminile, rappresentata dalle figure più
seducenti, dalla ninfa Eco a Eloisa innamorata di Abelardo e a Giovanna d'Arco:
suggestivo è soprattutto il ritornello (“Mais ou sont les neiges d'antan?”, “Ma dove sono
le nevi dell'anno?”), che Leo Spitzer definisce “uno dei più bei versi della poesia
francese”. Nei versi successivi, Villon si impietosisce per quel povero vecchio che egli
è diventato, ascolta i lamenti della Bella Elmiera (un tempo una cortigiana ricercata,
ora respinta da tutti), fustiga una Catherine che lo aveva tradito e ridicolizzato. Nella
seconda parte, che si apre con la già ricordata ballata alla Vergine, il poeta riprende il
progetto iniziale del testamento e fa un interminabile elenco dei suoi lasciti: tra l'altro,
lascia a uno alcune botti di un vino immaginario, a un altro dei dadi piombati, a un terzo
della carne per mastini, e ai ciechi i suoi occhiali. Poeta di Parigi prima di Baudelaire, il
poeta ne descrive la vita notturna, i suoni delle campane, le taverne, le botteghe, le
grida degli artigiani, le macchiette caratteristiche (tra le altre, quella di Jean Cotart, un
bevitore impenitente, campione di bevute leggendarie). Ampio spazio (con altrettanto
ampie concessioni al linguaggio osceno) è dedicato agli amori con donne facili, tra le
quali spicca la Grosse Margot, oggetto in una ballata di una violenta e repellente
caricatura. Il Testamento si chiude con una ballata in cui tutti sono incitati ad accorrere
ai funerali del “povero Villon”, ridotto a una maschera ghignante: è l'ultimo
travestimento del poeta-eroe di quella tragica farsa che è la vita.
Non fanno parte del Testamento alcune poesie, tra le quali la più famosa è la Ballade des
pendus (“Ballata degli impiccati”), detta anche L'Epitaphe Villon (“L'Epitaffio di Villon”),
uno dei testi più intensi e drammatici della lirica francese, soprattutto per la macabra
immagine dei poveri cadaveri oscillanti al vento. Non sappiamo se questa ballata (il più
alto capolavoro di Villon) sia stata composta nell'imminenza dell'impiccagione
decretata per il poeta stesso, e quindi sotto l'impulso della paura, o prima di quella
tragica circostanza, e pertanto come disinteressata contemplazione della triste sorte
dei derelitti, destinati al capestro. Dalla soluzione di questo e di altri problemi
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cronologici dipende la risposta al dilemma fondamentale su Villon: si tratta di un poeta
ribelle, compiaciuto della propria sregolatezza, o di un convertito, che biasima le sue
colpe e nutre la speranza di un riscatto? La critica più recente è orientata a evitare la
rigidità di siffatte alternative e a non sopravvalutare alcuni atteggiamenti di rivolta,
indubbiamente esistenti nel Testament e negli altri testi, ma non tali da giustificare la
definizione di Villon come di un poeta in lotta contro l'avidità e la grettezza della
borghesia francese. In realtà, sulla protesta sociale prevale in Villon la coscienza
individualistica di un uomo povero e sfortunato, vittima di una sorte ingiusta e volto a
mascherare con l'ironia e la violenza della scrittura il proprio sconforto e la propria
tristezza esistenziale.
Lo stile. A differenza dei poeti del suo tempo, Villon ha una precisa consapevolezza del
valore assoluto della parola poetica, che trasforma perfino l'oscenità in formidabile
strumento espressivo. Poeta colto e difficile, malgrado le apparenze “popolari” del suo
linguaggio, Villon usa magistralmente le risorse della retorica, con frequenti ricorsi
all'antifrasi e all'equivoco, e alterna disinvoltamente i toni cinici e beffardi a quelli
teneri e commossi. Pochi poeti come Villon hanno saputo trasformare il dato
autobiografico in materia di canto, bruciando le scorie di una vita travagliata nel fuoco
inestinguibile della poesia.
La fortuna. La leggenda villoniana ha inizio già alla fine del Quattrocento, quando si
diffonde la fama, avallata dal poeta stesso, di Villon geniale buffone, autore di versi
goliardici. Anche i poeti successivi contribuiscono a dar credito alla leggenda che
circonda Villon: François Rabelais narra fantasiosi aneddoti sulla vita misteriosa del
poeta dopo il 1463; Clément Marot, pubblicando una nuova edizione dei versi villoniani,
si accorge dell'oscurità impenetrabile di alcuni passi. Poi, con l'avvento del classicismo,
su Villon cala il silenzio, che si protrae fino al Seicento. Solo nell'età dei “lumi” risorge
l'interesse per il poeta, che riesce simpatico agli illuministi anche per i numerosi spunti
anticlericali della sua opera. Provvede poi l'Ottocento romantico a rivalutare il poeta
parigino. Un critico celebre come il Sainte-Beuve passa da un certo distacco (con
l'invito a cercare nella produzione villoniana le “perle” nascoste nel “letamaio”) a un
travolgente entusiasmo, che lo induce a definire la Ballade des dames un “grido di genio
e di sentimento”. Nel secondo Ottocento Villon viene osannato e considerato a pieno
titolo il precursore dei “poeti maledetti”. Nel Novecento, infine, un funambolo
dell'avanguardia come Apollinaire si riconosce in Villon. Si deve alla critica più recente
la liberazione di Villon dalla sua leggenda, unita a una più calibrata interpretazione del
significato della sua poesia. Oltre ai numerosi critici che si sono cimentati su Villon,
occorre ricordare anche un grande poeta italiano, Mario Luzi, cui si deve un magistrale
profilo sul poeta francese, pubblicato come prefazione a una fondamentale edizione in
italiano delle Opere villoniane. Ma il migliore omaggio a Villon è quello di un poeta
italiano d'avanguardia, Edoardo Sanguineti, che riprende nel titolo di una sua opera
(Novissimum Testamentum, 1986) il titolo del capolavoro di Villon, mediandolo con il
riferimento biblico al Nuovo Testamento, e riecheggia in una lirica della raccolta, la
Ballata della guerra, l'ubi sunt? della Ballade des dames villoniana (“dove stanno i vichinghi
e gli aztechi,/ [...] Pipino il Breve e Ivan il Terribile? [...] oh, dove siete, guerre di porci
e di rose,/ guerre di secessione e successione?/ guerre di trenta, guerre di cento anni,/
di sei giorni, e di sette settimane,/ voi, grandi guerre lampo senza fine?/ finite siete, lì
a pezzi e bocconi,/ dentro il niente del niente di ogni niente”).
***
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Da Le Testament
Introduzione
Riportiamo (nella traduzione in italiano) dalle prime 41 stanze narrative che fanno da introduzione al
poema, dodici stanze: la stanza iniziale e le stanze 11, 22-23, 28-32, 35, 39-41.
(Opere, trad. di A. Carminati e E. Stojkovic Mazzariol, Mondadori, Milano 1971)
1
Sui trent'anni dell'età mia,
che tutte le mie onte ho bevuto,
a metà tra saggezza e follia,
benché molte pene abbia avuto,
le quali tutte ho ricevuto
sotto Tebaldo d'Augnissy:
benedice le vie, ma rifiuto
che quello sia il vescovo mio!
[...]
11
Scritto nell'anno sessantuno,
quando il buon re mi ha liberato
laggiù a Meung dal carcere duro,
e la vita mi ha ridonato;
per cui, finché il mio cuor vivrà,
sarò a lui umilmente obbligato,
e lo farò finché non morrà:
beneficio non va scordato.
[...]
22
M'avesse Dio fatto incontrare
un altro pietoso Alessandro
e a buona sorte partecipare!
Se al male allor mi fossi piegato,
d'essere arso e fatto cenere
per mia sentenza avrei disposto.
Miseria all'errore fa cedere
e fame uscire il lupo dal bosco.
1. 1. Sui trent'anni: sottinteso: “scrivo”. Non viene indicata una data precisa, ma solo un riferimento a un passaggio
epocale dell'esistenza, come il compimento del trentesimo anno di età. 2. che...bevuto: “quando ho dovuto
trangugiare ogni genere di umiliazioni (onte)”. 6. Tebaldo d'Aussigny: vescovo d'Orléans, eletto nel 1447, “un
prelato nobile, ricco, avaro e d'una forza di carattere non comune” (Champion); fece incarcerare nella prigione di
Meung il poeta, accusato forse di un furto sacrilego in una chiesa.
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11. 1. nell'anno sessantuno: con maggior precisione rispetto alla stanza 1, il poeta indica la data d'inizio della sua
opera: il 1461. 2. il buon re: Luigi XI, re di Francia dal 1461; in occasione del suo ingresso a Meung, fu concessa una
amnistia ai prigionieri, tra i quali era anche Villon.
22. 1. Piango...giovinezza: nelle stanze precedenti, il poeta evoca il suo passato come una successione di dolorose
vicende e dice che la Sofferenza lo ha maturato molto più che la scienza appresa sui libri; sostiene inoltre che a Dio
non interessa il peccato commesso, ma il pentimento del peccatore. Ed egli (dichiara ora) è veramente pentito. 4. la
partenza sua: del tempo della giovinezza (v. 1).

23
Piango il tempo di mia giovinezza
(quando più d'ogni altro ho impazzato
fino al giungere della vecchiezza),
che la partenza sua m'ha celato.
E non a piedi se n'è andato
né a cavallo: ahimè! in quale modo?
All'improvviso s'è involato
senza lasciarmi neanche un dono.
[...]
28
Fuggirono i giorni di mia vita,
dice Giobbe, come d'una tela
i fili, quando tra le dita
tiene il tessitore paglia accesa:
se spuntar vede un capo estremo,
con mano svelta lo incenerisce.
Così niente che m'assalga io temo,
ché nella morte tutto finisce.
29
Dove sono i compagni gioiosi
che in passato mi piacque seguire,
bravi a cantare, arguti nel dire,
negli atti e nei motti graziosi?
Alcuni son morti e consunti,
di loro non resta più niente:
in paradiso siano assunti,
e che Dio salvi il rimanente!
30
Grazie a Dio, alcuni son divenuti
grandi signori e padroni ormai;
altri van mendicando nudi,
vendono il pane e sol dai fornai;
altri, in Certose e tra i Celestini,
uose e stivali soglion portare
come chi pesca ostriche in mare.
Vedete i loro vari destini.
23. 3. più nero che mora: continui sono i riferimenti di Villon alla propria bruttezza fisica: qui si paragona per il
colore della pelle a una mora, altrove si definisce una “spazzacamino”. 5-6. dei miei parenti...s'avanza: non
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conosciamo il nome di questo parente del poeta, che non vuole accusare una persona precisa, ma ribadire il proprio
destino di solitudine e di abbandono.
28. 1. Fuggirono...vita: nelle stanze omesse, il poeta ammette di avere scialato e di avere amato, ma si autogiustifica:
la sua vita non è stata facile, come quella di coloro che hanno la pancia piena. 2. dice Giobbe: cfr. Giobbe, VII, 6: “I
miei giorni sono stati più veloci d'una spola,/ sono finiti senza speranza”.
29. 1. Dove sono...: l'evocazione della morte, nell'ultimo verso della stanza precedente, suscita il celebre
interrogativo biblico “ubi sunt?” (“Dove sono?”).
30. 5. in Certose...Celestini: nei conventi. 6-7. uose...mare: portano soprascarpe e stivaletti (caratteristici
dell'abbigliamento del tempo) a differenza dei pescatori di ostriche in mare, che vanno scalzi. Si noti l'antifrasi.

31
Dio accordi ai signori il ben fare,
i quali vivon beatamente;
non c'è in essi da corregger niente,
tanto vale perciò non fiatare.
Ma ai poveri che non han di che,
come me, Dio conceda pazienza!
Agli altri non manca gran che:
han pane e pietanza a sufficienza.
32
Buoni vini hanno, spesso spillati,
grossi pesci, intingoli, brodi,
torte, pasticci, uova affogate,
fritte, sbattute e in tutti i modi.
Non somigliano ai muratori,
che servir con fatica si deve:
essi rinunciano ai mescitori,
pensa ognuno a versarsi da bere.
[...]
35
Povero sono da fanciullezza,
di povera, umile condizione;
mio padre non conobbe ricchezza,
né l'avo suo, che Orazio ebbe nome;
povertà di noi segue la traccia.
Sulle tombe dei miei maggiori,
che Dio le loro anime abbracci!,
non si vedono stemmi né onori.
[...]
39
Vedo bene che ricchi e poveri,
preti e laici, sensati e strambi,
prodighi e avari, servi e nobili,
belli e brutti, piccoli e grandi,
dame dai colletti svasati,
di qualsivoglia ceto e stampo,
con cuffie o larghi copricapi,
Morte ghermisce senza scampo.
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31. 3. non...niente: tutto è perfetto nella vita dei signori e non c'è nulla da correggere. 5. di che: “alcunché, nulla”.
32. 1. spillati: dalle botti delle loro ben fornite cantine. 5-8. Non somigliano...da bere: “non hanno bisogno di
coppieri (mescitori), come i muratori che hanno i loro aiutanti sul lavoro, ma pensano essi stessi a versarsi da bere”.
Altra antifrasi.
35. 5. povertà...traccia: “la povertà segue (di generazione in generazione) le nostre tracce”.
39. 1. Vedo bene...: è qui introdotto il tema della “danza macabra”. Una celebre figurazione artistica di questo tema
fu dipinta a Parigi, intorno al 1425-26, nel chiostro del Cimitero degli Innocenti. 5-7. dame...copricapi: precisi
riferimenti alla moda femminile del tempo, dai colletti svasati agli alti cappelli portati dalle dame e alle cuffie, tipica
acconciatura delle borghesi.

40
Muoia Paride od Elena, muore
chiunque in tale strazio crudele
che gli ven meno fiato e vigore,
e gli si schianta sul cuore il fiele,
poi suda, Dio, quale sudare!
E non lo allevia uno in quel punto;
perché non c'è figlio o congiunto
che si vorrebbe con lui scambiare.
41
Morte fa impallidire e fremere,
incurva il naso, le vene tira,
enfia il collo, le carni spreme,
giunture e nervi dilata e stira.
Corpo femmineo, tu così tenero,
così prezioso, liscio, soave,
tale insulto dovrai attendere?
Sì, oppure vivo ai cieli andare.
40. 1. Muoia Paride od Elena: “E muoia pure Paride o Elena” (per significare che la morte è riservata a chiunque). I
due leggendari personaggi sono simboli di giovinezza e di amore. 4-5. e gli si schianta...sudare!: descrizione cruda
e realistica dell'agonia, che prosegue nella stanza successiva.
41. 8. Sì...andare: l'introduzione si conclude con la figura dell'adynaton: il poeta si augura assurdamente che almeno
alle donne belle sia concesso di andare vive in cielo.

DENTRO IL TESTO
Le due stanze iniziali (la 1 e la 11) sono accomunate dalle formule convenzionali notarili che ricorrono
all'inizio dei testamenti (“Sui trent'anni..”, “nell'anno sessantuno...”), ma sono contrapposte nei
riferimenti antitetici al nemico personale di Villon, il vescovo d'Orléans, e al “buon re” Luigi XI, che invece
è stato il suo benefattore. Il vescovo è presentato nel suo gesto pastorale di benedire; ma quella mano che
benedice è la stessa che ha firmato l'ordine di carcerazione del “povero Villon”: il segno del carisma
sacerdotale (la benedizione) si trasforma così nel simbolo della persecuzione e della crudeltà. Viceversa,
Luigi XI ha liberato il prigioniero dal suo carcere duro: mentre dunque, nella prima stanza, il poeta
denuncia l'illegittimità dell'operato del vescovo (e, di conseguenza, gli rifiuta la propria obbedienza di
vassallo), al contrario dichiara di sottomettersi al suo re per tutta la vita, avendo da lui ricevuto un
“beneficio”. Ma sul formalismo giuridico e feudale delle due stanze prevale subito la poesia: gli anni trenta
di un uomo sono cruciali nella sua esistenza (come sapeva anche Dante) e lo sono ancor più per un uomo
sfortunato come Villon, la cui vita è una triste sequela di “onte” e di “pene”, compresa la sofferenza del
“carcere duro” evocato nella stanza undicesima; e il carcere è la sofferenza massima, inflitta al poeta, per
di più, dal suo vescovo, del tutto privo di quella carità che si addice alla sua funzione. Sarà la figura
ossessiva di questo vescovo-carnefice a costituire il centro focale del Testamento.
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Nelle stanze 22 e 23, il poeta introduce se stesso piangente per la fine della sua giovinezza, che si è dileguata
quasi all'improvviso, lasciandolo stupito e smarrito. Drammatica è la sua condizione: è triste, sfiduciato,
abbattuto per la sua bruttezza fisica (“più nero che mora”), povero, abbandonato dai parenti. Sembra,
questa, un'autodifesa preventiva: se il poeta parlerà a lungo delle ragazze di piacere e degli amori venali,
è perché le donne lo hanno respinto come uomo povero e brutto.
Eppure, il poeta (come ci dice nelle stanze 28-32) ha una sua ricchezza interiore, che gli deriva dalla
riflessione sulle pagine della Bibbia e in particolare di uno dei più grandi libri di quell'opera somma: il
libro di Giobbe. È con il lamento di Giobbe che il poeta confonde la propria voce, riprendendone la
bellissima metafora della vita come una tela recisa; ed è dal motivo biblico dell'“ubi sunt?” che egli deriva
il ricordo accorato dei “compagni gioiosi” della giovinezza perduta. Quelli che sono rimasti, o sono entrati
a far parte dei ceti privilegiati (i nobili e il clero) o sono costretti a vedere il pane solo dietro le vetrine dei
fornai. Sui ricchi, ben poco ha da dire il poeta: sono grandi “signori” e “padroni” (un binomio significativo)
ed è meglio non fiatare (se si vogliono evitare guai) sulla loro presunta perfezione, garantita dalla loro
stessa rispettabilità e indiscutibile, non soggetta a “correzioni” di sorta. Ma sui monaci (detestati dal poeta
fin dall'infanzia) si accanisce l'ironia villoniana, il cui strumento per eccellenza è l'antifrasi: si veda il
duplice, devastante paragone con i pescatori d'ostriche (che vanno scalzi in mare, mentre i monaci calzano
stivaletti e sovrascarpe) e con i muratori, che hanno bisogno di garzoni per il loro faticosissimo lavoro,
mentre i monaci possono dedicarsi da soli al loro ozioso mestiere gastronomico. Lo stridente contrasto tra
la vita stentata della povera gente e la vita confortevole dei monaci nei loro conventi culmina nella lunga
lista di pietanze della stanza 22: sembra che il poeta assapori con la golosità visiva degli affamati ogni
piatto di quel lauto banchetto, lui che ama visceralmente i piaceri della tavola e altrove, nel Testamento,
celebra voluttuosamente le delizie gastronomiche dell'anatra con piselli e dell'oca ben grassa.
Come non cedere, dinanzi a questi piaceri proibiti della gola, all'autocommiserazione? Lo fa il poeta nella
stanza 35, in cui parla della miseria accanitasi, già prima di lui, sul nonno e sul padre: una maledizione
che si perpetua di generazione in generazione come una fatalità (si veda, nella stanza, l'insistenza
ossessiva sui termini “povero” e “povertà”).
Improvvisamente, nelle stanze 39-41, il dramma della povertà (e della fame ad essa connessa) sembra
placarsi dinanzi al grande tema della Morte, che nella sua macabra danza, parifica implacabilmente
ricchezza e povertà, potenza e servitù, meriti e demeriti, in una sorta di funebre democrazia. Il poeta odia
la morte, ma nel contempo ne subisce il fascino: solo la morte può vendicare i reietti, abbattendo i potenti
e ristabilendo finalmente un'uguaglianza nel destino umano. La Morte viene genialmente accostata da
Villon alla Moda (come farà Leopardi in una celebre “operetta morale”): essa mette sullo stesso piano gli
sfarzosi cappelli delle dame e le povere cuffie delle popolane; e non importa essere belli come Paride o
Elena, perché tutti, anche i più belli (invidiati dal “brutto” Villon) finiranno con il provare i tormenti
dell'agonia. Il poeta non ci risparmia nessun particolare, per quanto crudo e ripugnante, dei momenti che
precedono la morte (il “fiele”, il sudore, il pallore, il gonfiore...); e fin qui nulla di nuovo: era questa la
macabra convenzione con cui il Medioevo, nel suo esasperato moralismo, rappresentava la morte
(neppure Francesco Petrarca si sottrasse a tale “tópos” nel rappresentare in un celebre passo dei Trionfi
la morte di Laura). Ma l'orrore della descrizione si muta di colpo in una affascinata contemplazione della
bellezza femminile: nella visione del corpo femmineo, tenero, liscio, soffice, si smorza mirabilmente l'orrore
fisico della morte, lasciando il posto al sogno di una bellezza non effimera, quando, grazie a un prodigioso
“adynaton”, sorride al poeta la visione di quel corpo bellissimo assunto, vivo, nel cielo. Si tratta di un
“macabro scherzo”, come sostiene Leo Spitzer, o di una allusione alla credenza nella Vergine Assunta,
come pensano altri studiosi? Non sappiamo. Sappiamo solo che, grazie ai prodigi della poesia, anche un
corpo mortale può passare dalle opacità terrestri alla luce sfolgorante del mito.
Da Poesie diverse
L'epitaffio di Villon
La più celebre ballata di Villon, da lui intitolata L'Epithaphe Villon, ma nota come Ballade des pendus
(Ballata degli impiccati), fu scritta secondo la tradizione dal poeta nel 1462, in occasione della sua
condanna a morte per impiccagione, poi commutata in dieci anni di bando da Parigi. Non c'è alcuna prova
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di questa coincidenza di data; ma, come scrive Emma Stojkovic Mazzariol, “qualunque sia il momento
preciso in cui venne scritta, la ballata rappresenta idealmente il vertice estremo verso il quale convergono
tutte le forme parziali, discordanti, molteplici del sentire villoniano”.
Riproduciamo la ballata nel testo francese e nella traduzione italiana di A. Carminati e E. Stojkovic
Mazzariol.
(Opere, cit.)
Ballade des pendus

Ballata degli impiccati

freres humains qui après nous vivez,
N'ayez les cuers contre nous endurcis,
Car, se pitié de nous povres avez,
Dieu en aura plus tost de vous mercis.
Vous nous voiez cy attachez cinq, six:
5
Quant de la chair, que trop avons nourrie,
Elle est pieça devorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et pouldre.
De nostre mal personne s'en rie;
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!10

Fratelli umani, che ancor vivi siete,
non abbiate per noi gelido il cuore,
ché, se pietà di noi miseri avete,
Dio vi darà più largo il suo favore.
Appesi cinque, sei, qui ci vedete.
La nostra carne, già troppo ingrassata,
è ormai da tempo divorata e guasta;
noi ossa, andiamo in cenere e in polvere.
Nessun rida del mal che ci devasta,
ma Dio pregate che ci voglia assolvere.

Se freres vous clamons, pas n'en devez
Avoir desdaing, quoy que fusmes occis
Par justice. Toutesfois, vous sçavez
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis;
Excusez nous, puis que sommes transsis,
15
Envers le fils de la Vierge Marie,
Que sa grace ne soit pour nous tarie,
Nous preservant de l'infernale fouldre.
Nous sommes mors, ame ne nous harie;
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!20

Se vi diciam fratelli, non dovete
averci a sdegno, pur se fummo uccisi
da giustizia. Ma tuttavia, sapete
che di buon senso molti son privi.
Poiché siam morti, per noi ottenete
dal figlio della Vergine celeste
che inaridita la grazia non resti,
e che ci salvi dall'orrenda folgore.
Morti siamo: nessuno ci molesti,
ma Dio pregate che ci voglia assolvere.

La pluye nous a debuez et lavez,
Et le soleil dessechiez et noircis;
Pies, corbeaulx, nous ont les yeux cavez,
Et arrachié la barbe et les sourcis.
Jamais nul temps nous ne sommes assis;
25
Puis ça, puis la, comme le vent varie,
A son plaisir sans cesser nous charie,
Plus becquetez d'oiseaulx que dez a couldre.
Ne soiez donc de nostre confrairie
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!30

La pioggia ci ha lavati e risciacquati,
e il sole ormai ridotti neri e secchi;
piche e corvi gli occhi ci hanno scavati,
e barba e ciglia strappati coi becchi.
Noi pace non abbiamo un sol momento:
di qua, di là, come si muta, il vento
senza posa a piacer suo ci fa volgere,
più forati da uccelli che ditali.
A noi dunque non siate mai uguali,
ma Dio pregate che ci voglia assolvere.

Price Jhesus, qui sur tous a maistrie,
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie:
A luy n'ayons que faire ne que souldre.
Hommes, icy n'apoint de mocquerie;
Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!35

O Gesù, che su tutti hai signoria,
fa' che d'inferno non siamo in balìa,
che debito non sia con lui da solvere.
Uomini, qui non v'ha scherno o ironia,
ma Dio pregate che ci voglia assolvere.

Metro: tre stanze di dieci decasillabi ciascuna, secondo lo schema ABABBCCDCD, seguite da una stanza di cinque
decasillabi, secondo lo schema AABAB.
1. Fratelli umani: parlano gli impiccati, ai quali il poeta ha dato la propria voce.
3-4. se pietà...favore: “solo chi prova pietà per i più sventurati può ottenere la misericordia divina”.
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5. Appesi...vedete: era costume esporre i cadaveri degli impiccati sul luogo del supplizio per qualche tempo, come
ammonimento ai malviventi.
12. fummo uccisi: è l'unica precisazione temporale della ballata.
13. da giustizia: usata con una sfumatura ironica, l'espressione si può così parafrasare: “secondo ciò che la giustizia
umana considera giusto”.
13-14. Ma tuttavia...privi: la malinconica precisazione restringe ulteriormente la validità della giustizia umana,
che spesso è priva di saggezza.
16. dal figlio...celeste: l'espressione mette in risalto l'umanità di Cristo.
17. inaridita: l'immagine si spiega nel quadro della simbologia religiosa medievale, che concepisce la grazia come
acqua di vita e la Vergine come la fontana che dispensa quest'acqua.
18. orrenda folgore: l'immagine del fuoco (simbolo delle pene infernali) è contrapposta all'acqua della grazia.
23. piche: “gazze”.
26. il vento: può alludere alla corsa del tempo, ma può essere anche un simbolo del soffio purificatore della parola
poetica, che trasforma i poveri corpi in emblema universale della fragilità umana.
28. più... ditali: “becchettati dagli uccelli più che ditali per cucire”.
31-35. O Gesù...assolvere: la preghiera finale è rivolta prima a Cristo (che, a differenza dei giudici terreni, troppo
spesso parziali, rappresenta il potere giusto su “tutti” gli uomini), affinché non aggiunga le pene infernali a chi ha
già tanto sofferto, poi ancora agli uomini, perché intercedano anch'essi per la salvezza dei poveri impiccati.

DENTRO IL TESTO
Poche pagine della poesia universale hanno la stessa intonazione severa e la stessa terribilità macabra di
questa ballata; forse, per quanto riguarda la sorte degli impiccati, l'unico termine di paragone può essere
costituito dal canto dantesco dei suicidi e del loro orribile contrappasso (“...e per la mesta/ selva saranno
i nostri corpi appesi,/ ciascuno al prun de l'ombra sua molesta”, Inf., XIII, 106-108). Non si possono
dimenticare questi altri “corpi appesi” di Villon; ed è stato giustamente detto che i vv. 25-27, con
l'immagine dei corpi oscillanti al vento (un'immagine ancora dantesca: anche i lussuriosi, in Inf. V, 43-45,
sono travolti “di qua, di là” dalla bufera) sono tra i versi più intensamente drammatici della poesia
francese. Potente è l'idea del poeta di dare la parola a quei miseri, che, sballottati in cima alla forca,
chiedono il nostro perdono. Per diciannove volte ritorna nella ballata, martellante e ossessivo, il pronome
“nous”, che però acquista un senso solo in rapporto a un “vous” esplicito o sottinteso. Nel primo verso il
“vous” sottinteso suona come un ammonimento (“che ancor vivi siete”); nel penultimo verso gli
interlocutori diventano semplicemente gli “uomini”, come per significare che i veri uomini sono soltanto
quelli che provano pietà per le sventure altrui. Il ritornello (“ma Dio pregate che ci voglia assolvere”)
riunisce “noi” e “voi”, i morti e i vivi, in una corale invocazione a Dio per la salvezza dell'anima.
La ballata è nel contempo un canto di dolore e un canto di speranza. Non c'è nulla di più doloroso di quei
cadaveri disfatti dalla decomposizione, scarniti e anneriti dalle intemperie, forati come ditali, con gli occhi
mangiati dai corvi: la poesia di Villon tocca qui un vertice espressionistico di rara potenza. Ma l'orrore
della situazione è trasceso dal canto di speranza che il poeta mette sulla bocca dei condannati: è la
speranza, eterna quanto l'uomo, di un mondo più giusto, fuori del tempo e della storia. Non a caso, il tempo
della lirica è quello di un assoluto presente, che accomuna i “fratelli umani” vivi (“qui après nous vivez”)
ai poveri impiccati (“Nous sommes mors”), mentre il tempo della storia coincide con quello della violenza,
consumata in nome della giustizia (“fusmes occis”: l'unico riferimento al tempo della vita reale). Ma il
poeta attenua i toni altrove aggressivi della sua lirica e si limita a una sfumatura ironica sulla giustizia
umana; egli stesso dice che non c'è più spazio ora per lo “scherno” o l'“ironia” e adotta un linguaggio
simbolico, affidato alle immagini dell'acqua, della folgore, del vento. L'ultima lirica di Villon si risolve alla
fine in una desolata e disperata domanda di perdono e di affetto che il “poeta maledetto” rivolge a Gesù e
agli uomini.

***
12.1.3 Narrativa, teatro, storiografia
I narratori. Nella prosa, anche se non è spento l'interesse per i vecchi romanzi
cavallereschi, il racconto supera nettamente il romanzo.
Una rappresentazione spregiudicata della malizia femminile sono Les quinze joyes de
mariage (Le quindici gioie del matrimonio), un racconto di incerta attribuzione,
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dedicato a mostrare le disavventure coniugali di un marito, che la moglie e la suocera
convincono di essere dalla parte del torto; pregevole per l'osservazione psicologica e
per lo stile corrosivo, il racconto avrà grande fortuna fino a Molière.
Un lungo racconto è Le Petit Jehan de Saintré (Giovannino di Saintré, 1456) di Antoine de
La Sale (1385 ca. - 1460 ca.): vi si narra di una dama che si dedica a educare un giovane
paggio per farne un valoroso cavaliere; mentre però Jehan si reca lontano per
conquistare la gloria in imprese grandiose, la dama si consola intrecciando una
relazione con Damp Abbé, un chierico di estrazione borghese e di sanguigna vitalità.
Anche se Jehan, al suo ritorno, si vendicherà dell'abate e umilierà la donna, apparirà
tuttavia un sorpassato, incapace di comprendere il nuovo spirito borghese.
Testimonianza della crisi irreversibile del mondo feudale, l'opera segna la fine del
sogno cavalleresco.
Il Quattrocento narrativo si conclude con l'anonimo Roman de Jean de Paris: vi si narra
del re d'Inghilterra che, giunto in Spagna per sposare la figlia del re, si vede soppiantato
da un ricco borghese, che gli soffia la bella; alla fine si scopre che lo sconosciuto
personaggio è il re di Francia, che si è travestito da borghese per infliggere una lezione
al re rivale e, con lui, all'intera Inghilterra, la nemica della guerra dei Cento Anni.
Il trionfo del teatro. Il Quattrocento è, sul piano teatrale, il secolo più ricco del
Medioevo francese. Continua la tradizione dei “misteri”: nel 1450 Arnoul Gréban scrive
una Passion, in 35.000 versi, opera erudita e faticosa, ma ricca di umanità e di
commozione (come nell'episodio della disperazione di Giuda).
Il teatro profano vanta un ricchissimo repertorio, dalle moralités, rappresentazioni
allegoriche ispirate alla storia o alla leggenda, alle sotties (da sot, “sciocco”),
rappresentazioni buffonesche con gag, canzoni, travestimenti, numeri acrobatici ecc.,
e alle farces (“farse”): tra queste ultime è famosa La farce de Maistre Pathelin (La farsa di
maestro Pathelin), in cui un pastore si prende beffe di un avvocato; si tratta di un'opera
scatenata e briosa, ricca di mimica ed efficacissima nella satira, certamente la migliore
commedia francese del Medioevo.
Il grande storico dell'epoca è Philippe de Commynes (1447-1511). Inizialmente al
servizio di Carlo il Temerario, duca di Borgogna, passò con un clamoroso voltafaccia al
nemico di Carlo, il re di Francia Luigi XI. Non era però un adulatore dei potenti, dei quali
denunciò impietosamente le tare; a differenza di Froissart, lo storico suo predecessore,
ignorava le feste, i tornei e il lusso e demitizzò sia la guerra sia la cavalleria. I suoi
Mémoires (Memorie, 1489-98) sono una guida insostituibile per lo studio della storia
europea di fine Quattrocento. Per l'impassibilità e la freddezza realistica della sua
scrittura, Commynes precorre Machiavelli, del quale però non ha la profondità di
pensiero; dal segretario fiorentino lo distingue inoltre la fede nell'intervento della
Provvidenza. Lo stile è vigoroso e conciso, alieno dal facile “colore” e dal “sentito dire”
(egli parla solo degli avvenimenti ai quali ha assistito personalmente). Certi suoi ritratti
(la frivolezza di Edoardo d'Inghilterra, la vanità di Carlo il Temerario, l'astuzia volpina
di Luigi XI) hanno una potenza incisiva e suggestiva, degna dei classici. Primo storico a
tracciare profili di psicologia comparata delle nazioni europee, Commynes ammira le
istituzioni inglesi, teme i tedeschi (dice di loro che il giorno in cui si uniranno
diventeranno un pericolo per la Francia), predice a Venezia un luminoso destino,
celebra la civiltà umanistica italiana, ma è pronto a capire la crisi dell'Italia dopo la
morte del Magnifico (sua è la frase, poi ripresa da Machiavelli, dell'Italia “conquistata
col gesso”). Secondo Sainte-Beuve, Commynes “è, in ordine di data, il primo scrittore
veramente moderno”.
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12.2 Letteratura spagnola
Dopo la letteratura francese, la letteratura di maggior rigoglio in Europa nel
Quattrocento è quella spagnola, grazie anche all'impulso dato all'affermarsi di una
nuova cultura da parte di sovrani come Giovanni II in Castiglia e Alfonso V in Aragona.
Esauritasi l'acquisizione della cultura araba, la letteratura spagnola si volge ora al resto
d'Europa e, in particolare, all'Italia: del 1427 è la traduzione castigliana della Divina
Commedia, ad opera di Enrique de Villena.
Santillana. Discendente da una delle più illustri famiglie della Castiglia, Íñigo López de
Mendoza, noto come Marchese di Santillana (1398-1458), personifica una nuova
figura di aristocratico, in cui si fondono armonicamente l'uomo d'armi, il politico,
l'intellettuale, il poeta. Combattente contro i Mori, creato marchese da Giovanni II,
Santillana fu uomo di corte astuto e orgoglioso; in parte signore feudale e in parte
principe rinascimentale, si dedicò agli intrighi politici e alla vita mondana. Famoso è
un suo motto: “La sapienza non smussa il ferro della lancia, né indebolisce la spada nella
mano del cavaliere”. Lettore infaticabile, raccolse nella sua magnifica biblioteca
numerosi testi antichi e moderni e promosse la traduzione di importanti opere
classiche. La sua vasta produzione comprende anzitutto opere di ispirazione dantesca,
come L'infierno de los enamorados (L'inferno degli innamorati) e la Comedieta de Ponza
sulla sconfitta riportata nel 1435 da Alfonso V d'Aragona. Più interessanti sono i 42
sonetti di derivazione petrarchesca, primo tentativo di acclimatazione in castigliano
del sonetto italiano. Accanto alle liriche cortesi, di squisita eleganza, Santillana
compose anche poesie popolareggianti, come le serranillas (“montanine”), canzoni
ispirate da immagini di giovani montanare, non dissimili dalle “pastorelle” della
tradizione cortese. Molto importante è il Proemio al proprio Canzoniere, che può essere
considerato la prima storia critica della letteratura iberica.
Mena. Più complessa è la personalità di Juan de Mena (1411-1456), che si impegna nella
elaborazione di un linguaggio solenne, di alto livello formale. Nato a Cordova, formatosi
all'Università di Salamanca e perfezionatosi in Italia, Mena era un profondo conoscitore
della letteratura latina (da Virgilio a Lucano, suo compatriota). Con lui (che scriveva
meglio in latino che non nell'arido castigliano dell'epoca) comincia l'Umanesimo in
Castiglia. A Dante si ispirano i suoi primi poemi allegorici: Lo claro-escuro (Il
chiaroscuro), singolare e armonica mescolanza di del linguaggio “chiaro” della poesia
d'amore e del linguaggio “oscuro” dell'allegoria; e la Coronación del Marqués de Santillana
(Incoronazione del Marchese di Santillana), sorta di viaggio dantesco attraverso
l'Inferno e il Paradiso e culminante nell'incoronazione poetica di Santillana. Il suo
capolavoro è El laberinto de Fortuna (Il labirinto della Fortuna, 1444), sintesi epica della
storia di Spagna in forma allegorica. Se l'impalcatura del poema è medievale (la Fortuna
rappresentata con le tre ruote del passato, del presente, del futuro; in ogni ruota sette
cerchi, e in ogni cerchio personaggi esemplari), viva è in Mena la capacità di
attualizzare i temi tradizionali proiettandoli nella realtà contemporanea (fino
all'aperta denuncia delle storture sociali del proprio tempo). Il linguaggio ricercato e
prezioso di Mena costituisce il primo tentativo di una lingua poetica spagnola distinta
dalla prosa e anticipa di due secoli le Soledades di un altro grande poeta cordovese:
Góngora.
Manrique. La voce lirica più alta della poesia spagnola del Quattrocento è quella di
Jorge Manrique (1440-1479). Di nobile famiglia castigliana, Manrique ereditò dal padre
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Rodrigo la passione per la vita militare. Morì ancora giovane, combattendo
eroicamente per la regina Isabella la Cattolica. Le sue composizioni amorose si
uniformano al tema convenzionale dell'amore ideale e impossibile, ma sono già
impreziosite da immagini desunte dall'esperienza militare dell'autore (la fedeltà
dell'amante, ad esempio, è paragonata a una fortezza che non può essere espugnata né
con la forza né con il tradimento). Di ben altro rilievo sono le Coblas por la muerte de su
padre (Stanze per la morte del padre, 1476), considerate una delle opere più belle della
letteratura spagnola. In versi di fluente scorrevolezza Manrique solleva il suo personale
dolore fino alla contemplazione universale del mistero della morte e afferma nel
contempo un senso nuovo della vita, intesa come nobile agone per raggiungere la gloria
e la fama e consegnare alla posterità il proprio nome. Riecheggiano nel poema di
Manrique i grandi temi medievali dell'“ubi sunt?” e delle “Danzas de la muerte” (Danze
della morte). Poeta della fugacità del tempo (“Nuestras vidas son los ríos/ que van a dar
en la mar/ que es el morir”, “Le nostre vita sono come i fiumi, che confluiscono nel
mare della morte”), Manrique raggiunge i suoi momenti più intensi e struggenti
nell'evocazione delle dame, delle danze e delle feste di un tempo: accostato per questo
aspetto al Villon della ballata delle “dames du temps jadis”, in realtà Manrique è molto
diverso dal poeta francese, dal quale lo divide l'assenza della tematica sensuale. Ricche
di echi della Bibbia, dei padri della Chiesa, dei classici latini, le Coblas di Manrique sono
il “vertice lirico della poesia spagnola del medioevo, potente e ultima espressione dei
valori conflittuali e dell'anelito religioso di una società in declino” (C. Samonà).
12.3 Letteratura inglese
Considerato tradizionalmente un secolo di transizione e di crisi (un “secolo breve”,
concluso nel 1485 dalla fine della guerra delle Due Rose e dall'ascesa al trono di Enrico
VII Tudor), il Quattrocento inglese è stato considerato di recente in un'ottica diversa,
come l'epoca non di grandi scrittori, ma della nascita di nuove istituzioni linguisticoletterarie. L'avvenimento determinante del tempo è l'introduzione della stampa in
Inghilterra per opera di Willam Caxton (1422 ca. - 1491), mercante e traduttore, con il
quale si verifica il passaggio da una produzione in prevalenza ecclesiastica a una
produzione commerciale (con un conseguente ampliamento del pubblico dei lettori).
L'eccezionale statura di uno scrittore come Chaucer appiattisce necessariamente i
successori, nessuno dei quali riesce a conciliare (come aveva fatto Chaucer) la
tradizione cortese con quella borghese. Discepolo di Chaucer si proclama Thomas
Hoccleve (1367 ca. - 1450 ca.), che raffigura gustosamente, in La Male Regle (La mala
condotta, 1406), la Londra quattrocentesca con i suoi vicoli, le sue taverne, i suoi
ambienti sregolati. Più che il poema The Regement of Princes (Il reggimento dei principi,
1411-12), insidiato da un fastidioso moralismo, si ricorda di Hoccleve il Dialogue with a
friend (Dialogo con un amico), un patetico autoritratto che costituisce la prima
autobiografia di uno scrittore in lingua inglese.
L'opera più nota del Quattrocento è The Morte Arthure (La morte di Artù, 1485) di
Thomas Malory (1408ca. - 1471), un'evocazione della “materia di Bretagna”, pervasa
dalla nostalgia per gli ideali cavallereschi del passato, ai quali la più colta società
contemporanea mostrava di non credere più. Continuava invece a credervi il popolo,
come dimostra la fortuna delle ballate inglesi e scozzesi, organizzate in cicli, come
quello famoso di Robin Hood.
Di notevole rilievo è la produzione drammatica, costituita dai “miracles plays”, di
soggetto biblico, e dalle più tarde “moralities”, allegorie morali i cui protagonisti sono
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personaggi astratti, come il famoso Everyman (Ognuno), personificazione, anche nel
nome, di tutta l'umanità, alle prese con il mistero della morte.
12.4 Letteratura tedesca
Una profonda crisi spirituale e culturale travaglia la letteratura tedesca, che sembra
avviarsi al declino dopo il momento magico costituito dalla sua splendida poesia
cortese. Si tratta di una lunga cesura, un vero e proprio vuoto letterario, che si protrae
fino a Lutero. Questo vuoto è occupato dalla religiosità mistica: un testo celeberrimo è
l'Imitatio Christi (Imitazione di Cristo) di Tommaso da Kempis (Thomas Hiemerken):
nato a Kempen, presso Colonia, nel 1380, Thomas fu membro della confraternita
olandese di Deventer, che si affermò in Europa come scuola di educazione alla pietà e
all'amore del prossimo. Di spirito filantropico è pervasa l'opera di Kempis, che, tradotta
in tedesco e in altre lingue, divenne, dopo la Bibbia, uno dei testi più letti e diffusi della
letteratura mondiale.
Un esponente del tardo realismo medievale è lo svizzero di lingua tedesca Heinrich
von Wittenwiler, autore del poema didascalico-parodistico Der Ring (L'anello, 1410). Si
tratta del primo poema eroicomico della letteratura tedesca, che mette a confronto il
mondo cavalleresco con il mondo contadino. Il tema buffonesco consente all'autore di
dar prova della sua abilità nei toni assurdi e paradossali (non senza qualche analogia
con il Morgante di Pulci).
Il tema della satira della follia umana è trattato da Sebastian Brant (1457-1521),
professore di diritto a Basilea, poi sindaco di Strasburgo: da un connubio di moralità
medievale e di nuovo spirito umanistico nasce la sua fortunatissima opera satirica Das
Narrenschiff (1494, La nave dei folli), dove, in facili versi in dialetto alsaziano, l'autore fa
sfilare ogni sorta di maniaci, stravaganti, stolti. Brant prende di mira soprattutto gli
eruditi pedanti, ma non risparmia neppure chi fa chiasso, chi porta abiti stravaganti,
chi acquista reliquie, ecc. Tradotta in varie lingue, l'opera darà inizio alla letteratura
della “stoltezza”, destinata a grande fortuna nel Cinquecento.
L'unica grande opera del Quattrocento tedesco è il dialogo Der Ackermann aus Böhmen (Il
villano di Boemia, 1401) di Johann von Tepl (1350 ca. - 1415), un esponente del primo
umanesimo tedesco, vissuto a Praga (dunque un letterato trilingue, cioè tedesco, latino
e slavo). Il dialogo si svolge tra Ackermann (non un contadino, ma un “aratore” che usa
la penna) e la Morte, che gli ha rapito nel fiore degli anni la moglie. L'operetta ha
l'andamento di un processo intentato contro la morte dall'uomo disperato, che la
accusa di essere nemica dell'umanità e quindi anche di Dio. In 33 capitoli si alternano
l'accusa dell'uomo e la difesa della Morte. Emerge dalle battute contrapposte la
mentalità dell'umanista, che accetta la morte solo se viene al tempo giusto, mentre la
Morte personifica il pessimismo della mentalità medievale, secondo cui l'uomo nasce
per morire e deve essere pronto in ogni momento alla morte. Alla fine del dibattito,
interviene Dio che accetta le ragioni della Morte, assolvendola, ma rende onore ai
sentimenti dell'uomo. Il contrasto tra due diverse concezioni del mondo e della vita
non potrebbe essere più radicale: in poche opere come nel Villano di Boemia si
contrappongono così drasticamente l'ascetismo medievale e il moderno umanesimo.
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